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Sintesi  

L’Intellectual Output 4 del progetto FETI mira a sviluppare il Whole Systems Approach 

(WSA) che offre una prospettiva per comprendere come elementi quali stakeholder, beneficiari 

(immigrati e rifugiati) e servizi sono connessi tra loro e come si influenzano a vicenda all'interno di 

un unico sistema. 

Questo report è stato redatto dall'Università di Istanbul e adottato dal partenariato del progetto 

a seguito del dialogo avvenuto durante le riunioni virtuali e la fornitura di interviste agli stakeholder 

e di questionari per i beneficiari, utili per la raccolta delle relative informazioni per l'IO4. Gli 

strumenti (nel nostro caso i questionari) utilizzati erano identici in tutti i paesi partecipanti per le 

analisi SWOT degli stakeholder e dei beneficiari (vedi Appendice). I risultati per ciascun paese sono 

stati raccolti e valutati. Il documento sarà tradotto per tempo in turco, italiano e norvegese. 

Il progetto FETI, come tutti i progetti europei che si svolgono in questo particolare periodo 

storico, risente di numerosi cambiamenti, ritardi e adeguamenti dovuti all'emergenza sanitaria da Sars 

Cov-2 (pandemia globale da COVID 19). Uno degli effetti più evidenti di tali sfide è quello di non 

aver potuto svolgere la riunione transnazionale in presenta, che sarebbe stata utile allo scambio di 

buone pratiche tra i partner. Nonostante fosse tutto pronto per poter tenere la riunione a Istanbul, la 

partnership ha svolto la riunione su piattaforme online per continuare a lavorare sull’ IO4 nel 

dettaglio. 

Il prodotto finale dell’IO4 sarà un output fluido che illustra la prospettiva ideale di lavoro con 

rifugiati/immigrati e che illustra la relazione tra stakeholders, beneficiari, servizi e altri enti correlati. 

Crediamo che una WSA progettata con successo possa aiutare i decisori politici a vedere la situazione 

di immigrati e rifugiati nel complesso, nonché quella degli stakeholders che lavorano con loro. In 

questo modo, la relazione tra ciascun elemento (beneficiari, stakeholder e servizi) nel modello sarà 

meglio compresa e il gruppo target potrà essere indirizzato in modo più accurato grazie a questa 

consapevolezza. 
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1. Descrizione del progetto e partenariato 

Il pilastro europeo dei diritti sociali afferma che " Ogni persona ha diritto a un'istruzione, a 

una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e 

acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo 

le transizioni nel mercato del lavoro". In concomitanza con questo impegno è stata adottata dal 

Consiglio dell’UE, nel 2016, la Raccomandazione "Percorsi di miglioramento del livello delle 

competenze: nuove opportunità per gli adulti", a conferma di come i discenti adulti dovrebbero 

accedere a una formazione continua, coerente e completa che coinvolga gli stakeholders responsabili 

della valutazione delle competenze, le offerte formative e gli accordi per la validazione. Inoltre, il 

programma di lavoro annuale del 2019 per l’implementazione di "Erasmus+", in linea con l'ET2020, 

vede tra le priorità la costruzione e l'accesso a percorsi di sviluppo delle competenze, mediante lo 

sviluppo di approcci innovativi che consentano agli adulti di accedere a percorsi di apprendimento 

adeguati alle loro esigenze specifiche. 

Ciononostante, nel 2016, 63 milioni di adulti europei hanno lasciato l’istruzione e la 

formazione con, al massimo, un titolo di istruzione secondaria inferiore. Considerando questi dati, 

l'Agenda europea per l'apprendimento degli adulti evidenzia il bisogno per gli adulti poco qualificati 

di affrontare i diversi cambiamenti sociali ed economici e di ridurre l'instabilità rafforzando le proprie 

competenze. Inoltre, l'indagine dell'OCSE sulle competenze degli adulti (Survey of Adult Skills) 

mostra che gli adulti poco qualificati hanno meno probabilità di trovare un lavoro o di prendere parte 

a percorsi formativi, sebbene queste siano componenti chiave per la loro inclusione sociale e 

partecipazione democratica. Questi fattori pesano particolarmente sugli immigrati e sui rifugiati che 

possono avere un'esperienza educativa molto bassa e poca o nessuna conoscenza della lingua del 

paese in cui si trovano. 

Una ricerca europea sulla migrazione della forza lavoro, nello stesso arco di tempo, ha 

mostrato come gli immigrati siano stati finora sovrarappresentati nel mercato del lavoro di livello 

inferiore, in posizioni incerte e sottopagate e con mobilità del reddito limitata. Molti, quindi, possono 

sentirsi esclusi dalle loro nuove società in un momento in cui il bisogno di inclusione sociale e 

lavorativa non è mai stato così alto. 

