Perché questo progetto?
Frontex stima che 503.000 migranti
siano entrati in UE nel 2016. Se
mettiamo da parte le opinioni pubbliche
divergenti su questo fenomeno in seno
all’Unione Europea,possiamo affermare
che i migranti possono contribuire
positivamente all›economia del paese
ospitante, a condizione che i sistemi di
supporto ed integrazione (in particolare
dei migranti meno qualificati) vengano
adattati alle nuove esigenze.
La strategia Europa 2020 ha identificato
l'integrazione lavorativa dei migranti nei
paesi di accoglienza dell'Unione come un
tema centrale. Vi è dunque la necessità
di identificare velocemente ed in maniera
efficace i percorsi di Istruzione e
Formazione Professionali capaci di
intersecare le aspettative/competenze
dei migranti con le esigenze del mercato
del lavoro del paese ospitante.
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Gli obiettivi del progetto

Gruppi target

ENSEMBLE (Expectations and Nonformal Skills to Empower Migrants and
to Boost Local Economy) mira a
sviluppare uno strumento che permetta
ai migranti di auto-valutare le proprie
competenze ed agli operatori di
individuare percorsi appropriati alle
abilità ed alle competenze di ciascuno,
per facilitare l’inserimento lavorativo in
tre settori chiave: ristorazione,
manifatturiero
ed edilizia.

100 formatori che lavorano in enti di
formazione professionale
100 migranti tra i 18 e i 55 anni,
arrivati in UE da meno di un anno.
In particolare:
- Giovani migranti di età
compresa tra i 18 e i 25 anni
che non hanno fatto ancora
ingresso nel mercato del lavoro;
- Persone con esperienza
lavorativa nel proprio paese di
origine (26-45 anni);
- Persone con una lunga
esperienza professionale (45
anni e oltre).

L’innovativo strumento sarà accessibile
sulla piattaforma ENSEMBLE
e supporterà gli operatori nell’affrontare
le barriere linguistiche e l’incomprensione
interculturale nella relazione
con i migranti.
Il progetto è finanziato dal programma
Erasmus+ per il periodo 2017-2019.

I prodotti
Una piattaforma di strumenti fruibili
gratuitamente
Un sondaggio realizzato con il
coinvolgimento di 150 operatori della
formazione professionale e di 100
migranti
Un meccanismo di identificazione
delle competenze adattato alle esigenze
dei gruppi target di riferimento e
successivamente testato;
Un manuale di utilizzo del
meccanismo di identificazione delle
competenze

Risultati attesi
Il progetto ENSEMBLE contribuirà
a migliorare la qualità della progettazione
di percorsi di formazione ed inclusione
socio-professionale dei migranti.
La metodologia e gli strumenti sviluppati
nel progetto saranno utilizzati
inizialmente dagli operatori della
formazione professionale e di migranti
di recente arrivo in Francia, Belgio, Italia,
Spagna e Macedonia.
Successivamente il metodo ENSEMBLE
sarà reso disponibile anche agli altri
paesi dell'Unione europea.

