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Sommario esecutivo  

L’Intellectual Output 5: Guida alle buone prassi mira a delineare e convalidare le conclusioni del nostro 

progetto e a evidenziare le linee guida, i principi o le idee che rappresentano la linea di condotta più efficiente 

o prudente nel lavorare con immigrati e rifugiati.  

Il presente report è stato redatto da ENGIM e adottato dal consorzio del progetto in seguito a discussioni 

durante incontri virtuali, all’incontro transnazionale tenutosi a Torino dal 20/04/2022 al 22/04/2022 e alla 

predisposizione di modelli di strumenti, di grafici, del corso breve per professionisti con Prezi e il podcast, per 

raccogliere informazioni. Il documento verrà rivisto in funzione delle necessità e discusso durante gli incontri 

finali del progetto, nonché tradotto a tempo debito in turco, italiano e norvegese. 

Il prodotto finale dell'IO5 metterà in evidenza i risultati e la creazione del modello FETI, al fine di collegare 

insieme tutti gli Output precedenti per tracciare una linea d'azione comune nel campo dell'orientamento. È 

di fondamentale utilità per tutti i partner, ma anche per i molti stakeholder che lavorano con le popolazioni 

migranti e rifugiate in Europa e che sono interessati a scoprire un nuovo approccio/metodologia nelle prime 

fasi del processo di inclusione. 
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1 – Il Progetto FETI  

Il progetto FETI è un'iniziativa volta ad adeguare le competenze dei richiedenti asilo e dei rifugiati che 

partecipano alle attuali esigenze del mercato del lavoro. Ci sono molti fattori che contribuiscono alla loro 

"esclusione sociale". All’interno del gruppo target alcuni soffrono di 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 del funzionamento sociale ed economico dei 

loro nuovi paesi. Allo stesso tempo, attraverso il lavoro sul progetto ci è apparso chiaro che ci sono diversi 

fattori che influenzano lo sviluppo della carriera dell'individuo. Sia il contesto del paese destinatario che 

quello del paese d'origine influiscono sullo sviluppo della carriera dell'individuo e sulle sue opportunità di 

partecipazione al mercato del lavoro. Allo stesso tempo, abbiamo visto che l'orientamento che i singoli 

rifugiati e immigrati ricevono ha anche un impatto sulla loro capacità di partecipare alla vita lavorativa. 

Sfide come l'integrazione sociale, l'apprendimento degli adulti e l'immigrazione nel loro complesso sono 

troppo grandi per essere risolte da un singolo progetto. Dal momento che molti paesi condividono le stesse 

problematiche, si è ritenuto che un coordinamento dei metodi potesse almeno contribuire in qualche modo 

ad aiutare le popolazioni di rifugiati e migranti a trovare lavoro, istruzione o formazione, con conseguente 

occupazione a beneficio dell'economia dei paesi partner. Allo stesso tempo, il progetto sottolinea che anche 

i paesi destinatari non sempre facilitano le strutture per un'adeguata inclusione delle competenze straniere 

nei rispettivi mercati del lavoro.  

Il progetto intende contribuire a questo processo attraverso: 

● Una migliore integrazione per gli immigrati/migranti; 

● Sostegno all'inclusione sociale; 

● Una migliore mappatura delle competenze esistenti; 

● Offerta di consulenza professionale; 

● Offerta e resoconto delle opportunità di sviluppo delle competenze; 

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

● Sensibilizzazione dei punti di forza e di debolezza dei paesi destinatari a livello sistemico, al fine di 

raggiungere la coesione sociale. 

 

Partenariato del progetto 

Responsabile del Progetto (P1) - Oslo Voksenopplæring Servicesenter, Norvegia 

P2 – Associazione Engim Piemonte, Italia 

P3 – Istanbul University, Turchia  

P4 - Scottish Wider Access Programme West SCIO, Regno Unito 
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2 – Intellectual Output 5 

L'Intellectual Output 5 è incentrato sulle pratiche efficaci ed efficienti utilizzate dai rispettivi partner con il 

target di riferimento: inoltre, include le voci e le esperienze di alcuni partecipanti al progetto FETI e di 

professionisti che lavorano con migranti e rifugiati grazie alla produzione di podcast disponibili sul sito web 

del progetto (www.fetiproject.com). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

I05 Guida alle 

migliori pratiche 

Pratica efficace ed 

efficiente per altre 

organizzazioni 

 

Interviste e podcast con 
i partecipanti del gruppo 
target e lo staff 
 

Focus sulla pubblicazione informatica 

piuttosto che sulla produzione testuale  

Punti di 

successo/effetti 

positivi 

Riassunto breve per 

aumentare l’interazione 

con il web 

Evidenziare i 

temi dei podcast 

di ogni partner 

Trascrizioni in 

traduzione per 

supportare i 

punti salienti 
Tutti i prodotti in linea con 

il Piano d’Azione Europeo 

per l’Integrazione e 

l’Inclusione 2021 - 2027  

Corso breve per professionisti 

“Empowering Migrants - A 

Framework for Practitioners” 

come supporto per i risultati 

del progetto 

http://www.fetiproject.com/
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Queste testimonianze mirano a comprendere e analizzare i contenuti emersi dalle interviste: l'effetto del 

modello e delle attività FETI sui partecipanti e se l'approccio proposto abbia effettivamente aiutato o 

innovato le prime fasi di approccio con il target di riferimento per professionisti (consulenti, assistenti sociali, 

ecc.). Le attività individuate saranno presentate in brevi tabelle che descrivono un'attività o una buona 

pratica utilizzata dai partner nei contesti di riferimento. 

Il progetto FETI mirava a rafforzare la coesione sociale dei migranti che si trasferiscono nei paesi partner, 

producendo un modello da seguire per i professionisti durante il periodo di transizione. 

All'interno di tale modello, i partner hanno scelto di produrre un breve corso per i professionisti sul campo, 

per assisterli nel loro ruolo. Durante la ricerca sul lavoro delle agenzie e delle organizzazioni coinvolte con 

rifugiati e richiedenti asilo, è emerso chiaramente che gran parte del personale non aveva mai ricevuto una 

formazione per il suo ruolo. In piccola misura, FETI spera di sopperire a questa mancanza.  

Il quadro FETI per professionisti offrirà un supporto ai facilitatori, accompagnandoli attraverso le diverse fasi 

del modello: incontrare le persone, eliminare il divario, accedere al mercato del lavoro e accedere 

all'istruzione, con un caso di studio di un migrante, guidandoli verso materiali e consigli di supporto e 

offrendo esempi di personaggi di fantasia tratti dall'esperienza dei partner. 

Tutti i prodotti dell'Intellectual Output 5 sono allineati al Piano d'Azione Europeo per l'Integrazione e 

l'Inclusione 2021-2027. 
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3 – Guida alle buone prassi 

3.1 – L’importanza del contesto e dell’analisi dei dati  

Nei dati raccolti e nell'analisi del contesto dei vari paesi partner (durante il primo Output) sono state notate 

alcune similitudini che collegano tra loro alcuni aspetti fondamentali quando si parla di inclusione di migranti 

e rifugiati. 

I dati restituiti dai partner hanno mostrato un'ampia variazione sia nel numero di popolazioni di rifugiati e 

richiedenti asilo presenti nelle località, sia nell'offerta di servizi per incoraggiarne l'integrazione nelle società 

esistenti. La Turchia ha di gran lunga il maggior numero (3,9 milioni) rispetto alla Norvegia con 238.000, l'Italia 

con una popolazione straniera di 5.255.500 residenti di cui, all'inizio del 2021, ci sono circa 185.000 rifugiati. 

In Scozia i rifugiati sono 5.500. 

Nonostante la grande differenza numerica, l'approccio e le attività degli operatori e dei lavoratori dei vari 

paesi partner hanno evidenziato aree di intervento comuni su cui è stato sviluppato il modello FETI: la 

consapevolezza culturale, le barriere linguistiche, la mancanza di un orientamento guidato e continuo e le 

attività di valutazione delle competenze. 

A causa dell'ampia variazione nei diversi paesi, il modello FETI (IO2) è una metodologia fluida che può essere 

utilizzata sia online che faccia a faccia con utenti diversi, un modello resiliente, composto da diversi strumenti 

utilizzati dai partner del progetto FETI nel proprio contesto, per assistere operatori e consulenti nel processo 

di relazione che accompagna qualsiasi modello di valutazione delle competenze. Gli utenti di questo progetto 

appartengono a categorie vulnerabili come i rifugiati, motivo per cui crediamo profondamente che la 

creazione di un modello di relazione efficace possa supportare in modo più accurato la valutazione delle 

competenze degli utenti, un passo fondamentale per l'inclusione sociale e lavorativa dei rifugiati in Europa. 

Il modello è pensato anche per operatori e professionisti che vogliono sperimentare nuove metodologie e 

nuovi approcci. 

3.2 – Approccio: Modello FETI tra Strumenti e Personas  

Il modello stesso è una guida dettagliata su come utilizzare gli strumenti e le attività proposte da ciascun 

partner.  

