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‘PRIMA’: PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti
Pensare prima al Dopo
Obiettivo generale:
Favorire l’inclusione socio–lavorativa dei cittadini di paesi terzi con un approccio che riesca il più possibile ad affrontare i
bisogni specifici dei target che presentano maggiore svantaggio.
Gli interventi proposti mirano a:
- Rafforzare le politiche e i servizi strutturali per il lavoro. I Centri per l’Impiego verranno potenziati per favorire l’accesso
a servizi individualizzati pensati per un target sempre più differenziato di utenza.
- Migliorare l’implementazione delle misure di politica attiva del lavoro a favore dei beneficiari e dei territori.
- Proporre percorsi di profilazione innovativi delle conoscenze, competenze e abilità possedute e servizi di orientamento
al lavoro, che comprendono anche laboratori di prova mestieri, per arricchire il bagaglio di competenze e opportunità di
ogni persona al fine di favorire un migliore inserimento lavorativo.
- Coinvolgere le imprese del territorio attraverso un’attività di sensibilizzazione, ma anche di vero e proprio scouting della
domanda, al fine di favorire l’incontro domanda e offerta di lavoro per persone che hanno minore accesso a reti sociali
per trovare opportunità di lavoro.
MACROAZIONE
1) INTEGRAZIONE DEI
SISTEMI DI ACCOGLIENZA
(CAS E SPRAR), CON I
SERVIZI DEL TERRITORIO
(SOCIO – ASSISTENZIALI,
AL LAVORO, ENTI LOCALI)

2) POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI DI
ORIENTAMENTO AL
LAVORO E PRESA IN
CARICO NEL SISTEMA
REGIONALE DEI
CITTADINI DEI PAESI
TERZI, INPARTICOLARE
DEI TITOLARI DI
PROTEZIONE
3) SPERIMENTAZIONE
DELLO ‘SKILL PROFILE
TOOL FOR THIRDCOUNTRY NATIONALS’ E
IMPLEMENTAZIONE DEI
SERVIZI PER FAVORIRE
L’EMERSIONE DELLE
COMPETENZE DEI
MIGRANTI

AZIONE

OUTPUT/RISULTATI

Formazione sulle politiche del lavoro e sui percorsi del progetto
per operatori e mediatori presso CPI, SPRAR / CAS, Consorzi

Creazione di nuovi nodi e
potenziamento dei nodi
esistenti, anche in sinergia
col progetto Petrarca;
coinvolgimento di enti
pubblici e privati
Seminari e incontri peer to
peer su tutti i territori

Informazione orientativa condotta da un case manager e da un
mediatore culturale

Servizi individualizzati
presso i CPI

Attivazione e coordinamento di nodi di rete nelle province del
Piemonte col coinvolgimento di tutti gli attori che sul territorio
hanno competenze sull’immigrazione, in particolare
coinvolgendo referenti dei CPI per un raccordo sulle PAL

Accertamento dello stato di disoccupazione, presa in carico
nella banca dati SILP e patto dei servizi personalizzato (dlgs
150/2015 art. 18, lett. A)
Prima valutazione delle competenze dei beneficiari, attivazione
di servizi ricerca lavoro per buoni livelli di occupabilità e/o invio
alle misure finanziate
Rilevazione delle competenze con utilizzo dello SPT secondo la
metodologia europea
Elaborazione del PAI e accompagnamento a servizi formativi
e/o validazione delle competenze
Identificazione e validazione delle competenze non formali e
informali ed eventuale certificazione

Compilazione o
aggiornamento della
scheda anagrafico
professionale contenuta
nel SILP e stipula o rinnovo
del Patto di Servizio
Personalizzato
Servizi individualizzati per
prima valutazione
occupabilità
CV o scheda SPT
consegnata al destinatario
PAI consegnato al
destinatario
Attestato di validazione
delle competenze secondo
il modello predisposto
dalla regione o attestato di
certificazione delle
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Validazione e certificazione dei titoli di studio acquisiti nei paesi
di origine e/o transito
Supporto all’aggiornamento del CV e della banca dati SILP ed
accompagnamento ai servizi di inserimento lavorativo
4) ANALISI DEI PROFILI
INDIVIDUALI DEI
BENEFICIARI E INDAGINE
SUI PERCORSI VOLTI
ALL’AUTONOMIA SOCIO ECONOMICA
5) COINVOLGIMENTO DEL
MONDO DELLE IMPRESE
E DEL LATO DELLA
DOMANDA
NELL’INCLUSIONE DEI
MIGRANTI:
SENSIBILIZZAZIONE E
INFORMAZIONE SUL
TEMA DEL LAVORO PER
FAVORIRE L’INCONTRO
DOMANDA – OFFERTA
SUI TERRITORI

Elaborazione dati sistemi informativi regionali volti a favorire la
tracciabilità delle misure di politica attiva del lavoro attivate a
favore dei beneficiari

competenze o attestato di
frequenza dei laboratori
mestiere consegnati al
destinatario
Servizio individualizzato di
riconoscimento dei titoli di
studio
Servizio individualizzato di
aggiornamento del CV e
dei dati SILP
Report di sintesi dei dati
rilevati

Indagine qualitativa sui percorsi individuali dei titolari di
protezione

Pubblicazione e
presentazione indagine

Costruzione di un network di imprese

Incontri coi referenti HR e
CSR di imprese piemontesi
e organizzazioni datoriali

Rilevazione dei bisogni e dei problemi da parte delle imprese
per l’impiego dei migranti e elaborazione di un manuale rivolto
alle stesse sulle possibilità di impiego dei rifugiati e dei
richiedenti asilo
Creazione di un elenco ragionato di imprese che intendono
supportare l’integrazione dei rifugiati
Promozione di protocolli/documenti di intesa locali/regionali
con le associazioni di categoria

Pubblicazione del manuale
cartaceo e online
Elenco
Protocolli, documenti di
intesa intese

Destinatari: 1120 cittadini di paesi terzi (in particolare titolari di protezione internazionale e umanitaria), 150
operatori, 15 mediatori interculturali impiegati nei Centri per l’Impiego.
Capofila: Regione Piemonte
Partner: APL e Ires Piemonte
Durata: Luglio 2018 – Dicembre 2020

