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PREMESSA  

Il presente documento rappresenta la conclusione della prima fase del progetto FARO in Brianza. Con questo documento si 
intende descrivere lo stato del sistema di Orientamento in Brianza e promuovere azioni di capacitazione e potenziamento del 
sistema. Il documento segue un analogo documento chiamato “di posizionamento” che descrive e identifica tutti gli attori 
presenti in Brianza. Nell’ambito di Faro analogo lavoro sta procedendo nel Lazio e in Puglia. È stato redatto dal Consorzio 
Comunità Brianza a seguito dell’approfondimento sul campo previsto (interviste e focus group).    

Introduzione, metodologia di indagine e criteri di valutazione    

Gli obiettivi del progetto FARO non si limitano a mera ricerca ma prevedono sperimentazione, costruzione di modello, accordi e 
protocolli innovativi 

A questo fine si è costituita una cabina di regia territoriale (formata dal Centro Provinciale per la Istruzione degli Adulti – CPIA 
MB, dal Consorzio Desio Brianza - CODEBRI- oltre che dal Consorzio Comunità Brianza –CCB) che ha iniziato la sua attività il 12 
settembre 2019 e ha realizzato mediamente due incontri mensili. È a livello di cabina di regia che si è determinata l’agenda di 
lavoro e si è definito il quadro delle collaborazioni istituzionali e di rete.  

Gli incontri di Rete Istituzionali finalizzati all’attivo coinvolgimento nel progetto di coloro che possono garantire il un buon esito 
e utilizzo dei risultati del progetto: Provincia di Monza e Brianza; Forum Terzo Settore; Università Cattolica di Milano (Dip. 
Sociologia delle Migrazioni); Regione Lombardia – Ufficio scolastico regionale tramite CPIA.   

A livello di Regia si è ritenuto utile inquadrare la complessità degli attori in un documento iniziale apposito (documento cosi 
detto di posizionamento) editato a gennaio 2020 di cui si riportano titolo e indice nella parte riservata ai materiali di 
documentazione.  

Con questo inquadramento informativo e istituzionale si è lavorato sugli obiettivi del primo work package del progetto con una 
apposita agenda dei lavori la cui attuazione è a cura di CCB 

 

WP1 – IDENTITA’, FUNZIONI E RUOLI DEI SINGOLI ATTORI 

Task 1 – ricognizione bisogni formativi e prassi di lavoro  

Task 2 – condivisione piano formativo e individuazione strumenti  
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AGENDA  

- Calendario Interviste e focus group I fase: settembre 2019 – dicembre 2019 

- Documento di posizionamento in B.za = dicembre 2019 (a cura CCB in collaborazione con Codebri e CPIA) 

- Calendario interviste e focus group II fase = gennaio- marzo 2020 

- Documento di sintesi e valutazione e programma tavoli formativi = aprile 2020   

Ovviamente la fase II delle interviste è caduta all’inizio dell’era COVID -19 ed è prima slittata nella speranza di una ripresa a 
breve poi le interviste in programma sono state ugualmente realizzate a distanza   

 

Metodologia di indagine  

I CRITERI di scelta dei soggetti cui proporre le INTERVISTE previste sono stati la importanza del soggetto (quantità di servizi e 
prestazioni; ruolo in Provincia) e la esperienza nel lavoro con la popolazione migrante, fermo restando che nelle altre fasi del 
progetto si intende allargare il coinvolgimento limitato nella fase 1 alle risorse a disposizione. Il fine del progetto resta quello di 
lavorare con uno spaccato quantitativo di maggioranza e qualitativamente rilevante della attività di orientamento, formazione 
professionale e inserimento al lavoro versus popolazione straniera.   

Le interviste sono state volte ad individuare per ciascun attore:  

- Prassi di lavoro in uso 

- Bisogni formazione specifici 

- Necessità di riorganizzazione dei sistemi di lavoro interni nell’ottica della definizione di una rete integrata di orientamento 
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Format intervista (in allegato- vedi documento iniziale - questionario tipo da seguire come traccia)  

Domande 
preliminari
  

Tipologia del servizio, breve descrizione 

Attività del servizio a cui accedono maggiormente i cittadini stranieri 

Tipologia utenza straniera che accede al servizio e percentuale rispetto a utenza 
italiana 

Prassi di lavoro in uso Cosa si intende per orientamento 

Orientamento per utenza straniera – bisogni rilevati 

Prassi operative per orientamento utenti stranieri 

Orientamento per utenza straniera – criticità 

Bisogni formazione 
specifici 
 

Dalle criticità rilevate, quali bisogni formativi per orientare utenza straniera 

Se non si può rispondere al bisogno, come fare invio ad altri enti 

Conoscenza di altri enti 

Necessità di 
riorganizzazione dei 
sistemi di lavoro interni 
nell’ottica della 
definizione di una rete 
integrata di orientamento 

Presa in carico comune 

Prassi operative comuni 

Accordi, protocolli 

 

La scelta dei 3 FOCUS GROUP previsti ha seguito criteri analoghi cercando di mixare le professionalità interagenti   

TARGET: per ogni focus è stato previsto un target diverso di min 7 max 12 persone partecipanti; durata h 1,30- 2,00  

TEMI SPECIFICI dei 3 Focus: 1) orientamento e istruzione 2) orientamento formazione professionale e inserimento lavorativo; 3) 
politiche attive del lavoro e sistema integrato dei servizi   

OBIETTIVO: Si arriva a sintesi focalizzando progressivamente: 

