INTERVENTO INTEGRALE CON I
MIGRANTI: ESEMPI DI ENTI PUBBLICI

Titolo: C.A.R – REFUGEE RECEPTION CENTRES
Tipo de risorsa: Organizzazione
Paese: Spagna
Lingua: Spagnolo

I Centri d'Accoglienza per Rifugiati (C.A.R.) sono istituzioni pubbliche che provvedono
alloggio, vitto e assistenza psicosociale ai richiedenti asilo in Spagna o che ottengono lo stato
di rifugiato o sfollato.
I C.A.R. offrono i seguenti servizi ai beneficiari, con lo scopo di consentire loro di soddisfare i
propri bisogni personali o familiari, così come di fornire loro le risorse adeguate al fine di
assicurare una loro maggiore autonomia individuale e la loro ventura integrazione sociale:
• Alloggio e sostentamento temporaneo
• Informazione e assistenza sulla nuova situazione
• Assistanza per la loro inclusione nel sistema educativo, sanitario e sociale
• Supervisione psicologica
• Assistenza sociale personalizzata e gestione del sostentamento economico complementare
• Sviluppo di corsi per acquisire la lingua e le abilità sociali di base
• Orientamento e intermediazione per l'addestramento professionale e l'inserimento
lavorativo.
Pagina Web: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/index.html

Titolo: CEPI – Centers of Integration and Participation
Tipo di risorsa: Organizzazione
Paese: Spagna
Lingua: Spagnolo
I CEPI sono centri che mirano alla promozione dell'integrazione e della partecipazione dei
migranti nell'area di Madrid, attraverso attività a posto chiuso. Queste attività sono
totalmente gratuite e quelle per l'inserimento sociale e lavorativo sono co-finanziate per il 50%
dal Fondo Europeo Sociale, all'interno del quadro operativo del Programma Operativo della
Regione di Madrid.
Nell'area di Madrid ci sono un totale di otto centri, distribuiti su tutta l'aera (Usera, Tetuán,
Alcalá de Henares, Alcobendas, Collado Villalba, Leganés, Arganzuela and Chamartín). Questi
centri offrono le seguenti attività:
• Informazione e Orientamento
• Addestramento e assistenza lavorativa
• Sessioni informative sul lavoro autonomo e sull'imprenditoriato
• Corsi di lingua spagnola
• Attività con minori e altri servizi
Alcuni CEPI, inoltre, sviluppano un programma di addestramento chiamato “Conosci le leggi”,
per fornire conoscenze sulla società spagnola e facilitare l'integrazione.
Pagina
web:
http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/centros-participacion-eintegracion-inmigrantes
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Titolo: IMEPE
Tipo di risorsa: Organizzaziones pubblica
Paese: Spagnolo
Lingua: Spagna

IMEPE è un corpo di lavoro autonomo del Consiglio Cittadino di Alcorcón
(Regione di Madrid, il quale offre i seguenti servizi (sia per i nativi spagnoli che
per i migranti):
• Agenzia di collocamento
• Orientamento lavorativo e Centro per l'Impiego
• Addestramento
• Servizi di attenzione per gli impiegati
• Servici commerciali
• Centro di affari
I servizi destinati alla popolazione sono completamente gratuiti. L'obiettivo
principale di IMEPE è quello di favorire l'impiegabilità delle persone, tramite
itinerari individualizzati di inserimento lavorativo, così come tramite corsi
adattati ai bisogni dell'utente (Corsi di Ricerca Attiva di Lavoro, Digital Tools per
la ricerca lavorativa, preparazione dell'assunzione e dei processi di selezione,
promozione del lavoro, ecc.)
Riguardo alle attività di addestramento, è bene mettere in evidenza i seguenti
servizi:
• Programma di Garanzia per Giovani
• Programma Europeo Erasmus+
• Pratiche di IMEPE
• Collaborazione con altre organizzazioni educative e per giovani
• Programma di addestramento e impiego
Pagina web: https://www.imepe-alcorcon.com/

3