Il progetto FETI è un'iniziativa volta ad abbinare le competenze dei partecipanti alle attuali 

esigenze del mercato del lavoro e contribuire così alla coesione sociale. Ci sono molti fattori che 

contribuiscono alla loro "esclusione sociale". Alcuni soffrono per la mancanza di istruzione primaria 

o secondaria, mentre altri hanno poca o nessuna esperienza lavorativa. Molti hanno scarse 

competenze linguistiche e altri mostrano una mancanza di comprensione di come i loro nuovi paesi 

funzionino sia socialmente che economicamente. 
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Sfide come l'integrazione sociale, l'apprendimento degli adulti e l'immigrazione nella loro 

interezza sono troppo grandi per essere risolte da un singolo progetto. Poiché molti paesi condividono 

gli stessi problemi, si è ritenuto che un coordinamento tra le metodologie potrebbe almeno contribuire 

a compiere dei passi in avanti nell’assistenza alle popolazioni di rifugiati e migranti e nel fornire 

percorsi di lavoro, istruzione o formazione che portino all’occupazione, andando a beneficio 

dell'economia dei paesi partner. 

 

Il progetto intende contribuire a questo processo attraverso: 

● Una migliore integrazione per immigrati/migranti; 

● Il sostegno all'inclusione sociale; 

● Una migliore mappatura delle competenze esistenti; 

● Offerta di consulenza professionale; 

● Fornitura e segnalazione di opportunità di sviluppo delle competenze; 

● Aumento dell'occupabilità attraverso lo sviluppo delle competenze di base 

 

Partenariato del progetto 

 

● Capofila del progetto (P1) – Oslo Voksenopplaering Service Senter, Norvegia 

● P2 – Associazione Engim Piemonte, Italia 

● P3 – Università di Istanbul, Turchia 

● P4 – Scottish Wider Access Programme West SCIO, Regno Unito 
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2. Obiettivi dell’Intellectual Output 4 

A livello internazionale c'è ora un ampio consenso sull'importanza dell'apprendimento degli 

adulti in molte aree della vita sociale e lavorativa. Tuttavia, l'immigrazione e l'esclusione sociale sono 

una sfida che molti paesi dell'UE devono affrontare quando si tratta di apprendimento permanente e 

che, nella sua interezza, è troppo grande per essere risolto interamente da una singola istituzione. 

Inoltre, occorre compiere passi cauti nell’implementazione di piani a lungo termine per risolvere i 

problemi sia a livello locale che nazionale. Poiché molti paesi condividono gli stessi problemi, si è 

ritenuto che la WSA potrebbe fornire una prospettiva olistica per compiere dei passi avanti nel fornire 

assistenza alle popolazioni di rifugiati e migranti nel garantire lavoro, istruzione o formazione che 

portino a una crescita dell’occupazione, a beneficio dell'economia del partner paesi e a contributo 

della coesione sociale sul lungo termine. In questo senso, l'obiettivo dell'IO4 è quello di sviluppare la 

WSA in modo che serva come base per la costruzione di una guida pratica su come utilizzare e mettere 

in atto i risultati prodotti dai partner del progetto FETI negli Intellectual Outputs 1, 2 e 3. 

La sfida principale è quella di progettare un modello che possa essere utilizzato comunemente 

da ogni paese che opera nel campo dell'immigrazione, e che tenga conto, al tempo stesso, delle 

differenze date dal contesto nazionale. Per implementare programmi a lungo termine per affrontare i 

problemi sia a livello locale che nazionale, abbiamo deciso di concentrarci sulle sfide simili e al tempo 

stesso su quelle diverse, combinando i dati di ciascun paese. Pertanto, abbiamo raccolto i dati richiesti 

tramite i questionari da utilizzare per le interviste con i vari stakeholder e beneficiari in ciascun paese 

partner. Le istituzioni che lavorano con immigrati e rifugiati hanno alcune caratteristiche simili e 

alcune diverse, nonché specifici punti di forza e di debolezza rispetto agli altri stakeholders. Poiché 

gli stakeholders in ciascun paese partner hanno differenze e somiglianze significative in termini di 

punti di forza e di debolezza, anche le potenziali sfide e opportunità per ciascun paese variano. 

In questa sezione, prima di tutto, vengono fornite informazioni sulla WSA e sul suo 

background teorico. Successivamente, verranno fornite informazioni su come è progettata la WSA in 

termini di IO4 e su come vengono definiti i componenti inclusi in questo sistema.  

 

2.1 Basi teoriche del Whole Systems Approach 

Il “Whole Systems Thinking” è un metodo per capire come le cose (elementi e sistemi) sono 

correlate e come si influenzano a vicenda all'interno di un tutto. Un esempio di pensiero sistemico è 

il modo in cui elementi come acqua, sole, suolo, aria, piante, animali ed esseri umani interagiscono e 

si supportano a vicenda come un sistema che guarda al mondo (University of British Columbia, 2021; 

Lovins et al., 2010). 

Progettazione dei “Whole Systems”: 
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• promuove la collaborazione interdisciplinare tra diversi team per capire come i pezzi 

funzionano insieme come un sistema, e 

• per sfruttare le potenziali sinergie tra i sistemi bisogna ottimizzare un intero sistema, 

piuttosto che le sue parti in modo isolato 

• un principio chiave della progettazione integrativa 

• e produrre benefici più diversificati e ampiamente distribuiti 

 

Il Rocky Mountain Institute (2006) suggerisce che progettare “Whole Systems” significa 

"Ottimizzare non solo le parti ma l'intero sistema. Ci vuole ingegno, intuizione e lavoro di squadra. 

