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IL PROGE T TO IN BRE VE
Il progetto FAMI PRIMA – Lavoro Migrante - Reilab
rete per l’inclusione, il lavoro, il bene comune, mira
ad innovare, rafforzare e consolidare il sistema dei
servizi regionali per l’integrazione lavorativa dei e
delle migranti, dialogando con le loro aspettative,
motivazioni, bisogni e gli obiettivi del proprio progetto
migratorio.

DURATA OPERATIVA
gennaio 2019 – dicembre 2022

A tal fine ci si adopera per:
•

IMMAGINE

ENTE BENEFICIARIO
Regione Abruzzo

Attivare un ecosistema regionale di attori,
competenze, risorse ed iniziative a sostegno
dell’inclusione lavorativa dei e delle migranti,
attraverso l’adozione di approcci integrati e
multistakeholders atti a sviluppare rapporti
collaborativi tra i diversi soggetti coinvolti;

•

Migliorare la capacità di intercettare e coinvolgere
i cittadini e le cittadine dei Paesi Terzi nella
fruizione dei servizi pubblici e privati, contribuendo
al superamento dei “cultural border” che tendono
a compromettere lo sviluppo dei rapporti fiduciari
tra operatori/operatrici e destinatari/e;

•

Sviluppare nuovi modelli di erogazione dei servizi
per ottimizzare le condizioni di occupabilità dei
lavoratori e lavoratrici migranti, implementando
misure di empowerment e inclusione attiva.

PARTNER
Fondazione Caritas Pescara
On the Road Società Cooperativa Sociale
ARCI Comitato Provinciale di Pescara
Cooperativa Sociale Lo spazio delle Idee
Comitato territoriale ARCI L’Aquila
Associazione SMILE Abruzzo
Caritas Diocesana di Avezzano
Associazione Progetti Sociali
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Provincia di Pescara
Società Cooperativa Sociale Horizon Service
Associazione Focolare Maria Regina Onlus
ACLI Abruzzo
Samidad Onlus Cooperativa Sociale
DESTINATARI
Cittadini e cittadine provenienti da Paesi Terzi
regolarmente soggiornanti sul territorio abruzzese

A beneficio dei singoli destinatari, sono previste alcune
misure di accoglienza propedeutiche all’accesso al
percorso (assessment), al termine delle quali si procede
all’elaborazione dei PAI, definiti ed affiancati da una
prestazione continuativa di tutorship (responsabile
di caso). Questa ha il compito di accompagnare i
destinatari/e nella fruizione dei servizi programmati e
di supportarli verso lo sviluppo di nuove competenze
per l’inserimento lavorativo e la gestione consapevole
di percorsi di accompagnamento all’autonomia.
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CONTATTI
Sito progetto: www.reilab.it
Pagina facebook: reilab.point
Instagram: reilab.point
LinkedIn: reilab
YouTube: reilab point

5

AREE PROGE T T UALI
E AZIONI
Il progetto mira ad innovare, rafforzare e consolidare il
sistema dei servizi regionali per l’integrazione lavorativa
dei e delle migranti, agendo congiuntamente su due
dimensioni complementari:

1. livello MACRO, che afferisce alla programmazione,
organizzazione e gestione delle Policy. A tale proposito
ci si adopera per:
a) migliorare la governance multidisciplinare delle
misure per l’integrazione dei cittadini e cittadine
stranieri/e, collegando e conferendo valore aggiunto a
politiche e servizi spesso scollegati;
b) qualificare lo sviluppo di collaborazioni
interistituzionali e di partnership multistakeholders, in
grado di generare sinergie nelle competenze, iniziative
ed esperienze dei diversi soggetti;
c) promuovere la convergenza e complementarietà
delle azioni e delle risorse, contribuendo a ridurre
dispersione, diseconomie e ridondanze che generano
inefficienze nel sistema.
2. livello MICRO, che dialoga con le aspettative,
i bisogni e le caratteristiche dei e delle singoli/e
destinatari/e. Nel merito si agisce per:
a) implementare servizi che risultino “culturalmente
competenti”, in grado di interagire in contesti e con
utenti di diversa origine e cultura;
b) qualificare le fasi di assessment e di progettazione
personalizzata, per coniugare bisogni/risorse dei/delle
destinatari/e, obiettivi del loro progetto migratorio e
caratteristiche del mercato del lavoro locale;
c) conferire concretezza ad un approccio olistico, che
risulti flessibile e multidisciplinare, capace di interagire
con la complessità secondo modelli di result based
management.
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I N D I C A Z I O N I P RO V E N I E N T I D A L L E A LT RE
AT T IVI TÀ DEL PRO GE T TO

