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Presentazione 
  
Programma integra è una società cooperativa sociale il cui scopo è attivare e sostenere i processi di 
integrazione sociale di migranti e rifugiati al fine di favorire l’avvio di percorsi di autonomia 
sostenibili e duraturi e contribuire al benessere e allo sviluppo della comunità. Sviluppa e realizza 
interventi a favore di migranti e richiedenti e titolari di protezione internazionale. 
 
L’integrazione dei rifugiati come definita dall’UNHCR è: “un processo dinamico e bidirezionale che 
richiede impegno da entrambe le parti interessate: preparazione da parte dei rifugiati ad adattarsi 
alla società ospitante; prontezza da parte della comunità ospitante. Il processo è graduale e 
complesso e comprende dimensioni legali, economiche, sociali e culturali”. 
 
Programma integra realizza servizi orientati a favorire le 4 dimensioni dell’integrazione proposte da 
UNHCR. Nell’ambito delle dimensioni economiche il lavoro della cooperativa si concentra 
sull'orientamento e l’inserimento nel mercato del lavoro, la formazione professionale e linguistica, 
il sostegno nella ricerca della casa.  
 
Metodologia per il lavoro 
 
Il migrante, in particolare forzato (richiedente protezione internazionale, minore solo, vittima di 
tratta), arriva in un paese che non ha realmente scelto ed è frequente che la fase dell’accoglienza lo 
porti a regredire a una fase di mancata autonomia: privi delle competenze linguistiche adeguate per 
gestire le esigenze quotidiane, di fatto il supporto di un operatore diventa necessario quasi per ogni 
azione. Per questo è importante stimolare il processo di autonomia e crescita personale attraverso 
la creazione di rapporti non di accudimento. 
 
Il cittadino straniero, adeguatamente supportato, dovrebbe essere messo in condizioni di 
recuperare la perduta autonomia, di comprendere il contesto di arrivo e le mutate condizioni di vita, 
e di trovare il modo che gli è più congeniale per convivere con esse. Per realizzare questo obiettivo 
è necessario che l’operatore adotti un atteggiamento di ascolto attivo, tenendo in considerazione i 
punti di vista dell’altro, rispettandone le paure, riconoscendone le potenzialità e incoraggiandolo a 
trovare la sua strada.    
Occorre valutare alcune precondizioni prima di intraprendere il percorso di orientamento al lavoro.  

 
 

Ostacoli 
1.mancata comprensione di 
un Paese che non si è scelto;  
2.regressione da una 
posizione di autonomia e di 
successo a una condizione in 
cui è necessario l’aiuto altrui; 
 3.rifiuto del Paese di 
destinazione con 
conseguente rifiuto di 
imparare la lingua. 

Sensibilità culturale 
Occorre prestare attenzione ai 
cosiddetti aspetti «tecnici» della 
ricerca lavoro (CV e colloquio di 
lavoro) in un contesto culturale 
differente e agli aspetti 
«empatici». Ricominciare da 
capo in un altro paese è 
traumatizzante, spaventoso e ci 
chiama in causa nel profondo a 
livello emozionale. 

Definizione dei ruoli 
Consapevolezza dei vari ruoli 
degli attori coinvolti: la presa in 
carico lavorativa può arrivare 
solo dopo adeguata risoluzione 
degli aspetti di benessere.  
Non ci si può aspettare 
autonomia da una persona che 
ancora fatica a gestire sé stessa 
e il suo vissuto traumatico.    
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I quattro passi dell’integrazione lavorativa  
 
I percorsi di accompagnamento al lavoro sono costruiti agendo in forte relazione con il migrante e 
in stretta collaborazione con diversi attori che sono riferimento per il beneficiario (operatori, 
assistenti sociali, educatori).  
 
Primo passo: il colloquio conoscitivo 
 
Primo passaggio della metodologia di lavoro di Programma integra è l’attenzione specifica e 
dedicata all’analisi dei bisogni del beneficiario attraverso un primo colloquio conoscitivo. In questo 
primo colloquio vengono proposti percorsi di orientamento alla formazione e al lavoro, di bilancio 
e valutazione delle competenze, l’orientamento alla ricerca attiva del lavoro. Lo scopo è costruire 
insieme e/o ridefinire (soprattutto nel caso dei migranti forzati adulti) un proprio progetto personale 
e professionale. 
 
Il primo colloquio consente di valutare se le competenze linguistiche sono in linea con una azione di 
orientamento e/o di inserimento lavorativo, e se sono presenti gli indicatori di motivazione, 
progettualità e riscontro di realtà, che si considerano propedeutici a un possibile percorso di 
orientamento lavorativo. 
 