Il modello ha le sue fondamenta nelle prime due fasi (1: Conoscere la persona e 2: Eliminare il divario), le 

aree di azione comuni a tutti i partner del progetto nelle fasi di conoscenza della situazione generale del 

percorso migratorio fino a quel momento. Abbiamo visto come i problemi siano simili in queste fasi, 

nonostante il paese in cui si trova la persona. 

Per dare continuità al percorso, a partire da questi due punti chiave, il modello può prendere due direzioni 

diverse: l’accesso al lavoro o l’accesso alla formazione professionale o accademica. Il percorso scelto sarà 

individuato in base ai risultati ottenuti dalle attività di orientamento e valutazione delle competenze delle 

due fasi precedenti.  

I facilitatori, gli assistenti sociali o le associazioni che utilizzeranno il modello adatteranno queste due 

direzioni in base alla disponibilità di risorse e alle possibilità date dalle politiche sociali e dalle inclusioni di 

riferimento del proprio paese e, ovviamente, in base alla volontà e al background personale e professionale 

dell'individuo precedentemente analizzato. 
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Le attività e gli strumenti proposti sono intesi come sostegno a coloro che sono coinvolti nella disposizione 

di servizi di assistenza ai rifugiati e ai richiedenti asilo per il loro reinsediamento nel paese di residenza e per 

fornire loro percorsi di accesso all'istruzione e all'occupazione attraverso una discussione mirata e una 

valutazione delle loro aspirazioni e delle competenze preesistenti. 

Gli strumenti dovrebbero essere condotti attraverso un approccio interculturale. Ogni professionista che 

attualmente lavora con i rifugiati è necessariamente chiamato a confrontarsi con la diversità e il pluralismo 

culturale nello svolgimento del proprio compito; tutto ciò si traduce nella necessità di utilizzare un approccio 

che cerchi di comprendere il punto di vista dell'altro. La consulenza interculturale si rivolge a persone 

(individui, gruppi, famiglie, comunità) appartenenti a gruppi minoritari, con l'obiettivo di favorirne 

l'inserimento, l'adattamento e l'integrazione, migliorandoli e sostenendoli nell'affrontare le crisi di 

transizione tipiche dei processi migratori. 

The FETI Model 
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Per facilitare l'avanzamento del percorso, abbiamo creato le "Personas", personaggi di fantasia che includono 

caratteristiche che possono essere tipiche dei partecipanti. Le Personas sono un modo per esemplificare gli 

utenti tenendo in considerazione che gli strumenti del progetto FETI sono a disposizione di un pubblico più 

ampio che potrebbe non avere esperienze con rifugiati o migranti. Per questo motivo, avere alcuni esempi 

visivi si è rivelato utile soprattutto in un periodo in cui era molto difficile sperimentare il modello FETI in 

presenza a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria COVID-19. 

I diversi personaggi mostrano come diversi strumenti e metodi possano essere utilizzati con il modello (e in 

contesti istituzionali e culturali diversi). Le Personas mostrano anche come si possa lavorare con il gruppo 

target in molti modi, a seconda delle loro esigenze e dei loro contesti individuali. 

 

3.3 Attività, strumenti e descrizione delle buone prassi con tabelle esplicative  

Le attività, e l'approccio in generale del modello, devono essere adattate al singolo individuo e mostrare 

anche un certo grado di coerenza, per consentire un migliore processo di integrazione da parte di migranti e 

rifugiati.  

Questo approccio combina le diverse situazioni dei paesi partner di FETI proponendo azioni piccole ma mirate 

e concrete per fornire una metodologia di approccio che, a nostro avviso, potrebbe essere utilizzata a livello 

europeo da diversi tipi di professionisti che si trovano ad affrontare questa situazione per la prima volta o 

che hanno poca esperienza con i gruppi target del progetto. 

In questa guida alle buone prassi ogni organizzazione partner ha scelto 1-2 strumenti che i partner hanno 

sperimentato durante il periodo del progetto. Le tabelle seguenti evidenziano i punti di forza, le debolezze, i 

consigli e le possibili proposte per migliorare l'uso degli strumenti scelti: 
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1. ORGANIZZAZIONE, PAESI 

Organizzazione Scottish Wider Access Programme (West) 

Città & paese Glasgow, Scozia 

Contatti / Sito Web https://www.scottishwideraccess.org/west-about_swap_west.php?section_id=180 

 

    2.  DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA/STRUMENTO 

Titolo Taking Stock 

Aspetti affrontati / 

Campo coperto 

x⬜ Istruzione 

  ⬜ Formazione professionale 

x⬜ Inclusione sociale 

⬜ Occupazione 

⬜ Imprenditorialità 

⬜  Altro :……………….. 

Copertura geografica x⬜ Locale 

x⬜ Regionale 

x⬜ Nazionale 

⬜ Europea 

Proprietà dello 

strumento  

x⬜ Partner FETI / Organizzazione esterna  

⬜ Organizzazione propria 

 

Sintesi dell'impegno 

con il progetto FETI 

(max 250 parole) 

SWAPWest è stato un partner a pieno titolo del progetto Erasmus+ che 

comprendeva FETI. Siamo stati coinvolti in tutti gli aspetti del progetto, in particolare 

nella consulenza e nelle indicazioni fornite agli studenti e ai potenziali studenti. 

 

   3.     ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA 

Obiettivo dello 

STRUMENTO   

Poiché l'obiettivo del progetto era quello di sviluppare e attuare un modello che 

aumentasse le possibilità dei partecipanti, provenienti da popolazioni di rifugiati e 

richiedenti asilo, di riconoscere le proprie competenze e di impegnarsi 

nell'istruzione, nella formazione o nel lavoro per integrarsi nelle comunità in cui si 

trovano, abbiamo pensato a strumenti che fossero rilevanti per l'autovalutazione 

del loro livello di competenza in una serie di aree che sarebbero state utili sia per 

coloro che tornano al lavoro sia per coloro che stanno pianificando di tornare 

all'istruzione. 

Strumenti / attività di 

implementazione 

 

Il workbook “Taking Stock 1” fa parte del modulo “Preparation for Higher 

Education module” di SWAPWest. “Taking Stock” incoraggia gli studenti a 

riconoscere le abilità e le competenze personali e a identificare le aree di 

miglioramento. Il workbook pone una serie di domande volte a:  

identificare i successi recenti; mettere in relazione tali successi con le 

competenze personali e sociali;  

identificare le competenze di base; mettere in relazione queste competenze con 

quelle richieste per l'apprendimento;  

identificare le aree  di miglioramento e stabilire obiettivi per colmare le carenze. 

Questo strumento è disponibile come documento word (scaricabile dal sito web 

di SWAPWest) o in un modulo online.  

Le competenze di base comprendono: 
● Comunicazione 
● Lavorare con gli altri 
● Capacità di calcolo 
● Informatica 
● Risoluzione dei problemi 
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● Riflessione 

Abbiamo incorporato lo strumento in un formato di workshop per il gruppo 

target di varie agenzie. A causa della pandemia, siamo stati costretti a offrirlo 

solo online, ma avrebbe funzionato altrettanto bene, e forse meglio, come 

sessione faccia a faccia. 
 

Figure professionali 

coinvolte 

Staff SWAPWest  

Tutor universitari 

Staff delle organizzazioni di sostegno ai rifugiati e ai richiedenti asilo 

Coordinamento Kenny Anderson 

 

    4.    VALUTAZIONE/IMPATTO 

Impatto previsto L'impatto previsto era quello di aumentare la partecipazione e l'inclusione sociale 

delle popolazioni rifugiate e dei richiedenti asilo e incoraggiare coloro che non 

hanno un lavoro, istruzione o formazione a compiere alcuni passi iniziali verso la 

coesione sociale. 

  

Valutazione 

dell’iniziativa 

Ogni sessione è stata valutata e i partecipanti hanno dichiarato di essere più 

consapevoli delle proprie competenze e di aver migliorato la propria sicurezza. 

Nell'ultimo anno abbiamo notato un miglioramento nella consapevolezza dei livelli 

di competenza da parte dei partecipanti alle attività del progetto.  

Testimonianze dei 

professionisti coinvolti 

Interviste Podcast  

Testimonianze del 

gruppo target 

Interviste Podcast 

 

       5. TRASFERIBILITÀ/REPLICA DELL’INIZIATIVA 

Questa iniziativa è stata attuata con altri gruppi? 

x⬜ Yes ⬜  N 

 

Parzialmente 

Se SÌ, descrivere brevemente dove e indicare se ci sono differenze. Quali sono i criteri e gli elementi che lo 

hanno reso possibile?  