/ REPORT DEI RESOCONTI
PROVENIENTI DAGLI INCONTRI DI
REILAB

•

assenza di servizi specifici per il supporto e
l’ampliamento della rete sociale del cittadino/a
straniero/a;

•

difficoltà nella certificazione delle competenze
trasversali e nella validazione dei titoli di studio
conseguiti nei paesi d’origine;

•

difficoltà di acquisizione di competenze linguistiche
“in italiano”, skill fondamentale per l’accesso ai
servizi e all’integrazione in generale;

/ CRITICITÀ
Le principali criticità individuate nell’accesso dei
cittadini e cittadine dei Paesi Terzi ai servizi istituzionali,
formativi, datoriali, sindacali e del privato sociale
impegnati nell’inserimento lavorativo sono dovute a:

Tra le attività previste dal Progetto FAMI PRIMA – Lavoro
Migrante – Reilab: Rete per l’inclusione, il lavoro, il bene
comune, significativa è stata l’organizzazione di otto
incontri (due per ogni provincia abruzzese) finalizzati
alla Capacity Building degli operatori, operatrici e dei
diversi stakeholders presenti sull’intero territorio
regionale.
All’interno di tali incontri sono stati implementati
specifici focus tematici sull’inserimento lavorativo
dei cittadini e cittadine migranti. Ciascun focus ha
rappresentato un tavolo di confronto sul ruolo assunto
da ciascuno degli intervenuti, secondo la propria
mission istituzionale, nelle dinamiche occupazionali dei
cittadini e delle cittadine proveniente dai Paesi Terzi e
sulle diverse criticità che ogni componente fronteggia
in tale ambito.
Il lavoro svolto ha permesso di enucleare i seguenti
punti.

•

•

•

assenza di mediazioni linguistiche presso gli uffici
preposti (elemento, questo, ritenuto fondamentale
e prioritario);
ridotta capacità di comunicazione da parte
degli operatori e operatrici di servizi di pubblica
amministrazione attraverso lingue ponte (inglese
e/o francese) spesso di uso comune tra i cittadini e
le cittadine stranieri/e;
mancanza di occasioni di formazione professionale
specifica e gratuita degli aspiranti lavoratori/
lavoratrici sulle competenze spendibili nel mondo
del lavoro e dell’inclusione finanziaria;

•

•

/ METODOLOGIA
Nei diversi incontri, è stata anche ipotizzata una
metodologia funzionale al miglioramento della risposta
ai bisogni occupazionali della popolazione migrante:

difficoltà di accesso, da parte dei beneficiari/e, a
strumenti digitali in grado di garantire adeguata
fruizione dei servizi erogati anche in modalità
online.

/ OPPORTUNITÀ
La principale opportunità riconosciuta nei Focus Group
è stata la valorizzazione della capacità relazionale
dei diversi attori in un sistema regionale integrato,
rinnovato per
migliorare le attività dei singoli
nella complessa azione di favorire l’occupabilità e
l’integrazione lavorativa dei cittadini e delle cittadine
dei Paesi Terzi.
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costruzione di una rete territoriale capace
d’intervenire tra i vari soggetti in maniera inclusiva
e partecipativa.

•

lo sviluppo di un sistema di presa in carico dei
destinatari condivisa, al fine di ottimizzare il lavoro
di tutti e tutte.

•

Sviluppare un sistema per l’incontro domandaofferta inclusivo e partecipativo favorendo
il coinvolgimento dei destinatari/e e degli
stakeholders.

•

Organizzare tutti gli stakeholder per gruppi di
lavoro capaci di interagire tra loro, in modo che
l’interazione sostituisca le classiche forme di
discussione di tipo frontale, in cui i partecipanti e
le partecipanti vengono coinvolti/e generalmente
solo in qualità di uditori.

Rispetto al percorso metodologico suddetto, sono stati
individuati i seguenti punti di forza e di debolezza.

