
INTERVISTA CON ELENA LEPORE, ORIENTATRICE ENGIM PIEMONTE 

 

Intervistatrice: Buongiorno a tutt*, sono qui in presenza di una collega di ENGIM che vorrei 

presentarvi nell’ambito del progetto FETI. 

 

Elena: Sono Elena Lepore e in ENGIM sono referente orientamento e mi occupo di 

formazione, soprattutto degli adulti. Inoltre sono case manager e mi occupo dei servizi al 

lavoro.  

Intervistatrice: Da quanto tempo hai a che fare con i migranti e richiedenti asilo? 

 

Elena: Lavoro da 15 nel settore della formazione, già quando lavoravo nelle valli di lanzo molti 

anni fa con i primi arrivi nei centri di accoglienza. Qui in ENGIM abbiamo un corso dedicato 

agli stranieri e come sportello lavoro anche molto spesso l’utenza è di origine straniero.  

 

Intervistatrice: Hai mai fatto una formazione specifica per lavorare con i migranti? 

 

Elena: No, ma ricordo di aver fatto alcuni anni fa dei seminari sulla certificazione dei titoli 

ottenuti all’estero, e poi sulla parte di organizzazione dell’orientamento per i migranti, 

mappatura e alcuni strumenti specifici. Ma questo risale almeno a 8 - 9 anni fa. 

 

Intervistatrice: Quali sono gli aspetti più difficili di lavorare con questo target? 

 

Elena: Le difficoltà maggiori sono legate al fatto che spesso non hanno le competenze 

linguistiche adeguate al mondo del lavoro, e spesso le donne hanno dei vincoli familiari nella 

gestione dei figli e dei familiari. 

 

Intervistatrice: E gli aspetti più positivi? 

 

Elena: Sicuramente hanno grande motivazione, volontà di imparare cose nuove e di lavorare 

 

Intervistatrice: Quando incontri questa utenza quali sono le prime attività che svolgi con loro 

per iniziare a conoscerli? 

 

Elena: Di solito se arrivano da paesi molto lontani raccontano poco del loro passato, e quindi 

partiamo dal presente, la loro conoscenza del contesto e dei servizi, con l’obiettivo di favorire 

i processi di integrazione attraverso la conoscenza, anche il discorso delle pari opportunità 

passa attraverso una conoscenza dei diritti e dei doveri. Questo li aiuta ad aprirsi, a sentirsi 

maggiormente accolti, e a quel punto è più facile approcciare argomenti legati alla loro 

migrazione. Quindi si parte dalla vita attuale per poi ricostruire il passato.  

 

Intervistatrice: non so se ricordi le attività legate al progetto FETI nelle classi per ragionare 

sulle competenze dei migranti con strumenti non ordinari. Abbiamo usato lo strumento della 

scatola per raccontare le loro esperienze pregresse e passate. Secondo te qual’è il valore 

aggiunto di usare questo tipo di strumenti nei percorsi di orientamento? 

 

Elena: Io ho visto alcuni prodotti finali, ho assistito alla preparazione e alla condivisione dello 

strumento didattico. Sicuramente il fatto di lavorare su immagini costruendo un prodotto 



concreto, non digitale, aiuta ad esprimersi e a ricordare, raccontando il loro percorso. Ho visto 

i prodotti finiti, erano molto belle perché dava l’idea di un prodotto costruito da loro.  

 

Intervistatrice: Cosa può aiutare gli operatori da essere più efficaci con l’utenza migranti? 

 

Elena: Dobbiamo essere capaci ad ascoltare molto, metterci nell’ottica di uscire dagli stereotipi 

e dalle idee precostituite. Ci sono storie di vita molto diverse e ogni volta anche nei corsi c’è 

un target molto eterogeneo. Straniero vuol dire tante cose quindi vale la pena ascoltare la 

singola storia e provare a costruire un percorso individualizzato. Bisogna fare molto anche 

con le aziende, dove ci scontriamo con pregiudizi e rigidità, a volte anche a ragione per via di 

esperienze negative pregresse. Ma l’idea vincente è quella di costruire il tirocinio giusto con 

l’azienda giusta per ognuno, abbiamo avuto esperienze molto positive Abbiamo avuto 

assunzioni che hanno funzionato molto bene proprio perchè era stato molto preparato. 

 

Intervistatrice: Il ruolo delle agenzie formative quindi è centrale in questo percorso. 

 

Elena: Si, assolutamente, si affidano a noi, abbiamo un ruolo nel proporre all’azienda la 

persona giusta con le competenze giuste, al di là che sia una persona italiana o straniera. 

L'azienda deve quindi valutare le competenze del candidato e non basarsi su altri fattori: 

evidentemente bisogna costruire un rapporto con le aziende. Lavoriamo molto bene con le 

cooperative ed i centri di accoglienza, in quanto se una persona si presenta a sportello senza 

provenire da un nostro corso, aiuta molto che sia accompagnata da un operatore 

dell’accoglienza che la conosce e che in qualche modo garantisce e faccia capire che ha un 

percorso positivo. 