 

Gli strumenti sono stati utilizzati con diverse organizzazioni esterne (ad esempio, istituti di istruzione 

superiore, agenzie di sostegno ai rifugiati) dove siamo stati in grado di accedere a potenziali clienti. Abbiamo 

cercato, per quanto possibile, di utilizzare gli strumenti con i rifugiati e richiedenti asilo provenienti dal 

subcontinente africano e dall'Asia. Poiché avevamo poco controllo sulla composizione di questi gruppi, li 

abbiamo anche forniti a clienti di altre nazionalità. 

Gli elementi più applicabili per rendere ciò possibile sono stati la reputazione di SWAPWest nel lavorare con 

potenziali allievi socialmente esclusi e provenienti da tutte le estrazioni sociali e il fatto che le agenzie con cui 

abbiamo avuto a che fare avessero già lavorato con SWAPWest in passato o avessero sentito parlare dei nostri 

successi.  

 

Se NO, ritiene che sarebbe possibile applicare questa iniziativa in altri paesi e contesti? In particolare,  

quali azioni potrebbero essere applicate? Quali elementi sono fondamentali per gli obiettivi? 
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1. ORGANIZZAZIONE, PAESI 

Organizzazione ENGIM 

Città & paese Roma, Italia 

Contatti / Sito Web https://www.engiminternazionale.org/ong/ 

 

2.     DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA/STRUMENTO 

Titolo PAI (dal progetto PUOI) 

Aspetti affrontati / 

Campo coperto 

 

 

⬜ Istruzione 

X Formazione professionale 

X Inclusione sociale 

X Occupazione 

⬜ Imprenditorialità 

⬜  Altro :……………….. 

Copertura geografica ⬜ Locale 

⬜Regionale 

X Nazionale 

⬜Europea 

Proprietà dello 

strumento 

x⬜ Partner FETI / Organizzazione 

esterna 

⬜ Organizzazione propria 

 

Sintesi dell'impegno 

con il progetto FETI 

(max 250 parole) 

Progetto PUOI: I percorsi di integrazione socio-occupazionale attraverso il lavoro 

e l'accompagnamento dei rifugiati verso l'autonomia (formazione sul lavoro, 

tirocinio); la costruzione dello strumento Piani di Azione Individuale (PAI). 

 

  3.     ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA 

Obiettivo dello 

STRUMENTO Il processo di orientamento al lavoro sarà finalizzato ad approfondire 

l'esperienza di vita del migrante per sviluppare maturità, proattività e 

autonomia nella ricerca attiva di opportunità formative e lavorative. In 

particolare, sarà in grado di rafforzare la consapevolezza dell'individuo sulle 

proprie capacità per una futura esperienza formativa e lavorativa, facendo 

coincidere le aspettative rispetto al proprio percorso migratorio.  

Il PAI è lo strumento che mira a valorizzare le esperienze di vita e di lavoro, 

attraverso una descrizione completa di: dati anagrafici del partecipante; titolo di 

studio (se posseduto); background linguistico e lavorativo dei partecipanti 

attraverso un colloquio; obiettivo prefissato dal partecipante; risultati attesi dal 

partecipante. 

 

 

Strumenti / attività di 

implementazione  

Le attività di formazione e di accompagnamento alla ricerca di lavoro si 

allineano con l'obiettivo di supportare i partecipanti nello sviluppo di 

competenze e abilità utili a promuovere attivamente il loro profilo nel mondo 

del lavoro e a facilitare l'inserimento lavorativo. 

Figure professionali 

coinvolte 

Assistenti sociali, consulenti. 
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Coordinamento --- 

  

 

4.     VALUTAZIONE/IMPATTO 

Impatto previsto 

 

Il servizio mira a facilitare l'incontro domanda/offerta di lavoro attraverso servizi 

finalizzati ad un inserimento lavorativo più rapido dei partecipanti attraverso il 

contatto diretto con potenziali datori di lavoro e si correla con le altre azioni del 

PAI che sono complementari al raggiungimento dell'obiettivo dell'inserimento 

lavorativo. Tutte le attività devono essere riportate nel PAI.  

  

Valutazione 

dell’iniziativa 

 

Testimonianze dei 

professionisti 

coinvolti 

Interviste Podcast  

Testimonianze del 

gruppo target 

Interviste Podcast  

 

5.    TRASFERIBILITÀ/REPLICA DELL’INIZIATIVA 

Questa iniziativa è stata attuata con altri gruppi? 

⬜ Sì  X No 

 

Parzialmente? Totalmente? 

 

Se SÌ, descrivere brevemente dove e indicare se ci sono differenze. Quali sono i criteri e gli elementi che 

lo hanno reso possibile?  

 

Se NO, ritiene che sarebbe possibile applicare questa iniziativa in altri paesi e contesti? In particolare,  

quali azioni potrebbero essere applicate? Quali elementi sono fondamentali per gli obiettivi? 

 

Il PAI è uno strumento che rientra in un progetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano 

(P.U.O.I) e che può essere utilizzato solo nel contesto nazionale italiano. Tuttavia, "pezzi" dello 

strumento PAI potrebbero essere presi per adattarli a contesti diversi, come ad esempio: l'intervista, 

l'analisi della situazione formativa e lavorativa del partecipante, l'analisi a medio/lungo termine degli 

obiettivi, l'analisi del percorso di inclusione fatto finora, ecc. 
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1. ORGANIZZAZIONE, PAESI 

Organizzazione Oslo Voksenopplæring Servicesenteret 

Città & paese Oslo, Norvegia 

Contatti / Sito Web https://felles.oslovo.no/            https://karriere.oslo.no/  

  

 

2.   DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA/STRUMENTO 

Titolo The lifeline tool  

Aspetti affrontati /  

Campo coperto 

X Istruzione 

x Formazione professionale 

X Inclusione sociale 

X Occupazione 

X Imprenditorialità 

⬜ Altro :……………….. 

Copertura 

geografica 
⬜ Locale 

⬜Regionale 

X Nazionale 

⬜Europea 

Proprietà dello  

strumento 

x⬜ Partner FETI / Organizzazione 

esterna  

⬜ Organizzazione propria 

 

Sintesi dell'impegno  

con il progetto FETI  

(max 250 parole) 

Abbiamo utilizzato lo strumento con diversi dei nostri beneficiari del progetto FETI. 

Abbiamo utilizzato lo strumento in sessioni individuali. Abbiamo cercato di spiegare 

lo strumento, ma non di guidarli troppo nel dettaglio, in modo che la persona potesse 

creare la propria linea di vita individuale piuttosto che una copia del nostro 

suggerimento. 

 

3.    ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA 

Obiettivo dello  

STRUMENTO 

Conoscere se stessi e la propria storia.  

Il beneficiario può parlare del proprio background, vedere i modelli e ottenere una 

panoramica della propria vita. 

Strumenti / attività 

di implementazione 

Abbiamo dato alla persona fogli e pastelli diversi e le abbiamo spiegato che doveva 

disegnare la sua linea di vita spiegandone gli eventi importanti. 

Figure professionali  

coinvolte 

Alle nostre sessioni erano presenti il beneficiario, due consulenti professionali e un 

traduttore. 

Coordinamento Ci siamo assicurati di avere pastelli e fogli diversi per permettere alla persona di 

disegnare la propria linea di vita. Abbiamo deciso di non fornire troppi esempi per 

essere sicuri di non influenzare la linea di vita della persona. 

  

 

4.   VALUTAZIONE/IMPATTO 

Impatto previsto Crediamo che questo strumento possa essere utile in molti contesti e con molti 

individui. È un modo creativo per permettere all'individuo di condividere le proprie 

storie, e potrebbe essere più facile seguirle in quanto disegnate su carta e fornisce 

più di un sistema. È anche uno strumento flessibile che può essere utilizzato in modi 

diversi. 

  

Valutazione 

dell’iniziativa 

Abbiamo visto che le diverse persone a cui abbiamo prestato consulenza hanno 

agito in modo diverso nei confronti di questo compito. Alcuni hanno iniziato a 

disegnare subito dopo le istruzioni, mentre altri hanno avuto bisogno di più 

https://felles.oslovo.no/
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indicazioni e sono stati più esitanti. Una persona ha deciso di non disegnare sul 

foglio fornito, ma di parlare e gesticolare nell'aria. Ciò dimostra che vi è la necessità 

di un adattamento individuale di questo strumento e che il consulente professionale 

deve riflettere se si tratta di uno strumento da utilizzare o meno con il particolare 

beneficiario e nel particolare contesto.  

 

Riteniamo che lo strumento possa essere utile con alcuni beneficiari. Attraverso 

questa esperienza, abbiamo scoperto che alcune delle persone che abbiamo 

assistito hanno visto alcuni schemi e hanno ottenuto una visione d'insieme della loro 

vita. 

Testimonianze dei  

professionisti 

coinvolti 

Interviste Podcast 

Testimonianze del  

gruppo target 

Interviste Podcast 

 

5.    TRASFERIBILITÀ/REPLICA DELL’INIZIATIVA 

Questa iniziativa è stata attuata con altri gruppi? 

X Sì ⬜  No 

 

Parzialmente? Totalmente? 