L’ottimizzazione dei servizi offerti passa per cardini
ritenuti fondamentali:
•

il riconoscimento dei servizi e sportelli “di
raccordo” (come ad esempio i Reilab Point attivati
grazie al progetto REILAB) quali nodi centrali per il
supporto agli enti e alle organizzazioni del territorio
nella gestione dei servizi per l’inclusione lavorativa
dei cittadini/e stranieri/e.
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/ PUNTI DI DEBOLEZZA

/ PUNTI DI FORZA

•

Difficoltà nello sviluppo del progetto, soprattutto
in alcune aree interne;

•

•

notizie e informazioni relative al progetto acquisite
principalmente per le vie informali ed il passaparola
e non attraverso canali ufficiali e/o istituzionali;

la creazione di una rete informale costituita dagli
operatori e dalle operatrici del Terzo Settore e da
quelli degli enti istituzionali che hanno aderito,
volontariamente, alle diverse attività progettuali;

•

la forte motivazione e una buona formazione di
base dei referenti degli enti costituenti la rete del
Terzo Settore.

•

•

difficoltà nella comunicazione e nel coordinamento
tra gli enti, soprattutto per quanto concerne la
descrizione delle attività e dei i servizi erogati
da ogni organizzazione, la chiara informazione
di ciascun servizio e l’assenza di un referente
specifico;

difficoltà nel reperire fondi specifici e soprattutto
strutturali capaci di garantire nel tempo
l’erogazione dei servizi specifici per immigrati di
Paesi Terzi;

•

necessità di attività formative specifiche per gli
operatori e le operatrici del settore;

•

poca interazione con le associazioni di categoria
per la creazione di un collegamento con il mondo
del lavoro non tanto dal lato della offerta,
ma da quello della domanda (es.: far capire a
realtà imprenditoriali del territorio possibilità e
potenzialità).

10) creare un maggior coordinamento tra gli enti
tramite un piano individuale di ogni beneficiario/a,
una banca dati condivisa con i servizi erogati ed un
eventuale documento (cartaceo / digitale) riportante i
servizi ricevuti che il beneficiario/a potrebbe mostrare
ai diversi enti;

2) creare dei Corner Point, con personale dedicato,
presso gli Enti sul territorio che per propria mission
istituzionale sono coinvolti nei processi di inserimento
lavorativo dei cittadini/e;

11) implementare servizi di supporto specifici per le
piccole imprese, per la formazione sul campo degli
utenti;

3) creare una rete per la collaborazione tra istituzioni
e Terzo Settore per potenziare le capacità di inclusione
socio lavorativa dei cittadini/e dei Paesi Terzi;

12) favorire, attraverso informazione e supporto,
l’individuazione di aziende adeguate a sviluppare tirocini
finanziati.

4) implementare, anche attraverso momenti di
formazione condivisa per gli operatori e le operatrici,
sistemi di dibattito e confronto fra i responsabili di vari
servizi dedicati presenti su un territorio;

mancanza di una mappa esaustiva dei diversi enti
presenti nel territorio regionale e di personale, in
essi operanti, aventi competenze specifiche per il
miglioramento dell’occupabilità dei cittadini/e dei
paesi terzi;

•

1) Organizzare un percorso di aggiornamento
professionale per il personale istituzionale;

5) riorganizzare e migliorare la comunicazione (materiali
grafici e illustrativi aggiornati e condivisi);
6) proporre, negli enti istituzionali coinvolti nelle
diverse azioni funzionali all’inserimento lavorativo
dei beneficiari/e, l’individuazione di un referente
responsabile della Policy in favore dei cittadini/e dei
Paesi Terzi;
7) strutturare un più stabile supporto alla mediazione
linguistica e culturale e all’orientamento legale dei
beneficiari/e negli organi istituzionali;
8) migliorare l’accesso dei beneficiari/e ai corsi di
formazione (uso strumenti telematici) e di lingua
italiana, anche attraverso messa a sistema delle attività
formative, con l’obiettivo di migliorarne l’offerta e
l’efficacia in termini di spendibilità nel mondo del lavoro;
9) condividere servizi erogati in supporto ai membri
dopo aver sviluppato un apposito network di messa in
rete e condivisione di servizi e informazioni;
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INDIC AZIONI PROVENIANTI
DA L L A M A PPAT UR A
Per ovviare alla carenza di ulteriori risorse da destinare
alle proposte migliorative, dagli incontri è emersa la
possibilità di utilizzare servizi e strumenti in condivisione
tra organismi del Terzo Settore e organismi della
Pubblica Amministrazione.