Occorre verificare la presenza dei seguenti indicatori: 
 
Motivazione 
Il beneficiario comprende e 
accetta le mutate condizioni di 
vita, riconosce gap e punti di 
forza nella propria formazione, 
ha la volontà di affrontare i 
primi, di mettere in luce i 
secondi, e di affidarsi ad un 
interlocutore qualificato.  

Progettualità 
Il beneficiario è in grado di 
immaginarsi in un contesto 
lavorativo nuovo e diverso, e 
di fornire un contributo 
attivo accettando il 
confronto con l’operatore. 
 

Riscontro di realtà 
Con questo indicatore si valuta 
la conoscenza del paese di 
destinazione, soprattutto in 
termini di opportunità del 
mercato del lavoro e di 
conoscenza dello stesso. 

 
Il primo colloquio è anche la fase in cui si interviene sulle possibili ulteriori aree di disagio e 
svantaggio sociale. Se la migrazione forzata, in particolare da minori, è già sicuramente un indicatore 
di svantaggio, ciò non esclude che possano emergere nuovi indicatori di disagio: in questo caso, se 
la persona ha già attivato un percorso di presa in carico con un servizio competente, si prendono i 
contatti con il servizio, o lo si allerta in caso la presa in carico debba ancora avvenire.  
 
Il fine è la comunicazione tra diverse équipe di lavoro, specializzate nella presa in carico di differenti 
vulnerabilità e l’attivazione di un lavoro di rete, nel rispetto e nella valorizzazione delle rispettive 
aree di competenza.  
 
È importante, fin da questa fase, stimolare e far crescere il rapporto di fiducia con il beneficiario, 
leggendo il termine “fiducia” adeguatamente rispetto al contesto: l’orientatore è comunque 
detentore di informazioni, risorse, contatti che il beneficiario non ha. L’asimmetria del rapporto, 
anche se avviene in un contesto protetto e il più possibile accogliente, vede il potere sbilanciato 
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dalla parte dell’operatore. Il beneficiario ha diritto a tenere per sé una parte delle informazioni, 
specie in una fase iniziale della relazione d’aiuto. Infine è importante essere chiari su quali 
informazioni sono, invece, essenziali perché la relazione d’aiuto sia efficace e non possono essere 
occultate se ci si propone di lavorare ad un obiettivo condiviso.  

 
Secondo passo: orientamento professionale 
 
I beneficiari, superato il primo step, vengono orientati a corsi e percorsi per migliorare le 
competenze linguistiche, quelle tecnico-professionali e/o quelle in materia di ricerca attiva del 
lavoro. 
 
Fondamentale il criterio temporale: da un lato, per realizzare azioni di successo, non si possono 
saltare passaggi, dall’altro, è necessario fare i conti con i tempi di accoglienza e le incombenze 
amministrative (rinnovo permesso di soggiorno). 
 
L’orientamento è fondamentale perché garantisce la conoscenza del mercato del lavoro locale e 
permette di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Anche chi ha lavorato nel paese di origine o in quelli di transito può, a buona ragione, non essere 
familiare con prassi, procedure, usi che sono banali per gli autoctoni. È quindi importante non dare 
nulla per scontato.  
 
Gli interventi devono necessariamente essere ponderati e passare per la comprensione del singolo, 
delle sue esigenze e aspettative. Occorre costruire insieme sia il percorso passato, che quello futuro.  
Tale attività può essere proposta singolarmente o in gruppo.  
 
Quando l’orientamento avviene in modalità frontale è difficile valutare con esattezza il numero di 
incontri necessario al raggiungimento dello scopo; questo dipenderà dalla fragilità del beneficiario, 
dal punto di partenza della sua ricerca attiva del lavoro, nonché da alcune predisposizioni e attitudini 
personali. La modalità di gruppo è invece da preferire lì dove si voglia sollecitare lo scambio 
relazionale tra i partecipanti, con un gruppo più o meno omogeneo per competenze linguistiche e 
vissuto migratorio. In questo caso i gruppi non devono superare le 10/15 persone, proprio per 
favorire gli scambi ed esperienze di tipo laboratoriali.  
L’intento di tali incontri è: 
 

1. Migliorare la conoscenza di sé stessi. 
2. Permettere ai partecipanti di acquisire consapevolezza di sé.  
3. Analizzare gli interessi professionali. 
4. Esplorare le rappresentazioni del mercato del lavoro dei partecipanti coinvolti e 

confrontarle con il dato di realtà, al fine di orientare le scelte formative e/o professionali. 
5. Valorizzare le esperienze lavorative passate, in modo, ancora una volta, da orientare le 

scelte formative e/o professionali. 
6. Ampliare la conoscenza del mondo professionale italiano e locale: regole, usi, ecc.  