Tutto deve essere considerato simultaneamente e analizzato per rivelare interazioni reciprocamente 

vantaggiose (sinergie) oltre che indesiderabili”. I miglioramenti incrementali ai sistemi esistenti 

raramente soddisfano le crescenti aspettative dei beneficiari riguardo all'efficacia delle soluzioni 

(Blanchard & Fabrycky, 2006, Charnley et al., 2011). 

 Si suggerisce pertanto di affrontare problemi sempre più complessi e disorganizzati; per 

fornire soluzioni olistiche e integrative, dobbiamo adottare un cambiamento nella mentalità 

progettuale e iniziare a pensare in modo diverso (Hawken, Lovins e Lovins, 1999). Un approccio alla 

progettazione dei Whole Systems incoraggia le persone coinvolte a considerare un problema come un 

intero sistema e non solo a concentrarsi su un particolare componente di quel sistema. Inoltre, 

riconosce che un problema è creato da ogni parte del sistema in cui è incorporato il problema e che il 

problema può e deve essere affrontato a tutti i livelli. Seiffert e Loch (2005) suggeriscono che la 

proprietà più importante dei sistemi è che sono costituiti da diverse parti che non sono isolate, ma 

strettamente interconnesse che formano una struttura complessa (Charnley et al.,2011:159-160). 

Ai fini di questo progetto, i sistemi sono definiti come un insieme di fenomeni indipendenti 

ma interconnessi, o come Sherwood (2002) li definisce "una comunità di entità connesse" a cui siamo 

vincolati con uno scopo (ad esempio, il processo di progettazione). Questa connessione significa che 

i sistemi hanno proprietà emergenti e non possono essere scomposti nelle loro parti componenti; 

dobbiamo considerare nel loro insieme e quindi dobbiamo sviluppare meccanismi per farlo (Charnley 

et al., 2011: 160). 

 

2.2 Whole Systems Approach in termini di IO4 

Come spiegato brevemente sopra, la WSA è un metodo per comprendere come le cose 

(elementi e sistemi) sono correlate e come si influenzano a vicenda all'interno di un tutto. Riteniamo 

che la WSA possa attirare l'attenzione non solo sull'importanza della mappatura precoce e 
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dell’orientamento professionale (sia in forma individuale che di gruppo) per immigrati o rifugiati e 

per gli stakeholders stessi, anche in termini di bisogni e sfide che potenzialmente devono affrontare. 

Abbiamo iniziato a raccogliere le risorse per creare la WSA fin dall'inizio del progetto con il 

primo Intellectual Output (IO1), uno studio sui bisogni locali, che ha analizzato i servizi esistenti, 

nonché le opportunità di lavoro e di apprendimento disponibili per immigrati e migranti in aree 

specifiche e situazioni specifiche per ogni paese (per informazioni dettagliate, visitare 

https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/04/FETI-Local-Needs-Study-final-Siste-

190520.pdf ). Il lavoro è proseguito con l’IO2, che fornisce un kit di strumenti per aiutare gli operatori 

e i facilitatori a scegliere il percorso giusto per i beneficiari al fine di supportarli nel riconoscere i 

propri punti di forza, abilità, attributi e debolezze, come si evince dal diagramma qui di seguito: 

Queste fasi rappresentano i beneficiari provenienti da contesti diversi e il loro percorso 

attraverso l’orientamento professionale. Come espresso in dettaglio nell’IO1, vi è un'ampia 

variazione sia nel numero di immigrati e rifugiati nelle località che nella fornitura di servizi per 

incoraggiarli a integrarsi nelle società esistenti per i paesi partner. Pertanto, siamo anche consapevoli 

che diversi partner interagiscono con le fasi in modi diversi a causa dei loro obiettivi organizzativi. 

Ad esempio, per Engim, l'obiettivo principale dei beneficiari è l'occupazione e nella SWAPWest e 

all'Università di Istanbul i gruppi target sono già impegnati in qualche modo nell'istruzione. Oslo 

voksenopplæring lavora sia con persone in cerca di lavoro che in cerca di istruzione. Il modello offre 

flessibilità e trasferibilità in base alle esigenze delle organizzazioni e dei beneficiari attraverso gli 

strumenti consigliati per ciascuna fase. Per rendere più concreti i passaggi per il modello si trova qui 

https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/04/FETI-Local-Needs-Study-final-Siste-190520.pdf
https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/04/FETI-Local-Needs-Study-final-Siste-190520.pdf
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un breve riassunto (Per ulteriori informazioni si prega di visitare https://fetiproject.com/wp-

content/uploads/2021/10/Intellectual-Output-2-final.docx-kombinert.pdf ) 