Un’altra attività del Progetto Reilab, prodromica alla
realizzazione del presente handbook, ha previsto la
realizzazione di una mappatura dei servizi presenti sul
territorio abruzzese. Tale mappatura è stata realizzata
grazie alla raccolta dati effettuata tra settembre 2019 e
giugno 2021. L’analisi è stata svolta – grazie al contributo
dei partner On the Road, ARCI L’Aquila, ARCI Pescara
– in tutte e quattro le province abruzzesi attraverso la
somministrazione di appositi questionari.

La condivisione organizzata di strumenti e servizi può
essere organizzata attraverso la sottoscrizione di un
protocollo attuativo tra tutte le organizzazioni presenti
in un determinato territorio.

Oltre ad avere la finalità di raccogliere e presentare i
dati di sintesi, rappresentando un quadro delle diverse
realtà regionali che si sono mostrate anche più sensibili
a rispondere alle nostre richieste di mappatura – i
cui risultati possono essere consultati visionando la
pubblicazione di sintesi scaricabile dal sito di progetto
e l’elenco delle realtà censite e soprattutto dei diversi
servizi forniti e consultabile al link di Google Map*.
Il lavoro di mappatura ha permesso anche di rilevare
alcuni aspetti chiave riguardanti carenze presenti
all’interno dei servizi:

In particolare, potrebbero essere condivisi:
•

strumenti telematici per favorire l’accesso ai
servizi on line da parte dei cittadini di Paesi Terzi;

•

servizi per la mediazione linguistica;

•

servizi per l’orientamento legale;

•

servizi per l’orientamento all’esercizio del diritto
alla salute (dalla tessera sanitaria al MMG fino
all’ingresso alle cure specialistiche);

•

servizi “congiunti” per l’inclusione, a partire da
quella abitativa;

•

servizi di supporto finalizzati ad accompagnare i
beneficiari/e presso i vari enti;

•

l’organizzazione di incontri formativi per
gli operatori e le operatrici di settore, che
favoriscano uno “scambio/formativo” tra i vari
enti/organizzazioni.
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•

servizi di supporto specialistici: si hanno servizi
di orientamento in quasi tutte le realtà censite,
ma “generici” e dunque incapaci di cogliere la
specificità delle problematiche connesse al
particolare target dei beneficiari/e;

•

servizi di profiling individuale: questi sono presenti
solo nel 40% degli organismi di formazione censiti,
e, mediamente, solo nel 25% delle altre realtà;

•

servizi per la convalida degli apprendimenti e per la
redazione del bilancio di competenze, presenti solo
nel 20% delle Agenzie per il Lavoro censite e nel
15% dei Servizi per l’inclusione socio-lavorativa;

Il territorio regionale mostra comunque anche delle
opportunità sostanziali. Le più significative sono:
•

presenza di servizi di mediazione linguistica,
culturale e sociale, assicurata nel 60% degli
sportelli che, a vario titolo, si occupano di
accoglienza e orientamento dei cittadini/e dei
Paesi Terzi;

•

Presenza di centri studio e ricerca, che, dove
presenti, possono rappresentare, soprattutto
se si ha condivisione di dati tra enti, un elemento
di comprensione dell’andamento del mercato
occupazionale, utile allo sviluppo di adeguate
strategie di intervento.

INDICAZIONI GUIDA

14

15

FA C IL I TA RE PRO C ED URE SNEL L E
ED EFFICIENTI

Lavorare per una “buona
amministrazione”

esigenze di tutti gli stakeholder.
Il punto di partenza non può che essere l’analisi del
mercato locale, con le diverse specificità e le diverse
opportunità, in modo da orientare un proficuo incontro
tra domanda e offerta.

Indipendentemente dal fatto che le procedure per
l’ottenimento e il rinnovo di visti, permessi di soggiorno,
autorizzazioni di vario titolo, etc. sono il frutto di politiche
nazionali, uno dei compiti delle realtà territoriali deve
essere la semplificazione degli iter burocratici ed
del rapporto con le istituzioni. Molti adempimenti
amministrativi, burocratici che sono spesso complessi
anche per chi è nato e cresciuto in Italia, rischiano di
diventar un blocco insuperabile per i cittadini/e di Paesi
Terzi. Sentito è il bisogno di lavorare per la creazione
e diffusione di utili strumenti di informazione sulle
procedure, sui requisiti e sulle regole. Tali indicazioni
si ritiene debbano essere facilmente fruibili in un
linguaggio chiaro e accessibile, anche facendo ricorso
ad app guida con esempi chiari.