 

Se SÌ, descrivere brevemente dove e indicare se ci sono differenze. Quali sono i criteri e gli elementi che lo 

hanno reso possibile?  

 

Questo strumento è conosciuto da diversi consulenti professionali in Norvegia e può essere utilizzato in 

modi diversi. Ad esempio, si può usare in gruppo o, come abbiamo fatto noi, in contesti individuali. I 

consulenti professionali possono anche aggiungere altri elementi, ad esempio, cercare i codici RIASEC nella 

storia della persona. 

 

Se NO, ritiene che sarebbe possibile applicare questa iniziativa in altri paesi e contesti? In particolare,  

quali azioni potrebbero essere applicate? Quali elementi sono fondamentali per gli obiettivi? 

Riteniamo che questo strumento possa essere utilizzato in diversi paesi e contesti. Tuttavia, riteniamo che 

sia importante adattarlo all'individuo. 
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1. ORGANIZZAZIONE, PAESI 

 

Organizzazione Oslo Voksenopplæring, Servicesenteret 

Città & paese Oslo, Norvegia 

Contatti / Sito Web https://felles.oslovo.no/            https://karriere.oslo.no/  

 

2.  DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA/STRUMENTO 

Titolo My world of work 

Aspetti affrontati /  

Campo coperto 

X Istruzione 

X Formazione professionale 

⬜ Inclusione sociale 

X Occupazione 

X Imprenditorialità 

⬜ Altro :……………….. 

Copertura 

geografica 

X Locale 

⬜ Regionale 
⬜ Nazionale 

⬜ Europea 

Sintesi dell'impegno  

con il progetto FETI  

(max 250 parole) 

Abbiamo provato lo strumento “My world of work, About Me” con uno dei nostri 

beneficiari. Uno dei consulenti professionali ha tradotto le dichiarazioni dello 

strumento in norvegese e il traduttore ha poi tradotto nella lingua madre del 

beneficiario. Abbiamo esaminato tutte le affermazioni e il beneficiario ha 

dichiarato di aver riconosciuto il "risultato". 

 

3. ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA 

Obiettivo dello 

STRUMENTO  

Lo strumento "Skills Explorer" di My World of Work aiuta i partecipanti a 

identificare le competenze personali, sociali e di apprendimento e suggerisce le 

forme di impiego più adatte. 

Strumenti / attività 

di implementazione 

Tramite il nostro traduttore abbiamo spiegato lo strumento e che la beneficiaria 

doveva scegliere le affermazioni che riteneva più accurate per lei. Uno dei 

consulenti professionali era al computer e traduceva le affermazioni in norvegese, 

e il traduttore traduceva nella lingua madre. La beneficiaria ha quindi dato la sua 

risposta e il consulente professionale ha premuto la risposta scelta. A questo 

punto abbiamo analizzato e discusso i risultati. 

Figure professionali  

coinvolte 

Durante l’utilizzo di questo strumento erano presenti la beneficiaria, due 

consulenti professionali e un traduttore. 

Coordinamento È necessario l'accesso a Internet. Se la persona non parla inglese (come nel nostro 

caso) si dovrebbe avere un traduttore o mediatore interculturale.  

  

 

4. VALUTAZIONE/IMPATTO 

Impatto previsto Ci aspettavamo che lo strumento fosse di aiuto nella nostra conversazione e che 

potessimo usarlo per porre ulteriori domande all'individuo.  

  

Valutazione 

dell’iniziativa 

Nella nostra sessione abbiamo dovuto tradurre le affermazioni due volte 

(dall'inglese al norvegese e poi alla lingua madre del beneficiario), il che ha 

richiesto un po' di tempo e, a causa delle diverse traduzioni, potrebbe alterare 

alcune delle affermazioni rispetto al loro significato originale. Tuttavia, la 

beneficiaria ha affermato che il risultato sembrava corretto. Riteniamo che lo 

strumento sia un buon inizio di conversazione e che lo si possa utilizzare per poi 

https://felles.oslovo.no/
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proseguire con ulteriori "indagini" su ciò che la persona potrebbe desiderare di 

fare.   

Testimonianze dei 

professionisti 

coinvolti 

Interviste Podcast 

Testimonianze del 

gruppo target 

Interviste Podcast 

 

5. TRASFERIBILITÀ/REPLICA DELL’INIZIATIVA 

Questa iniziativa è stata attuata con altri gruppi? 

⬜ Sì  X  No 

 

Parzialmente?  Totalmente? 

 

Se SÌ, descrivere brevemente dove e indicare se ci sono differenze. Quali sono i criteri e gli elementi che  

lo hanno reso possibile? 

In Norvegia abbiamo alcuni strumenti simili (ad esempio VIP24 e Karriereverktøy) in cui la persona deve 

rispondere a domande simili e ottenere un codice RIASEC. I risultati e le diverse opportunità per 

l'individuo possono essere discussi dai risultati. 

 

Se NO, ritiene che sarebbe possibile applicare questa iniziativa in altri paesi e contesti? In particolare,  

quali azioni potrebbero essere applicate? Quali elementi sono fondamentali per gli obiettivi?  

Finora abbiamo utilizzato questo strumento solo con una beneficiaria. Tuttavia, riteniamo che questo 

strumento possa essere utile anche ad altri. Potrebbe esservi la necessità di traduzioni se l'individuo non 

parla inglese. Riteniamo inoltre che lo strumento sia uno stimolo alla conversazione, piuttosto che una 

risposta chiara alla persona quando si tratta di cosa si dovrebbe fare con la propria vita. 
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1. ORGANIZZAZIONE, PAESE  

Organizzazione Istanbul University Career Development Practice and Research Center 

Città & paese Istanbul, Turchia 

Contatti / Sito Web https://kariyer.istanbul.edu.tr/en/_ 

 

2. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA/STRUMENTO 

Titolo The lifeline tool 

Aspetti affrontati /  

Campo coperto 

X Istruzione 

x Formazione professionale 

X Inclusione sociale 

X Occupazione 

X Imprenditorialità 

⬜ Altro :……………….. 

Copertura geografica ⬜ Locale 

⬜ Regionale 

X Nazionale 

⬜ Europea 

Proprietà dello  

strumento 

X  Partner FETI / Organizzazione esterna  

⬜  Organizzazione propria 

Sintesi dell'impegno  

con il progetto FETI  

(max 250 parole) 

Abbiamo utilizzato lo strumento condiviso da Oslo Voksenopplaering Service 

Senter per valutare le esigenze dei nostri beneficiari.  Dopo il nostro primo incontro 

di gruppo in cui abbiamo fornito informazioni sul progetto e sul nostro obiettivo, 

abbiamo utilizzato lo strumento negli incontri individuali con i nostri beneficiari. 

Questo strumento è piuttosto utile nei primi incontri individuali con i beneficiari.    

 

3. ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA 

Obiettivo dello  

STRUMENTO 

Questo strumento aiuta a conoscere la storia del partecipante. Poiché il nostro 

obiettivo è comprendere il caso e gli obiettivi dei nostri beneficiari, esaminando la 

loro linea di vita possiamo capire il loro background e avere una panoramica più 

chiara della loro vita. 

Strumenti / attività di 

implementazione 

Abbiamo utilizzato lo strumento della linea di vita dando al beneficiario carta e 

penna quando non si sente a proprio agio, lasciando che scrivessero la loro linea 

di vita e spiegassero gli eventi importanti. Ma è stato utilizzato anche dai 

consulenti professionali durante il processo di colloquio, ponendo domande ai 

beneficiari e ascoltandoli. 

Figure professionali  

coinvolte 

Negli incontri individuali, generalmente sono presenti un consulente e un 

beneficiario e, se necessario, un traduttore. Nelle sessioni di gruppo, due 

consulenti professionali e non più di 5 beneficiari e un traduttore, se necessario. 

Coordinamento Raccogliamo le informazioni necessarie in termini di background, problemi nel 

paese ospitante e esigenze future. Dopo aver tracciato la loro linea di vita, 

mostriamo loro il relativo documento. 
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4. VALUTAZIONE/IMPATTO 

Impatto previsto Riteniamo che questo strumento sia piuttosto utile in diversi contesti per il suo 

potenziale di indurre i diversi beneficiari ad avere un'altra/diversa prospettiva 

sulla loro vita, permettendo loro di condividere la loro vita in modo creativo.   

  

Valutazione 

dell’iniziativa Alcuni beneficiari hanno esitato a condividere la loro vita nella prima fase. Per 

queste persone è stato difficile creare una linea di vita appropriata, ma dopo due 

o tre incontri abbiamo raccolto più informazioni e abbiamo una visione più chiara 

della loro vita. 

Testimonianze dei  

professionisti  

coinvolti 

Interviste Podcast  

Testimonianze del  

gruppo target 

Interviste Podcast 

 

5. TRASFERIBILITÀ/REPLICA DELL’INIZIATIVA 

Questa iniziativa è stata attuata con altri gruppi? 

X Sì ⬜  No 

 

Parzialmente? Totalmente? 