- Prassi di lavoro in uso: valutazione aree di criticità 

- Esigenze e necessità politiche, organizzative, professionali  

- Ipotesi di formazione e riorganizzazione dei sistemi di lavoro di sistema nell’ottica della definizione di una rete integrata di 
orientamento 
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Tabella interviste e focus group realizzati per tipologia giuridica e funzionale di Ente  

ISTRUZIONE 
ENTI 
STATALI  

ISTRUZIONE PRIVATI 
CONVENZIONATI  

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE   E 
SERVIZI AL LAVORO / 
PRIVATI ACCREDITATI  

FORMAZIONE 
PROFESSIONAL
E E SERVIZI AL 
LAVORO 
/PUBBLICI   

PRIVATO SOCIALE per 
INTEGRAZIONE/ 
INSERIMENTO  
LAVORATIVO  

 

 
 CPIA MB- 
Centro 
Provinciale di 
Istruzione per gli 
Adulti di Monza 
e Brianza   il 9/9 a 
Limbiate con 
preside e 
vicepreside e 
coordinatore;  
il 3/10 /19 con 
responsabile corsi 
per Stranieri  a 
Bovisio M– 
successivo invio 
questionario a  
collegio docenti 

 
IN-PRESA coop. Soc 
con Amministratore  
Delegato il 20 /2 /2020 
a Carate Brianza 
 

 
CONSORZIO 
MESTIERI  
LOMBARDIA il 30 /1 / 
2020 con direttore 
Mestieri Lombardia e il 
7/2/2020  con  
Preposto agenzia 
Mestieri Monza  

CODEBRI- 
Consorzio Desio 
Brianza   con 
direttore e 
responsabile 
ambito 
formazione adulti 
il  11/ 11/2019  

 BONVENA FOCUS 
GROUP su orientamento, 
formazione professionale 
e inserimento lavorativo 
dei richiedenti asilo il 3/3 
/2020 a Monza con 
operatori dei servizi di 
accoglienza e del lavoro 
 

 

Associazione DIRITTI 
INSIEME -  CGIL 
presidente e segretario 
il 23/4/2020 a distanza  
-------------------------- 
Associazione 
CULTURE INSIEME di 
Seregno col presidente 
il 10 /4 /2020 (a 
distanza) 

SCUOLA 
PROFESSIONALE di 
 ARTE MURARIA di 
Miano – sede di 
Lissone (a distanza) 
con responsabile 
didattica e progetti per 
stranieri il 9/4/2020 
 

AFOL-Agenzia 
Formazione 
Orientamento 
Lavoro di MB  
con direttore e 
responsabile area 
formazione e 
area lavoro  a 
Meda il 19/2/ 
2020 

RETE ASSOCIATIVA CI 
RIGUARDA   a Vimercate 
il 29/10/19 coordinatore 
Comitato Rete di 
associazioni che si 
occupano di integrazione  

 

Associazione A. VITA- 
CARROBIOLO di 
Monza. direttore il 
 2 /1/2020  

RANDSTAD (a 
distanza )  con career 
advisor education - ref. 
progetto without 
borders il 23 /4/2020 

 

FOCUS GROUP su orientamento post 
scolastico dopo L2 , Desio il 10/9/2019 con 
CPIA e 11 ASSOCIAZIONI 
CONVENZIONATE con CPIA  provinciale 

UNVERSITA CATTOLICA-  PROGETTO 
ESPOR con responsabile  Sperimentazione 
MANUALE ESPAR in Lombardia e Autore a 
Milano il 2marzo 2020   

 

FOCUS GROUP trasversale su  Politiche attive del lavoro e sistema integrato dei servizi con 9 Enti della Filiera 
provinciale  il 30 aprile 2020  
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Partecipanti e temi dei focus groups   

Focus group: il sistema istruzione: le Scuole di italiano convenzionate 

Obiettivo specifico: Mettere in rete i soggetti che a vario titolo si occupano di istruzione degli stranieri sul territorio  

Gli enti partecipanti (associazioni territoriali o Enti legati alle Caritas o alle Parrocchie) rispondono a una precisa categoria. Hanno 
sottoscritto la convenzione con CPIA (strumento in vigore dal 2010); si tratta di privato convenzionato che non riceve sostegno 
economico dal CPIA ma consulenziale, orientativo e valutativo; il rapporto è consolidato e potenzia l’offerta formativa L2 del 
CPIA stesso sia sul versante dei Corsi A1 che A2   

Oggetti dell’incontro: i bisogni delle scuole; le principali difficolta degli studenti; la ricognizione dei fabbisogni format ivi sul 
territorio a cura degli Enti Locali; la messa a punto della convenzione (vedi materiali di documentazione); il protocollo Prefettura 
MB, Enti Gestori, Enti Locali sulla formazione (vedi materiali di documentazione)  

 

Focus group : Accoglienza Richiedenti Asilo e Rifugiati e Orientamento  

Obiettivo specifico: dare stabilità a interventi spesso legati a progetti e bandi  

Partecipanti: n 8 operatori e responsabili di CAS e SIPROIMI (sono 3 i Siproimi in Provincia e sono stati presentati nel documento 
iniziale già citato);  

Oggetti incontro: il processo di integrazione; l’avvio al lavoro; differenze fra prima e seconda accoglienza; rapporto coi servizi 
specialistici; il problema dei soggetti fragili; il post trauma; il quadro politico culturale del lavoro dell’operatore; la necessita di 
figure specializzate su orientamento e su orientamento migranti  

Segnalati tra i materiali le Linee Guida  Ismu e il Manuale ESPAR della Università Cattolica (vedi materiali di documentazione) 