Lavorare per la ricerca della “stabilità” dei
rapporti lavorativi, in favore sia dei lavoratori
e le lavoratrici sia dei datori di lavoro
La precarietà e la contingenza dell’offerta di lavoro
– spesso figlie della necessità di rispondenza agli
adempimenti burocratici – rappresentano un freno
all’inclusione lavorativa degli immigrati da Paesi Terzi.
Ne è un esempio la necessità di regolarizzare la propria
posizione lavorativa soprattutto in corrispondenza alla
scadenza/rinnovo del permesso di soggiorno, piuttosto
che al fine di creare un vero e proprio percorso
professionale del/la lavoratore/trice in un determinato
ambito o in uno specifico settore.
Il lavoro, qualunque esso sia, è visto innanzitutto come
un mezzo per la “regolarizzazione” e non come strategia
di inclusione del/la cittadino/a nella pienezza della sua
individualità.
Inoltre, occorre sviluppare strategie di concreta
collaborazione tra domanda e offerta, in grado di
“attrarre i lavoratori e le leavoratrici chiave” secondo
le diverse necessità e le diverse skill: sistemi che
forniscono un lavoro “sicuro”, potenzialmente in grado
di sviluppare una carriera professionale (anche se
sviluppata senza lavorare sempre nella stessa azienda)
sulla base dell’individuo e delle opportunità presenti nel
mercato, piuttosto che su offerte lavorative “spot”.

Sviluppare strategie di intervento sulle
diverse offerte di lavoro presenti
Un rischio sempre più presente è quello che
cittadini/e immigrati, soprattutto se in difficoltà con
la regolarizzazione dei documenti, finiscano “preda”
del lavoro irregolare che non di rado costituisce una
moderna condizione di “schiavitù”.
Si ritiene opportuno ed urgente lavorare per rendere
l’offerta di lavoro regolare, anche nei vasti settori della
manovalanza, in linea con la normativa del lavoro,
rispettosa della contrattazione collettiva, e tutelata da
accordi adeguati per tutti i posti di lavoro ed in tutti i
settori. Occorre lavorare in sinergia con un approccio
“pragmatico” in grado di garantire tutti i diritti e le
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FA V ORIRE L’A U T ON O MI A DEL / L A
L A VOR ATORE / T RI C E
Accesso all’abitazione e rispetto di regole
diverse di convivenza

Indipendentemente dalle procedure e dalla disponibilità
di lavoro, alcuni elementi risultano essere fondamentali
per l’inclusione dei cittadini/e di Paesi Terzi e
rappresentano un elemento base per l’empowerment
degli stessi.
A prescindere dalla necessità di migliorare la fruibilità
degli iter amministrativi attraverso procedure più snelle
ed efficienti, alcuni aspetti chiave vanno considerati
preliminarmente.
Diversi organismi istituzionali censiti nelle attività
di progetto, hanno dichiarato di avere servizi di
orientamento su diritti e doveri del lavoratore e della
lavoratrice. Queste attività dovrebbero toccare, oltre
gli aspetti relativi all’inserimento lavorativo, anche altri
aspetti della vita del/la cittadino/a.

Quello dell’abitare è un ambito con una numerosa
casistica di episodi di discriminazione (rifiuto di affittare
a stranieri, eccesso di garanzie richieste, inadeguatezza
igienico-sanitaria delle abitazioni, etc.).
La possibilità di usufruire di un alloggio adeguato
rappresenta però un elemento base per l’accesso
a qualsiasi servizio. Se è vero che l’alloggio può
essere ottenuto anche tramite l’ospitalità, oltre che
attraverso la locazione o l’acquisto di un’abitazione,
tuttavia la conoscenza dei diritti e dei doveri di
inquilino/proprietario di una casa (es. comunicazione
alla Questura dei dati di ogni inquilino, regolamento
locale per abitabilità, metratura minima per persona,
regolamento di condominio etc.) sono alla base del
mantenimento di un domicilio e, dunque, prerequisito
per l’accesso a quasi tutti i servizi e percorsi di
integrazione.