 

Se SÌ, descrivere brevemente dove e indicare se ci sono differenze. Quali sono i criteri e gli elementi che  

lo hanno reso possibile?  

Il relativo strumento si è rivelato piuttosto utile per gli incontri individuali. Ma alcuni beneficiari esitano a 

disegnare questo tipo di linea di vita. Per questi individui, abbiamo disegnato al loro posto. Questo 

strumento è utile, in quanto aiuta il consulente a comprendere il background dell'individuo in modo 

olistico. 

Se NO, ritiene che sarebbe possibile applicare questa iniziativa in altri paesi e contesti? In particolare,  

quali azioni potrebbero essere applicate? Quali elementi sono fondamentali per gli obiettivi? 

Può essere implementato con altri gruppi, altri paesi e contesti. 
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4 – Voci ed esperienze di professionisti e beneficiari – Analisi dei podcast 
 

L'idea dei podcast nasce dall'esigenza di condividere le esperienze e le voci dei beneficiari e dei facilitatori 

che hanno partecipato al progetto FETI in un formato accessibile e aperto. Tutti i partner hanno condiviso un 

elenco di domande e argomenti da affrontare nelle interviste e hanno scelto gli stakeholder selezionati per 

condividere questa opportunità.  

 

Alla fine di questo processo, la maggior parte delle organizzazioni partner ha prodotto 2-5 interviste (della 

durata di 5-10 minuti). Le interviste sono state realizzate sia con assistenti sociali/professionisti/consulenti 

che con i partecipanti del gruppo target del progetto FETI. Le trascrizioni complete delle interviste sono 

riportate nelle appendici, mentre i file audio sono disponibili sul nostro sito web: www.fetiproject.com. 

 

4.1 – ENGIM (Italia) 

 

Massimo Pierini: Massimo è il responsabile del Centro di Solidarietà e Inclusione di ENGIM. Lavora con  

stranieri e migranti nell’area di Roma dal 2004. Tra le attività svolte ha collaborato anche alla  

sperimentazione degli strumenti proposti dal progetto FETI. 

 

 

“Credo che l'integrazione attraverso il lavoro sia uno degli aspetti fondamentali per il 

successo di un percorso di inclusione. Il tutto deve andare di pari passo con la 

formazione linguistica, che è una delle maggiori barriere che incontriamo con i nostri 

beneficiari". 
 

Elena Lepore: Elena è una psicologa che lavora come consulente e formatrice presso il centro di formazione 

professionale ENGIM Torino e lavora anche nel servizio di inserimento professionale ENGIM. È una 

consulente esperta e ha scoperto che gli strumenti FETI sono molto validi per lavorare con i beneficiari perché 

si basano su approcci alternativi (uso di immagini, attività artigianali) e aiutano a superare le barriere 

linguistiche. 

 

“Dobbiamo essere in grado di ascoltare molto, metterci nell'ottica di uscire dagli 

stereotipi e dai preconcetti. Ci sono storie di vita molto diverse e ogni volta, anche 

nei corsi di formazione, c'è un target molto eterogeneo. Persona straniera significa 

tante cose ed esperienze diverse, quindi vale la pena ascoltare la singola storia e 

cercare di costruire un percorso individualizzato."  
  

 

Didier, beneficiario: Didier ha 41 anni e viene dalla Costa d'Avorio. È arrivato in Italia con la sua famiglia, in 

fuga dalla guerra civile che ha colpito il suo Paese tra il 2009 e il 2010. Didier ha vissuto un momento difficile 

a causa della crisi occupazionale innescata dalla pandemia di Coronavirus. Ha perso il lavoro che aveva in 

un'azienda agricola e si è trovato a dover prendere una decisione molto delicata: investire il suo tempo nella 

ricerca di un altro lavoro o investire in se stesso e nella ricerca di un corso professionale per migliorare le 

http://www.fetiproject.com/
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proprie competenze e conoscenze nel campo del giardinaggio e dell'agricoltura. Durante questo processo 

decisionale, è stato aiutato dagli operatori ENGIM nell'ambito del progetto FETI e, grazie alle attività di 

orientamento al lavoro e di valutazione delle competenze previste dal progetto, ha deciso di inviare la sua 

candidatura per un corso di formazione. Grazie alle attività di orientamento al lavoro e di bilancio delle 

competenze previste dal progetto, ha deciso di inviare la sua candidatura a "Rete Verde", un'organizzazione 

di formazione professionale che prevede anche un tirocinio retribuito presso un'azienda del settore.  

 

“Non posso vivere in un nuovo Paese e non avere speranze per il futuro. Spero di 

rimanere qui, di avere un lavoro con un contratto a tempo indeterminato, di 

allargare la mia famiglia [...] ora ho una figlia e una moglie e per me è essenziale per 

la nostra stabilità poter ottenere un contratto a tempo indeterminato".  
 

 

Sekou, beneficiario: Sekou è un uomo di 31 anni arrivato dal Mali in Italia più di 8 anni fa, a seguito del colpo 

di Stato del 2012 nel suo Paese. Grazie al progetto ENGIM "Rete Verde", Sekou sta ora seguendo un corso di 

formazione professionale per diventare operatore agricolo, e a Giugno 2022 inizierà anche un tirocinio 

professionale retribuito per sperimentare e apprendere nuove tecniche di lavorazione nel campo del 

giardinaggio e dell'agricoltura. 

 

" In generale, noi migranti abbiamo bisogno di corsi e progetti come questo (FETI) in 

modo che ci aiutino a migliorare le nostre condizioni di lavoro e di formazione, per il 

nostro futuro.”  

 

 

4.2 – Scottish Wider Access Program West SCIO (Scozia) 

Martin Irwin: Martin parla delle sfide del lavoro con il gruppo target e sottolinea che spesso c'è un approccio 

frammentato e che è necessario un approccio più formalizzato e unito. Illustra gli approcci informali adottati 

dalle organizzazioni nell'area di Glasgow. I migranti forzati hanno esigenze complesse e storie individuali e il 

suo lavoro richiede molto tempo, oltre a essere impegnativo e gratificante. Martin ha una formazione “sul 

posto di lavoro" ma non una formazione formale e in questo senso il kit di strumenti FETI è utile. 

 

“Se, oltre a formalizzare il nostro approccio a queste cose, possiamo fare 

affidamento su progetti come FETI e imparare da questi, allora penso che sia tutto 
positivo, sai. Penso che possa avere un impatto più ampio".  

 

Kenny Anderson, direttore di SWAPWest, spiega come la sua organizzazione sia stata coinvolta e abbia 

utilizzato i materiali del progetto FETI con studenti provenienti da contesti di rifugiati e richiedenti asilo 

adulti. Egli illustra i vantaggi che l'impegno di FETI ha comportato sia per loro che per le organizzazioni 

educative con cui lavora. 
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“Una delle conseguenze davvero belle del progetto FETI è che ci ha permesso di 
riflettere su alcuni aspetti più ampi nel modo in cui sosteniamo e guidiamo le nostre 

comunità di rifugiati e richiedenti asilo".  

 

Prisca, beneficiaria: Prisca, studentessa di Infermieristica dello Zimbabwe, racconta la sua esperienza di 

ritorno agli studi e le competenze che ha sviluppato lavorando con il progetto e il programma.  Sottolinea le 

difficoltà legate alla barriera linguistica e il modo in cui questa viene superata con il sostegno, la guida e 

l'incoraggiamento. Descrive la sua crescente fiducia nella capacità di esprimere i propri pensieri e sentimenti, 

nonostante il suo senso di riservatezza. 

 

“Ho imparato a non arrendermi, non importa quali siano le sfide da affrontare, non 

bisogna mai mollare".  
 

Rato, beneficiaria: Rato, mamma di due bambini e originaria della Namibia, parla della sua esperienza di 

ritorno all'istruzione e dei suoi piani per il futuro dopo aver ottenuto lo status di rifugiato. Parla del desiderio 

di "restituire" alla comunità e al paese per averla accolta. Vuole diventare infermiera e descrive il processo 

che ha seguito per iscriversi al “Access Programme” con SWAP. Rato parla dei suoi dubbi e delle sfide iniziali 

e prosegue parlando del sostegno e della guida che ha ricevuto per aiutarla ad avere successo. 

 

“Il beneficio più grande è stato quello di avere quel senso di appartenenza e la 

fiducia in me stessa che posso farcela, che sono capace e che ho un'ottima squadra 

dietro di me, che mi sostiene".  
 

 

4.3 – Istanbul University (Turchia) 

Cem Güney Özveren: Cem è docente e psicologo presso la Istanbul University.  Le aree in cui si è specializzato 

sono lo sviluppo della carriera, la gestione dello stress e alcune questioni legate alla psicologia sociale. Lavora 

con gli studenti dell'università in termini di consulenza professionale. È anche consulente psicologico. 

 

“A quanto ho capito, non possiamo utilizzare gli strumenti di consulenza 
professionale con i beneficiari senza considerare le differenze culturali come un dato 

di fatto". 
 

