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2020 UN
ANNO
INSIEME
Questo primo diario di bordo che vi proponiamo
nasce dal nostro desiderio di condividere una
fotografia chiara e sintetica delle attività portate
avanti dall'Area Servizi per le Politiche di integrazione
della Direzione Progetti di ANPAL Servizi. Attività che,
causa Covid19, sono state soltanto rallentate ma non si
sono mai fermate, proseguendo dove possibile in
modalità a distanza e che hanno visto la
partecipazione di numerosi attori della grande rete
dei Progetti PUOI e Percorsi.
Un anno fa, nel mese di febbraio, sono partiti gli inviti
alla compilazione dei questionari di valutazione
quali/quantitativa rivolti a: enti proponenti, aziende
ospitanti e tirocinanti, che partecipano al Progetto
PUOI.
Diverse sono state le attività di promozione sul
territorio, attraverso la realizzazione di Focus Group in
Calabria, Basilicata, Umbria e Puglia.
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Momenti importanti di scambio e di ascolto
per portare il progetto vicino ai suoi
protagonisti. Per capire quali strategie sono
state adottate durante la pandemia al fine di
portare avanti le attività in favore dei
destinatari.
La partecipazione a Job&Orienta 2020 ha
permesso di rappresentare l’importanza della
conoscenza
linguistica
nei
processi
di
integrazione socio lavorativa dei migranti, su
come viene affrontato il tema della lingua e
quali sono gli ambiti di miglioramento e,
infine, abbiamo chiuso, con un bilancio
positivo, una tappa importante del progetto
Percorsi.
In sintesi, un 2020 che, nonostante le
molteplici difficoltà, senza dubbio ci ha
regalato importanti momenti di scambio con il
territorio e con i protagonisti di queste
iniziative rivolte ai migranti, quali i richiedenti
e i beneficiari di protezione internazionale e
umanitaria
e
i
minori
stranieri
non
accompagnati. Un impegno che prosegue nel
2021 con la stessa passione e energia.
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QUESTIONARI
PROGETTO
PUOI

L'invito alla compilazione
dei questionari, partito nel
mese di Febbraio 2020, si
colloca nell’ambito delle
attività
promosse
dal
progetto PUOI Linea 2 di
“Qualificazione del percorso
di
integrazione
sociolavorativa
–
finalizzato
all’autonomia dei migranti”,
con l’obiettivo di rilevare il
livello
di
gradimento
espresso da coloro che
hanno
partecipato
alle
attività.

Nel
perseguire
l’obiettivo
generale
del
Progetto PUOI di messa a sistema di un
modello “integrato” a livello nazionale, volto a
favorire
l’integrazione
socio-lavorativa
e
l’acquisizione della piena autonomia di lungo
periodo, la misurazione del grado di
soddisfazione dei soggetti che, a vario titolo
(destinatari,
Enti
Proponenti,
Soggetti
Ospitanti) hanno partecipato ai percorsi di
politica attiva, consente di raccogliere valide
informazioni per conseguire l’obiettivo della
trasferibilità
e
replicabilità
futura
dell’intervento, individuando i punti di criticità
e fornendo un’adeguata diffusione delle
caratteristiche e dei risultati dell’azione
complessiva.
Al centro della misurazione, è posta la
percezione del modello “integrato” di servizio
per l’accesso al lavoro e la sua funzionalità nel
processo
di
integrazione
sociale
dei
destinatati.
Il questionario è stato somministrato ai
partecipanti all’avviso:
- Destinatari del percorso di politica attiva:
migranti
vulnerabili
regolarmente
soggiornanti;
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- Enti Proponenti: operatori pubblici e privati
del mercato del lavoro che hanno ottenuto il
Nulla Osta ed avviato almeno un tirocinio;
- Soggetti Ospitanti: datori di lavoro di natura
pubblica o privata che ospitano i tirocinanti.
La somministrazione è stata effettuata
secondo una modalità che prevede la
compilazione del questionario in autosomministrazione mediante l’uso di un
computer o di altro tipo di attrezzatura
portatile.
Oggi, ad un anno dall'invio, ci preme
sottolineare l'importanza della lettura dei
questionari compilati, che consente da un lato
di evidenziare con maggior puntualità e
pertinenza i passaggi critici riscontrati nello
svolgimento delle attività previste e, al tempo
stesso, di apportare i miglioramenti necessari a
semplificare ed arricchire le varie fasi di
eventuali progetti futuri.
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FOCUS GROUP
PROGETTO PUOI
CALABRIA
Attraverso la piattaforma Teams, si
è svolto mercoledì 13 maggio 2020,
il primo Focus Group territoriale del
Progetto Puoi - Protezione Unita a
Obiettivo Integrazione.
L’evento ha dato il via a una serie
d'incontri
in
programma
che
consentono
al
progetto
di
percorrere
virtualmente tutto il
territorio italiano alla ricerca dei
volti e delle storie che danno vita a
questa iniziativa gestita da ANPAL
Servizi, e promossa della Direzione
Generale dell’immigrazione e delle
politiche
di
integrazione
del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con risorse a valere
sui Fondi FAMI e FSE PON
Inclusione.

CALABRIA
Punto di partenza la Calabria, regione italiana
a forte impatto migratorio. Presenti quattro
enti proponenti che hanno aderito al progetto:
Comunità Progetto Sud, Associazione F.O.C.S,
CESIP Agenzia servizi per il lavoro e
Associazione Orione. Con loro, alcuni dei
tirocinanti e alcune imprese ospitanti dei
percorsi di tirocinio.

Per gli enti la complessità dell'intervento è
stata una opportunità per strutturare attività
che venivano in parte già svolte, riconoscendo
quella
parte
di
lavoro
specialistico
fondamentale a far sì che si realizzi l'incrocio
domanda/offerta
e
si
garantisca
un
apprendimento professionale funzionale
al
tirocinante e, al tempo stesso all'azienda.

L'obiettivo generale del focus group è stato
quello di indagare, raccogliere e approfondire
gli aspetti positivi e le criticità legate alla
realizzazione dei percorsi di autonomia e
integrazione messi in campo e gli effetti sia in
termini formativi/professionali, sia relazionali
soprattutto alla luce della situazione venutasi a
creare causa Covid19.