Accesso al sistema sanitario
Presupposto di base per l’adeguato esercizio del
diritto alla salute, oltre che l’ottenimento della
tessera sanitaria, documento legato alla regolarità del
permesso di soggiorno, e quindi necessario di conferma
annuale, è la conoscenza del sistema.
La maggior parte dei cittadini/e stranieri/e proviene
da paesi privi di un sistema sanitario nazionale di tipo
universale. Appare dunque necessario ideare e istituire
percorsi di formazione dei beneficiari/e capaci di dare
anche indicazioni di base in questo senso, partendo
dalla guida per la scelta del medico di base fino ad
arrivare alle modalità di accesso a cure specialistiche.
La pandemia ha evidenziato come nei paesi privi di
servizio sanitario universale, le fasce più povere ed
emarginate della popolazione riscontrino una diffidenza
maggiore nei confronti di cure distribuite gratuitamente
non pagate direttamente dall’utente. Occorre quindi
investire nell’educazione della persona immigrata verso
l’esercizio del proprio diritto alla salute.

Digitalizzazione della PA
La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
ha subito un forte impulso nella fase pandemica e
rappresenta un importante fattore di innovazione per
l’accesso ai servizi. Tuttavia la sua fruibilità da parte dei
cittadini/e stranieri/e deve essere favorita con appositi
strumenti applicativi (app e similari) al fine di scongiurare
il rischio di un ulteriore freno all’integrazione.
Allo scopo potrebbe essere utile indirizzare e informare
i cittadini/e stranieri/e sulla necessità di avere lo SPID,
che rappresenta ormai la porta d’accesso principale
per qualsiasi servizio, non solo della PA.

18

19

SERVI Z I C OMPL EMEN TA RI
A L MERC ATO DEL L A VORO

Sicurezza sul lavoro

dovrebbero essere condivisi come patrimonio comune
al fine di poter dare indicazioni sia sulle possibilità del
mercato, ma soprattutto sulla presenza di rischi legati
a sfruttamento e di emarginazione.

Ancor oggi, l’Italia è tra i paesi industrializzati con il più
alto numero di incidenti e morti sul lavoro. La sicurezza
nei luoghi di lavoro è una materia complessa che si è
sviluppata nel tempo. Dalla L. 626 del 1994 alle modifiche
al D.Lgs. 81/2008 introdotte dal D.L. 146 del 2021, tutti
gli strumenti legislativi intervengono nella ratio di una
migliore tutela dei/lle lavoratori/trici sul luogo di lavoro,
ma le norme in sé non possono garantire l’obiettivo se
non tradotte in pratica quotidiana.
Appare quindi molto importante fornire una formazione
di base sull’importanza della sicurezza nei luoghi di
lavoro e sulle procedure, indipendentemente dalla
formazione specialistica realizzata da parte delle
aziende e sull’importanza della sicurezza sul lavoro.

Realizzare “convergenze” per strategie di
intervento proattive
Occorre sviluppare iniziative congiunte funzionali al
monitoraggio delle condizioni di lavoro presenti in
settori con importanti quantità di lavoro informale, che
diventano spesso veri e propri bacini di sfruttamento.
Si rileva la necessità di un costante monitoraggio
degli standard di lavoro, anche per mettere in campo
strumenti capaci di facilitare segnalazioni e denunce in
caso di violazione dei diritti del lavoro anche attraverso
sinergie tra i vari stakeholders.
Dovrebbero essere sviluppate misure di protezione
dei lavoratori/trici (a partire dall’informazione
chiara e completa sui propri diritti e doveri) da ogni
eventuale e possibile “ritorsione” del datore di lavoro
nei confronti di lavoratori/trici immigrati/e che danno
piena esecuzione all’esercizio dei propri diritti, e
fornire effettivamente l’accesso alla giustizia per tutti
i lavoratori/trici migranti.
Le recenti riforme normative hanno dato nuovi
strumenti, ma bisogna passare concretamente dalla
norma alla sua applicazione pratica.

Sviluppare servizi di analisi e monitoraggio
del mercato
Al fine di permettere un vero empowerment
occupazionale dei e delle migranti, i servizi di
orientamento dovrebbero essere orientati anche da
analisi sul campo circa le reali condizioni di applicazione
di diritti e standard del lavoro (retribuzione, orario
di lavoro, salute e sicurezza, protezione sociale).
Alcune delle organizzazioni censite (3% ca) hanno
indicato la presenza di unità dedite a studi e ricerca. Le
informazioni e le indicazioni frutto degli studi suddetti,
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TENDERE VERSO L A CRE AZIONE
DI UNO SPORTELLO UNICO

di politiche più complesse di inclusione dei cittadini
e cittadine provenienti da Paesi Terzi. Se nella prima
fase di accoglienza dei cittadini/e immigrati/e, la
priorità attiene al soddisfacimento di bisogni primari
quali il vitto, alloggio e la salute, la seconda fase
deve promuovere servizi volti al raggiungimento
dell’autonomia della persona immigrata. Tale fase è
complessa e presenta una casistica estremamente
variegata di pratiche di intervento determinate dalle
diverse aspettative, caratteristiche e storia personale
dei cittadini/e dei Paesi Terzi, dal contesto culturale
e politico di provenienza e dalle caratteristiche del
territorio nel quale si gioca la partita dell’integrazione.

