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Di cosa parleremo oggi…
Breve presentazione progetto
Linee guida per l’implementazione
Ruolo dei CPI

BREVE PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
La Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali è stata formalmente individuata come Autorità Delegata allo svolgimento
delle funzioni di gestione e di attuazioni di interventi relativi all’obiettivo specifico 2
«Integrazione dei cittadini dei paesi terzi e migrazione legale».
Avviso pubblico n.2/2018 per la presentazione di Piani di rafforzamento dell’integrazione dei
migranti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2
Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – PRIMA: PRogetto per l’Integrazione
lavorativa dei MigrAnti.

Regione Marche è stata ammessa a finanziamento con
MIGRANT.NET – euro 865.932,90

PARTENARIATO MIGRANT.NET
Capofila
Regione Marche – PF. Gestione del
mercato del lavoro e dei servizi per
l’impiego (pubblici e privati)

35 soggetti aderenti

8 partner
- Asp Ambito 9 – Jesi
- Comune di Ancona
- Comune di Fermo
- Comune di Macerata
- Comune di Pesaro
- Comune di Porto Recanati
- Comune di Porto San Giorgio
- Comune di Recanati

Obiettivo generale e schema di progetto
WP 0 – Management e controllo di progetto
Aumentare il numero di migranti
coinvolti nell’erogazione delle politiche
attive del lavoro da parte dei servizi
territoriali con particolare attenzione
ai gruppi più vulnerabili (donne,
richiedenti asilo o titolari di protezione
umanitaria) attraverso la definizione e
sperimentazione
dello
Schema
MIGRANT.NET che costituirà il modello
regionale di base per la presa in carico
socio-lavorativa del migrante.

• Definizione dello schema
MIGRANT.NET
WP 1
• Formazione e animazione
territoriale
WP 2
•Testing dello schema MIGRANT.NET

WP3
• Formalizzazione dello schema
MIGRANT.NET
WP 4
WP 5 – Comunicazione e disseminazione delle
attività de dei risultati di progetto

Partner e Enti Privato s.

Flusso Procedurale MIGRANT.NET
Informazione e Accoglienza

Prima
Accoglienza

Screening dei
Partecipanti

Livello di conoscenza della lingua italiana

Verifica dei requisiti di iscrizione presso il CPI

Verifica accesso fase di testing VALICO
Accompagnamento al CPI

Presa in carico
Centri per l’Impiego

Orientamento di base

Presa in carico e
patto per
l’inclusione
sociale

Inserimento DID
Patto Servizio
Convalida

Orientamento di base
(Del. ANPAL n.19)

Orientamento Specialistico Lavorativo

Patto di SERVIZIO

Attività laboratoriali (concordata dell’orientamento di cui sopra)
Convocazione x aggiornamento SAP con qualifiche

Incontro con gli STAKEHOLDERS
per inserimento lavorativo

rinvio
ai
servizi
sociali

Eventuale
Validazione delle
competenze
(VALICO)

Linee-guida per l’implementazione dello
schema- Screening dei partecipanti
Soggetti responsabili:
Operatori del terzo settore che agiscono in rete con i partner (aderenti del progetto e gestori delle
gare implementate dai Comuni)
Partner di progetto (Asp9 e servizi sociali dei comuni partner di progetto)
CPI in caso di candidature presso i propri sportelli
Strumenti da utilizzare
Scheda di screening

Linee-guida per l’implementazione dello
schema- Prima accoglienza migranti
Soggetti Responsabili:
Partner di progetto
Enti del terzo settore

Segretariato sociale e di servizio sociale professionale per i Servizi Sociali Comunali (vedi Comune di
Pesaro)

Tempistica: da giugno 2020 a ottobre 2021

Comune di

Numero dei migranti da
coinvolgere

Porto Recanati

200

Destinatari: 870 migranti su scala regionale così suddivisi per partner

Ancona

105

Jesi (ASP9)