“Conoscere la persona”, come prima fase, indica l’arrivo dei beneficiari nella società 

ospitante e presso le istituzioni partner. Essendo la prima volta, l'incontro copre principalmente 

un'attività di ascolto, attraverso la quale gli operatori sono aiutati a comprendere i bisogni ea 

ricostruire gli anelli mancanti nella “catena dei bisogni” espressi. A seconda delle esigenze dei 

beneficiari ci sono diversi strumenti da utilizzare. Al contrario, il percorso dell'Università di Istanbul 

è già nell'istruzione superiore e, per via della sua struttura, un consulente o un facilitatore di 

orientamento professionale può incontrare solo i beneficiari che sono studenti dell'Università e a 

condizione che prendano un appuntamento online con l’Istanbul University’s Career Development 

Practice and Research Centre (ISTANBUL KAGEM). Pertanto, quando i beneficiari desiderano 

incontrare un consulente, devono prima utilizzare lo strumento di autovalutazione online. In questa 

prima fase, mentre l'Università di Istanbul potrebbe utilizzare gli strumenti di autovalutazione per lo 

sviluppo delle competenze rilevati in Scozia - My World of Work 'Skills Explorer Tool', ENGIM 

potrebbe utilizzare l'attività "My Box" e l'attività "SØT" dalla Norvegia, in base al profilo dei loro 

beneficiari e agli strumenti che hanno utilizzato quando necessario. 

 "Rimuovere le lacune e bilanciare le competenze/abilità" in quanto la seconda fase 

rappresenta il periodo in cui i bisogni dei beneficiari sono più chiari, avendo loro già effettuato alcune 

visite presso gli enti partner, ma potrebbero esserci ostacoli che impediscono di soddisfare questi 

bisogni. Poiché in questa fase i beneficiari potrebbero aver bisogno di una guida per perseguire il loro 

percorso, l'obiettivo principale è guidarli a scoprire i propri attributi, competenze... ecc. SWAPWest 

come organizzazione ha un percorso dedicato nell'istruzione superiore. Pertanto, in questa fase, 

mentre SWAPWest potrebbe scegliere di applicare lo strumento "SØT" insieme a un modello "Taking 

Stock" (SWAPWest Prep for HE), mentre ENGIM potrebbe preferire il modello delle competenze 

professionali sviluppato in Norvegia, che consiste in un'attività di conversazione e può essere 

applicato ai beneficiari che hanno difficoltà ad esprimersi in forma scritta o mancanza di competenze 

informatiche. SWAPWest e altri partner possono anche utilizzare il prodotto del workshop FETI sulle 

competenze, che può essere trovato all'indirizzo https://rise.articulate.com/share/I2g-

bFRyu86T8EYXPhgBGE5sVuQpn75p#/  

Una volta che abbiamo un'idea più chiara di quali passaggi sono necessari per procedere con 

il percorso scelto, "Supporto per entrare nel mercato del lavoro" o "Supporto nel percorso formativo" 

si pongono come percorsi paralleli della fase successiva del progresso dei beneficiari: 

 "Accesso al mercato del lavoro" rappresenta la fase successiva in cui i beneficiari sono 

pronti per il mercato del lavoro, ma potrebbero comunque aver bisogno di supporto. In questo senso, 

https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/10/Intellectual-Output-2-final.docx-kombinert.pdf
https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/10/Intellectual-Output-2-final.docx-kombinert.pdf
https://rise.articulate.com/share/I2g-bFRyu86T8EYXPhgBGE5sVuQpn75p#/
https://rise.articulate.com/share/I2g-bFRyu86T8EYXPhgBGE5sVuQpn75p#/
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questa fase può essere utilizzata anche come prima fase, saltando le due fasi precedenti quando i 

beneficiari necessitano solo di un piccolo sostegno per entrare nel mercato del lavoro. Le condizioni 

del mercato del lavoro sono diverse per ciascun paese partner in termini di situazione economica, 

tasso di disoccupazione e opportunità lavorative, nonché schema organizzativo. Un approccio diverso 

presso l'Oslo Servicesenter non aiuta direttamente i beneficiari a trovare un lavoro o un apprendistato 

in questa parte del modello. Anche l'Università di Istanbul non è l'organismo responsabile per trovare 

un lavoro per i beneficiari. Tuttavia, la ricerca di opportunità di lavoro e di tirocinio sembra vitale per 

gli studenti dell'istruzione superiore. Pertanto, in questa fase, la Protezione Unita a Obiettivo 

Integrazione (PUOI) - Protection and Integration Process dell'ENGIM può essere impiegata anche 

dall'Università di Istanbul. 

"Supporto nel percorso formativo" rappresenta la fase alternativa che coinvolge i beneficiari 

che stanno proseguendo l'istruzione (di base o superiore) o hanno espresso i propri bisogni nella prima 

e nella seconda fase come un'esigenza formativa, come il proseguimento di un percorso di studi o 

l'apprendimento della lingua della società ospitante. Nel lungo periodo questa fase viene considerata 

anche come un contributo all'inserimento dei beneficiari nel mercato del lavoro. Gli strumenti messi 

a disposizione per questa fase del modello sono fluidi e facilmente fruibili e adattabili in diversi 

contesti nazionali. SWAPWest potrebbe preferire l'uso di "Taking Stock" e "SØT" per riflettere sulle 

competenze che i beneficiari hanno già e sulle competenze di cui avranno bisogno per proseguire con 

successo verso l'istruzione superiore. 

