
Questo progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. 
Questa pubblicazione riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile 

per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute. 
 

 

Erasmus+ n°2018-1-FR01-KA204-047664 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREFE - Boosting refugees' access to employment 
Sostenere l’occupabilità dei rifugiati 
Iniziativa sostenuta dal programma della Commissione Europea Erasmus+ (2018-2020). 
 

 

Interventi efficaci di inserimento lavorativo per 

migranti/rifugiati  
Guida per insegnanti di italiano, formatori, orientatori, operatori sociali 
i 
 

Disponibile in danese, francese, italiano e spagnolo sul sito: www.brefe.eu.  

E’ il risultato di una ricerca documentaria e sul campo, condotta da un gruppo 

transnazionale di ricercatori ed esperti dei partner BREFE.  
 

A chi si rivolge la Guida BREFE? 
A tutti i professionisti che lavorano per favorire un rapido accesso al lavoro per i “nuovi immigrati” e rifugiati.  
 

Perché questa Guida? 
 

L’integrazione degli immigrati adulti è legata a due fattori: competenze socio-linguistiche e occupazione. Se la 

lingua è indispensabile per trovare un lavoro soddisfacente e coerente con le loro competenze e aspettative, il 

lavoro rafforza le competenze comunicative e facilita l’inclusione sociale.  Quindi insegnanti di italiano, 

orientatori, formatori e operatori del lavoro devono lavorare in stretta collaborazione per favorire un più 

rapido accesso al lavoro; una maggiore integrazione tra esperti e la condivisione di pratiche e strumenti operativi 

possono incoraggiare una più rapida ed efficace integrazione.  

Ogni figura professionale che, con le sue specificità e nel suo ambito di intervento, opera in modo coordinato e 

complementare facilita il processo di apprendimento dei migranti perché rafforza il lavoro dei colleghi e 

favorisce l’integrazione delle competenze da formare: 

• L’insegnante di italiano nel trasmettere le competenze socio-

linguistiche può veicolare altre conoscenze e capacità, quali la 

conoscenza di sé stessi, la narrazione efficace della propria 

autobiografia e professionalità, metodi e strumenti per auto-

promuoversi e affrontare un colloquio di lavoro, strumenti e 

tecniche di auto-apprendimento. Così facendo prepara il “terreno” 

all’orientatore e all’operatore che lavora ai fini dell’inserimento 

lavorativo. Può anche utilizzare strumenti e metodi di orientamento 

per esplorare la storia personale del migrante e per  migliorare le competenze linguistiche utili per il mondo 

del lavoro.  

• L’orientatore, il formatore e l’operatore sociale nel focalizzarsi sulla valutazione delle competenze e 

sulla definizione del piano d'azione per il lavoro, possono contribuire a rafforzare le competenze 

linguistiche per il lavoro e sul posto di lavoro; può fornire al docente di lingua informazioni sul mercato del 

lavoro, parole chiave, strumenti e metodi di apprendimento attivo da utilizzare durante le lezioni di lingua.  
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Così l'insegnamento dell’italiano non è più una fase propedeutica a un percorso lineare, ma si colloca in un 

approccio globale e circolare, fortemente inserito nel contesto sociale e lavorativo (a cosa serve? Come si 

collega l’apprendimento della lingua al proprio progetto di vita?) 

La Guida BREFE può aiutarti a:  
 

• Adottare un approccio multiplo dove i metodi di apprendimento si combinano con l'insegnamento della 

lingua, la consulenza sul lavoro, la comunicazione interculturale, metodi antropologici e psicologici  

• Progettare e realizzare interventi adeguati nel rispetto della storia personale degli immigrati, valorizzando 

l'intero processo migratorio (compresa l'esperienza pre-migratoria) 

• Favorire l’acquisizione di autonomia dei “nuovi immigrati” e facilitare un più rapido accesso al lavoro, 

cercando di agevolare l’integrazione tra le loro aspettative e le priorità e i bisogni della nuova realtà di 

accoglienza 

• Rafforzare le pratiche di apprendimento concentrandosi sull'acquisizione dell’italiano per il lavoro 

• Intercettare e rafforzare la competenza imparare ad imparare", aiutandoli a progettare il proprio ambiente 

di apprendimento personale (supportato da strumenti digitali) in modo da poter acquisire la lingua del paese 

ospitante in qualsiasi contesto formale, non formale e informale. 

  

Cosa contiene? 
 

• Lineeguida per progettare e realizzare interventi efficaci di 

insegnamento linguistico e inserimento lavorativo 

• Strumenti operativi ad uso degli operatori (o degli immigrati) 

• Casi studio e buone prassi 

• Testimonianze di professionisti e migranti 

 
 

Vuoi approfondire e sperimentare la Guida BREFE?  
A breve organizzeremo workshop attivi, dedicati a presentare e sperimentare strumenti e metodi della guida,  a 

chiunque sia interessato. Contattati per conoscere date e programmi! 
 

Contatti: Elena Dall’Amico, Simonetta Verona, Stefania Soi 

Ceipiemonte Scpa, Via Nizza 262 int. 56, 10126 Torino  
Tel. 011 6700 640-648-615 – training.eda@centroestero.org – www.centroestero.org  

 

 

 BREFE è realizzato da: 
 

•••• Greta du Velay, Le Puy-en-Velay (France)  

www.velay.greta.fr 

•••• Ceipiemonte Scpa, Torino (Italy)  

www.centroestero.org 

•••• Foreningen Nydansker, Copenhagen (Denmark) 

www.foreningen-nydansker.dk 

•••• Solidaridad Sin Fronteras, Madrid (Spain)  

www.ssf.org.es 

 
 

       

 
 

 

 

  

Visita il sito di progetto: http://www.brefe.eu 


