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

 

INCREMENTO DELLA  DISOCCUPAZIONE DOVUTO AL COVID-19 

Incentivare l’inserimento lavorativo dei rifugiati  è ora, più che mai una priorità. Negli ultimi 5 mesi  

abbiamo assistito ad un aumento dei tassi di 

disoccupazione in tutta  Europa, anche tra i nuovi 

arrivati e i rifugiati .  

 

Gli strumenti e i metodi disponibili nella nostra 

CASSETTA DEGLI ATTREZZI sul sito 

www.brefe.eu possono dare spunto ad attività di 

supporto all’inclusione, che diventano più rilevanti 

quando i tassi di disoccupazione sono in crescita. 

Rifugiati e professionisti possono utilizzare questo 

periodo di sospensione per individuare  

competenze chiave, per lavorare sulle abilità 

linguistiche e ridefinire le aspirazioni dei rifugiati. 

Queste attività potranno aiutare i rifugiati ad accrescere la possibilità di trovare un’occupazione 

quando i tassi di disoccupazione smetteranno di salire. 

INCONTRI TRANSNAZIONALI  

Il partenariato BREFE è un’iniziativa UE, e sebbene i  

partners non abbiano avuto la possibilità di incontrasi 

a causa del COVID-19,stiamo trovando nuovi modi di 

comunicare per permettere al progetto di continuare. 

Durante la primavera sono stati organizzati 2 incontri 

transnazionali on line a cui hanno partecipato tutti i 

partner. 

Lo scambio di idee e la comunicazione tra paesi è 

molto importante per assicurarci che gli strumenti 

sviluppati siano allo stesso tempo innovativi e 

rilevanti a livello internazionale. La situazione attuale 

ci ha indotto a essere creativi e a ripensare al nostro 

modo di comunicare tra operatori di nazioni diverse.  
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Aggiornamenti dai partners 

Greta du Velay (FR) 

Dopo lo stop delle attività vis-a-vis deciso il 17 Marzo, il sostegno ai nuovi immigrati è continuato a 
distanza a tempo pieno per due settimane. Di comune accordo, è stato ridotto e sostituito da un 
incontro settimanale via Skype. Inoltre sul sito di BREFE un blog più informale ha permesso ai 
migranti di accedere e condividere le risorse. A giugno, sono ripresi i colloqui di persona 
riorganizzati seguendo le istruzioni governative. Le settimane perse a causa del lockdown sono 
state riprogrammate e in particolare il lavoro in azienda.  

 

Ceipiemonte (IT)  

Prima della Pandemia abbiamo lavorato con circa 20 aziende e organizzazioni di intermediazione 
raccogliendo bisogni e prassi per una buona inclusione al lavoro dei migranti. Questa 
collaborazione ci ha portato a sviluppare strumenti e metodi per migliorare il processo di 
selezione,assunzione, gestione e valorizzazione  di nuovi migranti  non-UE con poca conoscenza 
della lingua italiana. Il nostro materiale è stato arricchito da altri risultati ottenuti  dai nostri partner 
ed è ora disponibile sul sito BREFE per tutti gli organismi economici interessati. Vogliamo ora 
condividerlo e testarlo con altre aziende per migliorarlo, azioni che sono state sospese durante 
l’emergenza COVID-19. 

 

Association New Dane (DK) 

In Danimarca le imprese con cui abbiamo lavorato sono state particolarmente colpite dagli effetti 
dell’emergenza COVID-19, specialmente il settore turistico e della ristorazione. Il nostro più grande  
partner di pilotaggio per esempio ha dovuto licenziare la maggior parte del personale e ha dovuto 
interrompere tutte le attività della sperimentazione in corso. Questo ci ha obbligato ad essere più 
creativi nel nostro modo di lavorare e trovare nuovi partner di pilotaggio che ci aiuteranno a 
raggiungere gli obiettivi del progetto.  
Abbiamo riscontrato che i principali obiettivi di questo progetto sono ancora più significativi nella 
situazione attuale. Pertanto siamo fiduciosi di riprendere le nostre attività in autunno. 

 

Solidaridad Sin Fronteras (ES) 

In Spagna, tutte le attività faccia a faccia si sono fermate durante l’emergenza COVID-19. 
I professionisti di SSF hanno continuato a fornire servizi di orientamento e consulenza ai loro 
beneficiari, la maggior parte migranti, in modalità on line e telefonica. Inoltre è stato attivato un 
nuovo servizio per fornire gratuitamente un supporto psicologico ed emotivo per coloro che ne 
avessero necessità. 
Per quanto riguarda le aziende di riferimento di SSF, sono state le più colpite dalla crisi. La maggior 
parte ha dovuto fermare l’attività per due mesi con licenziamenti e ristrutturazioni del personale.  
Dalla fine di giugno, il personale di collocamento di SSF ha ripreso la sua attività in presenza 
limitando il numero degli accessi e riprendendo i contatti con le imprese.  
I materiali sul sito BREFE sono stati migliorati e le ultime traduzioni sono in corso. 
All’interno di questo scenario, si svolgeranno alcune attività di pilotaggio durante il mese di Luglio. 

 

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  


