Labour-INT: Integrazione dei Migranti nel mercato del lavoro
Un approccio Multi-Stakeholder

E’ un progetto della CES - Confederazione Europea dei Sindacati con il partenariato di
UnionMigrantNet.
L’azione pilota in Italia vede come capofila ANOLF Milano e Fisascat Cisl Milano Metropoli,
con la partecipazione di EBTPE Milano, EBITER Milano, Filcams Cgil Milano e Uiltucs Uil
Milano.
E’ un’opportunità ambiziosa e al tempo stretto straordinaria. Per 2 anni si lavorerà insieme, fianco a
fianco con le imprese, i datori di lavoro pubblici e privati, le Camere di Commercio e dell’Industria,
le Organizzazioni internazionali quali OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa) e ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), l’Unione Europea e le autorità locali
per rendere l’Europa un Paese migliore per richiedenti asilo e rifugiati.
Che cos’è Labour-INT:
Labour-INT promuove l’inclusione di richiedenti asilo e rifugiati nel mercato del lavoro. Sulla base
degli interessi e delle potenzialità delle imprese, delle Camere di Commercio e dell’Industria, delle
Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni dei migranti, Labour-INT promuove percorsi di
integrazione “multilivello”, dal momento dell’arrivo all’inserimento sul posto di lavoro, passando
per istruzione, formazione e inserimento lavorativo.
Che cosa fa Labour INT:
Labour-INT stabilisce una più stretta collaborazione tra imprese pubbliche e private, Camere di
Commercio e dell’Industria, Organizzazioni Sindacali e Associazioni dei migranti attraverso lo
scambio di obiettivi, di metodologie, e di buone prassi per l’integrazione dei rifugiati e dei
richiedenti asilo nel mercato del lavoro. L’azione include tre “sperimentazioni nazionali”, che
hanno lo scopo di portare benefici di breve e medio periodo ai cittadini provenienti da Paesi terzi, o
perché diretti destinatari di queste azioni pilota o perché saranno i primi beneficiari di un
incremento della capacità, da parte di imprese pubbliche e private, nel fornire assistenza
all’integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati. I partners di Labour INT lavorano insieme per
impostare uno schema finalizzato al successo delle azioni pilota nazionali.
Che cosa vuole Labour INT:
I partners del progetto hanno già identificato “prassi” attuali e future per mobilitare le parti sociali a
livello territoriale. Basandosi su di esse, il progetto punta a due risultati principali:

1. Costruire valore per richiedenti asilo e rifugiati, adattando gli strumenti del mercato del lavoro
alla loro situazione specifica in un contesto di parità di trattamento con i lavoratori residenti.
2. Costruire valore aggiunto per le imprese, le Organizzazioni sindacali, le autorità e le istituzioni
che operano nel mercato del lavoro promuovendo un quadro operativo “multi-stakeholder”.
A chi è destinato Labour-INT?
I principali destinatari sono i richiedenti asilo e i rifugiati sia in quanto beneficiari diretti delle
azioni pilota sia perché godranno della migliore capacità di imprese, Organizzazioni sindacali e
associazioni di migranti nell’assisterli in una transizione più veloce verso il mercato del lavoro e
l’occupazione.
Metodologie utilizzate da Labour-INT
Costruzione della rete: Tutte le azioni pilota prevedono il coinvolgimento di diversi soggetti e si
nutrono della partecipazione e della proprietà di tutti sia a livello Europeo che nazionale.
Capacity building: i partners accrescono le loro capacità di creare strutture operative sia in forma
autonoma che in collaborazione con gli altri attori (pubblici e privati)..
Azioni pilota orientate sulla base dei risultati: le azioni pilota sono selezionate laddove sono state
identificate
le
condizioni
per
ottenere
risultati
tangibili
e
duraturi.
Priorità alla valutazione delle competenze e alla loro valorizzazione: Capitalizzando i quadri
teorici esistenti, i partners fissano le condizioni per una più efficace valutazione e valorizzazione
delle competenze.
Progetti e Reti connesse
UnionMigrantNet (di cui ANOLF Milano è contact-point)
ERIAS - European Refugees Integration Action Scheme (che coinvolge i membri di Eurochambres)

