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SINTESI PROGETTO  

Employability and Social Integration of Refugees / ESIR 

 

Obiettivo 

Il progetto ESIR, realizzato grazie ad un finanziamento privato, è stato avviato il 1° luglio 2019 e 

terminerà il 31 dicembre 2020 (18 mesi). 

ESIR intende rispondere alle sfide imposte dai percorsi di integrazione socio-lavorativa di 

persone rifugiate, attraverso azioni innovative e flessibili. In particolare, si prevede di fornire 

maggiori conoscenze e competenze rispetto al contesto socio-economico locale, favorendo 

quindi un miglior accesso al mondo lavorativo e ai servizi sociali. Il progetto contribuisce alla 

realizzazione dell’Agenda europea sulla migrazione, sostenendo il processo di integrazione e 

quindi all'accesso al mercato del lavoro. 

 

Beneficiari 

I partecipanti al progetto sono persone rifugiate che hanno quindi già ottenuto l’asilo politico, la 

protezione sussidiaria,  umanitaria o speciale. Quest’ultima solo se rilasciata prima dell’ottobre 

2018 e se oltre i 6 mesi, altrimenti non potrà essere convertita in permesso di lavoro.  

Sono persone, donne e uomini, disoccupate o inoccupate, residenti o domiciliate a Milano  e 

nell’area metropolitana di Milano. 

Si prevede di coinvolgere almeno 200 persone, intervistate individualmente prima e dopo la 

sessione informativa. Tra queste, circa 150 persone con almeno il livello A2 di conoscenza della 

lingua italiana,  verranno selezionate per frequentare il percorso interno di empowerment. Al 

termine del percorso interno, ad almeno 100 persone verrà offerto un percorso di formazione 

professionalizzante ed infine,  almeno 50 persone verranno sostenute per la ricerca di un 

contratto di tirocinio o di lavoro.  

L’individuazione iniziale dei partecipanti è realizzata in collaborazione con i gestori di progetti 

CAS, SPRAR e altre realtà del privato sociale che operano per e con i rifugiati. 

 

Risultati attesi 

� Aumentare le conoscenze rispetto alle opportunità e richieste del mondo del lavoro 

� Potenziare le competenze di base e trasversali dei rifugiati 

� Aumentare la loro occupabilità con la formazione professionalizzante 

� Favorire il loro inserimento socio professionale  attraverso tirocini  
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Attività 

� Colloqui individuali su appuntamento per l’individuazione delle competenze e per elaborare il 

piano personalizzato di apprendimento 

� Sessione informativa (tra i due colloqui) 

� Percorso interno di empowerment (almeno 6 sessioni in gruppi di 10/12 persone)  

� Supporto legale e psicologico 

� Sostegno individuale: stesura CV e richiesta documentazione personale 

� Formazione professionalizzante in collaborazione con Centri accreditati 

� Attivazioni di tirocini 

� Follow up 

 

In collaborazione con le associazioni del territorio, sono inoltre previste misure che possano 

favorire l’inclusione sociale nel contesto locale quali: incontri con le comunità locali, realtà 

associative visite culturali, attività di volontariato. 

 

Modalità  

Il primo accesso dei partecipanti è organizzato in collaborazione con la rete locale di 

associazioni ed enti. Durante il primo colloquio si verificata il livello di conoscenza della lingua 

italiana e si raccolgono informazioni sulle competenze personali e professionali, all’interno di un 

database. Dopo la sessione informativa sulle modalità di partecipazione al progetto, si 

organizza un secondo colloquio durante il quale si definisce congiuntamente al partecipante, un 

Piano Personalizzato per migliorare o acquisire nuove competenze. I beneficiari con un livello di 

conoscenza della lingua italiana inferiore ad A2, sono orientati ai corsi di lingua disponibili 

gratuitamente sul territorio. Mentre se hanno un livello A2 o superiore, sono invitati al percorso 

interno di empowerment, realizzato dal team ESIRAS attraverso una metodologia partecipata, 

con tecniche di teatro sociale, giochi di ruoli e simulazioni. Il percorso prevede 6 sessioni, 

ognuna rivolta a gruppi di 10/12 persone. 

 

 

Per informazioni: antonella.lamorte@crimilano.it e luca.petitto@crimilano.it 

Tel. 02 38 83 261/3  
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