 

Focus Group: Politiche del lavoro e sistema integrato dei servizi  

Obiettivo specifico: valutare lo stato del sistema di orientamento e la possibilità di operare ad un suo rafforzamento  

Partecipanti: il focus ha visto la presenza di n. 8 responsabili di Agenzie e Enti accreditati del terzo settore/privato sociale/ 

Pubblico locale e Statale)  

Temi emersi: volontà di migliorare il sistema da pdv relazioni e stabilità dei collegamenti; cfr di modelli sul tema Orientamento; 

le tematiche emergenti sul rapporto istruzione formazione lavoro; il sistema di orientamento; il progetto regionale sperimentale; 

il progetto meccanica; l’alternanza scuola lavoro ; modelli vincenti di collaborazione scuola mercato del lavoro.  
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Documenti prodotti o segnalati nei focus group e nelle interviste dalle singole organizzazioni e a disposizione dei partners del 
progetto FARO  

1) DOCUMENTO iniziale sul sistema di orientamento formazione e lavoro per la popolazione migrante nella Provincia di 

Monza e della Brianza (A cura di CCB-Consorzio Comunità Brianza con la collaborazione di CPIA MB Centro per la 

Istruzione degli Adulti Monza e Brianza e CODEBRI – Consorzio Desio Brianza) . 31 dicembre 2019 Indice: 

         Introduzione su progetto FARO 

Paragrafo I – L’orientamento: cenni teorici e definizioni                                                   

Paragrafo II – la Provincia di Monza e Brianza                                                                             

Paragrafo III – Immigrati in Lombardia e Provincia                                                                       

Paragrafo IV -  La filiera degli attori                                                              

  IV.1 - I Centri Provinciali per la Istruzione degli Adulti 

              IV 2 - Enti Accreditati per I Servizi al Lavoro                                                                       

  IV.3 -  Enti Accreditati alla Formazione                                                                                 

  IV.4 - Sportelli Lavoro                                                                                                                  

                 IV.5 – Il Volontariato Organizzato e i Centri di Ascolto   

Paragrafo V - Prime Osservazioni in merito ai servizi di Orientamento e sui Migranti   

Paragrafo VI –Il Lavoro futuro di ricerca sul campo                                                

2) ACCORDO tra il CPIA di Monza e le Associazioni del privato sociale operanti nel territorio della Provincia di Monza e 

Brianza, per la predisposizione di azioni comuni nell’ambito di percorsi formativi integrati riferiti ad adulti stranieri non 

comunitari per l’attestazione della conoscenza della lingua Italiana – 10 settembre 2019  

  

3) PROTOCOLLO Prefettura di Monza Brianza, CPIA MB, AFOL MB Enti Locali, Sindacati CGIL-CISL-UIL, Centro Servizi 

Volontariato di Monza, ENTI Gestori CAS, Enti ACCREDITATI alla Formazione Professionale per la definizione delle 

regole da seguire in riferimento ai Corsi di Lingua Italiana L2 e alla Formazione professionale dei Richiedenti Asilo. 

ottobre 2018 – scadenza agosto 2020 

 

4) MANUALE ESPAR – European Skills Passport for Refugees – a cura Diego Boerchi - Universita Cattolica di Milano – 
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Dipartimento di psicologia del lavoro – 2018 EDUcatt 

  

5) LINEE GUIDA per la identificazione e la valutazione delle soft skill dei migranti – Progetto ….DIMICOME – Fondazione 

ISMU ( iniziative e studi sulla multietnicità) – FAMI 2014-2020- aprile 2020  

 

6) MILE – Migrants Integration in the Labour Market in Europe – ricerca in Italia Austria, Spagna, Grecia – La voce dei 

datori di lavoro europei. Sfide e Benefici della inclusione dei migranti nel mercato del Lavoro – 

ICEI – AFOL Metropolitano e alii - luglio 2019  

 

7) PIANO PERMANENTE DI ORIENTAMENTO – Progetto di regione Lombardia 2017-2018 – AFOL MB  

 

8) Report 2014-2019 FONDO DI SOLIDARIETA’ HOPE – RTI Bonvena giugno 2019  

 

 

Criteri di valutazione della presente indagine  

 

Il modello brianzolo emerso dalle interviste si basa su alcune premesse inerenti la realtà locale e la ipotesi progettuale che giova 

ricordare e che strutturano l’osservatorio con cui guardare la realtà 

- il sistema che andremo a descrivere si basa sull’accreditamento e comprende quindi soggetti pubblici e privati che operano 

concorrenzialmente a pari titolo. La numerosità e la qualità di questi soggetti risponde alla particolarità del tessuto industriale 

ed artigiano della Provincia.  

- il sistema si compone anche di soggetti terzi, tipicamente del Terzo Settore, non accreditati e che quindi non accedono alle 

risorse pubbliche ma che svolgono una funzione fondamentale per il potenziamento del sistema. Alludiamo in particolare al 

notevole numero e organizzazione dei Centri di Ascolto di Caritas Ambrosiana e al notevole numero di Scuole di Italiano per 

stranieri alle quali è stato dedicato un approfondimento mirato    

- La numerosità dei soggetti accreditati in Brianza (vedi documento iniziale di posizionamento FARO) è molto alta anche in 
valore assoluto sia perchè la Provincia è quella a più alta densità di popolazione e imprese di Lombardia, sia per la sua 
prossimità con l’area metropolitana milanese: in provincia ci sono 130 sedi accreditate per i servizi al lavoro e la formazione; 
la situazione aumenta ad un tempo le possibilità di concorrenza e/o collaborazione  
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- Oltre ai soggetti accreditati che fanno parte del sistema istituzionale, pubblici o privati ci sono altri soggetti che lavorano su 
singole progettualità a finanziamento europeo o privato fondazioni, centri di ricerca) e che collaborano con questi con 
minore certezza di finanziamenti e di continuità   

- Il Funzionamento della rete attori è orientato normativamente a fare sistema cioè a operare secondo criteri di coordinamento 

e collaborazione stabile: in modo da poter indirizzare l’utente al servizio che possa rispondere alle sue esigenze nel miglior 

modo possibile. 