Le imprese, dal canto loro, hanno riconosciuto
il fondamentale lavoro svolto dagli enti
proponenti che ha permesso di incontrare
persone
di
grande
valore
umano
e
professionale, con alta qualificazione in alcuni
casi, studi o interessi orientati al settore
individuato per lo svolgimento del percorso
formativo.
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FOCUS GROUP
CALABRIA
13 MAGGIO 2020
II ruolo strategico svolto dalle aziende nel
processo di integrazione è emerso anche nel
progetto “WELCOME” dell'UNHCR, che ha preso
parte all'incontro, impegnata in Calabria in una
campagna
di
sensibilizzazione
e
comunicazione per l'integrazione dei rifugiati e
vede coinvolte proprio le aziende sensibili che
offrono un sostegno attivo all’inclusione
lavorativa del target.
Le testimonianze dei destinatari si distinguono
per il riconoscimento del valore del tirocinio, a
partire dalla possibilità di acquisire una
maggiore padronanza della lingua, che
rappresenta
sempre
un
ostacolo
per
l’integrazione sociale e la costruzione di un
capitale
sociale
interno
al
paese
di
accoglienza, attraverso rapporti quotidiani con
colleghi e datori di lavoro. I brevi interventi
hanno riportato la soddisfazione di poter
progettare un futuro in un ambito che faceva
già parte dei sogni nel paese di origine, come
nel caso di Majda, che aiutava la zia nel suo
negozio di parrucchiera. Mostrano la possibilità
di completare un percorso grazie all'incontro
tra chi, come Serge, non ha potuto completare
gli studi in biologia e il Progetto PUOI, che
attraverso
la
formazione
nella
azienda
Agricola, ha determinato un rafforzamento
delle sue conoscenze e l’apprendimento delle
tecniche di produzione vinicola su ampia scala.
L'elemento relazionale messo in evidenza in
questo Focus Group è stato fortemente
influenzato dalle interruzioni forzate dei
percorsi a causa della pandemia.
I tirocini sono stati sospesi a partire dal DPCM
del 9 marzo 2020, ma i rapporti che erano stati
avviati tra tutor e tirocinanti e tra questi e i
datori di lavoro non si sono interrotti: in alcuni
casi si è tentato di proseguire con la
formazione a distanza, con dei veri e propri
“compiti a casa” per evitare che questa
interruzione vanificasse il lavoro iniziato nelle
prime settimane/mesi di tirocinio.
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In altri casi è emerso un sentimento di amicizia
profondo che ha portato naturalmente i tutor e i
ragazzi
a sentirsi ogni giorno, evitando
l'isolamento
e
rassicurando
i
destinatari
dell'intervento che il loro progetto non era
destinato a chiudersi così. Infine, è ancora da
ricordare l'intervento di Amal che ha dato il suo
contributo in un momento di difficoltà
attraverso la realizzazione di mascherine poi
distribuite gratuitamente agli abitanti dei paesi
vicini.
Il Focus Group ha permesso di rilevare i risultati
positivi del progetto, interloquendo con i suoi
partecipanti intorno ai percorsi sospesi, ma
ancora in divenire, di una decina di tirocinanti
che hanno espresso grande soddisfazione.
La principale criticità segnalata è legata alle
tempistiche di rilascio dei Nulla Osta, alla luce
del fatto che il passare del tempo possa
determinare cambiamenti sia rispetto alle
prospettive dei migranti che a quelle delle
aziende. Tra le criticità è emersa la difficoltà
legata ad una domanda di lavoro, il più delle
volte, espressa da parte di piccole e piccolissime
imprese,
spesso
decentrate,
difficilmente
raggiungibili a causa delle carenze nei trasporti
pubblici. Elemento questo, della difficoltà legata
agli spostamenti sul territorio, evidenziata anche
dagli enti proponenti, spesso superata solo
grazie alla collaborazione attivata con le piccole
imprese ed i commercianti locali. Il progetto
rappresenta, dunque, una risorsa non solo per i
diversi attori coinvolti ma per l’intera comunità
locale dove è stato attivato. Grazie allo sviluppo
di molteplici rapporti funzionali alla ricerca dei
Servizi, degli attori pubblici e del privato sociale,
le azioni poste in essere hanno contribuito non
solo a favorire l’integrazione di cittadini stranieri
ma anche al ri popolamento di alcune aree,
grazie all’arrivo di nuovi nuclei familiari e di
giovani che a loro volta sono stati “conquistati”
dalla gentilezza degli abitanti di queste
comunità.
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FOCUS GROUP
PROGETTO PUOI
BASILICATA
Mercoledì 27 maggio 2020 si è
svolto il Focus Group dedicato al
territorio
lucano,
in
cui
i
responsabili del Progetto PUOI e lo
staff
hanno
incontrato
ed
ascoltato storie e opinioni di
rappresentanti di enti promotori,
di
centri
di
accoglienza,
imprenditori, orientatori, tutor e
numerosi destinatari dei percorsi
le cui storie meriterebbero capitoli
a sé. I partecipanti hanno espresso
il loro coinvolgimento nelle attività
progettuali che ritengono possano
contribuire
allo
sviluppo
del
territorio e la volontà a proseguire
nonostante le difficoltà anche
quelle straordinarie che si sono
trovati ad affrontare a causa della
pandemia.