L’idea del one stop shop, presente da tempo nei servizi
dei paesi anglosassoni, non è stata ancora sviluppata
in Italia. La possibilità di avere uno “sportello unico”
appare, invece, soprattutto analizzando le indicazioni
provenienti dalle attività di progetto, un obiettivo da
raggiungere.
Sembra un obiettivo molto lontano avere un vero a
proprio sportello unico come avviene, ad esempio, per
le pratiche per le attività produttive. Troppo variegata
è la mappa dei diversi attori interessati, e soprattutto,
la maggior parte di loro non appartiene al settore
pubblico, quanto piuttosto al Terzo Settore.
Bisogna però tendere verso la promozione di modelli
di integrazione, soprattutto attraverso la messa in rete
di piattaforme e di banche dati utili allo scambio di
informazioni, che consentano la fornitura un modello di
tipo di hub dei diversi fornitori di servizi.

Sviluppare un vero network di servizi
Le diverse attività del progetto, soprattutto quelle
volte a raccogliere indicazioni dai diversi stakeholder
presenti sul territorio regionale hanno evidenziato, in
molti casi, l’esistenza di una rete informale già operante
in territori omogenei per appartenenza geografica, vero
e proprio punto di partenza per la costituzione formale
del network di servizi.

Complementarietà degli interventi
L’attenzione ad una politica del lavoro orientata
all’integrazione dei cittadini e delle cittadine dei Paesi
Terzi deve essere vista come elemento di una serie
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SVILUPPA RE UN A PPROC CI O
INDIVID UA L I Z Z ATO

collaborazione in rete tra organizzazioni presenti
sullo stesso territorio (dai CPI alle APL, passando
per i SILS) parta dall’identificazione dei talenti ed
arrivi al loro riconoscimento e convalida;

Vista la specificità dei vissuti di ogni singola persona,
un efficace inserimento lavorativo – quale fulcro
dell’inclusività della persona migrante - deve essere
volto a favorire la presa in carico della singola
persona nella sua interezza, nelle sue risorse e nei suoi
bisogni. Occorre partire dall’identificazione e dalla
valorizzazione delle risorse individuali per l’eliminazione
delle disuguaglianze anche grazie all’acquisizione di
competenze.
Molti degli aspetti trattati nei punti precedenti (dallo
snellire le procedure alla strutturazione di uno
sportello unico, passando per il rafforzamento dei
servizi di supporto) trovano la sintesi nella possibilità di
sviluppare progetti di inclusione lavorativa basati su un
approccio personalizzato.
In questo senso, partendo dall’analisi delle diverse
opportunità individuate grazie alle attività progettuali,
occorre:
•

Continuare a intensificare gli sforzi per servizi
efficienti che permettano di valutare e convalidare
competenze;

•

Sviluppare al meglio servizi per la valutazione delle
abilità informali e le pratiche per la valutazione
delle esperienze;

•
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•

Promuovere sinergie con i datori di lavoro che
permettano una “formazione integrata” sul luogo
di lavoro per il miglioramento delle competenze e
l’apprendimento della terminologia specifica;

•

Implementare servizi “integrati” che forniscano
percorsi di supporto “su misura” in base ai bisogni,
alle esperienze e alle aspettative dell’individuo.

Elementi trasversali capaci di garantire una migliore
presa in carico dell’aspirante lavoratore/trice sono:
•
•
•
•
•
•
•

Implementare un processo che, attraverso la
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la mediazione linguistica e interculturale;
l’orientamento e l’accesso ai servizi del territorio;
la formazione e la ri-qualificazione professionale;
l’orientamento e l’accompagnamento
all’inserimento abitativo;
l’orientamento e l’accompagnamento
all’inserimento sociale;
l’orientamento e l’accompagnamento legale;
la tutela socio-sanitaria.

