MOBILITÀ PROFESSIONALE DEI
MNAR

Titolo: INITIATIVES TO WELCOME AND ACCOMMODATE MIGRANTS BY TOWNS AND VILAGES
Tipo di risorsa: Buona pratica
Paese: Francia
Lingua: Inglese

Onde incontrare i bisogni professionali, rivitalizzare alcuni quartieri e alloggiare
più persone e scolari, offrire condizioni di alloggio decenti, città e villaggi in
Francia, a stretto contatto con lo Stato e le autorità locali, si sono impegnati
nella mobilitazione di risorse.
Con queste iniziative, la mobilità interna in Francia è dunque incoraggiata.
Sul piano pratico, città e villaggi possono offrire:
• Offerte lavorative o presa in gestione di negozi (panifici, botteghe di
artigianato, alimentari, ecc.)
• Appartamenti ad affitto basso
• Posti a scuola e negli asili nido
• Società di accompagnamento
• Accesso più agile ai servizi sociali della comunità.
Queste iniziative aiutano ad alleviare la congestione in quartieri delicati in cui
migranti, rifugiati e richiedenti asilo sono sovra-rappresentati e in cui le
rispettive famiglie non sempre sono al sicuro. Questi progetti, inoltre, mirano a
soddisfare opportunità lavorative vacanti nelle regioni e provincie della Francia.
Numerose associazioni che aiutano i migranti, come France Terre d'Asile,
Emmaus France e l'Esercito della Salvezza, così come un associazione di
residenti
Several associations helping migrants, such as France Terre d'Asile, Emmaus
France and the Salvation Army, as well as an association of residents a Chapelle
93, erano altrettanto presenti in supporto di questo tipo di iniziative.
Pagina web: https://www.paris.fr/pages/accueil-et-hebergement-des-refugies4279
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Titolo: OFII
Tipo di risorsa: Buona pratica
Paese: Francia
Lingua: Inglese

Creato nel 2009, l'Ufficio Francese per l'Immigrazione e l'Integrazione è ad oggi
il solo operatore nazionale incaricato dell'immigrazione legale. Più di novecento
agenti lavorano all'Ufficio in Francia nei quartier generali di Parigi e in più di
cinquanta rami territoriali, delegazioni o piattaforme hosted che coprono
l'intero territorio nazionale.
L'Ufficio Francese per l'Immigrazione e l'Integrazione guida l'azienda nella
procedura di introduzione del suo futuro impiegato in Francia, dopo che il
datore di lavoro ha dimostrato di non aver potuto assumere la persona richiesta
nel mercato lavorativo francese. È, inoltre, lo sportello unico per giovani
professionisti beneficiari di un accordo bilaterale, laddove la situazione
lavorativa non è migliorabile.
Vantaggi: il giovane professionista migrante riceve assistenza, ma deve
giustificare certificazioni o esperienze lavorative a seconda della posizione
offerta in Francia. Il datore di lavoro non dovrà giustificare di esser riuscito a
trovare in Francia una persona appropriata per la posizione offerta.
Pagina web: http://www.ofii.fr/recruter-un-travailleur-etranger
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