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Boosting refugees' access to employment (BREFE)
Sostenere l’occupabilità dei rifugiati

BREFE è un’iniziativa realizzata da un gruppo di enti europei: Greta du Velay (Francia), Ceipiemonte (Italia),
Foreningen Nydansker (Danimarca) e Solidaridad Sin Fronteras (Spagna). Il progetto è co-finanziato dal
Programma della Commissione Europea Erasmus+ (2018-2020).

Contesto

Gli immigrati non-UE, rifugiati e titolari di protezione internazionale presentano più difficoltà ad inserirsi nel
mercato del lavoro rispetto ad altri gruppi svantaggiati. A seconda dei paesi, possono impiegare fino a sei
anni per accedere ad un impiego e la situazione è particolarmente difficile per le donne. Coloro che hanno
una buona conoscenza della lingua del paese ospitante hanno più facilità. Eppure l’accesso all’inserimento
lavorativo potrebbe essere accelerato, se la padronanza linguistica non fosse considerata un pre-requisito
indispensabile dai datori di lavoro, dalle agenzie per il lavoro e dagli stakeholder impegnati nei percorsi di
inserimento, e se l’apprendimento linguistico fosse organizzato con il supporto dei datori di lavoro che hanno
carenza di personale. L’esperienza dimostra che è molto più efficace apprendere la lingua in situazioni di vita
pratiche e reali.

I nostri obiettivi sono:

 Progettare e organizzare un supporto specifico a sostegno dell’occupazione, adatto a immigrati non-UE,

rifugiati e titolari di protezione 

 Rafforzare  l’esperienza  di  apprendimento  linguistico  degli  immigrati  non-UE  verso  una  maggiore

autonomia e auto-responsabilizzazione

 Valorizzare le competenze chiave e trasversali per facilitare l’accesso al primo impiego

 Sensibilizzare  i  datori  di  lavoro  sull’opportunità  di  inserire  lavoratori  stranieri  con  bassa  conoscenza
linguistica a condizione che abbiano competenze trasversali chiave

 Facilitare  e  velocizzare l’accesso al  lavoro  trasferendo parte  dell’apprendimento linguistico  all’interno

dell’azienda

 Favorire network aziendali per supportare l’apprendimento e il processo globale di inclusione sostenibile

Risultati attesi

Creare strumenti ad uso di insegnanti di lingua, formatori, operatori sociali e volontari, e ad uso di immigrati e
datori  di  lavoro.  Fornire  informazioni,  metodi,  linee  guida,  strumenti  pratici,  checklist  e  testimonianze
accessibili su internet in cinque lingue:  Danese, Francese, Inglese, Italiano e Spagnolo. 

Attività e materiali di progetto consultabili sulla pagina Brefe del sito di Ceipiemonte.  

Sito di progetto prossimamente online (http://www.brefe.eu)
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Lavoriamo e pianifichiamo in tre ambiti e con tre target group

 Con insegnanti di lingua, formatori, operatori sociali e volontari per:

 adattare  il  loro  intervento  rispettando  la  storia
personale degli immigrati

 valorizzare l’esperienza pregressa nel paese d’origine
e migratoria 

 coniugare le loro aspettative con le priorità  del paese
ospitante 

 integrare l’esperienza e le pratiche di apprendimento,
con  particolare  riferimento  all’acquisizione  della
padronanza della lingua locale.

 rafforzare  la  competenza  chiave  “imparare  ad
imparare”

 favorire  un   ambiente  di  apprendimento  personale,
per imparare al di fuori di un contesto formale, a casa
o al lavoro

 Con immigrati non-UE, rifugiati e titolari di protezione per:

 identificare, sviluppare e rafforzare le loro competenze
al fine di favorire l’occupazione

 valorizzare la loro esperienza pregressa

 identificare  le  competenze  che  possono  essere
spendibili in tempi rapidi nel mondo del lavoro

 promuovere  le  loro  competenze  chiave,  abilità
trasversali e trasferibili 

 sostenere il loro processo di apprendimento

 Con  i datori di lavoro per:

 informarli sulla possibilità di assumere lavoratori  in possesso
delle  competenze  tecniche  e  trasversali  richieste,  ma  con
competenza linguistica da adeguare al contesto

 preparare l’accoglienza dell’immigrato in azienda,  attraverso
la sensibilizzazione del team di lavoro, formazione specifica al
tutor, adattamento dei compiti e dell’ambiente lavorativo 

 favorire l’inserimento lavorativo di immigrati-non UE con basso
livello  di  conoscenza  della  lingua  locale  (preparazione  di
mentori a supporto dell’integrazione,  incoraggiamento e guida
all’apprendimento della lingua sul luogo di lavoro, azioni per
facilitare  una  partecipazione  attiva  nei  diversi  ambiti  della
società ospitante).

Contatti: 

Elena Dall’Amico, Simonetta Verona, Stefania Soi
Ceipiemonte Scpa, Via Nizza 262 int. 56, 10126 Torino 
Tel. 011 6700640-648-615 – training.eda@centroestero.org – www.centroestero.org 
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