Il lavoro prodotto nell’ IO2 si configura come parte di un contesto più ampio nell’IO3, in cui 

è stata sviluppata una Guida e un pacchetto per lo sviluppo delle competenze per facilitatori e 

professionisti - Skills Development Guide and Package has been developed for facilitators and 

practitioners (per ulteriori informazioni, visitare https://fetiproject.com/wp-

content/uploads/2021/09/IO3-Skill-development-package.pdf ). L’IO3 migliora ulteriormente la loro 

comprensione delle sensibilità culturali necessarie per il lavoro con i beneficiari, evidenziando anche 

le competenze chiave che saranno richieste per la loro ambizione di entrare nel mercato del lavoro o 

passare a un corso accademico o professionale. Questi dovrebbero essere forniti come 

accompagnamento a qualsiasi valutazione delle abilità e delle competenze. 

Questi IOs sono alla base della progettazione e dello sviluppo della WSA. Durante l'istituzione 

della WSA, sono state prese in considerazione alcune priorità degli stakeholder e dei beneficiari 

raccolte attraverso i questionari e le interviste. 

Priorità degli stakeholders:  

• Coesione sociale (– come risultato auspicabile a lungo termine dell'occupazione 

sostenuta e della partecipazione all'istruzione e allo sviluppo delle competenze) 

https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/09/IO3-Skill-development-package.pdf
https://fetiproject.com/wp-content/uploads/2021/09/IO3-Skill-development-package.pdf
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• Pianificazione a lungo termine 

• Raggiungere i beneficiari e impegnarsi con loro per ottenere risultati positivi 

• Lavorare in modo coordinato con altre unità in modo che possano raggiungere i 

beneficiari e superare il problema della mancanza di conoscenza. 

• Comunicazione interculturale 

• Multiservizi olistici/servizi integrati 

• Far conoscere le opportunità al gruppo target 

• Evidenziare le opportunità disponibili per il gruppo target 

 

Priorità dei beneficiari  

• Soddisfare bisogni fisiologici: sicurezza, cibo, alloggio... ecc. 

• Occupazione 

• Imparare la lingua 

• Formazione scolastica 

• Servizi rispondenti al livello dei loro bisogni 

• Vivere in armonia con la società ospitante 

• Necessità di conoscere il sistema educativo e lavorativo della società ospitante 

• Necessità di conoscere i servizi che li circondano 

• Come cercare lavoro 

• Socializzare con la società ospitante 

• Familiarizzare con i servizi che li circondano 

• Comprendere i passaggi necessari per trovare lavoro 

• Sentirsi apprezzato come membro della società ospitante 

• Integrazione all'interno della società ospitante 

• Acquisire una comprensione del sistema di istruzione e occupazione della società 

ospitante 

 

Queste priorità hanno un ruolo chiave nella costruzione della WSA. 

In questo scenario, per istituire la WSA, è stato deciso di esaminare le principali sfide che 

devono affrontare i beneficiari e i facilitatori attraverso un'analisi SWOT. Poiché stiamo cercando di 

eliminare il divario socioeconomico tra la società ospitante e gli immigrati aiutando le persone a 

raggiungere il loro potenziale e contribuire alla coesione sociale, possiamo guardare alle sfide 

affrontate non solo dal personale di orientamento e dai consulenti, ma anche dai beneficiari. 
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           3. Analisi SWOT per l’IO4  

 

L'analisi SWOT è un metodo che considera gli inibitori e i potenziatori delle prestazioni che 

un'organizzazione incontra nei suoi ambienti interni ed esterni. I punti di forza sono potenziatori delle 

prestazioni desiderate mentre i punti deboli sono inibitori delle prestazioni desiderate, essendo 

entrambi sotto il controllo di un'organizzazione. Le opportunità sono potenziatori e le minacce sono 

inibitori delle prestazioni desiderate, sebbene queste siano considerate al di fuori del controllo di 

un'organizzazione (Leihg, 2009: 1089). 

L'analisi SWOT è un metodo comunemente utilizzato per analizzare e posizionare le risorse 

e l'ambiente di un'organizzazione in quattro aree: punti di forza, punti deboli, opportunità e rischi 

(Samejima, Shimizu, Akiyoshi e Komoda, 2006). I punti di forza e di debolezza sono fattori interni 

(controllabili) che supportano e ostacolano rispettivamente le organizzazioni a raggiungere la loro 

missione, mentre Opportunità e Rischi sono i fattori esterni (incontrollabili) che consentono e 

impediscono alle organizzazioni di portare a termine la loro missione (Dyson, 2004). Identificando i 

fattori in questi quattro campi, l'organizzazione può riconoscere le sue competenze chiave per il 

processo decisionale, per la pianificazione e la costruzione di strategie. L'analisi SWOT è uno dei 

tanti strumenti che possono essere utilizzati nel processo di pianificazione strategica di 

un'organizzazione (Phadermrod, 2019: 195). In termini di progetto, abbiamo cercato di sviluppare 

un'analisi SWOT basata su queste definizioni teoriche.  