105

Pesaro

150

Macerata

110

Fermo

60

Recanati

60

Porto San Giorgio

80

TOTALE

870

Linee-guida per l’implementazione dello
schema- Prima accoglienza
L’azione di prima accoglienza dei migranti che si sostanzia nelle seguenti attività principali:
•Informazione e accoglienza
•Orientamento di base
•Verifica dei requisiti di iscrizione presso i CPI
•Verifica per l’accesso alla fase di testing del percorso VALICO
Per ogni migrante che inizia il percorso (anche solo di informazione e accoglienza), i soggetti
responsabili dovranno compilare:

La scheda anagrafica dei beneficiari corredata dell’informativa sulla privacy
La Scheda cittadini di paesi terzi destinatari di progetto Tale scheda dovrà essere aggiornata
con tutte le attività e le misure proposte al beneficiario migrante.

Linee-guida per l’implementazione dello
schema- Prima accoglienza
Strumenti da utilizzare
Eu skills profile tool for third country nationals
CV Europass (utilizzando anche le risultanze del toolkit europeo)

Scheda di orientamento di base per il rimando ai CPI o ai Servizi sociali
Scheda di verifica dei requisiti di iscrizione ai CPI
Scheda per valutazione rinvio a valico

Linee-guida per l’implementazione dello
schema – Presa in carico
Soggetti Responsabili





CPI con sportelli dedicati
servizi sociali dei comuni partner di prog
Operatori del terzo settore che agiscono in rete con i partner (aderenti del progetto e gestori
delle gare implementate dai Comuni)
Operatore di supporto al CPI
Comune di
Porto Recanati

Tempistica: da dicembre 2020 a ottobre 2021
Destinatari: 610 migranti su scala regionale così suddivisi per
partner:

Numero dei Di cui
migranti da PROCESSO VALICO
coinvolgere
8 (CPI Civitanova
Marche)
140

Di cui
PROCESSO
AUTOIMPIEGO
8 (CPI Civitanova
Marche)

Ancona

75

2 (CPI Ancona)

2 (CPI Ancona)

Jesi (ASP9)

80

8 (CPI Jesi – Ancona)

6 (CPI Jesi – Ancona)

Pesaro

95

5 (CPI Pesaro- Urbino – 3 (CPI Pesaro)
Fano)

Macerata

80

3 (CPI Macerata)

2 (CPI Macerata)

Fermo

42

1 (CPI Fermo)

1 (CPI Fermo)

Recanati

42

1 (CPI Civitanova
Marche- Macerata)

1 (CPI Civitanova
Marche- Macerata)

Porto San Giorgio

56

2 (CPI Fermo)

2 (CPI Fermo)

TOTALE

610

30

25

Linee-guida per l’implementazione dello
schema – Patto di Servizio Personalizzato
Soggetti Responsabili
CPI con sportelli dedicati
servizi sociali dei comuni partner di prog

Operatori del terzo settore che agiscono in rete con i partner (aderenti del progetto e gestori
delle gare implementate dai Comuni)
Operatore di supporto al CPI
Strumenti da utilizzare
Scheda di orientamento di base finalizzata alla stipula del patto di servizio
Psp
Cahier de bord

Linee-guida per l’implementazione dello
schema – Attivazione misura
Tempistica da marzo a ottobre 2021
Destinatari: min. 400 migranti su scala regionale
Azioni:
- orientamento specialistico

- Avviamento a formazione
- Laboratori di ricerca attiva del lavoro e di simulazione del colloquio di lavoro
- Attivazione di tirocini
- IDO
- Testing processo VALICO
- Testing Processo Autoimpiego
Azioni che possono essere svolte sia dai CPI sia dai co-attori (tranne VALICO)

Macrocronoprogramma delle attività
2020
2021
giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov

Screeening dei partecipanti
Prima Accoglienza migranti
Presa in carico e patto di servizio
personalizzato
Attivazione Misure

Monitoraggio e valutazione del percorso