- Il concetto di apprendimento lungo tutta la vita, ormai diffuso, fa sì che i momenti dell’orientamento scolastico e lavorativo 

sono pensati e dovrebbero funzionare in continuità ideale rispetto alla persona, ma anche che questa, specie se soggetto 

straniero, possa avere le migliori possibilità di entrare in contatto col sistema nel modo e nel punto più utile ed “economico” 

per i suoi bisogni  

- Andrà verificato se il sistema dell’accreditamento e/ o la rete degli attori funge da moltiplicatore di opportunità anche verso 

la popolazione più fragile, ad es. la utenza straniera 

- Altresì se la presa in carico di questi soggetti richiede attenzioni, metodi, strumenti particolari e specifici. In secondo luogo se 

questa specializzazione è una specificità di metodi e strumenti, di percorsi e processi o addirittura è necessario pensare ad 

organizzazioni dedicate.  

Si ritiene che la indagine farà emergere un primo nucleo di riposte e proposte che troveranno completamento nel prosieguo del 

progetto  
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LE ESPERIENZE 

 

 

Orientamento a scuola: tra obbligo formativo e mercato (scolastico e del lavoro)   

È venuto spontaneo un focus di approfondimento sul tema in oggetto  ancorchè esso riguardi per la gran parte stranieri di 
seconda generazione e dunque oltre il target previsto di FARO. Ma utile perché il sistema dell’orientamento si pensa, ed è 
idealmente unitario; ma anche perché, secondo le testimonianze di alcuni operatori come vedremo, alcuni problemi successivi 
di affaticamento o di fallimento del sistema nascono all’origine.  

Le linee guida di origine ministeriale sull’orientamento permanente sono già state citate e immaginano un lifelong learning 
costituito da una azione permanente orientata al raggiungimento della autonomia personale e allo sviluppo delle proprie 
possibilità; anche i docenti dunque concorrono alla azione orientativa assieme alle figure specialistiche e ai manager (case 
manager o tutor dell’orientamento).  

Le esperienze e i processi 

Passiamo in rassegna le esperienze paradigmatiche a cominciare da Consorzio Desio Brianza – Codebri, una azienda speciale 
pubblica, ente strumentale dei Comuni di uno dei 5 Ambiti della Provincia: “l’orientamento è soprattutto momento di ascolto, 
di relazione e di rispetto, accoglie il bisogno umano di autorealizzazione, conoscenza e formazione. L’orientamento è un 
antidoto al disagio giovanile e alla dispersione o agli insuccessi degli studenti. È per noi attività trasversale a tutti gli interventi 
formativi ed educativi in quanto modalità educativa permanente. Rappresenta il percorso di costruzione dell’identità personale 
e sociale del soggetto attraverso un adeguato progetto di vita, inteso come “compito aperto”, con l’obiettivo di mettere 
l’individuo nella condizione di orientarsi, di sapersi muovere, in modo consapevole e adeguato. L’attività di orientamento è 
quindi un aspetto fondamentale del lavoro dei formatori che, in un’ottica di accompagnamento e continuità, tiene conto delle 
attitudini, potenzialità, aspirazioni e motivazioni dei ragazzi e si traduce in una serie di progetti realizzati con lo scopo di: 

- supportare gli allievi nei processi decisionali riguardanti la scelta rispetto ad un percorso formativo, al riorientamento scola-
stico, all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro; 

- prevenire e ridurre la dispersione e l'abbandono scolastico nei percorsi di secondo ciclo attraverso azioni informative, for-
mative, di orientamento; 

Nella nostra esperienza pertanto le azioni di orientamento si sviluppano su tutto il percorso formativo e si articolano principal-
mente in tre momenti:  
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1. Orientamento in ingresso: azioni rivolte agli studenti di seconda e terza media e alle loro famiglie per accompagnare ad 
una scelta consapevole e mirata 

2.  Orientamento in itinere: azioni svolte per tutto il percorso formativo per sostenere la scelta e motivazione ed eventual-
mente per riorientare 

3. Orientamento in uscita: azioni specifiche per gli allievi di III e IV anche con il coinvolgimento degli operatori dei servizi al 
lavoro o rappresentanti aziendali per accompagnare alla definizione del percorso successivo come proseguimento degli 
studi o inserimento lavorativo.  

 
È sostenuto da figure specializzate o formate ad hoc: docenti, il cui ruolo è fondamentale ma è necessario che vengano formati 
per questo; operatori dell’orientamento nei servizi al lavoro; psicologo dell’orientamento; Famiglie: il loro è un contributo 
basilare, per quanto riguarda i minori” (intervista al direttore Angelo Galbusera e al responsabile Formazione Adulti  Tiziana 
dell’Orto). 
 