 
Al termine del percorso si accompagna il beneficiario in un processo di bilancio e valutazione delle 
competenze e career plan.  
 
Programma integra ha sviluppato due strumenti, un bilancio di competenze e un career plan.  
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Il bilancio di competenze, strumento molto utilizzato, spesso non risultava adeguato allo specifico 
target di utenza migrante: alcune domande non tenevano conto, o peggio insistevano su alcune 
delle potenziali aree di sensibilità del migrante, in particolare forzato. E’ stato quindi sviluppato uno 
strumento che tenesse sì conto della vita nel Paese di origine, del viaggio e del nuovo contesto, ma 
lo facesse in una cornice tutelante e a seguito di un lavoro pregresso (sia esso corso o orientamento 
individuale). 
 
Il career plan, invece, è uno strumento che guarda al futuro, permettendo al beneficiario di 
immaginarsi nel contesto lavorativo desiderato e contemporaneamente permettendogli di sondare 
le sue conoscenze in materia. In questa fase è necessario inserire la valutazione delle competenze 
pregresse. Difficilmente, per le ragioni già riportate, il beneficiario potrà riprendere il lavoro che 
aveva nel Paese di origine: ciò avviene sia per il disallineamento delle qualifiche (si pensi ai titoli di 
studio richiesti da alcune professioni, e magari posseduti ma non riconosciuti) sia per la diversità dei 
contesti lavorativi e delle skills ad esso collegate. 
Strumenti di lavoro: 
 
 Bilancio di competenze 
 Career Plan 
 Valutazione delle competenze pregresse 

 
Terzo passo: lo scouting aziendale 
 
Il percorso prosegue quindi con lo scouting aziendale, attraverso la rete di contatti costruita e 
consolidata negli anni dal servizio di orientamento al lavoro di Programma integra.  La rete di 
contatti permette di avere ulteriore riscontro riguardo i fabbisogni del mercato occupazionale locale 
e di programmare i propri interventi anche in funzione di queste informazioni (rispetto ai canali 
formali quali relazioni, report sullo stato del mercato del lavoro, ecc.).  
 
Programma integra ha da sempre cercato di sviluppare un approccio con l’azienda paritario, 
coniugando al proprio aspetto sociale un approccio pratico rispetto alle esigenze dei contesti 
produttivi. Tale duplice sguardo permette di connettere efficacemente le caratteristiche dei 
beneficiari e i bisogni delle aziende. 
 
La rete di aziende viene coinvolta attraverso processi comunicativi e il rapporto si formalizza con la 
stipula di un protocollo di intesa che contiene il rispetto di alcuni principi fondamentali. Vengono 
avviati momenti di incontro/formazione con il personale delle aziende per presentare e raccontare 
la specificità dei nostri beneficiari e preparare il contesto aziendale all’accoglienza del tirocinante o 
del lavoratore.  
 
Contemporaneamente si lavora alla preparazione del colloquio di lavoro, partendo dalla sua 
definizione, in termini basilari ma efficaci: come per il CV, è importante trovare metafore e termini 
di paragone che siano comprensibili a chi si ha di fronte. Una volta compreso cosa è il colloquio, si 
chiede all’utente di sperimentarsi, utilizzando quanto più è possibile la pratica piuttosto che la 
teoria: quali domande mi faranno e perché? Quali possono essere le risposte migliori e perché? Come 
mi posso presentare efficacemente? Anche qui, non ci sono tecniche da imparare, ma pratiche da 
sperimentare. 
 
Azioni per il coinvolgimento di un’azienda: 
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 Creazione di reti e contatti  
 Stipula di protocolli di intesa 
 Incontri formativi 

 
Quarto passo: l’inserimento lavorativo 
 
L’inserimento lavorativo è facilitato da un tirocinio di inserimento professionale. Il tirocinio è, 
spesso, lo strumento più efficace per colorare le “zone grigie” date dalla differenza di preparazione 
nei diversi contesti lavorativi (paesi di origine /paese ospitante).  La durata standard di un tirocinio 
è di tre mesi, ma anche in questo caso, è sempre necessario considerare prima le peculiarità del 
beneficiario e poi trovare lo strumento più adatto: per un utente con maggiore vulnerabilità è 
raccomandabile, con ogni probabilità, una maggiore durata in mesi del tirocinio, con riduzione del 
monte orario giornaliero (se possibile), così come, di contro, per alcuni lavori, anche 
apparentemente molto pratici, tre mesi non è un tempo sufficiente per raggiungere l’obiettivo 
dell’occupabilità (per esempio, è il caso degli standard di servizio in sala di un ristorante stellato).  
 
