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COME RAGGIUNGERE 

LA SEDE DEL WORKSHOP 
 
 

 
 
 
Percorso AUTOMOBILISTICO 
 

- Uscire dall'autostrada  
- Entrare in TANGENZIALE NORD 
- Girare a destra: Uscita TANGENZIALE N. 7 
- Continuare in SVINCOLO BOLOGNA CENTRO  
- Girare a destra in VIA STALINGRADO 
- Girare a sinistra in VIA E. ZAGO 
- Girare a sinistra in VIA GANDUSIO 
- Proseguire dritto in quanto si accede direttamente a VIA SACCO 

 
Percorso IN AUTOBUS dalla Stazione F.S.  
- Utilizzare il sottopassaggio e l’uscita principale di PIAZZA DELLE MEDAGLIE 

D’ORO 
- Attraversare PIAZZA DELLE MEDAGLIE D’ORO e  raggiungere il lato opposto 

della strada adiacente (è VIALE PIETRO PIETRAMELLARA) prendere la linea 
39 e scendere alla prima fermata dopo il ponte di Stalingrado 

- Girare a sinistra in VIA E. ZAGO 
- Girare a sinistra in VIA GANDUSIO 
- Proseguire dritto in quanto si accede direttamente a VIA SACCO 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ente Nazionale Formazione Addestramento Professionale 

EMILIA ROMAGNA  
Per informazioni e iscrizioni 

Segreteria organizzativa  
Sig.ra Alice Fortunati 

Tel. 051.352932 -353002 
E-mail: segreteria@enfap.emr.it 

Fax 051. 4152178 
 
 
 

  
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DEL WORKSHOP 
23 giugno 2005 
 
Ore 9.00 – Registrazione partecipanti 
 

Ore 9.30- Saluti e apertura dei lavori 
Maurizio Mirri –Presidente EFESO 
Andrea Virgili – Presidente ENFAP Emilia Romagna 
Gianfranco Parenti – Presidente ECAP Emilia Romagna 
 
Ore 10.00 
Le politiche del Lavoro: l’integrazione lavorativa dei cittadini 
stranieri 
Serenella Sandri  Servizio Programmazione e Valutazione Progetti 
REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 

Ore 10.30 
Presentazione dei risultati del progetto integrato IN LINEA 
Sistema Integrato e Innovativo per l’inserimento lavorativo 
degli immigrati 
Fulvia Vanni  Project leader  -EFESO 
 
Ore 11.00 Coffee break 
 

Ore 11.15 
Tavola rotonda sui seguenti temi: 
 
-La figura del tutor aziendale e del delegato sindacale per 
gestire la diversità in azienda 
-La valorizzazione della funzione di orientamento svolta dagli 
Enti di Formazione in affiancamento ai Centri per l’impiego 
- La qualifica del mediatore interculturale: riflessione sugli 
standard professionali e formativi 
           
Roberto Morgantini   Camera del lavoro di Bologna Ufficio lavoratori  
         stranieri 
Alberto Alberani  Responsabile politiche sociali Legacoop 

Bologna 
Denis Merloni           Segretario regionale UIL Emilia Romagna 
Roland Jace             Presidente Forum metropolitano dei cittadini 
        stranieri di Bologna e Provincia 
Francesco Fiore       Presidente “Nuova Sanità” 
Amidi Aretzki       Coordinamento mediatori Centro per l’impiego 
        di Bologna 
Zeinab El Sadany     Tutor stage “Nuova Sanità”  
Teresinha de Souza  Socia fondatrice della Cooperativa “Tutti i 
          colori” di Piacenza 
Ana Achinca       Partecipante al percorso formativo 
          sperimentale di IN LINEA 
  
   
Presentazione del videoclip che racconta le testimonianze e i 
punti di vista di allievi che hanno frequentato i percorsi 
formativi realizzati all’interno del percorso integrato e svolti  
nella provincia di Piacenza e Parma 
 

 
 
Ore 12.30      Dibattito e Conclusioni 
 
Ore 13.00      Buffet 
 

 
 

Nel processo di inserimento lavorativo i soggetti chiave 
sono le persone e le imprese. La garanzia di pieno accesso dei 
cittadini stranieri al lavoro implica, una molteplicità di iniziative che 
prevedano una lettura sistemica del contesto economico.  
Oggi la presenza degli immigrati sul nostro territorio regionale è 
una realtà strutturale che richiede l’attivazione di percorsi nuovi di 
inserimento e l’organizzazione di una politica dell’accoglienza in 
raccordo con il potenziamento del sistema dei servizi preposti ad 
orientare e accompagnare gli immigrati nei loro percorsi di 
integrazione lavorativa e socio culturale. 
Il progetto integrato “IN LINEA Sistema integrato e innovativo 
per l’inserimento lavorativo degli immigrati” ha attivato tra il 
2004 e il 2005 una serie di azioni a supporto dell’inserimento 
lavorativo di immigrati, alcune con il carattere di sperimentazione, 
altre finalizzate ad agevolare il contatto reale tra l’individuo e il 
mondo del lavoro. 
Sono stati attivati nei territori di Bologna, Ferrara, Ravenna 
e Piacenza dei corsi di formazione, un numero verde 
informativo, un sito internet e sono stati aperti diversi 
sportelli finalizzati all’orientamento e all’informazione. 
Le attività complessivamente hanno prodotto risultati 
positivi, producendo a volte output inaspettati che saranno 
oggetto di discussione di questo workshop. 
In questa sede si cercherà inoltre, sempre attraverso 
l’analisi dei risultati del progetto, di trarre spunti e 
proposte valide per attività future in tema di integrazione 
dello straniero. 
Si analizzeranno, con il contributo importante di figure 
chiave del settore, possibili sviluppi nella direzione di una 
sistematizzazione delle buone pratiche acquisite. 
 
 
 
 
 


