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Cesv, via Liberiana 17 
Sala convegni 



Programma integra è una cooperativa sociale senza fine di lucro 
che dal 2005 promuove percorsi di integrazione di cittadini 
migranti e rifugiati volti sia a favorire l’inclusione socio 
lavorativa sia l’avvio di un processo sociale e culturale per un 
positivo inserimento nella società.  



Servizi di front office per migranti e 
rifugiati: sportello orientamento 

legale; sportello per l’orientamento e 
l’inserimento lavorativo; servizi per la 

presa in carico di casi vulnerabili; 
percorsi di counseling; servizi per la 
ricerca casa; sportello socio legale 

telematico. 

Corsi di formazione per migranti e 
rifugiati: percorsi di orientamento al 
lavoro, lingua italiana, sicurezza e 
haccp e corsi professionalizzanti in 

particolare nei settori della 
ristorazione, alberghiero, 

artigianato. 

Gestione del sito 
www.programmaintegra.it, uno 
spazio di approfondimento per 
orientare, informare e formare 

gli operatori del settore e i 
cittadini migranti sui temi 

dell’immigrazione e dell’asilo e 
promuovere le attività che la 

cooperativa realizza per 
l’integrazione di cittadini 

migranti e rifugiati. 

Corsi di formazione per operatori 
sociali, assistenti sociali e 
mediatori interculturali. 



Lunghezza 
dei tempi 

delle 
procedure; 

Costo 
della 

procedura. 



Richiesta 
titolo di 
studio in 
originale 

(!!); 

Lunghezza 
procedura 



Spesso si ricomincia 
dalla licenza media, 
conseguita presso il 

CTP.  

Questo comporta 
uno spreco di 

risorse umane di 
cui dobbiamo 

essere consapevoli.  



A.B., rifugiata burkinabè: lei 
e il marito sono laureati in 
Economia e Commercio nel 
Paese di origine, ma non 

hanno avuto la possibilità di 
portare con loro il titolo di 

studio: attualmente 
disoccupati, vivono in 

un’occupazione. 

V.S. rifugiato camerunense: 
ha provato ad avere accesso 

alla procedura di 
riconoscimento per i 

rifugiati del MAE. 
Sfortunatamente, ha con sé 

solo una fotocopia della 
laurea, e la procedura non è 

mai stata iniziata. 
Scoraggiato, non ha mai 

ripreso gli studi, ma lavora 
nel settore pulizie. Nel 

tempo libero, legge saggi di 
filosofia. 

B. A., rifugiata, Ivoriana in 
Italia ha ottenuto il 
riconoscimento del 
diploma. Ha quindi 

ricominciato l’Università, 
divenendo infermiera. Non 
trovando lavoro in Italia, si 

è trasferita in Francia.  



In questo contesto, ci troviamo di fronte a un 
sistema a due velocità: mentre il Ministero 
della Salute sembra abbastanza celere nel 
riconoscere alcune professionalità (medici, 
infermieri, ecc.) altre qualifiche sembrano 

essere praticamente impossibili da far 
riconoscere, per esempio, il saldatore, 

l’elettricista, ecc.  

Qui gioca un ruolo, probabilmente, la 
maggiore o minore richiesta di una 

professionalità. 



Problemi di dialogo con alcuni Paesi;  

Procedure non sempre a «misura di»; 

Diversità delle professioni in Italia; 

Offerta adeguata di opportunità di formazione.  



L’immagine viene da http://professionioccupazione.isfol.it/  



Sinergia con le istituzioni per il riconoscimento di 
titoli di studio e qualifiche, creando un sistema «a 
misura di straniero»; 

Lavoro di rete per la qualificazione e 
riqualificazione professionale: evitare lo spreco di 
risorse e valorizzare le professionalità pre- 
esistenti. 



Programma integra, in 
collaborazione con CIR 
(Consiglio Italiano per i 

Rifugiati Onlus) e Dipartimento 
promozione dei Servizi Sociali 

e della Salute di Roma Capitale, 
Dipartimento Attività 

Economiche Produttive 
Formazione e Lavoro di Roma 
Capitale lavorerà al progetto 

Ordinaria Integrazione 

Lo scopo è promuovere 
percorsi di integrazione socio-
economica e il loro impatto sui 
territori di Roma e provincia di 

100 persone in protezione 
internazionale ordinari (non 

vulnerabili) favorendone 
l’uscita programmata dai centri 

d’accoglienza attraverso 
interventi di sostegno 

all'autonomia alloggiativa, 
sostegno all'inserimento 
lavorativo, sostegno al 
riconoscimento delle 

professionalità e studi 
pregressi, formazione 

professionale, tutela legale e 
della salute. 

Per informazioni:  
progetti@programmaintegra.it  
www.programmaintegra.it 



Formazione: valorizzazione delle competenze pregresse, quelle nuovamente acquisite, le realistiche aspettative dell'utente, tenendo in debita 
considerazione le esigenze del mercato. 

Il progetto prevede l’attivazione di un corso di lingua italiana L2 e due corsi di formazione professionale utili a favorire un adeguato processo di 
integrazione lavorativa. Seguendo un percorso lineare di accompagnamento alla formazione si affiancheranno misure a sostegno all’inclusione 
lavorativa (tra cui tirocinio) e abitativa. 

Sono, inoltre, previsti interventi per facilitare la prosecuzione e la conclusione degli studi e fondi per riconoscimento dei titoli di studio, 
dichiarazioni di valore, equivalenza diplomi o titoli accademici. 

Lavoro: attività di informazione, orientamento e inserimento lavorativo  volto a sostenere il percorso di inclusione sociale. Saranno coinvolti 
anche gli operatori dei Centri Orientamento Lavoro (COL). 

Per facilitare l’inserimento lavorativo verranno utilizzati strumenti diversificati in base alle singole necessità/esigenze del beneficiario. Verranno 
attivati tirocini formativi propedeutici all’inserimento lavorativo, principalmente collegati ai 2 corsi di formazione attivati dal progetto, e 
percorsi sperimentali di validazione delle competenze pregresse che rispondono all’esigenza, comune a molti rifugiati, di poter spendere 
competenze e professionalità pregresse in un contesto lavorativo nuovo, preservando il proprio bagaglio culturale e identitario. 

Tra le altre misure sono previsti interventi che facilitino l’autonomia del capofamiglia (iscrizione a scuole materne, asili nido, ludoteche, attività 
di baby sitting) oltre all’acquisto di beni e servizi utili all’inserimento lavorativo (attrezzature, vestiario). 



www.programmaintegra.it 
t.masuri@programmaintegra.it 