Per sviluppare la WSA, agli stakeholder e ai beneficiari di ciascun paese partner è stato chiesto 

quali fossero i loro punti di forza e di debolezza e quali potenziali opportunità e rischi potrebbero 

dover affrontare. Le risposte di ciascun paese partner sono classificate. Lo scopo della classificazione 

è quello di confrontare le somiglianze e le differenze tra i paesi in modo più efficace.  

Dai dati ottenuti da ciascun partner, è risultato chiaramente che gli elementi emersi nell'analisi 

SWOT possono essere esaminati dividendoli in tre categorie fondamentali: 

• Informazioni sui beneficiari (immigrati e rifugiati) 

• Informazioni sui servizi 

• Informazioni sugli stakeholder 

 

Queste categorie, infatti, hanno anche costituito la base per la WSA. Si è dunque compreso 

che i risultati erano coerenti durante il processo di sviluppo della WSA. Ci siamo concentrati 

principalmente sulle sfide che gli stakeholders dei paesi partner hanno affrontato mentre lavoravano 

con i beneficiari. La mancanza di linguaggio è apparsa come il problema più comune per gli 
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stakeholder in tutti i paesi partner. Anche i risultati dei questionari applicati ai beneficiari supportano 

questa opinione. 

Abbiamo anche preso in considerazione le debolezze e i rischi. In termini di debolezze, ci 

sono alcuni problemi comuni in ogni paese. Assieme al problema della lingua, le differenze culturali, 

la competenza del consulente professionale, il supporto finanziario, i problemi organizzativi dei 

servizi sembrano essere sfide comuni etichettate come debolezze. Tra i rischi generali individuati vi 

sono la probabilità che cambi la regolamentazione sui migranti e rifugiati, l’esclusione sociale, 

l’essere vulnerabili allo sfruttamento lavorativo. D'altra parte, ogni paese ha alcuni vantaggi e risorse 

in termini di lavoro con immigrati e rifugiati come consulenza, formazione e supporto attraverso vari 

servizi. Queste risorse e la società creano importanti opportunità per immigrati e rifugiati fintanto che 

ne sono consapevoli. Pertanto, la WSA mira a illustrare la relazione tra stakeholders, beneficiari, 

servizi e altri enti correlati per promuovere i percorsi di riqualificazione. 
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4.Il processo di sviluppo del Whole Systems Approach per il partenariato   

Una delle componenti centrali del Progetto è volta a comprendere come rimuovere il divario 

socioeconomico tra la società ospitante e gli immigrati. I partner miravano a produrre materiali e 

strumenti per aiutare con il bilancio delle competenze, per incoraggiare l'integrazione degli immigrati 

e dei rifugiati nel mercato del lavoro o nell'istruzione e nella formazione. I target del progetto 

facilitano il percorso per questa popolazione e, ove necessario, sviluppano nuovi percorsi. Tuttavia, 

la storia/esperienza dell'immigrazione dei paesi ospitanti con le caratteristiche demografiche degli 

immigrati è diversa l'una dall'altra, così come le loro condizioni sociali, politiche ed economiche e le 

sfide che devono affrontare. È diventato ancora più chiaro con le interviste condotte con gli 

stakeholders e i beneficiari nei paesi partner. Mentre il problema principale per tutti i partner era la 

mancanza di lingua dei beneficiari, le altre aree, come le competenze dei beneficiari sulla navigazione 

nei sistemi di istruzione e occupazione, variano in modo positivo o negativo. A questo proposito in 

Norvegia la maggior parte degli intervistati afferma di sapere come cercare un lavoro, quali passi 

intraprendere per l'istruzione superiore e quali opzioni di formazione vengono offerte nelle vicinanze. 

Tuttavia, molti affermano anche di non essere sicuri dei propri diritti sul posto di lavoro e alcuni 

affermano di non conoscere l'etica del lavoro della società ospitante. Vista la situazione, una soluzione 

unica potrebbe non essere utile o efficace per tutti i paesi partner, in quanto il contesto di ciascun 

paese è diverso dall'altro, e di conseguenza differiscono le modalità di organizzazione 

dell'orientamento, delle strutture, delle condizioni del mercato del lavoro, delle politiche sociali e dei 

servizi. Sappiamo, pertanto, di dover considerare le differenze di contesto nazionale. D'altra parte, 

tale diversità può essere vista come la forza del partenariato del progetto. Come concordato durante 

la riunione online tra i partner, c'è ancora spazio per sviluppare un approccio comune nonostante 

l'elevata diversità dei contesti nazionali, in quanto l'obiettivo finale è garantire la "coesione sociale" 

tra i beneficiari e i residenti locali fornendo/segnalando servizi di consulenza e orientamento 

professionale.  