BASILICATA
La Regione Basilicata rappresenta la seconda
tappa di questo viaggio virtuale alla scoperta
dei volti che danno vita al Progetto PUOI sul
territorio. Le testimonianze raccolte nel corso
dell’incontro sono quelle di PRAGMA GROUP
s.r.l. che al momento dell’evento ha attivi 2
tirocini ed è in attesa di avviarne altri 8, e di
IDMAKERS che gestisce 3 tirocini ed è in attesa
di avviarne altri 3.
Ognuno degli Enti contattati ha a sua volta
raccolto
la
disponibilità
a
partecipare
all’incontro di aziende che ospitano i
tirocinanti, interessate a comunicare la propria
esperienza. Sono intervenute le aziende: il
Sicomoro Soc.Coop. Sociale, la LOTOSOUND, la
Officine Carlone S.r.l.
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Gli enti proponenti sono stati quindi
sollecitati ad individuare alcuni tra i
destinatari più interessati a raccontarsi o la
cui storia formativa, professionale o umana
fosse di particolare rilievo per evidenziare il
dispiegarsi di un percorso di autonomia. Sono
stati quindi coinvolti donne e uomini
impegnati nei percorsi e tutti in fase di
tirocinio, sollecitati quasi in forma di
intervista dalla conduttrice con domande
sulla loro esperienza di tirocinio, sulle loro
aspettative del futuro e i loro sogni, nonché
sul senso di integrazione nelle rispettive
comunità locali.
Dalle
testimonianze
raccolte
durante
l’incontro è emerso come gli Enti promotori
abbiano apprezzato i miglioramenti dei
processi in cui si articola il progetto PUOI:
in particolare le modalità di approccio verso
l’orientamento
dei
destinatari avendo
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FOCUS GROUP
BASILICATA
27 MAGGIO 2020
riscontrato che nei progetti precedenti il tasso
di abbandono dei tirocini era molto elevato.
Viene data quindi grande importanza al
servizio di orientamento specialistico per
definire il progetto professionale: “ora si cerca
di intervistare uno ad uno i ragazzi per cercare
di realizzare il proprio sogno professionale,
partendo dalle esperienze pregresse. Abbiamo
collaborato con gli operatori del servizio di
accoglienza poiché hanno una conoscenza
diretta dei beneficiari ed hanno potuto
condividere
importanti
informazioni
per
incrociare al meglio le competenze dei ragazzi
con le necessità espresse dalle aziende.” (Ente
Promotore IDMAKERS)
È emerso, dunque, come la collaborazione con
i SAI ex SPRAR/SIPROIMI faciliti e migliori la
profilazione dei beneficiari e la lettura del
territorio, ottimizzando così l’incrocio con
quanto richiesto dalle aziende sul territorio,
aumentando le potenzialità di un esito
occupazionale del tirocinio.
Le difficoltà riscontrate sono prevalentemente
di carattere burocratico nel rilascio dei Nulla
Osta, infatti i referenti degli enti sottolineano
come il ritardo nella fase di rilascio può
determinare l’allontanamento da parte del
beneficiario della dote, il quale è ovviamente
necessitato alla ricerca di altre soluzioni. A
volte, anche il ritardo dei pagamenti dei
tirocinanti è segnalato come elemento di
particolare crisi sia per la loro autonomia
economica e sia perché non facilita il clima di
lavoro durante lo svolgimento del tirocinio.
I responsabili dei soggetti ospitanti intervenuti
si dichiarano tutti soddisfatti dei ragazzi,
soprattutto sul piano dei comportamenti
organizzativi, della motivazione, del rispetto
del contesto, della disponibilità. Il rapporto
con i colleghi e con i tutor aiutano
l’incremento della padronanza linguistica e
dell’apprendimento
delle
conoscenze
e
competenze professionali.
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Tra i soggetti ospitanti spicca la presenza di
una cooperativa sociale con un’esperienza più
che decennale nel sociale, nel lavoro con i
rifugiati e i minori stranieri non accompagnati
e in progetti che sostengano la terza
accoglienza, quindi, i percorsi di autonomia
che loro stessi gestiscono (anche se in questo
progetto hanno il ruolo di soggetto ospitante).
“L’impegno del Sicomoro è nell’integrazione
dei rifugiati a partire dalle competenze del
ragazzo e nel cercare il matching con quanto
richiesto dalle aziende che accolgono la
richiesta di attivare percorsi di integrazione sul
territorio; a partire dalle competenze e dalle
necessità per metterli a disposizione della
comunità sia con valenza di integrazione sia a
livello di cultura”. La cooperativa cita
l’esperienza del progetto del centro di
accoglienza “Silence accademy” che mette in
comunione il lavoro artigianale e le doti dei
ragazzi migranti, quindi percorsi di artigianato
con
creazione
di
eventi
culturali
in
contemporanea con l’anno della cultura di
Matera.
Dal racconto delle proprie esperienze durante
lo
svolgimento
del
tirocinio
emergono
peculiari comprensioni da parte dei beneficiari
in termini di vantaggi che l’esperienza
formativa porta loro: riportiamo, tra le altre, le
parole di Abou Diallo: “grazie a questa
esperienza imparo due lingue: quella per
l’integrazione linguistica cioè l’italiano e quella
professionale relativa alle strumentazioni e alle
tecniche di lavoro; il datore di lavoro mi aiuta
ad imparare la lingua; gli abitanti del luogo mi
fanno sentire integrato e ciò mi rende più
sereno e motivato ad imparare ed apprendere”.
La testimonianza di Promise Ogiso, musicista
per vocazione e tirocinante in una azienda di
impianti tecnologici, restituisce l’importanza di
avere un lavoro, anche al fine di avere una
indipendenza abitativa: “il lavoro può cambiare
la mia vita per avere maggiore autonomia;
voglio stare qui ma ho bisogno di trovare un
buon lavoro e un appartamento per fare la mia
musica”.
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FOCUS GROUP
PROGETTO PUOI
UMBRIA
Mercoledì 28 ottobre 2020 si è svolto
il focus group dedicato al territorio
umbro. I numeri del progetto in
Umbria e le esperienze riportate
hanno messo in risalto la peculiarità
della regione umbra, dove le reti
sono strutturate e rappresentano il
valore aggiunto alle progettazioni
messe in campo, secondo un
modello non facilmente replicabile
in altri contesti regionali.

