Il progetto “I'm ACTIVE+ - I am an active member of multinational society” è finanziato da fondi europei
Erasmus+ ed è sviluppato da 5 partner europei. Il coordinamento del progetto è svolto dal LUNG –Ljudska
Univerza Nova Gorica (Slovenia) e ne fanno parte la Cooperativa Orso (Italia), l'Adice (Francia), il POUZ
(Croazia) e l'Associazione Mosaik Kultur (Turchia).
L'obiettivo del progetto è quello di sperimentare contemporaneamente in 5 paesi europei un programma
rivolto a donne straniere, cittadine di Paesi Terzi e regolarmente residenti nei diversi paesi, di supporto all'
integrazione sociale e lavorativa nei contesti di arrivo per aumentare i livelli di impiegabilità nel
mercato del lavoro. Il progetto, che ha durata biennale, si pone anche l'obiettivo di costruire e definire un
curriculum di tale programma, migliorabile dopo la sperimentazione, e un programma di formazione per i
formatori coinvolti nelle 5 sperimentazioni.
In Italia il programma verrà implementato dalla Cooperativa O.R.So. a Torino e prevede il coinvolgimento di
15 donne straniere (cittadine di paesi extra UE regolarmente soggiornanti), con un discreto livello di italiano
(preferibilmente in possesso di un livello A2). Il percorso che proponiamo alle donne avrà una durata
complessiva di 80 ore (40 ore di aula che comprendono anche eventuali uscite sul territorio + 40 ore circa
di apprendimento e osservazione in azienda) e sarà avviato il 5 novembre 2015 per concludersi
indicativamente nel mese di marzo 2016. Alle donne che parteciperanno sarà richiesto, grosso modo, un
impegno di 4 ore settimanali, sia per le attività di aula sia per le visite in azienda che saranno organizzate a
partire da gennaio 2016. All’intero programma parteciperà anche un mediatore/mediatrice culturale che
avrà l’opportunità di sviluppare e migliorare le proprie competenze nello sviluppo di un processo di per la
promozione di integrazione sociale. Un calendario definitivo del programma sarà disponibile entro la fine di
ottobre 2015.
E’ previsto un incontro informativo con enti, associazioni e soggetti del territorio che lavorano con donne
migranti per promuovere il percorso, raccogliere suggestioni e ricevere segnalazioni di donne straniere e
mediatori/mediatrici possibilmente interessate/i il giorno 22 ottobre 2015 alle ore 10,00 presso la sede
formativa della Cooperativa O.R.So. in Via Spalato 63/D e un incontro informativo per le donne interessate
a partecipare il giorno 29 ottobre 2015 alle ore 10,00 sempre presso la stessa sede. In base al numero di
adesioni raccolto verrà valutata l’opportunità di selezionare le donne candidate a partecipare al percorso.
Il percorso in aula, della durata totale di 40 ore, sarà articolato in 6 moduli, e si svolgerà presso la sede
formativa della Cooperativa O.R.So. a Torino in Via Spalato 63/D a partire dal 5 novembre 2015, il
giovedì mattina indicativamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (orari suscettibili di lieve modifica in base
alle esigenze personali del gruppo di donne). In altra data da concordare sarà anche organizzato un incontro
informativo rivolto a mediatori/mediatrici culturali interessati a prendere parte al percorso (numero massimo
1 mediatore/mediatrice)

I moduli del percorso in aula (40ore) saranno così strutturati:
1. Introduzione al programma (Presentazione
personale, le proprie competenze, livello di
istruzione, progetto professionale, esperienze
lavorative, bilancio migratorio, informazione e
orientamento specifico;

2 incontri da 4h (8h)

2. La lingua italiana per il lavoro -supporto
linguistico finalizzato all'inserimento nel mondo del
lavoro (il vocabolario del lavoro, conversazione

2 incontri da 4h (8h)

mirata e attività pratiche di supporto linguistico):
3. L'Italia e l'Europa: il contesto di arrivo (servizi
2 incontri da 4h (8h)
di supporto alla ricerca del lavoro o all'imprenditoria,
visite sul territorio – modulo da adattare al livello e
alle aspettative delle beneficiarie:
4. Laboratorio informatico: le competenze
informatiche applicate alla ricerca del lavoro:
(utilizzo di internet, la ricerca del lavoro, job
application e job vacancies)

1 incontro da 4h

5. L'inserimento nel mercato del lavoro: situazione 2 incontri da 4h (4h)
occupazionale, legislazione italiana ed europea,
bisogni del mercato del lavoro, ruoli, competenze,
conoscenze, cosa è importante imparare.
6. La ricerca del lavoro e counselling finale: come 2 incontri da 4h (8h)
scrivere un CV, come sostenere un colloquio di
lavoro, certificazione delle competenze formali,
informali e non formali, rimotivarsi alla ricerca del
lavoro

Le 40 ore di visite e osservazioni aziendali, che saranno organizzate a partire dal mese di gennaio 2016,
saranno strutturate e definite durante il percorso in modo da tenere in considerazione il più possibile le
aspirazioni delle partecipanti.
La partecipazione al corso è gratuita e alle partecipanti saranno forniti materiali di cancelleria e materiali
didattici (dispense, libri, cancelleria) e informativi inerenti le tematiche affrontate nel percorso. Verrà anche
rilasciato loro un attestato di partecipazione.
Non è previsto un rimborso per le spese di trasporto ma ci riserviamo di definire, durante il percorso, la
possibilità di un rimborso delle spese di viaggio da sostenere durante la parte del programma dedicato alle
visite aziendali.
Alle partecipanti sarà chiesto di valutare il percorso fatto e la valutazione raccolta farà parte del materiale del
progetto che verrà poi confrontato con i partner europei.

Date da ricordare


22 ottobre 2015: incontro informativo sul programma delle associazioni, organizzazioni e soggetti
che lavorano con migranti



29 ottobre 2015: incontro informativo e raccolta adesioni delle donne



5 novembre 2015: avvio del percorso in aula



Fine gennaio 2016: avvio delle visite aziendali

Per maggiori informazioni:
Francesco Tarantino – tarantino@cooperativaorso.it

www.facebook.com/Imactiveplus/info/?tab=page_info