Entriamo poi nella area dei giovani- adulti e adulti migranti, con la opinione della storica Scuola di Italiano convenzionata con il 
CPIA provinciale “Cultura senza frontiere” di Seregno. Da notare che la definizione offerta nasce da 20 anni di esperienza, 40 
insegnanti volontari, 9000 stranieri formati; da notare anche gli elementi tipici territoriali che emergono nella valutazione del 
contesto sia dal punto di vista politico (nel senso che alla Scuola si attribuisce una importanza anche di cambiamento culturale e 
politico) che dal punto di vista delle risorse esterne formali e informali territoriali che la Scuola ha saputo attivare:   

“Se si analizza il termine “orientamento” si nota che è un processo attivo e gestito dal soggetto con le proprie risorse (personali 
e sociali) e con i propri vissuti (formativi e lavorativi) ed influenzato dalle proprie appartenenze (ambientali e familiari) ma, al 
tempo steso, è un processo storicizzato, cioè integrato dentro il mercato del lavoro e attento alle diverse culture (razze, genere, 
target sociale) di cui sono espressione i singoli attori. 
Il tema dell’orientamento propriamente sociale, riveste una centralità crescente all’interno delle Politiche sociali volte al benes-
sere della persona e allo sviluppo professionale assumendo un significato più globale e trasversale rispetto alle diverse fasi di 
vita dell’individuo. 
Quindi al centro del processo di orientamento è la persona con tutte le sue valenze. 
Nell’orientamento figurano l’accoglienza e l’integrazione, due temi di altissima sensibilità politica oltre che di rilevanza cultu-
rale e psicologica. 
Soprattutto l’integrazione rappresenta un elemento basilare per la coesione sociale e lo sviluppo economico: è un processo con-
tinuo che si basa su diritti reciproci e doveri equivalenti sia per le persone immigrate che per la società ospitante. 
Nel corso degli ultimi venti anni in Italia e quindi anche in Brianza, il tema dell’immigrazione come problema o opportunità è 
stato dibattuto nelle forme più varie e rappresentato in esperienze diverse con l’intento di capire il complesso fenomeno della 
globalizzazione con una trasformazione molto rapida degli equilibri delle singole realtà anche locali e con la convinzione di dar 
vita a modelli di convivenza sostenibile tra le diverse culture” 
Gli attori interessati? “Lo Stato (Ministero dell’Interno, Questura, Prefettura), i Comuni, la Scuola, il mondo produttivo, le co-
munità di accoglienza, le cooperative sociali, i consorzi, la Caritas, le associazioni/gruppi di volontariato laici e confessionali 
hanno affrontato il tema a seconda delle proprie competenze e attraverso progetti con caratteristiche e peculiarità significativi. 



Progetto cofinanziato da 
 
UNIONE 

EUROPEA 
 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI 2014-2020) 
2.Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. j) Governance dei servizi - Capacity building 2018 

“FARO - Fare Rete e Orientare” 
[PROG-2696] 

 

  

 

 

 

 
 
 

Dipartimento di Scienze della Formazione 

Soprattutto si è cercato di sviluppare un percorso di accoglienza e di accompagnamento della persona fino al raggiungimento 
della propria autonomia ed inclusione nella comunità ospitante. 
Tra i diversi attori intercorrono inevitabilmente delle relazioni di informazione, formazione, sostegno, collaborazione, tutti ele-
menti utili per la realizzazione di un percorso a tappe, molto spesso ricco di incognite e purtroppo di intoppi burocratici.” (Laura 
Borgonovo, fondatrice e presidente Culture senza frontiere). 
 
Anche l’Associazione Antonia Vita - Carrobiolo, da 25 anni operante a Monza con una scuola popolare e servizi aggregativi semi-
residenziali, con 1500 minori e giovani-adulti presi in carico di cui un 30-40% circa stranieri, membro del Gruppo di Lavoro Na-
zionale per la Convenzione sui diritti della Infanzia e adolescenza, ci offre due testimonianze sempre nella direzione della am-
piezza degli obiettivi dell’orientamento: 
Walter (un padre) “mio figlio ha frequentato la Scuola Popolare. Molti credono sia un posto dove si studia poco. Io posso parlare 
per esperienza: mio figlio ha imparato molto non solo da punto di vista scolastico ma lavorativo. Il percorso che ha fatto è stato 
molto efficace: lo ha fatto maturare molto e ha tirato fuori il meglio di lui rendendolo più sicuro di sé”. 

E Ginet Pinella, ragazza di 19 anni: “sono stata al Carrobiolo (il nome della Scuola) da quando avevo 13 anni, fino ai 18. Per me è 
stata una seconda casa, un luogo di salvezza “. Ma l’intervistatore aggiunge: “non sarà stato tutto bello: raccontaci un momento 
difficile! “; e Ginet: “La scuola!! Anche se l’ho fatta qui è stato difficilissimo però ce l’ho fatta, ho raggiunto i miei obiettivi e ho 
realizzato il mio sogno. Adesso lavoro in un ristorante.” 

La domanda che ci dobbiamo fare è precisamente se l’attivazione contemporanea di risorse territoriali pubbliche e private riesce a 
colmare i gap di partenza e soprattutto a raggiungere le persone più deboli e fragili.   