 

Professionista di İŞKUR (Türkiye İş Kurumu-Turkish Employment Agency): È Cihat. Lavora presso la İŞKUR 

come responsabile del business club. Attuano il modello del "business club training" che viene applicato 

anche in altri paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Italia. In questo sistema, si cerca di motivare gli 

studenti, i rifugiati, gli immigrati, i tossicodipendenti e altri beneficiari con minori opportunità che sono 

percepiti come gruppi svantaggiati nella vita lavorativa, ecc. 
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“Gli immigrati tendono a socializzare con le persone del loro paese di origine e 

questo processo si ripercuote negativamente sul loro apprendimento della lingua e 

sull'istruzione in generale. Pertanto, la mancanza di capacità linguistiche degli 

immigrati è il nostro problema principale". 
 

Abdullah, beneficiario 1: Abdullah viene dalla Siria. Si stava specializzando in Economia Aziendale in 

un'università siriana. Tuttavia, allo scoppio della guerra è venuto in Turchia con la sua famiglia. Come 

studente trasferito, ha potuto continuare gli studi alla Istanbul University. Durante gli studi universitari ha 

svolto diversi lavori a tempo parziale. Vuole diventare un accademico. Pertanto, dopo aver conseguito la 

laurea triennale, ha proseguito gli studi e ha iniziato un master in Gestione Aziendale, Dipartimento di 

Comportamento Organizzativo presso la Istanbul University. Ora sta lavorando alla sua tesi. 

 

“A scuola posso apprendere informazioni teoriche, ma con voi ho avuto l'opportunità 

di conoscere questioni pratiche sulla vita lavorativa in Turchia". 
 

 

Hiba, beneficiaria 2: Hiba viene dalla Siria. È arrivata in Turchia cinque anni fa e ora è una studentessa della 

Istanbul University, dove studia lingua francese. È sposata e ha un figlio. Al momento non lavora. Sottolinea 

che il progetto ha contribuito a sviluppare le sue conoscenze della lingua turca, poiché le ha dato anche 

l'opportunità di praticare il turco.   

 

“Ora sono consapevole delle possibilità di carriera. Ottenere supporto e migliorare la 

mia lingua era così importante per me e l'ho fatto con voi". 
 

 

Ranim, beneficiaria 3: Ranim viene dalla Palestina. È arrivata in Turchia 5 anni fa. Ora è una studentessa della 

School of Business della Istanbul University. Crede fermamente di dover sviluppare il suo turco e la 

partecipazione al progetto FETI le ha fornito una sorta di consapevolezza sull'importanza di imparare la lingua 

e se stessa. 

 

“Essere consapevole di me stessa è il più grande beneficio di questo progetto". 
 

4.4 - Oslo Voksenopplaering Service Senter (Norvegia) 

Robin Vikaune Ciovina: Robin è un consulente professionale per i rifugiati appena arrivati nel comune di 

Oslo. È anche uno dei responsabili del progetto FETI e lavora da oltre dieci anni nel campo dell'integrazione. 

La parte più motivante del suo lavoro è quando il partecipante dice di aver acquisito nuove conoscenze su se 

stesso durante la conversazione e quando sottolinea che la conversazione è stata significativa per lo sviluppo 

della sua carriera. Ritiene che lo sviluppo del progetto FETI verso l'attenzione alla coesione sociale sia 

particolarmente positivo. 
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"È importante per me potermi mettere nei panni degli altri e capire come 

l'apprendimento professionale, il modo in cui fanno le scelte, sia integrato nella vita 

che hanno vissuto in passato". 

 
Kristine Andersen: Kristine è una consulente professionale presso il comune di Oslo. È anche una delle 

responsabili del progetto FETI e ha lavorato con la consulenza e l'orientamento per tutta la sua vita lavorativa. 

Sottolinea che è importante incontrare i rifugiati dove si trovano e che lo stesso strumento non possa essere 

utilizzato per tutti nei singoli incontri personali. Kristine afferma che il pool di strumenti del progetto FETI è 

qualcosa che continuerà a utilizzare nella sua carriera, poiché offre una varietà di opportunità in relazione 

all'orientamento del gruppo target. 

 

"Non credo che una taglia unica sia adatta a tutti quando si tratta di consulenza 

professionale. Quindi, credo che dobbiamo incontrare la persona che abbiamo di 

fronte e cercare di trovare un approccio che corrisponda alle sue esigenze". 
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5.  Corso breve per Professionisti: FETI Empowering Migrants - A Framework for Practitioners 

Introduzione 

Il progetto FETI mirava a rafforzare la coesione sociale dei migranti che si trasferiscono nei paesi partner, 

producendo un modello per professionisti da seguire durante il periodo di transizione, che per alcuni durerà 

anni e per altri avrà tempi più brevi. 

Il modello mira a sostenere sia i professionisti che i richiedenti asilo e i rifugiati - un approccio innovativo al 

problema. Oltre a lavorare con i migranti nelle prime fasi del loro reinsediamento nel paese ospitante, 

abbiamo utilizzato strumenti esistenti e sviluppati in modo esclusivo per aumentare la loro conoscenza delle 

competenze personali, sociali e di apprendimento (PSL). Secondo la definizione di competenze chiave della 

Commissione Europea, le competenze PSL sono un'ampia gamma di abilità che possono essere trasversali 

alle professioni e ai settori1. Poiché promuovono la fiducia in se stessi, sono fondamentali per i programmi di 

apprendimento per adulti poco qualificati, come lo sono molti dei rifugiati. Come dimostrano l'esperienza e 

le testimonianze di organizzazioni di formazione per adulti, esse possono influenzare tutte le altre 

competenze chiave ed è anche un fattore motivante per migliorare l'atteggiamento degli adulti verso 

l'apprendimento. Nel Patto Europeo sull’Immigrazione e l'Asilo2 si ritiene che una politica di integrazione e 

inclusione efficace sia una parte essenziale del processo migratorio per produrre risultati positivi per i gruppi 

target coinvolti e per la popolazione in generale. Ciò dovrebbe includere un intervento precoce e un processo 

di coinvolgimento a lungo termine. 

Nell'ambito dell'istruzione e della formazione, l'attenzione dovrebbe essere rivolta al riconoscimento delle 

qualifiche esistenti e alla formazione linguistica e, nel settore dell'occupazione, al riconoscimento delle 

competenze per garantire che le opportunità di lavoro siano offerte a chi è in grado di coglierle. 

Poiché l'integrazione è un processo bidirezionale, è necessario fornire un sostegno mirato a questi gruppi in 

tutte le fasi, riconoscendo che quanto più precoce è l'impegno nell'istruzione, nella formazione e 

nell'occupazione, tanto migliore sarà l'inclusione nella società. L'accento dovrebbe essere posto, ove 

necessario, sull'apprendimento della lingua, su una migliore partecipazione all'istruzione e sul 

riconoscimento delle qualifiche, per poi passare alla collaborazione con i datori di lavoro e i partner nel 

mercato del lavoro per promuovere l'occupazione e l'imprenditorialità, consentendo ai migranti di integrarsi. 

Non si tratta di compiti facili da realizzare per le organizzazioni più piccole e si riconosce che molte di esse 

non hanno le risorse per fornire tutto questo. Lavorare in partnership e con le agenzie statali e governative 

è essenziale per completare il quadro generale. 

 
1 La competenza personale, sociale e di apprendimento è la capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente 

il tempo e le informazioni, di collaborare con gli altri in modo costruttivo, di rimanere resilienti e di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di affrontare l'incertezza e la complessità, di imparare a 

imparare, di sostenere il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale e di essere in 

grado di condurre una vita consapevole e orientata al futuro, empatizzare e gestire i conflitti in un contesto inclusivo e 

solidale". https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7  
2 https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en  

 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en
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La responsabilità per l'inclusione sociale spetta a molte organizzazioni, ma per raggiungere l'obiettivo è 

essenziale mettere sia i migranti che le comunità ospitanti nelle condizioni di impegnarsi reciprocamente. 

 

Più obiettivi, più forte il legame con i finanziamenti  

Il Piano d'Azione Europeo per l'Integrazione e l'Inclusione (2021-2027) 3  afferma: "Garantire l'effettiva 

integrazione e inclusione dei migranti nell'UE è un investimento sociale ed economico che rende le società 

europee più coese, resistenti e prospere". Il Piano d'Azione copre tutte le fasi del processo di integrazione: 

misure pre-partenza, accoglienza e prima integrazione, integrazione a lungo termine e costruzione di società 

inclusive e coese. 

Il piano fornisce uno schema delle azioni necessarie per garantire che i migranti siano aiutati a integrarsi nelle 

società in cui si trovano e chiede agli Stati Membri di agire per raggiungere questo obiettivo. 