ASPET TI VINCENTI DELLO
SCHEMA DEI REIL AB POINT

L’analisi delle diverse attività, messe in campo dai
Reilab point, ha permesso l’individuazione dei seguenti
elementi, quali importanti fattori per assicurare
un’efficacia degli interventi

3) Analisi e profilazione individualizzata dei
beneficiari

1) Servizi di accoglienza e segretariato

• fascia di età di appartenenza;
• livello di conoscenza della lingua italiana;
• precedenti esperienze lavorative;
Questi dati permetteranno una più adeguata
programmazione delle attività future dei diversi servizi
dedicati, proprio perché sarà possibile strutturarli in
base alle diverse categorie e necessità della potenziale
utenza

I fattori che hanno orientato la profilazione sono stati:

Il servizio di accoglienza e segretariato individualizzato
ha evidenziato la propria efficacia per:
•
•
•
•
•

Supporto
alla
gestione
delle
pratiche
amministrative presso CPI
Profilo individuale di occupabilità
Sportello informazioni
Ricerca attiva dell’offerta formativa e di lavoro
Bilancio di competenze

4) Network

2) Tutorship e piani di accompagnamento

Va da ultimo sottolineato il fatto che i Reilab Point
hanno permesso lo sviluppo di una vera e propria
rete tra le diverse realtà impegnate, a vario titolo, in
questo ambito, permettendo così un’analisi trasversale
rispetto a tutte le attività presenti.
Sono stati determinanti alcune prassi operative attuate
per il consolidamento del network territoriale:

La possibilità di avere Tutorship e di realizzazione di piani
d’accompagnamento individualizzati hanno rilevato la
loro efficacia nel permettere:
•
•
•
•
•
•
•

Presa in carico e accompagnamento
Presa in carico multidisciplinare
Piani di coaching
Validazione titoli di studio/messa in trasparenza
delle competenze informali
Laboratori di soft skill
Job club con imprenditori e workshop con sistema
economico locale
Accompagnamento a opportunità di tirocinio e
work experience

•
•
•
•
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Tavolo regionale con funzione di coordinamento
Razionalizzazione di risorse umane ed economiche
Tavoli territoriali tematici
Creazione di una rete operativa tra servizi che si
occupano di formazione, assistenza e ricerca attiva
del lavoro
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APPENDICE

Di seguito un breve, ma esaustivo elenco dei permessi
di soggiorno che consentono ai cittadini e alle cittadine
dei Paesi Terzi lo svolgimento di attività lavorativa.
La dicitura sulla tipologia del permesso di soggiorno
è sempre indicata nella parte frontale del titolo di
soggiorno e nelle ricevute rilasciate al momento del
rinnovo.
È opportuno sottolineare che il rilascio da parte della
Questura/Commissariato della ricevuta di richiesta/
rinnovo del permesso permette lo svolgimento
dell’attività lavorativa e delle pratiche amministrative
connesse (es. assunzione, revisione contrattuale).
L’attività lavorativa è consentita a tutti i cittadini/e
stranieri/e in possesso di:

permesso di soggiorno per studio (da permesso
per motivi familiari – consentito il lavoro anche full
time);

•

permesso per assistenza minori ex art. 31;

•

richiesta silo (decorsi 60 giorni dalla presentazione
della domanda di protezione internazionale);

•

permesso per integrazione minore;

•

permesso per residenza elettiva (senza visto:
familiare di cittadino comunitario o percettore di
rendita Inail – Inps);

•

permesso di soggiorno per lavoro subordinato/
autonomo/stagionale;

•

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo (ex carta di soggiorno);

•

permesso di soggiorno per lavoro subordinato/
attesa occupazione;

•

carta di soggiorno come familiare di cittadino
dell’Unione Europea;

•

permesso di soggiorno per motivi familiari;

•

permesso di soggiorno per calamità;

•

permesso di soggiorno per affidamento;

•

•

permesso di soggiorno per asilo politico;

permesso di soggiorno per atti di particolare
valore civile;

•

permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;

•

•

permesso di soggiorno per protezione speciale;

permesso di soggiorno per casi speciali (ex art.
18, 18 bis, 22, comma 12 sexies e 1, comma 0 D.L.
113/2018 convertito nella Legge 132/2018);

•

permesso di soggiorno per motivi umanitari
(rilasciati prima dell’entrata in vigore del D.L.
113/2018 convertito nella Legge 132/2018).

• permesso di soggiorno per studio (con visto
– limite annuale di lavoro consentito: 1.040 ore – art. 14
D.P.R. 394/99);
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