L’esperienza , nel Sindacato CGIL , dell’Associazione Diritti insieme di Monza  che ha una lunga esperienza di corsi L2 
convenzionati con CPIA ma anche di formazione ad hoc  coi rifugiati dei CAS e degli ex-SPRAR, ci dice che gli ultimi anni hanno 
visto aumentare i corsisti in cerca di occupazione in specie donne ..”l’orientamento messo in atto dalla associazione si ferma da 
un livello di base, informativo e  di inquadramento, per poi indirizzare ai servizi pubblici in maniera mirata e accompagnata”. 
(segretario CGIL e presidente Maria Grazia Magro) 

IN-PRESA  di Carate Brianza, operante sia in ambito scolastico con la più incisiva esperienza di alternanza scuola-lavoro della 
Provincia, sia nella formazione professionale accreditata vede molta utenza giovane-adulta pluribocciata. Secondo il suo 
Amministratore Delegato  Davide Bartesaghi gli errori della fase di orientamento che avviene a scuola sono purtroppo ricorrenti 
e riguardano una area grigia attorno alle competenze e al lavoro manuale: per questo ha attivato molte convenzioni con la 
scuola dell’obbligo del territorio specificamente dedicate a strutturare in maniera diversa l’orientamento scolastico.  

Come al solito chi sperimenta sulle categorie più fragili, finisce per acquisire competenze e strumenti validi per ottimizzare il percorso 
di tutti! 

Cosi In- presa ha proposto la propria esperienza di progettazione innovativa con un corso professionalizzante  autorizzato 
sperimentalmente da Regione Lombardia costruito su un primo anno formativo ( orientamento e due trimestri di stage) e due 
anni di apprendistato ; il corso è organizzato in collaborazione con 5 aziende del distretto della meccanica disposte a 
scommettere sui ragazzi pluri-bocciati; in orientamento si lavora sulla ri-motivazione con laboratori non professionalizzanti ma 
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orientati alla crescita della autostima e dunque all’emergere  della competenze trasversali. In questo modo l’orientamento in  
uscita di In – presa ha un indice di successo (assunzione stabile) del 80%. 

 

Per una analisi di sistema  

Passando da una analisi sul processo ad una di sistema e utilizzando nella valutazione anche gli enti pubblici dedicati (Afol e 
CPIA) possiamo dire che Il sistema brianzolo ha una sua visibilità e capacita di comunicazione agli interessati con momenti di 
collaborazione consolidata che vanno dagli open day collettivi  alle giornate dedicate all’orientamento, agli eventi delle scuole 
o,  più recentemente, delle associazioni datoriali nei 5 Ambiti territoriali  governati dalle Assemblee dei Sindaci.  

Il problema è che queste occasioni si riducono spesso a show dove la logica orientativa passa in secondo piano perché le Scuole 
a volte sembrano operare con la logica dell’accaparramento di iscritti, comunque. Finisce che la tipologia di scuola è l’elemento 
pressoché unico di orientamento. L’esito per i più fragili è spesso un rimando ad un futuro fallimento di carriera, mentre, per lo 
stesso motivo, un ottimo ragazzo di origine straniera ha ben poche possibilità di finire in un liceo: insomma al di là dei principi si 
può dire che il sistema previlegia la quantità sulla qualità.  

Così l’Associazione Antonia Vita- Carrobiolo sottolinea che in Italia l’indice di abbandono nella secondaria di I grado resta tre 
volte maggiore per i cittadini stranieri nati all’estero (il 4,11%); con l’aggiunta dei dispersi nella transizione tra i due cicli si arriva 
a 8000 adolescenti interessati al fenomeno. 

Il sindacato (Associazione Diritti Insieme) rivolge ai Servizi, cui gli studenti vengono inviati dopo il ciclo L2, l’accusa di essere 
ancora troppo poco competenti sulle leggi della immigrazione: “l’utenza va orientata verso un’attività che permetta di 
mantenere   e rinnovare il titolo di soggiorno; infatti per i cittadini stranieri si configura una doppia necessità: oltre al bisogno di 
reddito, l’obbligatorietà di mantenersi in regola”. Per questo stesso motivo ricordiamo che Culture senza frontiere faceva cenno 
agli intoppi e ai ritardi di tipo burocratico e amministrativo che rendono problematico il lavoro con la utenza straniera.   

A livello metodologico dalle esperienze si ricava che la “vecchia scuola-bottega” pare essere uno dei pochi strumenti atti a far 
emergere e rinforzare quelle competenze trasversali (soft skills) così utili: i Test da soli non funzionano se la relazione è 
l’elemento fondamentale.  

Nella scelta formativa post obbligo entra “troppa gente a caso” secondo il direttore della Agenzia Mestieri regionale Stefano 
Radaelli; prevale una scelta prestazionale o quantitativa e, aggiunge Radaelli, con motivazioni diverse il problema esiste anche 
per l’orientamento al lavoro dove le esigenze di reddito immediato impediscono spesso un proficuo cammino per orientare e 
per sperimentarsi.   

Anche CPIA provinciale contesta un “modello minimalista”: l’apprendimento lungo tutta la vita non può essere fatto senza 
raccordo col mondo del lavoro; questo è oggi un obiettivo ancora da raggiungere. “Anche per quanto riguarda l’utenza L2 il 
collegamento va fatto con le associazioni datoriali o con le imprese: occorre guardare al modello duale svizzero o tedesco 
rispetto ai bisogni di istruzione. Intenzione di CPIA sono proprio gli scambi in questa direzione” (dirigente Claudio Meneghini e 
resp Corsi L2 in convenzione  Etta Vago).   
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Orientamento al lavoro tra formazione professionale, inserimento lavorativo e sviluppo di carriera 

Cerchiamo ora di focalizzare il tema dell’Orientamento nella fase dichiaratamente adulta dei cittadini stranieri provenienti dai 
Paesi Terzi. Useremo la stessa logica, dando per acquisiti i dati della ricerca desk (editati nel documento di posizionamento) e 
invece concentrandoci su quella field derivante dalle interviste e focus group e utilizzando con pari dignità pensieri “pubblici e 
Privati” in una sorta di dibattito complementare reso possibile da FARO. 