In particolare: 

● sottolinea che il Piano d'Azione per l'Integrazione e l'Inclusione 2021-2027 (di seguito "Piano 

d'Azione") ha una portata più ampia del precedente: a differenza del suo predecessore del 2016, non riguarda 

solo i migranti, ma anche i cittadini dell'UE con un “background migrante". 
● Riconosce che il Piano d'Azione affronta tutte le aree politiche essenziali per l'integrazione 

socioeconomica e politica dei migranti appena arrivati e fornisce una panoramica dell'elenco di iniziative 

europee in diversi settori che possono avere un impatto sulla migrazione e sull'integrazione. 
● Sostiene gli obiettivi proposti dal Piano d'Azione in settori chiave. Tuttavia, si tratta di esempi di 

possibili azioni piuttosto che di obiettivi misurabili. 
● Sottolinea che gli strumenti di integrazione e inclusione elencati nel Piano d'Azione sono 

principalmente nelle mani delle autorità nazionali, regionali e locali. L'azione a livello dell'UE è 

complementare e volta a promuovere, facilitare e coordinare la collaborazione. Non ci sono obiettivi globali 

o specifici per gli Stati Membri, ma solo raccomandazioni. 
● sottolinea che le vere sfide risiedono nell'attuazione di queste politiche. 
● incoraggia la Commissione a mettere in atto un monitoraggio continuo dell'attuazione del Piano 

d'Azione. 
● sottolinea che il valore del lavoro in generale dovrebbe essere un filo conduttore del Piano d'Azione, 

poiché il lavoro in tutte le sue diverse forme è un aspetto chiave dell'integrazione e dello sviluppo personale. 
● suggerisce che la Commissione faciliti l'accesso ai finanziamenti per l'inclusione e l'integrazione dei 

migranti, ad esempio creando uno strumento di integrazione dedicato. 
● teme che i finanziamenti per l'integrazione scivolino gradualmente in fondo alla lista delle priorità. 
● sottolinea l'importanza della società civile in generale per l'integrazione nello stile di vita locale, 

nonché il ruolo specifico dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro. 

 

Istruzione, occupazione, alloggi e sanità 

 

 
3 https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-

integration/integration/action-plan-integration-and-inclusion_en  

https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration/integration/action-plan-integration-and-inclusion_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration/integration/action-plan-integration-and-inclusion_en
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Queste quattro aree di integrazione comprendono un'ampia gamma di impegni che vanno nella direzione 

indicata dalle autorità locali e dalle organizzazioni della società civile. Inoltre, l'accento è posto su un 

approccio multi-stakeholder e il ruolo delle autorità locali nell'integrazione, che si basa su esperienze 

precedenti, rappresenta un punto di riferimento importante che garantisce l'enfasi sulle migliori pratiche. 

Gli sviluppi riguardano la valutazione e la convalida delle competenze, nonché l'integrazione 

dell'apprendimento delle lingue nell'occupazione e nell'istruzione, oltre a una forte enfasi sul riconoscimento 

delle competenze. Per quanto riguarda l'occupazione, il Piano d'Azione non riconosce che per l’inclusione 

sono essenziali retribuzioni dignitose e condizioni di lavoro che garantiscano la stabilità finanziaria e 

l'equilibrio tra vita professionale. I migranti sono molto più vulnerabili all'occupazione precaria, a breve 

termine e insicura, e spesso sono costretti ad accettare condizioni di lavoro degradanti a causa del loro 

regime di visto. Garantire che i migranti siano consapevoli dei loro diritti di lavoratori e che siano messi nelle 

condizioni di accedere alla giustizia attraverso l'accesso alle informazioni è un prerequisito per la loro stabilità 

e accettazione nella società. 

 

Donne e ragazze 

Le donne e le ragazze incontrano particolari difficoltà, in parte dovute alla cultura a cui sono abituate e in 

parte all'atteggiamento nei confronti dei ruoli tradizionali di uomini e donne. Il Piano d'Azione tenta di 

assicurare condizioni di parità per questi gruppi, ma non prevede sanzioni obbligatorie per i casi in cui ciò 

non avvenga. Tuttavia, impone alle aree locali l'obbligo di accogliere i nuovi arrivati e di includerli nelle 

attività. 

Ruolo dei professionisti 

Un compito non meno importante spetta agli operatori di queste aree locali, che devono spiegare i diritti e i 

doveri locali e fornire supporto durante le fasi di integrazione. Sebbene apportino un patrimonio di 

esperienza, questi dipendenti spesso non sono supportati nel loro ruolo a causa della scarsità di pacchetti di 

formazione e istruzione e il progetto FETI spera di poter colmare questa lacuna. 

Sebbene esistano strumenti per valutare rapidamente le competenze dei migranti e livellare il loro 

apprendimento, non esistono strumenti simili per i facilitatori, che spesso devono cercare di accedere al 

supporto attraverso le proprie reti. 

 

LifeComp4, il quadro europeo per le competenze personali, sociali e di apprendimento, esplora ulteriormente 

il ruolo di queste abilità e competenze, con l'obiettivo di creare una comprensione e un linguaggio comuni 

per le competenze PSL e di avviare una serie di linee guida concordate per l'attuazione flessibile dei 

programmi PSL.  

 

Gli studenti possono essere assistiti dallo staff di orientamento, consulenti o facilitatori nell'identificazione 

autonoma delle esigenze di apprendimento e nell'autovalutazione delle competenze. Ciò è conforme anche 

alle raccomandazioni dei percorsi di qualificazione professionale, in cui le conoscenze e le competenze degli 

studenti sono valorizzate su più livelli. 

 

 
4 Sala, A., Punie, Y., Garkov, V. e Cabrera Giraldez, M., LifeComp: The European Framework for Personal, Social and  

Learning to Learn Key Competence, EUR 30246 EN, Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea, Lussemburgo, 

2020, ISBN 978-92-76-19418-7, doi:10.2760/302967, JRC120911. Online:  

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120911  

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120911
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FETI è quindi diviso in due sezioni: supporto al gruppo target e sostegno ai facilitatori e alle loro 

organizzazioni. 

 

Sostegno al gruppo target  

Le esigenze del gruppo target – in particolare di coloro che provengono da contesti svantaggiati e con un 

livello di istruzione precedente molto basso - non si limitano alle esigenze di apprendimento o di occupazione 

in settori specifici. Essi vanno ben oltre l'apprendimento e l'occupazione e, quando si lavora con beneficiari 

con questi background, è necessario considerare molti fattori all'inizio di ogni singolo percorso: 

● Lingua: Il beneficiario è competente nella lingua del paese ospitante? Sarà in grado di trarre 

vantaggio dalle opportunità di apprendimento, formazione o lavoro? I parlanti di altre lingue e gli studenti 

con difficoltà di comprensione generale o con scarse competenze alfabetiche hanno bisogno di un sostegno 

speciale? Ci sono altre condizioni (spesso non diagnosticate) che devono essere prese in considerazione? 

● Salute e benessere: Il gruppo target è resistente allo stress? Qual è il loro livello generale di 

benessere e salute? 

● Motivazione: Qual è la motivazione di questa persona a partecipare all'istruzione, alla formazione o 

all'occupazione? Vuole partecipare di propria iniziativa per sviluppare le proprie capacità? La partecipazione 

all'attività è necessaria per poter progredire all'interno del paese ospitante o viene fatta pressione per 

partecipare? È un obbligo imposto dal servizio del mercato del lavoro o da un'altra istituzione e la 

partecipazione è legata al pagamento di prestazioni sociali? Cosa rende l'attività rilevante per lo studente? 

 

● Cura della famiglia e lavori domestici: Questo gruppo ha responsabilità di assistenza nei confronti di 

altri membri della famiglia, eventualmente minorenni? Come si può conciliare il programma dell'attività con 

queste responsabilità di cura? Ci sono obblighi domestici che i membri del gruppo devono rispettare e che 

possono limitare (pesantemente) il tempo a disposizione? 

 

 

● Gestione dei carichi di lavoro: In che modo il beneficiario ha gestito il proprio carico di lavoro a 

casa/sul posto di lavoro/nella situazione precedente? È abituato a lavorare con scadenze precise? È in grado 

di gestire il proprio carico di lavoro in modo autonomo o ha bisogno di sostegno, ad esempio suddividendo i 

compiti in piccole porzioni? 

● Storia dell’apprendimento: Qual è la storia di apprendimento del beneficiario? Questo 

apprendimento è stato caratterizzato da difficoltà e sforzi (dal loro punto di vista)? Ci sono stati episodi 

particolari nella storia dell'apprendimento che hanno contribuito a creare un atteggiamento negativo nei 

confronti dell'apprendimento? Oppure il beneficiario ha un approccio positivo all'apprendimento o una 

motivazione "intrinseca"? 