UMBRIA
In Umbria gli Enti Promotori che al momento
del Focus Group hanno dei tirocini attivi sono
solo 3, la differente tipologia e specializzazione
nell’orientamento e accompagnamento al
lavoro del target specifico (migranti, rifugiati o
uno specifico settore produttivo) ha offerto
degli spaccati del lavoro con i destinatari
coinvolti, diversi e ricchi, rispetto agli ambiti di
inserimento lavorativo, al rapporto con le
difficoltà linguistiche e alla gestione del
progetto. I lavori sono stati aperti da un video di
raccolta delle testimonianze dei giovani
tirocinanti, il cui inserimento e le prospettive di
vita sono il fine ultimo del progetto. L’apertura
con i video delle loro parole è stata anche
l’occasione per valorizzare il lavoro svolto dagli
Enti, che hanno lavorato al loro fianco sin
dall'inizio, facilitando anche la partenza dei loro
percorsi soprattutto grazie all’estrema fiducia
nata tra i tutor e i ragazzi e che traspare dai toni
confidenziali presenti nei loro scambi.
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I quattro ragazzi coinvolti sono giovanissimi
(due di loro hanno solo 18 anni) e provenienti
tutti da paesi sub sahariani (Gambia, Mali,
Guinea). Due, Kallou e Mory con FORMEDIL e
TESEF hanno sperimentato un tirocinio nel
settore edilizio che ha portato in entrambi i
casi all’assunzione: l’importanza del tirocinio
per loro si rivela nella possibilità di farsi
conoscere dai datori di lavoro, di essere
quindi agevolati a superare mille barriere che
oggi limitano l’incontro domanda offerta,
soprattutto per coloro che non hanno una
rete sociale/familiare a supporto.
Con il CIDIS altri 2 ragazzi hanno espresso la
soddisfazione per aver trovato un lavoro che
gli piace, che per Ali e Ebrima, rappresenta il
sogno di portare avanti una tradizione
familiare che si tramanda da generazioni, ma
in
particolare
hanno
comunicato
l’entusiasmo di aver beneficiato di un
accompagnamento puntuale ed attento alle
loro esigenze.
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FOCUS GROUP
UMBRIA
28 OTTOBRE 2020
Come specifica Ali, il tutor lo ha aiutato nel
fare il curriculum, nel conoscere i servizi, a
distinguere tra percorsi di formazione e di
lavoro: una guida importante nel complesso
mondo del lavoro indispensabile vista la
giovane età e il nuovo contesto che vivono in
Italia.
Gli Enti promotori si sono soffermati sul valore
del tempo che il progetto mette a disposizione
per dedicare lo spazio necessario alla
conoscenza reciproca con il target di PUOI, che
presenta difficoltà legate alla lingua, alla
giovanissima età, ai traumi della peculiare
condizione di vita nonché giuridica. E’
soprattutto il CIDIS a sottolineare, con una
lunga esperienza di lavoro nel settore, la
necessità di acquisire la fiducia dei migranti
nella partecipazione a un percorso che è
scandito da numerosi passaggi burocratici dei
quali va spiegato il senso, inquadrando le
persone rispetto a contesti di difficile
comprensione per motivi che non riguardano
solo la lingua.
Tutti gli enti hanno lavorato in stretta relazione
con i centri di accoglienza della rete SAI
exSPRAR/SIPROIMI, riconoscendo l’efficace
lavoro svolto di orientamento verso i servizi
(tutti i partecipanti erano già registrati presso i
CPI)
e
di
orientamento
al
progetto,
accompagnando giovani già motivati a portare
a buon fine il percorso, sostenendone le prime
fasi e offrendo la loro presenza ai colloqui di
orientamento. Anche il funzionamento del
sistema dei servizi locali è stato valorizzato
indirizzando molti destinatari all’uso della APP,
del portale Umbria Lavoro, per favorire
l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e alle
agenzie per il lavoro presenti sul territorio.
FORMEDIL e TESEF rappresentano delle realtà
favorite nell’inserimento in tirocinio in quanto
direttamente collegate al mondo delle imprese
all’interno del settore edile che, come
dichiarano le referenti presenti al Focus,
rappresenta una grande opportunità per
questi ragazzi data la richiesta di personale
che si registra nel settore.
La peculiarità del settore presenta però delle
criticità specifiche: la padronanza della lingua
è considerate fondamentale in un contest
lavorativo che presenta grossi
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rischi sui luoghi di lavoro; l’inserimento in un
cantiere richiede una formazione di base
indispensabile e gli orari previsti dal progetto
formativo per le singole giornate non sempre
corrispondono ai tempi previsti dai cantieri
edili.
L’impresa APPKEEP Srl (settore costruzioni) ha
ribadito la positività dell’esperienza realizzata
con tutti i ragazzi ospitati in tirocinio, che al
termine dei 6 mesi sono stati assunti grazie
all’apertura di nuovi cantieri. Come fattori
critici sono stati evidenziati la mancanza di
mezzi di trasporto pubblico che rende difficile
il raggiungimento dei luoghi di lavoro sempre
diversi e la rigidità registrata nella gestione
delle assenze già citata dagli enti.
L’incontro, inoltre, ha visto la partecipazione
dei 2 gestori dei centri SAI ex SPRAR/SIPROIMI
che hanno collaborato con gli enti promotori
per la buona riuscita dei percorsi, evidenziando
l’importanza strategica del lavoro di rete svolto
da un lato tra loro e gli enti e dall’altro
praticato nella quotidianità della gestione
dell’accoglienza e dell’integrazione degli ospiti
delle
strutture.
In
particolare,
Michela
Chiappini referente dell’ARCI che gestisce il
centro di accoglienza del Comune di Terni ha
evidenziato il successo del progetto per i
ragazzi coinvolti, quasi tutti assunti (5 su 6),
ribadendo la necessità di questo tipo di
iniziative (quali i Progetti PUOI e PERCORSI)
per facilitare l’inserimento dei MSNA nel MdL e
l’importanza dell’attivazione di sinergie tra
tutti i servizi e gli attori presenti sul territorio.
Un ulteriore contributo è stato portato dalla
referente per la regione Umbria di ANPAL
Servizi, che ha raccontato l’esperienza di
supporto fornito alla costruzione di un
pionieristico Protocollo di collaborazione per
la promozione del Sistema Duale per i minori
stranieri non accompagnati, siglato nel mese
Aprile del 2019, fra Regione Umbria, Anci
Umbria, Tribunale per i Minorenni dell’Umbria,
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della
Regione Umbria, Ufficio scolastico regionale
dell’Umbria, ARPAL Umbria, ANPAL Servizi.
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FOCUS GROUP
PROGETTO PUOI
PUGLIA
Martedì 24 novembre 2020 si è
svolto il focus group dedicato alla
Regione Puglia. L’incontro è stato
organizzato grazie al supporto
dei 4 enti promotori individuati
per la partecipazione: CEFAS
Centro di formazione ed alta
specializzazione nella provincia
di Lecce, il Consorzio Mestieri
Puglia della provincia di Bari, il
CIOFS/FP Puglia nella provincia di
Taranto e DASEP nella provincia
di Brindisi.

