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P r o g e t t o  c o f i n a n z i a t o  d a

f o n d o  e u r o P e o  P e r  l ’ i n t e g r a z i o n e  d i  c i t t a d i n i  d i  P a e s i  t e r z i

unione 
euroPeaOBIETTIVO

prov@work, progetto 
coordinato dalla Provincia di 
Torino e finanziato dal Fondo 
Europeo per l’Integrazione 
di Cittadini di Paesi Terzi, 
intende migliorare il livello 
di occupabilità delle persone 
migranti iscritte ai Centri 
per l’Impiego (CPI) della 
Provincia di Torino attraverso 
la sperimentazione di servizi 
innovativi ed individualizzati 
di accompagnamento alla 
ricerca di lavoro. 

Contatti: 

Provincia di Torino 
Servizio di Coordinamento 

dei Centri per L’impiego 

Carla Tonelli 
Tel. 011 861 47 77

carla.tonelli@provincia.torino.it 



DURATA
Settembre 2012 – Giugno 2013 

ATTIVITà
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI GOVERNANCE
L’azione è finalizzata al consolidamento della rete fra enti locali, istituzioni 
pubbliche, privato sociale e mondo del lavoro già costituita con il progetto 
PROVGOVERNANCE; si prevede inoltre di effettuare un censimento sulle 
opportunità di orientamento e inserimento lavorativo a disposizione dei cit-
tadini stranieri. 

AZIONI SPERIMENTALI
Il progetto prevede l’attuazione di due percorsi sperimentali: il primo, rivol-
to a 40 persone migranti con professionalità medio-alte; il secondo rivolto a 
80 persone migranti con professionalità medio-basse. 
I beneficiari dell’intervento verranno supportati da un’attività di tutoring 
svolta da mediatori interculturali ed operatori dei servizi, per i quali sarà 
prevista un’azione di rafforzamento delle competenze. 

DESTINATARI
Cittadini di paesi terzi disoccupati iscritti ai CPI, con particolare attenzione 
a chi possiede un permesso di soggiorno per attesa occupazione o è iscritto 
nelle liste di mobilità non indennizzata. In particolare:

40 uomini e donne in possesso di qualifiche professionali medio-alte 
cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia e iscritti ai 
CPI della Provincia di Torino

40 uomini e donne giovani (21-29 anni) in possesso di qualifiche pro-
fessionali medio-basse cittadini di Paesi terzi regolarmente soggior-
nanti in Italia e iscritti ai CPI della Provincia di Torino

40 donne (30-45 anni) in possesso di qualifiche professionali medio-
basse cittadine di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia e 
iscritte ai CPI della Provincia di Torino

PARTNER
Provincia di Torino (capofila), Comune di Torino, Arcidiocesi di Torino - 
Ufficio Pastorale Migranti, ASAI - Associazione Animazione Interculturale, 
Associazione Formazione 80, Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
S.c.p.a, En.A.I.P. Piemonte, Fondazione Casa di Carità arti e mestieri Onlus, 
IRES PIEMONTE, S.&T. sc, TerreMondo 

Sperimentazione professionalità medio-alte
Alle 40 persone selezionate verrà proposto il Bilancio di esperienza migra-
toria (BIM) e un’azione di accompagnamento per sostenere l’esame CILS. 
Verranno poi individuati due sottogruppi: il primo, composto da 15 per-
sone, seguirà un percorso di accompagnamento per lo svolgimento di un 
tirocinio presso aziende del territorio per un periodo minimo di due mesi. 
Il secondo, composto da 25 persone, seguirà un percorso di accompa-
gnamento alla ricerca attiva del lavoro, prevedendo laboratori specifici 
sull’elaborazione del curriculum vitae e sull’utilizzo dei Social Network.

Sperimentazione professionalità medio-basse
Sperimentazione di percorsi complementari, individuali e di gruppo, ri-
volti alle 80 persone migranti selezionate per la definizione di progetti 
personalizzati di accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro. 
Dopo un percorso personalizzato di accompagnamento alla ricerca attiva 
del lavoro si prevede la costituzione di due gruppi: il primo, composto 
da giovani (donne e uomini) fra i 21 e i 29 anni svolgerà un percorso di 
condivisione delle difficoltà quotidiane nella ricerca di lavoro, abitazione 
etc.. ed elaborazione di soluzioni; il secondo, composto da donne tra i 30 
e i 45 anni svolgerà un percorso dedicato alla gestione del tempo e della 
propria persona (abilità sociali, ricerca online del lavoro). 


