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Regione Marche, sensibile alle 
problematiche sociali e del lavoro, 
conferma l’attenzione verso le persone in 
condizione di fragilità e pone in atto 

Aumentare il numero di migranti coinvolti 
nelle politiche attive del lavoro con attenzione 
ai più vulnerabili: donne, giovani, richiedenti 
asilo o titolari di protezione umanitaria. 
Facilitare l’accesso ai servizi, valorizzando le 
reti pubbliche e del privato sociale.
Lo schema operativo di MIGRANT.NET, 
promuove un modello integrato di presa in 
carico socio-lavorativa del migrante, collegato 
con il Sistema informativo regionale per 
l’accesso e la tracciabilità dei servizi agli 
utenti. 

Vengono proposti percorsi di politica attiva,  
pacchetti di servizi quali: presa in carico dei 
migranti, attività di orientamento di gruppo e 
individuali, costruzione e ricostruzione del 
“curriculum vitae”, bilancio di competenze, 
valorizzazione delle esperienze lavorative e 
non, riconoscimento dei titoli di studio e/o di 
formazione, individuazione e validazione delle 
competenze acquisite anche in maniera non 
formale e informale e anche durante il 
percorso migratorio, programmazione di 
azioni formative mirate a elevare le 
competenze già acquisite e a offrirne nuove 
attraverso tirocini e/o work experience.
I migranti coinvolti nella realizzazione di 
percorsi individuali d’inserimento lavorativo 
sono accompagnati dalla rete di servizi, 
associazioni e organizzazioni del privato 
sociale.

Attività
€Obiettivi

Contrasto 
dell’emarginazione 
sociale e sostegno 
all’occupazione

politiche di sostegno per l’uguaglianza 
sostanziale, quale dettato dei nostri principi 
costituzionali della Repubblica, dell’Unione 
Europea e dei principi universalmente 
riconosciuti.
Con il progetto MIGRANT.NET si affronta il 
tema dell’integrazione socio-lavorativa di un 
segmento vulnerabile della popolazione, 
esposto a situazioni di pericolosa 
emarginazione, costituito dagli stranieri 
regolarmente soggiornanti nel territorio 
regionale.
L’occupazione dei migranti è diminuita in 
modo consistente e il tasso di 
disoccupazione dei cittadini stranieri è 
superiore rispetto alla media regionale. Il 
Progetto MIGRANT.NET vuole quindi 
contrastare disoccupazione, esclusione 
sociale e povertà.