PUGLIA
I quattro Enti Promotori sono stati invitati a
parlare delle esperienze, delle criticità
incontrate e delle soluzioni individuate via via
rispetto alle attività di orientamento realizzate
con ogni destinatario/a, allo scouting e quindi
alla ricerca delle imprese ospitanti, al rilascio
delle attestazioni di competenze al termine
del tirocinio e all’attività svolta al termine
dello stesso per indirizzare i destinatari verso
ulteriori opportunità. Alcuni enti coinvolti
avevano già realizzato progetti con ANPAL
Servizi, anche sul target dei minori stranieri
non accompagnati con il progetto PERCORSI,
o dei giovani tout court, con Garanzia Giovani,
e questo ha determinato una loro conoscenza
e
facilitazione
nell'espletamento
delle
procedure richieste. Facendo riferimento a
queste esperienze, il referente di CEFAS fa
notare che il personale si è specializzato da
anni
nel
settore
dell’orientamento
e
dell’inserimento lavorativo dei migranti,
maturando le competenze e conoscenze che
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li rendono ormai un punto di riferimento per
tutta la rete dell’accoglienza locale e anche
per le circa 80 imprese che negli anni hanno
collaborato e sono di fatto fidelizzate alle loro
proposte di inserimento.
Il CEFAS attraverso la partecipazione al
progetto “Skills to work” (finanziato con
risorse FAMI) ha individuato molti candidati
per i quali ha presentato i Nulla Osta
attraverso gli sportelli di informazione e
orientamento che gestivano all’esterno dei
Centri per l’Impiego. Il Consorzio Mestieri
Puglia ha utilizzato, invece, la rete attivata già
in precedenza con il sistema dell’accoglienza
locale su Bari, Foggia, Taranto e Lecce, e
anche utilizzando lo stesso servizio gestito
direttamente presso un centro SAI ex
SIPROIMI di orientamento.
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FOCUS GROUP
PUGLIA
24 NOVEMBRE 2020
Il CIOFS lavora a stretto contatto con una
molteplicità di attori locali che operano
dall’accoglienza alla formazione, all’istruzione.
L'Ente ha attive diverse collaborazioni con le
associazioni e le comunità di migranti presenti
e ciò ha permesso, grazie al passaparola, di
accedere al progetto. Infine, l’esperienza di
DASEP è interessante perché ha rappresentato
le difficoltà di una agenzia per il lavoro appena
avviata ad inserirsi in un settore così specifico,
incontrando la diffidenza dei servizi di
accoglienza. Non avendo mai operato a favore
del target migranti hanno raccontato di aver
cercato attraverso le conoscenze di singoli
docenti di DASEP (anche agenzia formativa)
l’aggancio
con
alcuni
centri
SAI
ex
SIPROIMI/SPRAR che si sono attivati per far
avviare i percorsi dei loro ospiti.
Anche rispetto al processo di accoglienza le
esperienze sono varie, ma è stato esplicitato sia
da Consorzio Mestieri che da DASEP come la
scarsa
o
nulla
conoscenza
dell’italiano
rappresenti una barriera all’inserimento dei
destinatari nei percorsi. Ciò è dovuto a diversi
fattori come: un periodo ancora breve di
permanenza nel paese, la distanza linguistica o
la mancanza di lingue veicolari, o ancora, una
scarsa
motivazione
ad
accelerare
l’apprendimento linguistico. I due enti rilevano
come la conoscenza dell’italiano rappresenti
un prerequisito per l’inserimento nell’azienda e
per assicurare quell’apprendimento favorito
dall’istituto del tirocinio. Non di rado, fanno
notare gli enti, nella loro esperienza la
mancata
conoscenza
linguistica
si
accompagna ad una partecipazione poco
attiva al percorso, pertanto preferiscono
lavorare con chi mostra di avere più
motivazione e maggiori probabilità di riuscita.
Questo monitoraggio viene realizzato anche
attraverso il rapporto con gli operatori
dell’accoglienza
che
garantiscono
la
partecipazione dei destinatari ai corsi di
italiano. Alcune volte, viene dichiarato, si sono
avviati anche percorsi con destinatari con
livelli davvero minimi di conoscenza, ma le
condizioni dei tirocini si sono rivelate troppo
complicate.
Per l’azienda ospitante “Pane e Amore”,
l’accoglienza dei tirocini di migranti non è una
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novità: ne hanno ospitati 3 dal progetto PUOI.
Gli inserimenti sono positivi avendo riscontrato
“voglia di lavorare” e il clima di accoglienza
creatosi con il resto del personale. Il
proprietario
considera
l’accoglienza
un
discorso familiare, memore di quanto avvenne
nel periodo noto come quello dello “sbarco
degli albanesi”, e si è reso disponibile anche a
collaborare con gli altri enti partecipanti
all’incontro per attivare nuove opportunità ed
accogliere altri tirocinanti, contribuendo a
dare dignità a queste persone attraverso il
lavoro.
La partecipazione della Regione Puglia con il
Dirigente della Sezione sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia
sociale,
ha
voluto
attestare
il
forte
coinvolgimento dell’istituzione nelle attività
presentate nel corso del Focus da parte dei
diversi enti (promotori e ospiti). Durante
l’intervento sono, inoltre, stati presentati in
sintesi i diversi interventi attivati dalla Regione,
grazie alle varie iniziative poste in essere dalla
DG Immigrazione e finanziate attraverso
diversi fondi di cui essa è titolare: FAMI, FSE
Pon
inclusione,
Fondi
Emergenziali,
sottolineando il valore della strategia adottata
nella realizzazione delle attività, di dialogo e
collaborazione continua con gli enti locali.
È stato importante il contributo della
cooperativa sociale Rinascita, ospite di 2
tirocini PUOI e chiamata a descrivere il
progetto FAMI “Skills to work” (che vede
coinvolto anche il CEFAS), orientato sulla
profilazione
dei
migranti
e
sul
loro
avvicinamento ai Servizi pubblici per il lavoro
(CPI). Il Progetto mira a prevenire le forme
sfruttamento lavorativo dei cittadini stranieri,
prevede l’attivazione di sportelli ad hoc nei
centri per l’impiego, l’erogazione di moduli
formativi per gli
operatori dei CPI e
l’affiancamento di mediatori culturali, esperti
di politiche attive, counselor e assistenti
sociali. Il progetto ha utilizzato lo strumento di
profilazione comunitaria “Skills profile tool”,
affinché le competenze individuate potessero
essere fruibili anche in altri contesti nazionali e
europei.
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PROGETTO PUOI:
DALL’ACCOGLIENZA
ALL’INTEGRAZIONE
SOCIO LAVORATIVA
DEGLI IMMIGRATI

Le tante forme dell’inclusione, la
necessità
di
contrastare
le
disuguaglianze e l’esclusione lavorativa
e scolastica attraverso la cultura e
l’orientamento: sono stati i temi al
centro del XX Congresso della Società
Italiana
per
l’Orientamento,
interamente in videoconferenza su
piattaforma Zoom l’8 e il 9 ottobre
2020.
L'incontro
ha
visto
la
partecipazione del Progetto PUOI,
“Protezione
Unita
a
Obiettivo
Integrazione” realizzato da ANPAL
Servizi
e
finanziato
dalla
DG
Immigrazione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali.

