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Integrare aspettative e priorità dei rifugiati e dei nuovi immigrati: 

l’esperienza dei Centri per l’Impiego danesi 
 

Ci sono molti fattori motivazionali legati alla scelta di emigrare dal proprio paese di origine, sia 
che lo si faccia per fuggire da un conflitto violento o da una persecuzione, sia che lo si faccia 
nella speranza di migliorare le condizioni economiche per liberarsi da una situazione di estrema 
povertà (Konle-Seidl & Bolits, 2016, pag. 20). 
 
Tutti condividono il comune desiderio di immaginare giorni migliori per il futuro, e uno dei 
principali fattori per realizzare tale miglioramento è l'occupazione. Oltre al tema del lavoro, ci 
sono altre preoccupazioni, quali l'alloggio, la salute, l'inclusione della famiglia, l’istruzione dei 
figli, che forniscono nel complesso un quadro di riferimento per la speranza di un insediamento 
di base (Ager & Strang, 2008, p. 169-173). 
 
Per quanto riguarda il settore dell'occupazione, tuttavia, la ricerca di un lavoro è in effetti 
riconosciuta come una priorità principale tra i rifugiati e i nuovi arrivati che però includono nelle 
aspettative anche il "raggiungimento dell’indipendenza economica, la pianificazione per il 
futuro, la socialità con i membri della società ospitante, l’opportunità di apprendere competenze 
linguistiche, la capacità di ripristinare l'autostima e incoraggiare l'autosufficienza" (Ager & 
Strang, 2008, p. 170). 
 
In Danimarca, uno dei concetti utilizzati per favorire l'accesso dei rifugiati al lavoro è il 
cosiddetto concetto di "Branchepakke" (in inglese "Industry Packages") che si concentra sui 
tirocini in aziende. Un elemento chiave di questo concetto è il ruolo svolto dal centro per 
l'impiego, ente pubblico che eroga servizi ai cittadini danesi. Durante il processo, il centro per 
l'impiego agisce per conto del rifugiato/nuovo arrivato nella ricerca di un tirocinio rilevante 
all'interno dell’area geografica del comune, e lo segue nella sua progressione in collaborazione 
con l'azienda. 
 
Alcune delle migliori esperienze con i Pacchetti Industria sono state quelle in cui il comune è 
consapevole dei bisogni e delle aspettative dei rifugiati e dei nuovi arrivati. I pacchetti industriali 
sono sempre concentrarsi su quei settori in cui la domanda di lavoro è maggiore e dove le 
opportunità per il futuro dell'occupazione è alta. A prima vista, questo potrebbe sembrare una 
restrizione personale per il rifugiato, ma in realtà, i rifugiati/nuovi arrivati sperimentano un 
approccio molto più efficace, ottenendo le migliori opportunità disponibili per realizzare 
l'obiettivo dell'impiego. Inoltre, durante un corso introduttivo prima del tirocinio vero e proprio, 
la persona rifugiata/appena arrivata nel paese ha l'effettiva possibilità di scegliere tra diversi 
settori di lavoro, che il comune ha ritenuto rilevanti. I professionisti del centro per l'impiego 
cercano di tener presente le aspettative dei rifugiati/nuovi arrivati, ad esempio prendendo in 
considerazione le preferenze culturali e valoriali dei partecipanti. Durante il corso introduttivo, 
ad esempio, i professionisti tendono ad invitare anche il partner e/o i famigliari del nuovo utente, 
assicurando così, che tutta la famiglia sia in grado di comprendere e accettare i termini del 
tirocinio.  
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Per gruppi solo femminili vengono impiegate esclusivamente educatrici donne per rendere il 
percorso formativo introduttivo un'esperienza più confortevole a donne abituate a questo tipo di 
separazione tra i sessi della loro vita quotidiana 
 
In generale, l'intero quadro dei Pacchetti Industria è molto rispettoso delle aspettative e delle 
priorità dei rifugiati/nuovi arrivati. Fornisce tirocini in prossimità geografica del partecipante, 
superando così le difficoltà logistiche del tragitto casa-lavoro. Il modello fornisce ai partecipanti 
l’opportunità di entrare nel mercato del lavoro il più velocemente possibile e ai professionisti del 
centro per l'impiego i mezzi per creare i Pacchetti Industria in modo indipendente  e coerente con  
il background culturale del rifugiato/nuovi arrivati  
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