“L’orientamento è un processo evolutivo, continuo e graduale, che ha l’obiettivo di permettere all’individuo di gestire 
autonomamente il proprio percorso formativo e lavorativo durante tutto l’arco della sua vita. 
Questo processo formativo inizia già con le prime esperienze scolastiche e si concretizza in un percorso educativo e formativo 
volto a promuovere e potenziare le capacità di autoconoscenza e autovalutazione per favorire una migliore riuscita scolastica e 
professionale e la competenza critica di scelta. 

Il mondo che ci circonda si muove velocemente, cambiano i contesti, i mestieri e deve cambiare il modo di istruire e di concepire 
la formazione: in questa situazione appare sempre più centrale la necessità di accompagnare i giovani con iniziative di 
orientamento, volte ad aiutarli a cercare il vero valore e ciò che perseguono per il loro futuro: dovrebbe essere un complesso 
processo di empowerment delle competenze auto-orientative… Diversi gli strumenti da utilizzare in base al target e 
all’obiettivo: colloqui; test e questionari; schede di orientamento professionale; simulazioni; momenti formativi rispetto in 
particolare a competenze trasversali-personali; momenti informativi; tirocini; elaborazione-rielaborazione personale e/o 
guidata (Consorzio Desio Brianza). 
 
Randstad è un’Agenzia per il lavoro che, oltre a far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro, svolge anche dei servizi di 

orientamento per le persone in cerca/cambio di lavoro e per studenti. La Career Advisor Education e responsabile del progetto 

Without Borders, Adelina Genovese: “A Ranstadt abbiamo la possibilità si supportare uomini e donne per il cambio di lavoro, 

inoccupati, disoccupati maggiorenni; studenti che abbiano compiuto 17 anni di età. 

L’orientamento è l’accompagnamento dell’individuo verso la scelta del percorso di studi, la definizione di un progetto personale 

professionale e di carriera. È un percorso continuo di analisi, definizione e valutazione delle informazioni durante tutta la vita che 

può essere messo in discussione e modificato in ogni momento in funzione dei risultati e degli eventi che intercorrono nella vita 

e dei nuovi traguardi che si definiscono. Noi abbiamo l’ambizione di aiutare a far emergere le attitudini personali e 

sviluppare/migliorare le conoscenze e le capacità possedute in relazione e necessarie per raggiungere obbiettivi in particolare 

nell’ambito professionale. 

Le persone possono rivolgersi a noi tramite il nostro sito, il servizio di orientamento delle scuole/università che è collegato a 

Randstad, progetti speciali di orientamento pubblicizzati sul territorio per settore e/o target”.  
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Ma una sintesi completa ce la offre uno storico ente privato accreditato: La scuola professionale di Arte Muraria di Milano con 

sede distaccata a Lissone che opera dal 1888(!); oggi giuridicamente è una Impresa sociale srl, con lunga esperienza specifica 

nella formazione di utenti stranieri:   

“Il termine "orientamento" esprime la capacità di individuare la propria posizione o direzione rispetto a determinati punti di 
riferimento, pertanto, orientare significa aiutare la persona a raggiungere consapevolezza dì sé e del mondo che lo circonda. 
Riconoscendo la centralità della Persona e della sua valorizzazione e la necessità di sostenere ciascuno, giovane e adulto, 
nell’effettuare scelte consapevoli ed appropriate lungo tutto il corso della vita, attraverso il coordinamento delle azioni e 
dell’offerta dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro, al fine di fornire a ciascuno la capacità per gestire con successo sia i 
percorsi formativi e professionali, sia le eventuali fasi di transizione lavorativa della Persona. La composizione eterogenea della 
popolazione straniera rimanda di conseguenza a esigenze e bisogni diversificati in termini di accoglienza e di orientamento: a 
seconda del tipo di percorso migratorio intrapreso, gli obiettivi e le aspettative legati all’esito di tale percorso saranno diverse, 
così come diversi sono i bisogni e le opportunità.  
L’orientamento della Persona migrante è parte fondamentale di ogni percorso educativo di istruzione e formazione e ne 
condiziona il successo; l’operatore deve avere bene presente che un processo di effettiva integrazione coinvolge molteplici 
aspetti:  
 

 l’inserimento economico per il conseguimento di un’autonomia economica, attraverso un’occupazione dignitosa;  

 l’inserimento sociale, per favorire la costruzione di relazioni, l’impiego del tempo libero…;  

 l’inserimento culturale, per l’acquisizione di competenze linguistiche e professionali;  

 l’inserimento politico, realizzabile attraverso percorsi di partecipazione alla società e alla cittadinanza attiva.  
 