L’Associazione S.I.O. (Società Italiana per
l’Orientamento) è sorta nel 2004 e riunisce
docenti, ricercatori universitari e professionisti
operanti nel campo dell’orientamento.
Nel corso dei lavori del 9 ottobre, il Progetto
PUOI ha presso parte ad uno dei simposi che
hanno caratterizzato la seconda giornata di
congresso: “La consulenza di carriera per il
lavoro
soddisfacente
e
dignitoso
degli
immigrati” è il tema dell’incontro, e “Il progetto
PUOI per l’orientamento, la formazione, la
qualificazione
delle
competenze
e
l’inserimento socio-lavorativo dei migranti” è il
titolo dell’intervento di Marco Claudi (membro
dello Staff).
Siamo abituati a pensare al fenomeno
dell’immigrazione avendo negli occhi per lo
più immagini drammatiche o comunque di
povertà e fragilità; ma il migrante, pur essendo
uno dei target più vulnerabili sul fronte
dell’occupazione e della formazione, è anche
ricco di competenze e potenzialità inespresse
e non riconosciute, che possono tradursi in
opportunità di lavoro.
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II lavoro rappresenta l’asse fondante del
percorso
di
integrazione
del
cittadino
migrante
e
costituisce
l’elemento
imprescindibile per la realizzazione di un più
ampio processo di integrazione sociolavorativa volto a favorire l’acquisizione della
piena autonomia di lungo periodo di persone
caratterizzate da vulnerabilità, regolarmente
soggiornanti in Italia.
In questo ambito si inserisce PUOI, progetto
che ha come finalità quella di ridurre i tempi
di transizione dalla condizione di assistenza e
protezione a quella di integrazione della
persona immigrata (in particolare i richiedenti
e
i
titolari
beneficiari
di
protezione
internazionale e umanitaria e i minori stranieri
non accompagnati) con la realizzazione di
percorsi di politica attiva che prevedono
l’orientamento, l’accompagnamento (pre e
post tirocinio) e la formazione on the job da
spendere in concreto nel mondo del lavoro.
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PROGETTO PUOI A
JOB&ORIENTA
EDIZIONE 2020
"L’ITALIANO,UN
PONTE PER
L’INTEGRAZIONE“
Se ne è parlato venerdì 27 novembre
2020 nella Tavola Rotonda “L’Italiano,
un ponte per l’integrazione“, a cura del
Progetto PUOI, che si è svolta nel corso
della terza giornata dell'edizione online
di Job&Orienta. L'evento è stato
moderato da Marco Claudi (ANPAL
Servizi).

Per un cittadino straniero presente in Italia, la
lingua
rappresenta
lo
strumento
fondamentale per informarsi, conoscere,
esprimersi e dialogare con gli altri. Se si
conosce bene la lingua, si può comunicare
meglio: a scuola, al lavoro, negli uffici pubblici,
dal medico. Per questo motivo imparare la
lingua del paese ospitante è uno dei traguardi
più importanti per capire e farsi capire.
Con la partecipazione a Job&Orienta 2020 –
edizione che si è svolta completamente in
versione digitale - il Progetto PUOI ha
proposto
un
momento
di
riflessione
sull’importanza
dell’apprendimento
della
lingua italiana per l’inserimento in azienda dei
migranti, su come viene affrontato il tema
della lingua e quali sono gli ambiti di
miglioramento. L’incontro è
rivolto non
soltanto ai partecipanti del progetto PUOI Enti promotori, tirocinanti e aziende ospitanti,
ma anche ad esperti e addetti ai lavori, con lo
scopo di approfondire il tema e di fornire un
quadro informativo sull’apprendimento della
lingua italiana (L2 “seconda lingua”) per i
cittadini stranieri.
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“Una tavola rotonda in un’aula virtuale che ha
superato la capacità massima consentita di
250 collegamenti grazie alla disponibilità
dell’organizzazione dell’evento di accogliere
tutti gli iscritti.
La lingua è il primo e più difficile ostacolo
lungo questo percorso. La conoscenza della
lingua del luogo da parte di un migrante è
una componente essenziale per adattarsi
prima e integrarsi poi in una situazione di
radicale sradicamento e alterità.
In uno dei video che raccontano tre
esperienze di successo del Progetto Puoi, Alì,
giovane somalo fuggito dal conflitto nel suo
paese e che oggi vive in Umbria, parla
esplicitamente di “guerra”. In Italia sta
combattendo un’altra guerra “senza fucili e
senza paura. In un cantiere edile. Con le
matite, il martello, il lavoro... le parole”.
“È stata un’altra guerra trovare un lavoro,
imparare la lingua italiana, capire la cultura
del posto”. Alì lo sapeva e aveva scelto il
nostro paese perché tra Somalia e Italia “c’è
contatto da tanti anni e sentiva le parole in
italiano quando era bambino”.
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PROGETTO PUOI,
NELLA TERZA
GIORNATA DI
JOB&ORIENTA 2020
"L’ITALIANO, UN
PONTE PER
L’INTEGRAZIONE“

Enrico Campagna di ANPAL Servizi ha
illustrato le diverse modalità e la gamma di
servizi offerti durante la permanenza nei centri
di accoglienza straordinaria e nella rete Sai. Si
va dai corsi offerti dai Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti (CPIA) a quelli dei
soggetti del Terzo Settore, ai corsi «interni» e
con formazione a distanza. Ma un ruolo
importante giocano anche i contesti informali,
in cui decisivi sono l’interazione sociale e l’uso
dei media italiani. E anche gli intermediari del
lavoro dovrebbero occuparsi di sviluppare il
linguaggio tecnico del lavoro.
Buone pratiche vengono dal pubblico, dal
privato e del terzo settore. Lo hanno mostrato
gli interventi di Lorella Tumirotti del CPIA di
Verona (CPIA), di Liviana Rinaldi di Enaip
Lombardia e di Paola Piva della Rete Scuole
Migranti Lazio.
Ma anche in rete ci sono risorse utili. Il Portale
Integrazione Migranti del MLPS ha un motore
di ricerca che permette di individuare i corsi di
italiano, divisi per livello, in un determinato
territorio. Il Progetto: Tecnologia, Ricerca,
Innovazione
e
Orientamento
(TRIO
https://www.progettotrio.it)
della
Regione
Toscana - mette a disposizione di tutti, in
forma totalmente gratuita, prodotti e servizi
formativi
su
argomenti
trasversali
o
specialistici, con la possibilità di ottenere un
attestato finale.
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II Progetto TRIO, nasce nel 1998 grazie ai
finanziamenti del Fse (Fondo Sociale Europeo)
e si avvale dell'assistenza tecnica alla Regione
Toscana per la gestione del portale.
Il
progetto,
spiega
Gianvito
D'Aprile,
Responsabile Servizi TRIO, possiede un
catalogo di corsi innovativo e strutture
pubbliche di accesso ai servizi distribuite su
tutto il territorio della Regione Toscana,
denominate Poli di teleformazione. Nel 2002
TRIO ha ricevuto l'Italian Web Awards (il sito
risulta infatti tra i migliori 100 in Italia) e il
Premio Pubblica Amministrazione.
“In uno scenario di grande evoluzione delle
tecnologie web, a partire dal 2002, TRIO
amplia l'offerta formativa per soddisfare le
esigenze di "lifelong learning" degli utenti,
offrendo la possibilità a chiunque, dovunque e
in qualsiasi momento, di aggiornarsi, formarsi
e specializzarsi.” Al di là del focus tematico, lo
scambio e il confronto con gli operatori “aiuta
tutti noi a migliorare nella realizzazione degli
interventi che attuiamo e soprattutto a
qualificare i processi e le politiche attive del
lavoro”. Ha chiuso con queste parole Rosa
Rotundo, responsabile del progetto PUOI,
auspicando un nuovo confronto tra i
partecipanti.
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SI CHIUDE
PERCORSI, IL
PROGETTO DI
INSERIMENTO
LAVORATIVO DEI
MINORI STRANIERI
Il bilancio di 5 anni nell’evento
conclusivo che si è svolto martedì 22
Dicembre 2020. Soddisfazione del Capo
Unità Italia della DG Occupazione alla
Commissione Europea.

