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WORKSHOP SULL'INCLUSIONE LAVORATIVA DEI SOGGETTI VULNERABILI

Discussione di casi studio italiani ed europei, tra cui il progetto INSIDE

Giovedì 15 giugno 2017, dalle 9.15 alle 13.00, si è tenuto presso la sede di Roma della FGB un

workshop sull'inclusione lavorativa dei soggetti più vulnerabili, organizzato dalla Fondazione

Brodolini con il supporto del Institute for Public Policy Research (IPPR) di Londra.

La Fondazione Giacomo Brodolini è l'antenna italiana del programma della Fondazione JP Morgan Foundation "New

skills at work" (Nuove competenze al lavoro) il cui coordinamento scientifico è affidato a IPPR. L'obiettivo del

programma è quello di analizzare le esperienze nazionali più rilevanti sul tema del lavoro e delle politiche formative

nel Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Italia. Il focus tematico del rapporto 2016/2017 è il work-based

learning con un'attenzione specifica all'inclusione lavorativa dei soggetti più vulnerabili. I casi studio italiani sono il

progetto INSIDE (Inserimento Integrazione Nordsud Inclusione) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

mirato a favorire l'accesso al lavoro dei titolari di protezione internazionale, e le attività del Centro di Formazione

Professionale ed Inserimento Lavorativo attivo nella Provincia di Varese per favorire l'ingresso nel mercato del lavoro

delle persone con disabilità. Al workshop sono stati presentati i due casi studio italiani e si sono analizzate le altre

esperienze europee al fine di stimolare il dibattito sul tema.

Il Direttore Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione Tatiana Esposito ha illustrato ai

partecipanti le caratteristiche del progetto INSIDE, presentato come esempio di WBL (Work-Based Learning) nel

Report dell’IPPR (Institute for Public Policy Research). In considerazione dell’ampia richiesta e a seguito dei risultati

ottenuti, l’amministrazione ha deciso di prorogare l’intervento con l’attivazione di ulteriori cento tirocini. Gli

interventi effettuati hanno consentito l’avvio di una fase di approfondimento e di determinazione di una nuova

progettualità in materia, diretta a coinvolgere nei prossimi interventi più attori istituzionali e all’uso delle risorse

dei fondi comunitari in funzione complementare. Lo scopo finale è quello di rendere disponibile, in modo

coordinato, una filiera di servizi fruibili da parte dei soggetti destinatari, titolari di protezione internazionale (sia

coloro che sono accolti nel sistema degli SPRAR sia i titolari presenti in altre sedi di accoglienza). 

All’esito della presentazione del WBL  dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, CFPIL

(http://agenziaformativa.va.it/sedi/varese-cfpil/),  è stato illustrato il Report dell’IPPR “Making Inclusion Work”

pubblicato ad aprile 2017 e disponibile al link http://www.ippr.org/publications/making-inclusion-work che contiene

gli esempi di Work-Based Learning (WBL) di vari Paesi europei. 

Vai alla pagina dedicata al progetto INSIDE sul Portale Integrazione Migranti.
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