Eventi territoriali diffusione ESPaR
Cinque dei partner coinvolti nel progetto hanno realizzato degli incontri di diffusione sul territorio regionale
di loro competenza che hanno visto coinvolti enti, istituzioni pubbliche e private e associazioni del terzo
settore.
a.Cross: due incontri di diffusione sul territorio veronese svolti il 18 gennaio e il 20 febbraio in cui sono
state affrontate le tematiche delle soft skills per l’inserimento socio-lavorativo dei richiedenti protezione
internazionale e le prospettive per la creazione di una cooperativa agricola di richiedenti protezione
internazionale. I partecipanti sono stati rappresentanti di Confcommercio, coltivatori diretti, personale dei
centri per l’impiego ed enti di formazione e alcune associazioni del territorio. L’obiettivo è stato il racconto
del percorso di maturazione dei beneficiari e il confronto tra il percorso ridisegnato e le aspettative del
mercato di lavoro locale.
Oikos: il 2 marzo è stato realizzato un seminario regionale a Udine, che ha trattato della sfida
dell’integrazione formativa e lavorativa dei richiedenti asilo e rifugiati attraverso la presentazione del
modello ESPaR come buona pratica da presentare ed esportare. All’incontro erano presenti e sono
intervenuti rappresentanti della Regione Friuli e Comune di Udine, il coordinatore del progetto ESPaR
dell’Università Cattolica, personale dei centri per l’impiego e della formazione professionale.
Associazione Centro di Ascolto del Decanato di Seveso: l’incontro si è svolto il 3 marzo a Seregno con
l’obiettivo di avviare un confronto tra università, enti pubblici e terzo settore sulle politiche attive e i
percorsi di avvicinamento al lavoro per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Si è anche
trattata la possibilità di integrazione del progetto ESPaR nei canali territoriali di inserimento nel mondo del
lavoro. Sono intervenuti all’incontro referenti del Consorzio Monza Brianza (CCM), dell’Università Cattolica,
di Mestieri Lombardia e di EPALE, community online multilingue per la formazione degli adulti.
L’incontro si è rivolto principalmente alle realtà afferenti al CCM e coinvolte nella gestione dei flussi
migratori.
Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione: una giornata di lavori aperti il 21 febbraio a Varese in cui è stata
fatta una presentazione del progetto ESPaR, sia negli aspetti di progettazione che in quelli di realizzazione
dell’intervento. Alla tavola rotonda sono stati coinvolti esponenti della Provincia, della Prefettura, operatori
dei centri di formazione e degli uffici di orientamento al volontariato e al lavoro. È stata un’occasione di
confronto con altre realtà del territorio che si occupano di accoglienza.
Focsiv-Eta Beta: il seminario ha avuto luogo il 7 marzo a Roma, presso la sede di Engim, ente di formazione
e orientamento professionale. Obiettivo del seminario è stato non solamente la presentazione e diffusone
dei risultati e l‘impatto del progetto ESPaR, ma anche la discussione sull’importanza delle competenze
formali e informali dei migranti quale fattore chiave per una integrazione stabile e duratura anche nelle
comunità di accoglienza. Si è discusso con rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni della società
civile e rappresentanti di associazioni di migranti e la responsabile dell’ufficio centrale SPRAR, anche in vista
di un utilizzo del modello a più ampia diffusione territoriale.

