SERVIZI PER L’INCLUSIONE SOCIO-ECONOMICA, LAVORATIVA E ABITATIVA
LOTTI 1 E 2

Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie 2019
IDEE PROGETTUALI PER L’INCLUSIONE DEI
CITTADINI DI PAESI TERZI NELLE AREE URBANE A
MAGGIORE VULNERABILITÀ SOCIALE.

Servizi per l'inclusione
socio-economica e lavorativa
Il Lotto 2 del Progetto Nausicaa riguarda l’attivazione di Servizi per
l’inclusione socio-economica e lavorativa dei/lle cittadini/e di paesi
terzi nel tessuto locale

Premessa
Attivato in collaborazione con lo Sportello comunale per il lavoro.
In raccordo con le realtà territoriali già operative negli ambiti della ricerca lavoro e
formazione (CPI, Progetto Insieme per il lavoro, Servizio lavoro del SAI
metropolitano),i Servizi Sociali Territoriali e i Servizi di ASP.

Coinvolge il sistema produttivo e quindi le aziende territoriali attraverso azioni mirate
di scouting e mappatura dei fabbisogni formativi e lavorativi.



Intercettare i bisogni e le priorità dei vai stakeholder



Facilitare la reciproca conoscenza
➢

Colmare i deficit di conoscenza riguardo aspetti sia burocratici e giuridico-legali legati a permessi di
soggiorno, contrattualizzazione, sia antropologici e relazionali.
➢

Azione bidirezionale a contrasto delle difficoltà di inclusione lavorativa del target individuato

Azioni promosse


Presentazione del Progetto



Raccordo tra Sportello comunale del lavoro, èquipe e attori
territoriali (equipe di caso e equipe di servizio)



Contatto e raccordo con le realtà produttive del territorio:
attività di scouting e banca dati



Incontri individuali, Job Club e incontri tematici in piccoli
gruppi



Campagna di Promozione dell’Albo delle Aziende Inclusive

della città Metropolitana


Campagna di supporto all’acquisizione del logo UNHCR –
“Welcome - Working for refugee integration



Presa in carico beneficiari e definizione PAP



Piattaforma web

Stato dell’arte

* In questo momento stiamo valutando l’effettiva possibilità di supportare due progetti di
auto impresa.
* 173 colloqui, di cui 94 donne e 79 uomini.

Dati di progetto
190 Segnalazioni

SERVIZI INVIANTI

NUMERO DI

SEGNALAZIONI
Servizio Protezioni Internazionali di ASP

65

Asp servizi abitativi/Agenzia per l’abitare

5

Transizione abitativa

4

Servizio sociale territoriale Q.RE SAVENA

8

Servizio sociale territoriale Q.O. Navile

45

Servizio Sociale di Comunità Santo Stefano

4

Servizio Sociale di Comunità Q.re Porto Saragozza
39
Servizi sociali Q.re Borgo Panigale-Reno

7

Servizio sociale territoriale Q.re San Donato-San Vitale
2
Progetto FAMI Curar-si

2

Sportello Comunale per il lavoro

6

Progetto Oltre la strada

2

Progetto Rapporti corti

1

Contatto e raccordo con le realtà produttive


Mappatura del territorio per identificare e stabilire contatti con nuove aziende
✓

Per favorire il contatto, la presentazione del Servizio e raccogliere
informazioni sul fabbisogno formativo e lavorativo del mercato del lavoro e le
sue eventuali modifiche e flessioni, si è scelto di invertire l’approccio top –
down a favore di una metodologia di tipo bottom – up.

✓

A partire dalle singole imprese del territorio e dalle loro ricerche lavorative in
corso nel “qui e ora”, l’équipe ha portato avanti l’opera di scouting, mirando a
stabilire con le aziende contattate un rapporto diretto e di fiducia.

Promozione dell’Albo delle Aziende Inclusive della città Metropolitana
Campagna di supporto all’acquisizione del logo UNHCR – “Welcome - Working for
refugee integration

Fp Meccanica
logo Welcome. Working for refugee integration per l’anno 2020-2021
come riconoscimento del rilevante impegno dimostrato nella promozione di interventi
specifici per l’inserimento lavorativo dei rifugiati.

Presa in carico beneficiari e definizione Piani
di Autonomia Personalizzata (PAP)


Contatto tempestivo con il servizio inviante e con la persona segnalata



Colloqui conoscitivi, di raccolta dati e strutturazione fascicolo personalizzato

Condivisione PAP
Indicatori di risultato:
150 beneficiari colloquiati
50 PAP

50 Doti

Incontri tematici e formazione

Recruiting day

Doti attivate: 61
- corsi per il conseguimento dell’attestazione di alimentarista (haccp)
- corsi di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro (base, medio e alto rischio)
- corsi di formazione per Operatore Socio-Sanitario;
- corsi di formazione sulla ricerca attiva e sulle competenze trasversali (con il supporto
di Open formazione);

- corsi per il conseguimento del patentino per la guida dei carrelli elevatori;
- sostegno al conseguimento delle patenti di guida B e CQC;
- abbigliamento da lavoro;
- sostegni per gli spostamenti (trasporti);
- n° 31

tirocini formativi di inclusione attivati.

Follow up
… Work in progress
Tirocini:

ESITI

1

ASSUNZIONE A 6 MESI + RINNOVO
2

INTERRUZIONE TIROCINIO PER SOSTITUZIONE CON
ASSUNZIONE A 6 MESI + RINNOVO
3
4

ASSUNZIONE A 6 MESI
ASSUNZIONE A 6 MESI

5

ASSUNZIONE A 3 MESI + 3 MESI
6
7
8
9

10

ASSUNZIONE A 4 MESI + 5 MESI
ASSUNZIONE fino al 31/12/22
ASSUNZIONE A 6 MESI
Tirocinio concluso e inserimento in stage.

ASSUNZIONE IN APPRENDISTATO

NOTE

Successivamente il rapporto di lavoro si è
concluso e la persona ha trovato nuova
collocazione
lavorativa
in
autonomia.
Parallelamente è stata avviata nel campo delle
mediazioni linguistiche.
Ad oggi il rapporto di lavoro si è concluso e la
persona ha trovato nuova collocazione
lavorativa con il supporto alla ricerca attiva.
Attività lavorativa in corso
Attività lavorativa in corso
Ad oggi il rapporto di lavoro è stato interrotto
volontariamente e la persona ha trovato nuova
collocazione lavorativa con il supporto alla
ricerca attiva.
Attività lavorativa in corso
Attività lavorativa in corso
Attività lavorativa in corso
Attività in corso

Attività lavorativa in corso

Ricerca attiva:


1 contratto di apprendistato*



1 contratto a tempo indeterminato



>15 contrattualizzazioni, anche tramite le diverse Agenzie per il lavoro territoriali.

*il contratto in apprendistato è stato volontariamente interrotto dalla persona. La stessa ha
maturato l’intenzione di cambiare contesto di lavoro per seguire meglio le sue aspirazioni. Ha
infatti ripreso un nuovo contratto in apprendistato sempre nel settore edile, con mansioni più
vicine alla sua formazione in campo idraulico.

Piattaforma web

https://progettonausicaa.it/

Grazie per l’attenzione!

Rossella Valenzano
rossella.valenzano@opengroup.eu
3429016423
Servizi per l’inclusione socio-economica e lavorativa – Progetto Nausicaa