 

Intervistatrice: Rispetto ai bisogni linguistici di cui parlavamo prima, ci sono delle opportunità 

sul nostro territorio per colmare questo bisogno o è una necessità su cui il sistema dovrebbe 

ragionare maggiormente? 

 

Elena: Si, ci sono formule istituzionali, come Cpia, e le strutture sanno anche muoversi su 

questo, il problema è che le persone spesso hanno un livello molto basso di conoscenza 

linguistica perchè spesso al di là del corso non praticano la lingua italiana. Spesso chiediamo 

agli operatori di metterli maggiormente in contatto con la lingua, andare a lavorare spesso non 

aiuta. Il territorio in ogni caso è molto ricco, ci sono anche molte associazioni che offrono corsi 

aggiuntivi.  

 

Intervistatrice: Va bene, grazie mille Elena, ciao!  

 

 

INTERVIEW WITH ELENA LEPORE, ENGIM PIEMONTE COUNSELLOR 

 

Interviewer: Hello everyone, I am here in the presence of a colleague that I would like to 

introduce to you as part of the FETI project. 

 

Elena: I'm Elena Lepore and at ENGIM I am a counselor and contact person. I am also in 

charge of training activities, especially for adults. I am also a case manager and I deal with job 

insertion services. 

Interviewer: How long have you been dealing with migrants and asylum seekers? 



 

Elena: I have been working in the training sector for 15 years, already when I was working in 

the Lanzo valleys (rural area) many years ago I had experiences with the first arrived migrant 

in the reception centers. Here at ENGIM we have a course dedicated to foreign learners. Also 

in the job insertion service users are very often of foreign origin. 

 

Interviewer: Have you ever had specific training to work with migrants? 

 

Elena: Not really, but I remember a few years ago doing seminars on the certification of 

qualifications obtained abroad, and then on the organization aspects of guidance path for 

migrants, mapping and specific tools. But this goes back at least 8 - 9 years ago. 

 

Interviewer: What are the most difficult aspects of working with this target? 

 

Elena: The main difficulties are related to the fact that often they do not have the language 

skills suitable for the world of work, and often women have family constraints in managing 

children and family members. 

 

Interviewer: And the most positive aspects? 

 

Elena: They certainly have great motivation, willingness to learn new things and to work. 

 

Interviewer: When you meet this audience, what are the first activities you carry out with them 

to get to know them? 

 

Elena: Usually if they come from very distant countries they tell little about their past, and 

therefore we start from the present, their knowledge of the context and services, with the aim 

of favoring integration processes through knowledge, the topic of equal opportunities comes 

through a deeper knowledge of rights and duties. This helps them to open up, to feel more 

welcomed, and at that point it is easier to approach topics related to their migration process 

and their past. So we start from the present life and then reconstruct the past. 

 

Interviewer: I don't know if you remember the activities related to the FETI project that we did 

during the training course to think about the skills of migrants using non-ordinary tools. We 

used the tool of the box to help them talk about their past and past experiences. In your 

opinion, what is the added value of using this type of tool in guidance?  

 

Elena: I have seen some final products, I have witnessed the preparation and sharing of the 

tool. Surely the fact of working on images by building a concrete, non-digital product helps to 

express and remember, telling their experiences in a non verbal way. I saw the finished 

products, they were very beautiful because it gave the idea of a product built by them. 

 

Interviewer: What can help guidance professionals to be more effective with migrant users? 

 

Elena: We must be able to listen a lot, to put ourselves in the perspective of getting out of 

stereotypes and preconceived ideas. There are very different life stories and every time, even 

in the training courses there is a very heterogeneous target. Foreign person means many 

things and different experiences, so it is worth listening to the single story and trying to build 



an individualized path. We also need to work a lot with companies, where we experience the 

need of building up against prejudices and rigidity, sometimes even with good reason due to 

previous negative experiences. But the best practice is to work at an individual level, to build 

the right internship with the right company for everyone.  

We have had very positive experiences. We had hired students and internships that worked 

very well precisely because he was very well prepared. 

 

Interviewer: Regarding the linguistic needs we were talking about before, are there 

opportunities on our territory to fill this need or is it a need that the system should think more 

about? 

 

Elena: Yes, there are many institutional formulas, like Cpia - adult education centres, and the 

structures also know how to activate on this, the problem is that people often have a very low 

level of linguistic knowledge even after the language training because they often do not 

practice the Italian language beyond the course. We often ask operators to put them more in 

touch with the language, going to work directly often does not help with the language issues. 

In any case, the territory is very rich, there are also many associations that offer additional 

courses. 

 

Interviewer: Okay, thank you very much Elena, bye! 


