SERVIZI DI ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE E DI CONSULENZA

Titolo: INSIDE – INSERIMENTO INTEGRAZIONE NORDSUD INCLUSIONE
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: Italia
Lingua: Inglese, Italiano

Il progetto INSIDE (Inserimento Integrazione Nordsud Inclusione) mira al rafforzamento
dell'accesso al mercato del lavoro per beneficiari di protezione internazionale. Il progetto,
fondato dal Fondo Migratorio Nazionale (Fondo Politiche Migratorie), è indirizzata ai
beneficiari di protezione internazionale allogiati nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati).
L'obiettivo principale del progetto è la realizzazione di 672 Piani d'Intervento Personalizzati
(PIP) tramite l'offerta di servizi attivi del mercato del lavoro basati sulle competenze e sui
bisogni emersi in una prima fase di profiling. In aggiunta, i destinatari hanno ricevuto servizi
focalizzati su orientamento alla carriera, tutoring, addestramento, allenamento e supporto
nella ricerca del lavoro. Le attivita sono state realizzate in forte cooperazione con la rete
SPRAR.
Pagina web: http://www.integrazionemigranti.gov.it/en/Pagine/default.aspx

Titolo: “LABOUR INTEGRATION NETWORK FOR INMIGRANTS SELF-EMPLOYMENT”
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Spagna
Lingua: Spagnolo

La “Rete d'integrazione lavorativa per l'autoimpiego degli immigrati” è nata per migliorare – e
fornire alternative fantasiose e coerenti a – l'auto-impiego a Valencia (Spagna), a causa del
fenomeno della crisi economica e delle sue più tragiche conseguenze: la disoccupazione della
popolazione migrante e, di conseguenza, le difficoltà economiche e d'integrazione nella
società. Questo programma è nato per lavorare coi migranti a rischio di esclusione e ad alto
grado di vulnerabilità socioeconomica e psicosociale a Valencia. Il programma mira ad offrire
ai partecipanti tutorial personalizzati per aiutarli a trovare le loro idee per un business in
proprio. Inoltre, il programma mira ad orientare gli immigrati nell'ottenimento di idee di
progetti sostenibili e a mettere in atto piani di business onde raggiungere i loro obiettivi
lavorativi
“Asociación Por Ti Mujer”, attraverso questo programma, mira a prevenire rischi quali
l'esclusione e la marginalità sociale, attraverso del lavoro coordinato a Valencia, Alicante e
Castellón (Region di Valencia) per motivare e promuovere il lavoro in proprio in quanto
opzione personale e professionale per raggiungere l'integrazione totale nella vita associativa e
partecipativa nella regione di Valencia.

Pagina web: https://asociacionportimujer.org/
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Titolo: MIGREMPOWER
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: aSpagna, Austria, Germania, Cipro, Italia e Francia
Lingua: Spagnolo, Inglese, Francese, Greco, Tedesco e Italiano

“Migrempower” è un progetto che mira a supportare migranti e rifugiati nei
loro sforzi integrativi e a promuovere una migliore coesistenza all'interno delle
loro nuove comunità, comuni e stati ospiti. Il progetto coinvolge otto
organizzazioni appartenenti a sei paesi dell'Unione Europea (Spagna, Italia,
Cipro, Germania, Austria e Francia), coinvolti in azioni miranti al conseguimento
dei seguenti risultati: (a) acquisizione e sviluppo di competenze sociali e civiche
da parte dei beneficiari dei progetti coinvolti (migranti e/o rifugiati), promozione
e rafforzamento della coesione sociale, diritto di cittadinanza attiva e rispetto
dei diritti umani, (b) acquisizione/rinforzo degli strumenti metodologici e
intervento di professionisti operanti con migranti e/o rifugiati onde
intraprendere con loro un percorso focalizzato sull'orientamento, la valutazione
delle competenze, l'autovalutazione e l'emancipazione, (c) lo scambio di buone
pratiche tra le organizzazioni partecipanti onde accrescere la loro conoscenza e
le loro abilità e acquisire nuove metodologie.
I partner coinvolti nel progetto “Migrempower”, hanno raggiunto gli obiettivi
del progetto effettuando lo studio sulle politiche e le buone pratiche indirizzate
all'integrazione sociale e lavorativa di migranti e rifugiati, in modo da analizzare
quanto già implementato e come imparare dalle esperienze passate;
sviluppando strumenti metodologici e d'intervento e materiali didattici per
promuovere la situazione sociale e lavorativa di migranti e rifugiati; testando gli
strumenti d'intervento, le linee guida e i materiali di addestramento.
Pagina web: http://migrempower.eu/en/
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