Durante l'incontro è stato anche convenuto che le politiche unilaterali di coesione sociale e 

adattamento non avrebbero funzionato. In altre parole, si è concluso che la sola autonomia dei servizi 

non sarebbe stata sufficiente per raggiungere la coesione sociale tra i rifugiati e la società ospitante. 

È necessaria una strategia globale offerta dalla WSA che richieda il coinvolgimento dei diversi attori 

correlati nel campo. 

È stato anche chiaramente menzionato durante le interviste con le parti interessate che per 

superare le sfide è importante che tutti gli attori implicati si allineino tra loro nel lavoro sul campo. 

Ad esempio, in Italia si affermava che “i bisogni sono diversi e la risposta non può essere uniforme, 

deve tener conto della complessità delle persone. Non si può lavorare sull'inclusione lavorativa 
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indipendentemente dal supporto abitativo, legale e amministrativo”. Questo è stato anche sottolineato 

in Norvegia dicendo che una soluzione sarebbe una migliore collaborazione con le diverse persone 

che lavorano con gli immigrati per rendere un servizio più olistico. Diversi stakeholders in Turchia 

hanno affermato che la costruzione e il mantenimento di una forte cooperazione con le istituzioni 

statali e private sul campo può anche aiutare a superare i problemi di sostenibilità causati dalla natura 

delle ONG, caratterizzate da progetti e da condizioni/stili di lavoro a breve termine. 

In questi termini, la WSA nel caso di lavoro con gli immigrati nel campo dell'orientamento 

professionale richiede in particolare di porre come elementi di base i beneficiari stessi, le 

guide/facilitatori professionali e i servizi. Sebbene siano gli elementi principali di questo processo, le 

autorità locali, le organizzazioni nazionali/internazionali non governative, i centri educativi, le 

istituzioni statali, le università, le linee guida politiche, i finanziamenti, il sistema giuridico della 

società ospitante, la consapevolezza culturale dei consulenti del lavoro/personale di orientamento e 

la competenza dei consulenti/personale di orientamento rispetto al contesto della società ospitante e 

dei beneficiari… ecc. danno un contributo importante al processo quando vengono presi in 

considerazione. Ecco perché il processo dovrebbe essere affrontato in modo olistico in modo che gli 

stakeholders, i beneficiari ei servizi forniti sfruttano il potenziale per essere influenzati l'uno dall'altro. 

Riteniamo che un tale approccio aumenterà la qualità dei servizi esistenti forniti e contribuirebbe alla 

sostenibilità dei risultati.  

Nella riunione virtuale del progetto, sono stati condotti studi congiunti su quali potrebbero 

essere i componenti della WSA in base alle sfide affrontate dai beneficiari e dagli stakeholders. Alcuni 

dei punti salienti della riunione in merito a quali componenti potrebbero essere inclusi nella WSA 

sono i seguenti: 

• Riconoscimento delle origini migratorie 

• Sviluppo delle competenze 

• Consapevolezza delle reti (segnaletica adeguata) 

• Avere tempo sufficiente per il processo di orientamento professionale 

• Incoraggiare l'indipendenza (evitando la dipendenza da aiuti e assistenza) 

• Organizzare servizi di integrazione (di gruppo e individuali) 

• Pianificazione a lungo termine piuttosto che a breve termine 

• I servizi dovrebbero essere forniti in accordo con le esigenze del cliente – 

corrispondere alle esigenze del cliente 

• Fornire bisogni di base 

• Adattamento individuale 

• Garantire una comprensione sistematica 
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● •Consapevolezza culturale 

• Sostegno finanziario e finanziamento 

• Una comunità di accettazione (evitando pregiudizi) 

 

 In termini di questi componenti e degli elementi principali, viene creato il modello mostrato 

schematicamente di seguito. Il modello può essere utilizzato anche per l'autovalutazione e può 

indicare il potenziale di sviluppo nel sistema di cui tu come lettore fai parte. Questa azione sistemica 

può essere attuata per raggiungere la coesione sociale nel proprio lavoro con i rifugiati e gli immigrati. 

 

Contesto dei beneficiari 

 
Contesto della società ospitante 
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Fig.2: Il “Whole System Approach” per FETI 

Per noi, la chiave della WSA e del framework è 

l'output finale che mostra a tutte le parti interessate 

esattamente cosa stiamo costruendo. Facendo seguito ai precedenti IOs, il modello sviluppato rimane 

in linea con l'obiettivo di valutare i bisogni e le competenze dei beneficiari provenienti da background 

diversi e promuovere l'inclusione socio-economica e occupazionale. I precedenti IOs sono alla base 

della progettazione e dello sviluppo della WSA e possono offrire percorsi e opportunità per una 

crescita, una progressione e un'integrazione coese. Quindi, chiunque dai paesi partner o dai paesi al 

di fuori del partenariato che lavori con immigrati o rifugiati o abbia intenzione di lavorare con loro, 

può beneficiare della WSA che copre anche le risorse dei precedenti IOs. 