Il 31 Dicembre 2020 si è concluso il Progetto
PERCORSI avviato nel 2016 con l’obiettivo di
realizzare percorsi integrati di inserimento
socio-lavorativo rivolti a minori stranieri non
accompagnati in fase di transizione verso l’età
adulta e a giovani migranti fino al compimento
del 23° anno d’età, che abbiano fatto ingresso
in Italia come minori non accompagnati.
I risultati e le esperienze maturate nelle tre
edizioni da PERCORSI, sono stati posti al
centro di un Seminario nazionale a beneficio di
partecipanti del progetto - Enti promotori,
Rappresentanti istituzionali e di addetti ai
lavori. Al seminario, che si è svolto il 22
Dicembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 in
modalità digitale su piattaforma TEAMS, si
sono collegati 112 partecipanti.

II primo intervento è stato curato dal
Direttore Generale Dott.ssa Tatiana Esposito
della DG Immigrazione - soggetto promotore
del Progetto PERCOSI, che ha illustrato i
risultati raggiunti dal Progetto durante le sue
fasi di realizzazione, rispetto ai destinatari,
agli stakeholders coinvolti e, infine, ai settori
fortemente
coinvolti
nelle
azioni
di
inserimento lavorativo dei migranti.
Il buon esito non era quindi scontato, ma i
numeri sono stati “incoraggianti”, secondo il
Direttore Generale: 1781 tirocini conclusi e un
lavoro trovato nel 50% dei casi a un anno dal
termine del percorso. E un tempo medio di
attesa del primo contratto pari a due mesi. E
se si allarga l’orizzonte temporale, dopo tre
anni il 72% degli 864 tirocinanti che hanno
partecipato alla prima fase del progetto ha
sottoscritto almeno un contratto di lavoro”.

I lavori sono stati introdotti dal Dott. Marco
Claudi di ANPAL Servizi, che ha riportato i
saluti del Direttore della Direzione Transizioni,
Agostino Petrangeli, per poi esporre una breve
premessa sullo scopo dell’evento e illustrare il
programma dei lavori della giornata.
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PROGETTO
PERCORSI:
IL BILANCIO DI 5
ANNI NELL’EVENTO
CONCLUSIVO CHE SI
È SVOLTO MARTEDÌ
22 DICEMBRE 2020

Prima di lasciare la parola ai tanti ospiti della
giornata, la Dott.ssa Rosa Rotundo di ANPAL
Servizi in qualità di Capo Progetto, ha
ringraziato la DG Immigrazione per aver
concesso ad ANPAL Servizi la gestione
dell’intervento passando poi ad illustrare
brevemente le finalità dell’intervento, il
modello e la strutturazione della dote
individuale,
caratteristica
principale
del
Progetto PERCORSI, sperimentata nel 2014 con
il Progetto Doti per giovani migranti e messa a
sistema
proprio
attraverso
il
Progetto
PERCORSI e, successivamente anche stata
oggetto
di
riconoscimento
dalla
CE
inserendola nel 2017 nella banca dati delle
buone pratiche della DG Employment della
Commissione Europea. Infine, la Dott.ssa
Rotundo ha ricordato l’importanza, nei
processi di integrazione dei migranti, delle
sinergie tra il sistema del lavoro, della
formazione,
dell’accoglienza
che
si
determinano
anche
attraverso
il
coinvolgimento dei servizi e dei soggetti più
prossimi ai destinatari.
Proprio grazie a questa formula il Progetto è
entrato nella banca dati delle buone pratiche
curata
dalla
DG
Employment
della
Commissione Europea e ha ricevuto nel corso
dell’evento il plauso di Adelina Dos Reis, Capo
Unità Italia, Danimarca e Svezia della stessa
Direzione.
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L’importanza della replicabilità dei modelli è
stata sottolineata da vari relatori: “copiare in
questo ambito è positivo: un progetto
replicabile è più utile di un progetto bellissimo
ma unico”, come sottolineato dal Dott. Angelo
Marano - Direttore DG Inclusione Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali.
E per sottolineare i punti di contatto di
programmi affini e favorire il dialogo tra gli
operatori, sono state presentate le esperienze
delle amministrazioni comunali di Napoli e
Bologna, molto attive per favorire l’autonomia
e l’inclusione dei giovani migranti, e dei
progetti SAAMA e Never Alone.
“Occorre costruire un puzzle di sussidiarietà e
sinergia tra pubblico, privato e privato sociale.
Se gli attori degli interventi riusciranno a
rendere compatibili le tessere di questo
puzzle, sarà possibile offrire una risposta
efficace ai bisogni di queste persone, da quelli
essenziali di sopravvivenza a quelli di sicurezza
e relazionali” ha concluso Stefania Congia,
responsabile delle Politiche di integrazione
sociale e lavorativa dei migranti e tutela dei
minori stranieri presso il Ministero del Lavoro.
Da ciò dipenderà il buon esito di programmi
come questo nella futura programmazione
della politica di coesione europea 2021-2027,
“che raccoglieranno il testimone di esperienze
come PERCORSI”, secondo le parole di Dos
Reis.
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PROGETTO
PERCORSI:
PUBBLICATO IL
QUADERNO “CINQUE
ANNI INSIEME AI
GIOVANI MIGRANTI
(2016-2020)”
L’integrazione dei minori stranieri non
accompagnati offre ai soggetti coinvolti
non soltanto una speranza per il futuro
ma soprattutto una opportunità di
inserimento nel Paese ove sono ospitati.