● Lavoro: Il beneficiario ha uno o più lavori e quali sono gli orari di lavoro? Si tratta di un lavoro di livello 

adeguato alle qualifiche e all'esperienza acquisite o è di livello inferiore per consentire una certa stabilità 

finanziaria? Il lavoro richiede una certa flessibilità in termini di tempo, che deve essere presa in 

considerazione quando il beneficiario intraprende altri programmi? 
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● Finanziamento: Chi finanzia la partecipazione? L'attività è interamente finanziata dal governo 

centrale o da altre autorità nazionali, regionali o locali? Ai beneficiari viene chiesto di pagare da soli la 

partecipazione al programma o la partecipazione è (in parte) a carico di un'istituzione sociale o del mercato 

del lavoro? Il loro datore di lavoro paga (in parte) per la partecipazione? 

Molte di queste domande sono molto delicate in termini di riservatezza e, se poste direttamente, i beneficiari 

potrebbero sentirsi invasi nel loro spazio privato. Si tratta, quindi, di domande che i professionisti che 

lavorano con gruppi target provenienti da contesti migratori devono porsi. Ogni persona ha una storia di vita 

personale. Durante le prime sessioni, i colloqui biografici narrativi possono essere un metodo utile per 

conoscere meglio i partecipanti, la loro storia e le loro esigenze, e i beneficiari possono scegliere da soli 

quante informazioni vogliono condividere.  

Un approccio personalizzato, combinato con un ambiente aperto, inclusivo e sicuro, garantisce la 

motivazione dei partecipanti. L'esperienza acquisita con la sperimentazione del programma FETI nei paesi 

partner dimostra tuttavia che le donne sono, in generale, più facilmente motivabili rispetto agli uomini. Gli 

studi5 hanno rilevato che spesso gli uomini sono più diffidenti nei confronti dell'istruzione quando non è 

finalizzata direttamente all'occupazione o alle opportunità economiche. Gli uomini sono anche meno 

propensi a partecipare a programmi e corsi che formano "soft skills" a causa di una percezione di 

"femminilità". Quando invece gli uomini vedono i benefici di un programma di apprendimento per la loro 

carriera, è più facile attirarli e trattenerli nei corsi. 

Sostegno ai facilitatori 

Le parti interessate hanno individuato nella necessità di formazione e supporto per i consulenti, lo staff di 

orientamento e lo staff addetto alla formazione degli adulti una priorità centrale per la riuscita dell'attuazione 

dei servizi di consulenza e orientamento per questo gruppo vulnerabile.  

Le organizzazioni che si occupano di formazione degli adulti possono già offrire diversi tipi di consulenza, 

orientamento e formazione sulle "soft skills". Tuttavia, la sensibilizzazione sulle esigenze dei beneficiari in 

una serie di aree, tra cui competenze lavorative, opportunità di formazione e istruzione e il riconoscimento 

delle competenze PSL come percorsi per le aspirazioni dei beneficiari aiuterà i consulenti, lo staff di 

orientamento e gli educatori degli adulti a comprendere meglio gli approcci e potrebbe anche aiutarli a 

sistematizzare ciò che hanno già fatto in altri settori in modo informale.  

All'interno di questo modello, i partner hanno scelto di produrre un breve corso per i professionisti sul campo 

per assisterli nel loro ruolo. Durante la ricerca sul lavoro delle agenzie e delle organizzazioni che si occupano 

di rifugiati e richiedenti asilo, è emerso che molti operatori non hanno mai ricevuto una formazione per il 

loro ruolo. In piccola misura,  FETI spera di contribuire a questa mancanza. 

Il breve corso FETI e gli strumenti ad esso collegati offriranno supporto ai facilitatori portandoli dall'incontro 

con la persona, attraverso l’eliminazione del divario, l'accesso al mercato del lavoro e l'accesso all'istruzione, 

 
5 Ad esempio, King, Peadar. O'Driscoll, Sheila. Holden, Stephanie. 2002. Genere e apprendimento. Commissionato da 

AONTAS per conto del Ministero dell'Istruzione e della Scienza. 
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fino al case study di un migrante, guidandoli al contempo verso materiali e consigli di supporto e offrendo 

esempi di personaggi di fantasia tratti dall'esperienza dei partner.  

Sebbene non sia formalmente valutato, il corso breve è livellato approssimativamente al livello 5 EQF. Ciò 

significa che il livello di conoscenza richiesto è: 

● completo, specializzato, fattuale e teorico, all'interno di un campo di lavoro o di studio e che la 

persona ha una consapevolezza dei limiti di tale conoscenza.  

Le competenze richieste sono: 

● Una gamma completa di abilità cognitive e pratiche necessarie per sviluppare soluzioni creative a 

problemi astratti e la responsabilità e l'autonomia necessarie per la gestione e supervisione degli esercizi di 

ruolo nel contesto lavorativo o di studio in cui si verifica un cambiamento imprevedibile e la persona è in 

grado di rivedere e sviluppare le proprie prestazioni e quelle degli altri. 

Consentire lo scambio tra professionisti ed educatori per sviluppare le capacità  

La fase di sperimentazione di FETI ha dimostrato che lo scambio sistematico tra professionisti ed educatori 

su metodi e strumenti da utilizzare con il gruppo target è molto utile per costruire capacità all'interno delle 

organizzazioni e dei fornitori. Lo scambio è, generalmente, più semplice a livello locale e regionale; tuttavia, 

programmi come Erasmus+ offrono anche opportunità di scambio transnazionale e di apprendimento 

reciproco. 

Collaborare con altri stakeholder e creare nuovi partenariati 

Per rendere il programma FETI rilevante per i beneficiari e per raggiungere i diversi gruppi target, è stata 

fondamentale la collaborazione con altri stakeholder e la creazione di nuovi partenariati. La loro conoscenza 

sulle esigenze specifiche del gruppo è stata preziosa per progettare e realizzare le attività del progetto che 

non solo attraggono i richiedenti asilo e i migranti, ma anche per trattenerli e accrescere il loro interesse a 

raggiungere la piena partecipazione nel paese ospitante e quindi a essere socialmente coesi con gli abitanti. 

Ciò significa, ad esempio, cooperare con i servizi pubblici per raggiungere i migranti e assicurarsi che le loro 

competenze e capacità siano apprezzate sul mercato del lavoro. I partenariati con i servizi sociali e i servizi 

per l'immigrazione sono altrettanto vantaggiosi quando si lavora con gli immigrati. La cooperazione con le 

autorità locali può promuovere l’attuazione delle attività FETI, in quanto spesso si trovano in una posizione 

centrale per fornire finanziamenti o fare raccolte fondi, ad esempio attraverso il Fondo Sociale Europeo+. Ciò 

potrebbe tuttavia richiedere ulteriori sforzi di sviluppo delle capacità tra e con gli stakeholder per creare 

nuove culture all'interno delle comunità. 

Essere inclusivi 

Tutti i metodi e gli strumenti utilizzati dovrebbero essere il più possibile inclusivi, cioè devono tenere conto 

delle possibili difficoltà che i beneficiari possono avere nella comprensione del processo stesso.  

I rifugiati e i richiedenti asilo possono essere vittime di numerose discriminazioni a causa del loro background 

culturale, professionale e sociale o essere intrappolati in stereotipi che ostacolano il loro processo di 
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autoconsapevolezza ed emancipazione. Per questo motivo, FETI promuove l'inclusione dei gruppi target 

vulnerabili e prende in considerazione e contrasta attivamente le possibili discriminazioni di genere.  

● Promuovere e rafforzare i contenuti formativi e le risorse didattiche e gli scenari che affrontano il 

tema dell'uguaglianza, diversità e l’inclusione. 

● Fornire un accesso adeguato e appropriato alle attività in loco per le persone con disabilità, nonché 

un ambiente digitale per le persone con esigenze educative speciali. 

● sostenere le persone che non hanno competenze linguistiche sufficienti per partecipare alle attività, 

mettendo a disposizione un membro aggiuntivo dello staff per assisterle.  
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6.    Conclusioni 

La guida conclude il percorso del progetto FETI che mira a metodi/strumenti di apprendimento per rafforzare 

l’inclusione di persone di diverse fasce d’età negli stessi ambienti positivi, per trarre vantaggio dai diversi stili 

di apprendimento e background, e per facilitare la creazione di piccole comunità in cui gli individui possano 

crescere e beneficiare del sostegno e delle competenze reciproche.  

Il modello costruito durante gli Output n° 2 e n° 3 trova qui le metodologie e l'approccio raccomandati dai 

partner che lo hanno creato. In quest'ottica, il corso breve previsto dall'Output n. 5 mira ad offrire un modo 

diverso di lavorare agli assistenti sociali e agli operatori del terzo settore che lavorano con i rifugiati nei paesi 

europei. Alcuni passaggi e attività presenti nei toolkit e previsti dal modello possono essere utilizzati anche 

con le persone in fuga dall'Ucraina dopo l'invasione russa del febbraio 2022.  

Il progetto FETI e il corso breve (realizzato con l'app PREZI) sono stati presentati integralmente nella 

conferenza finale di Oslo dal 13 al 15 giugno 2022 durante la quale erano presenti tutti i partner del progetto. 
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7.    Appendici 

 

 

 

 


