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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
RE-SOURCE: Stranieri OccUpabilità Risorse Competenze Emilia-Romagna PROG-2397

Annualità 2018-2020
2.Integrazione / Migrazione legale - ON 2 - Integrazione/Migrazione legale - Autorità Delegata –

PRIMA: PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti

SINTESI PROGETTO

CAPOFILA: Regione Emilia-Romagna - SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE,
LAVORO

DURATA: 15/10/2018 al 30/06/2023

BUDGET TOTALE: 4.009.000,00 €

PARTNER:
 Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena società cooperativa sociale in ATS con Ireccop

Emilia-Romagna e Winner Mestieri Emilia Romagna società cooperativa sociale
 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna in ATS con AECA e Fondazione

ENAIP Zavatta Rimini
 ART-ER S. cons. p. a.  Attrattività Ricerca Territorio
 Comuni di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini,

Unione dei Comuni Valle di Savio

OBIETTIVI:
a) migliorare la conoscenza e l’accesso ai servizi al lavoro presenti sul territorio, anche
mediante la semplificazione delle informazioni/comunicazioni;
b) validare le competenze non formali o informali acquisite anche durante il percorso
migratorio;
c) favorire la tracciabilità delle misure di politica del lavoro attivate a favore dei destinatari,
anche attraverso il rafforzamento e/o messa in rete di sistemi informativi/gestionale dei
servizi favorendo la complementarietà con le politiche/azioni promosse nell’ambito del POR
FSE;
d) consolidare le azioni di governance multilivello atte a rafforzare la cooperazione con il
sistema di accoglienza (SPRAR, CAS ecc.), al fine di favorire il rapido inserimento dei migranti
nel mercato del lavoro;
e) sperimentare azioni innovative volte a favorire il coinvolgimento dei migranti in settori
produttivi emergenti o legati al tessuto produttivo locale.
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AZIONI

WP1 GOVERNANCE INTEGRATA
 Costituzione Tavolo coordinamento regionale e Costituzione Tavoli coordinamento locali

WP 2 INDIVIDUAZIONE DESTINATARI
 Informazione agli operatori dei CPI sulle modalità di individuazione del target
 Individuazione del target dal SILER - Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna e

invio dei destinatari dai CPI ai soggetti accreditati per servizi al lavoro
 Individuazione beneficiari da parte dei Soggetti accreditati Area2 (anche nelle strutture

di accoglienza SPRAR/CAS), accompagnamento al CPI per la presa in carico e stipula del
patto di servizio

WP 3 PERCORSI PERSONALIZZATI PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA
 Profilazione, definizione Percorsi personalizzati tra cui orientamento/informazione

ricerca attiva lavoro, bilancio, competenze, accompagnamento lavoro/formazione, avvio
impresa/autoimpiego

 Attivazione ed erogazione dei Percorsi personalizzati per l'integrazione lavorativa
 Integrazione dei sistemi informativi per la tracciabilità delle misure attivate /erogate
 Azioni di accompagnamento ai servizi, interventi di mediazione, produzione materiale

informativo rivolti ai destinatari
 Azioni di supporto agli operatori dei CPI per mediazione interculturale, consulenza legale
 Sperimentare azioni innovative volte a favorire il coinvolgimento dei migranti in settori

produttivi emergenti

DESTINATARI:
N. 4000 Cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia, con particolare riferimento a
soggetti vulnerabili, quali donne, giovani, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale
e umanitaria

INDICATORI DI REALIZZAZIONE PRINCIPALI
 Cittadini di Paesi terzi coinvolti nelle attività progettuali [n]: 4000
 Cittadini di Paesi terzi supportati nello sviluppo del lavoro autonomo [n]: 300
 Cittadini di Paesi terzi per cui viene effettuata la profilazione e messa in trasparenza delle

conoscenze, competenze e abilità possedute [n]: 3200

INDICATORI DI RISULTATO PRINCIPALI
 Cittadini di Paesi terzi che beneficiano di interventi di politica attiva a seguito delle

misure di supporto attivate nell'ambito del progetto [n]: 800

Per maggiori informazioni:
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO
progval@regione.emilia-romagna.it