Il Progetto “PERCORSI”, nel suo quinquennio di
operatività (2016 - 2020) costituisce un
esempio positivo a questo riguardo. I dati
relativi all’iniziativa, attuata da ANPAL Servizi e
promossa dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche
Sociali
–
Direzione
Generale
dell’Immigrazione
e
delle
Politiche
di
integrazione a valere sul PON FSE Inclusione
2014-2020, sono stati pubblicati nel quaderno
“Cinque anni insieme ai giovani migranti (20162020)”.
La pubblicazione, partendo da una puntuale
analisi delle normative e delle procedure
relative all’accoglienza e ai servizi prestati in
favore dei minori stranieri non accompagnati,
ed alla luce dei dati di monitoraggio, illustra i
risultati conseguiti grazie ai modelli di
intervento adottati, ai percorsi attivati dagli
Enti promotori, alle esperienze presso le
aziende coinvolte. Si è inoltre provveduto a
raccogliere numerose ed utili testimonianze
dei beneficiari dei tirocini. Tra i dati pubblicati
emerge che hanno portando a termine il
percorso di tirocinio 1.781 - minori ed ex-minori
stranieri non accompagnati - di 36 nazionalità.
.
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La durata del Progetto, i cui primi tirocini
sono partiti a dicembre 2016, ha consentito di
osservarne gli esiti su un orizzonte temporale
di tre anni dalla conclusione del percorso. Il
panel oggetto di questa analisi è stato
costituito da 864 migranti coinvolti nella
prima fase della iniziativa, per i quali si è
completato il periodo di osservazione.
Emerge così che, entro tre anni dalla
conclusione del tirocinio, il 72% dei giovani
ha avuto almeno 1 contratto di lavoro. Si
tratta, in concreto, di 2.019 contratti di lavoro,
il che si traduce in una media di poco più di 3
contratti per ciascun tirocinante.
Frasi come: “Ho pensato di poter fare un
sogno con l’ingresso nel mondo del lavoro” e
“Ho affrontato la mia nuova vita meglio” sono
alcune delle testimonianze dei ragazzi che
hanno partecipato al progetto che chiudono
la pubblicazione. Poche e semplici parole,
che rispecchiano il loro essere. Affermazioni
che parlano di quanto questa esperienza sia
stata significativa per il loro futuro.
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RACCOLTA DI BUONE
PRATICHE DI
INTEGRAZIONE
SOCIO LAV0RATIVA
DEI MIGRANTI E DI
STORIE DI VITA
Rilevazione delle buone pratiche dei
Programmi e Iniziative Comunitarie e
Nazionali realizzate dagli Enti Promotori
sui
propri
territori
sul
tema
dell’integrazione socio lavorativa dei
migranti vulnerabili.

Descrizione Metodologia:
La procedura di raccolta, selezione ed analisi
delle singole esperienze messe in atto nel
settore dell’integrazione socio lavorativa di
migranti
vulnerabili
ai
fini
del
loro
inserimento
nella
raccolta
di
“Buone
Pratiche”, è basata su criteri oggettivi e
condivisi nelle rispettive dimensioni di
replicabilità e di risultato, nonché su un iter
strutturato e tendente a ottenere il massimo
coinvolgimento possibile della rete.
A livello metodologico, il processo di
identificazione della Buona Pratica consiste
nel modellizzare e divulgare soluzioni
sperimentate in un dato contesto che sono
risultate soddisfacenti; per questa ragione, al
fine di connotare un progetto (o a parte di
esso) quale buona pratica è necessario che ne
siano comprensibili le specifiche modalità di
attuazione, congiuntamente alle risorse
utilizzate, alle valutazioni e gli esiti delle
singole azioni intraprese.
In linea generale, potrà essere segnalata
un'esperienza
che
mostra
di
aver
efficacemente raggiunto gli obiettivi attesi
(anche grazie all'adozione di strategie
qualitativamente rilevanti o innovative), che
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ha permesso di innestare cambiamenti stabili
nel contesto di riferimento, che presenta la
necessaria sostenibilità e si ritiene trasferibile o
replicabile in altri contesti per soddisfare
bisogni o risolvere problemi di natura analoga,
che possa, quindi, essere ritenuta una buona
pratica.
Il processo di raccolta delle Buone Pratiche
avverrà mediante una prima autovalutazione
da parte dell’Ente Proponente ed una
successiva di verifica da parte del Team di
Progetto a livello centrale.
Le Buone Prassi saranno diffuse, nell’ambito
delle attività di messa in disponibilità e
condivisione di metodologie e strumenti
adottati
nell’ambito
delle
politiche
di
integrazione socio lavorativa dei migranti,
attraverso le azioni di informazione e
diffusione previste dal Progetto.
Descrizione Scheda:
La scheda di rilevazione allegata si articola in
tre sezioni, riguardanti i dati anagrafici del
progetto, le caratteristiche salienti (contesto
di riferimento, attività svolte, risultati e
prodotti realizzati, tipologia di azioni
e
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RILEVAZIONE DELLE
BUONE PRATICHE
REALIZZATE DAGLI
ENTI PROMOTORI
SUL TEMA
DELL’INTEGRAZIONE
SOCIO LAVORATIVA
DEI MIGRANTI
VULNERABILI

destinatari) e gli elementi che qualificano il
progetto come “buona pratica” in quanto
idonei a: perseguire gli obiettivi attesi (anche
grazie
all'adozione
di
strategie
qualitativamente
rilevanti
o
innovative);
innestare cambiamenti stabili nel contesto di
riferimento;
presentare
elementi
di
sostenibilità, trasferibilità o replicabilità in altri
contesti al fine di soddisfare bisogni
o
risolvere problemi di natura analoga.
Consapevoli dell’importanza del vostro lavoro
quotidiano su i territori, vi invitiamo a
condividere con noi buone pratiche di
integrazione di cittadini stranieri e storie di
vita significative di cittadini migranti che sono
riusciti nei loro percorsi.
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In allegato a questo primo Diario
troverete la scheda di rilevazione.
qualche buona pratica da segnalarci
vita da condividere con noi, non
scriverci!

di Bordo
Se avete
o storia di
esitate a

Indirizzo email: questionaripuoi@anpalserivizi.it
Grazie ancora a tutti per essere parte di questa
bellissima avventura; senza il vostro lavoro nulla
di questo sarebbe stato possibile.
Un arrivederci alla prossima edizione del nostro e
vostro Diario di Bordo.
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