Per l’intera durata del tirocinio è erogato il tutoraggio: mediazione con azienda, risoluzione criticità, 
coinvolgimento attivo e critico degli altri attori, riconoscimento dei risultati raggiunti, lavoro in 
sinergia sulle aree di miglioramento. Il tutor diventa una figura chiave nell’inserimento lavorativo 
del beneficiario. Anche nel tirocinio i ruoli devono essere ben definiti e utilizzati in maniera corretta 
fin dal principio: i tutor comunicano tra di loro per monitorare il buon andamento del tirocinio con 
il tirocinante, ognuno per i rispettivi ambiti di competenza. Spetterà al tutor aziendale il 
monitoraggio delle attività quotidiane del tirocinante, e garantire un feedback costante in merito 
alle stesse. Il tirocinante deve essere messo in condizione di rivolgersi direttamente al tutor 
aziendale per quanto concerne le esigenze quotidiane del lavoro: ritardi, assenze, ecc.  
 
È importante, come in altre occasioni, ricordare che il ruolo dell’orientatore è principalmente quello 
di supportare il tirocinante nella conquista/riconquista dell’autonomia e non sostituirsi ad esso. Allo 
stesso tempo, il tirocinante deve individuare nel tutor del soggetto promotore la figura di tutela più 
prossima a lui, quella in grado di mediare con l’azienda e di tradurre i “codici” del mondo del lavoro, 
se necessario.   
 
Infine, in caso di contrattualizzazione si procede a un servizio di follow up, con il supporto alla 
comprensione dello strumento del contratto di lavoro. In caso di mancata contrattualizzazione, si 
discute sugli aspetti di criticità del tirocinio, o sulle possibili cause endemiche del mancato contratto 
e, infine, si procede al supporto nella ricerca attiva del lavoro.  
 
Conclusioni 
 
Per avere successo, l’orientamento deve essere in grado di parlare un linguaggio franco e 
comprensibile: l’onestà è necessaria a spezzare il meccanismo di infantilizzazione del beneficiario, a 
ridargli fiducia in sé stesso, nelle sue capacità e potenzialità. E’ importante che arrivi forte il 
messaggio che è in grado di farcela da solo e che l’operatore è un mero accompagnatore. Per questo 
è bene evitare il più possibile di sostituirsi alla persona, per esempio, accompagnandolo al colloquio 
di preselezione, chiamando il tutor aziendale al posto suo, ecc. Rispetto alla intelligibilità di quanto 
diciamo in fase di orientamento, è necessario ricordare non solo le ovvie differenze linguistiche e 
culturali, ma anche utilizzare lo strumento dell’ascolto empatico: chi insiste per avere un lavoro pur 
senza parlare italiano, deve avere ben chiaro che ciò non è possibile, ma è necessario essere sicuri 
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di avere non solo adottato il linguaggio e gli strumenti necessari, ma anche di aver ascoltato 
attivamente quella persona. 
 
Di fatto, chi arriva alla fase dell’autonomia senza prima aver completato gli step necessari (per 
esempio, senza sapere l’italiano) non riuscirà a inserirsi nel mercato del lavoro, e, se si forza questo 
meccanismo, il risultato sarà che ne verrà espulso, e non riuscirà a farsi ragione del suo fallimento: 
regolarizzazione documentale, apprendimento della lingua italiana, orientamento al lavoro sono gli 
elementi essenziali propedeutici per la buona riuscita di un intervento di orientamento al lavoro. 
 
 
Risorse 
 

 Riconoscimento competenze 
https://atlantelavoro.inapp.org/archivio_normativa.php 
http://www.regione.lazio.it/rl/clarice/ 

 Riconoscimento titoli di studio 
http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-
riconoscimento-dei-titoli-overview.aspx 

 Redazione CV 
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose 

 Tirocini 
              https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Formazione/Pagine/Stage.aspx 

https://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Contatti 
 

 
Via San Antonio Maria Gianelli 19-19B 
00182 – Roma 
+39 06.45.75.34.90 
Email: info@programmaintegra.it 
www.programmaintegra.it 