Grazie agli IOs precedenti sappiamo che, nonostante la diversità tra i paesi del partenariato, è 

condivisa la motivazione di base di fornire/segnalare vari tipi di servizi attraverso l'orientamento con 

l'obiettivo di garantire la "coesione sociale" tra i beneficiari e i residenti locali a lungo termine. Poiché 

la “coesione sociale” è apparsa come il maggior consenso tra i paesi partner, è collocata al centro 

della WSA. 

Dalle dichiarazioni dei gruppi target, si possono vedere le diverse esigenze e le possibili aree 

su cui concentrarsi nelle sessioni di orientamento: sistema di lavoro, sistema di istruzione, opportunità 

nel paese ospitante, etica del lavoro, lingua, diritti, networking ecc. A questo proposito, uno tra i punti 

salienti delle interviste con gli stakeholder è il fatto che i beneficiari non siano a conoscenza dei 

servizi erogati per loro e la difficoltà era maggiore è per le persone che non possono avere accesso al 
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mondo digitale, come nell'esempio della Turchia. Gli stakeholders in Turchia hanno affermato che le 

attività sono per lo più annunciate sui social media. Se le persone non seguono questi mezzi o non vi 

hanno accesso, non vengono a conoscenza delle attività. Inoltre, un grosso problema per l'accesso a 

questi servizi si presenta quando la diffusione viene effettuata solo nella lingua del paese ospitante. 

Le barriere linguistiche, la mancanza di reddito e le differenze culturali sono alcuni dei problemi che 

i nostri gruppi partecipanti devono superare per integrarsi nelle loro nuove società. È stato inoltre 

sottolineato che in molti casi le competenze dei rifugiati non corrispondevano alle attuali esigenze 

del mercato del lavoro, portando all'esclusione anche da occupazioni di basso livello e dalla 

formazione professionale o dall'istruzione superiore. Essere fuori dal mercato del lavoro mette molte 

famiglie in una situazione finanziaria difficile, nonostante gli aiuti dello Stato, ove disponibili. I 

risultati dalla Scozia sono stati positivi in alcune aree. Tuttavia, in particolare per quanto riguarda 

l'occupazione e le condizioni di lavoro, i gruppi target hanno bisogno di ulteriori consigli. Ma come 

accennato in precedenza, questo non è un ruolo che SWAPWest può svolgere e questo sarebbe 

affrontato dai consulenti del lavoro nei college, nelle agenzie per l'impiego e nei centri per l'impiego. 

È possibile vedere che, sebbene ci siano offerte diverse che spaziano dal fornire protezione 

all'apprendimento delle competenze linguistiche e professionali, in molti casi queste offerte restano 

indipendenti l'una dall'altra. Pertanto, intendiamo facilitare il percorso tra le vie esistenti e, laddove 

necessario, incoraggiare lo sviluppo di nuove strade. In questo contesto, la WSA si è basata sulla 

necessità di stabilire relazioni tra le agenzie e sviluppare quelle esistenti per renderle più adeguate 

alle esigenze dei singoli rifugiati e richiedenti asilo e consentire loro di diventare rapidamente membri 

stimati della società. Per fare ciò, in questa fase del progetto ci concentriamo maggiormente sul 

sottolineare l'importanza di un sistema più coerente, come descritto nella Fig.2: Il “Whole System 

Approach” per FETI per rifugiati e richiedenti asilo per indirizzarli verso adeguati percorsi di 

inserimento lavorativo, istruzione o formazione professionale. 

La WSA offre un approccio olistico considerando i beneficiari, gli stakeholders e i servizi 

forniti in modo coordinato, non concentrandosi solo sui bisogni e sulle sfide dei beneficiari, ma anche 

sugli stakeholders, per migliorare i percorsi per i gruppi target. In questo modo, possiamo guardare 

alle organizzazioni che lavorano nel campo dell'integrazione attraverso un modo di pensare sistemico 

e olistico. FETI esprime tale sistema di integrazione collocando le organizzazioni nel modello. 

Potrebbero esserci anche organizzazioni che lavorano attraverso tutte le fasi dell'integrazione. In 

questo modo, il pensiero sistemico può aiutare a mettere in evidenza i bisogni ei servizi particolari di 

cui i rifugiati hanno bisogno per la partecipazione al lavoro o per ottenere un'istruzione superiore.  
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Questo può essere espresso come segue: 

1. Conoscere la persona 

Organizzazioni a cui il rifugiato/immigrato ha accesso al primo arrivo nel paese 

ospitante con competenze in materia di alloggi, richieste di asilo, finanziamenti 

disponibili e rinvii ad altre agenzie 

2. Eliminare le lacune e Bilanciare competenze/abilità 

Organizzazioni a cui il rifugiato/immigrato è indirizzato ai fini della valutazione delle 

competenze linguistiche e del livello di istruzione 

3. Accesso al Mercato del Lavoro o Aiuto nel percorso formativo 

Centri per l’impiego e agenzie che assistono il rifugiato/immigrato nel trovare un 

lavoro appropriato o  

Organizzazioni che possono supportare con percorsi formativi ed educativi attraverso 

qualifiche e eventuale impiego.  

 


