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‘PRIMA’: PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti 

 
Pensare prima al Dopo 

  

Obiettivo generale del progetto è 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 differenziato di 
utenza. 

- Migliorare l’implementazione delle misure di politica attiva del lavoro a favore dei 
beneficiari e dei territori.  

- Arricchire il bagaglio di competenze e opportunità di ogni persona al fine di favorirne un 
migliore inserimento lavorativo. 

- Coinvolgere le imprese del territorio, promuovere l’incontro domanda e offerta di lavoro per 
persone che hanno minore accesso a reti sociali per trovare opportunità di lavoro. 

 

Gli obiettivi sono realizzati attraverso diverse attività: 

- Integrazione dei sistemi di accoglienza dei richiedenti asilo e titolari di protezione (CAS 
e SIPROIMI) con gli attori e i servizi del territorio che interagiscono con l’utenza 
straniera (Consorzi Socio Assistenziali, CPI, CPIA, Servizi Sociali, associazioni datoriali e 
parti sociali). In particolare potenziando i nodi di rete che a livello provinciale sono da 
tempo attivi con il Progetto Petrarca1. 

-  ‘Presa in carico’ nel sistema regionale dei cittadini dei paesi terzi, in particolare dei 
titolari di protezione; informazione orientativa condotta da un case manager e da un 
mediatore culturale nei CPI.  

- Percorsi di ‘profilazione’ innovativi delle conoscenze, competenze e abilità possedute, 
servizi di orientamento al lavoro, laboratori di prova mestieri, sperimentazione dello 
‘skill profile tool for Third-country nationals’; identificazione e validazione delle 
competenze non formali e informali e degli eventuali titoli di studio acquisiti nei paesi 
di origine.  

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

- Indagine qualitativa sui percorsi individuali dei titolari di protezione. 

- Sensibilizzazione delle imprese sul territorio regionale, fornendo alle aziende un 
manuale / tool-kit informativo e conducendo un’attività di scouting della domanda. 

																																																																				
1	http://www.piemonteimmigrazione.it/images/progetti/P6_scheda_progetto_sito.pdf 
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Destinatari: 1120 cittadini di paesi terzi (in particolare titolari di protezione internazionale 
e umanitaria), 150 operatori, 15 case manager e 10 mediatori interculturali impiegati nei 
Centri per l’Impiego. 

Capofila: Regione Piemonte 

Partner: APL (Agenzia Piemonte Lavoro) e Ires Piemonte. 

UNHCR è soggetto aderente 

Durata: Luglio 2018 – Dicembre 2020 