Per questo riteniamo che l’orientamento alla Persona migrante debba essere inteso come continuità, in cui assume importanza 

anche il vissuto intimo dell’individuo: l’azione orientativa si sposta dalla certificazione delle attitudini all’analisi delle dimensioni 

di personalità, passando da una dimensione prescrittiva, in cui si danno consigli ed indirizzi di orientamento relativi a specifici 

percorsi scolastici o professionali, ad una dimensione di educazione alla scelta, in cui i soggetti di orientamento diventano 

responsabili del processo stesso e la scelta è il risultato di un complesso processo di autoconsapevolezza ed autoefficacia. Gli 

strumenti che l’orientatore può offrire ai soggetti interessati da situazioni di transizione sono intesi ad aumentare la probabilità 

degli stessi di compiere le scelte “migliori”. L’orientamento ha il compito quindi di fornire da un lato una panoramica, la più ampia 

e completa possibile, delle alternative a disposizione, dall’altro deve rendere perspicua la determinazione degli obiettivi, senza 

sottrarre al soggetto stesso la responsabilità delle scelte da compiere.” (Laura Grossi responsabile didattica e progetti per Stranieri- 

Scuola Professionale di Arte Muraria) 

 

Continuiamo sul processo di orientamento, allargando l’analisi ad altri enti e ai metodi e agli strumenti, per fare emergere se, e 

come, esista o meno  visione omogenea e specializzazione.  
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Ancora Adelina Genovese di Randstad: “ Sicuramente l’orientamento è una materia molto particolare che deve essere affrontata 
in primis dalla famiglia (valori, regole e consuetudini, religione, etcc), dalla scuola/università (riconoscimento attitudini e 
sviluppo capacita; educazione civile e cittadinanza, educazione scolastica), dagli operatori sociali (in caso di bisogno di supporto 
specifico), dagli operatori specifici del mondo del lavoro (in caso di ricerca di lavoro o aggiornamento/rivisitazione del progetto 
professionale). Le competenze necessarie, oltre a quelle  specifiche e di esperienza, sono: Ascolto, Empatia, Presenza e 
Disponibilità, Rielaborazione, Traduzione per l’individuo (in suggerimenti e proposte attive).  
Esistono al nostro interno , diversi dipartimenti che si occupano di orientamento: 
 

 Education - che si occupa di studenti e dei migranti (richiedenti asilo, titolari di protezione e soggiornanti di lungo periodo) 

 Politiche attive - che si occupano di uomini e donne, anche stranieri, che vengono presi incarico con progetti finanziati da 

enti pubblici italiani 

 Career Management - che si occupano di donne e uomini, anche stranieri, che stanno per o sono stati licenziati in virtù di crisi 

aziendali; questi servizi sono a pagamento a carico dell’azienda o del singolo 

 Welfare to work -  che si occupano di uomini e donne, anche stranieri, che vengono presi in carico con progetti di 

finanziamento interni e internazionali 

 

L’iter di presa in carico è diverso da dipartimento a dipartimento; solitamente vi è un colloquio conoscitivo e un bilancio di 

competenze, a volte l’attivazione di career counsellor, sempre il direct matching con le offerte che abbiamo in “portafoglio”, in 

caso di progetti specifici che hanno bisogno di azioni di sensibilizzazione anche pro attivazione verso i clienti storici. 

In molti casi suggeriamo dei percorsi di formazione a completamento delle conoscenze e competenze richieste per le mansioni 

più richieste sul territorio o per arrivare al perfect-match con le richieste delle aziende. Gli strumenti? Tutti quelli della narrativa 

a disposizione e quelli generati dalla propria esperienza (successi e fallimenti) ma selezionati di volta in volta a secondo 

dell’individuo (Colloquio, Bilancio Competenza, Coaching, mentorship, etc)”. 

 

 

Laura Grossi di Arte Muraria sul tema della presa in carico e dell’avvio del processo di orientamento sottolinea la necessità di 
specializzazione e il ruolo del network territoriale: 
“Il nostro Ente è presente da diversi anni in diversi Progetti legati all’integrazione delle Persone migranti. Ha costituito una fitta 
rete di collaborazioni con numerosi Enti del terzo settore, Croce Rossa Italiana, istituzioni pubbliche e private, prefetture, 
centri per l’impiego, CAS/SPRAR, aziende, CPIA e imprese, enti di istruzione, i quali indirizzano i migranti al nostro ente. 
Rilevante anche, è il grande numero di migranti che con il “passaparola” si sono rivolti alla nostra Scuola per poter godere dei 
servizi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo. Fondamentali in questo senso sono anche i canali social 
dell’ente, in particolare Facebook, utilizzato da molti migranti come primo contatto con la nostra realtà…..Molto 
verosimilmente l’operatore si trova spesso di fronte a numerose differenze rispetto all’età e Paese provenienza, differenze 
culturali, diversità rispetto al livello di istruzione, differenze socio-economiche, soprattutto giovani uomini disoccupati che 
intendono apprendere un mestiere per poter acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro. Altra “categoria” è 
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rappresentata da soggetti migranti che intendono accedere alle certificazioni di lingua italiana CILS, essendo il nostro ente sede 
d’esame. In tale caso si è riscontrata una maggiore variabile di genere, età e provenienza.” 
La presa in carico nell’Ente è (per Arte Muraria) l’elemento di maggior delicatezza: 
 

 L’accoglienza è il primo filtro per la presa in carico della persona  
Il primo momento di incontro e conoscenza tra un migrante e un operatore/trice dei servizi è l’accoglienza in ambiente dedicato 
in cui viene esplorata la richiesta dell’utente, anche attraverso la presenza di un operatore che conosce una o più lingue, l'uso di 
materiale e indicazioni multilingue, quindi si acquisiscono le informazioni anagrafico curriculari e identificazione dei bisogni che 
vengono quindi inserite in un dossier personale. Viene svolta una indagine sulla motivazione e sulle aspettative di chi si rivolge 
al servizio per poter rispondere efficacemente alla richiesta dell'utente. Segue la registrazione della richiesta espressa; raccolta 
di alcuni dati e informazioni. L’operatore quindi indirizza all’orientatore per l’erogazione di informazioni utili per guidare 
l'utente.  

 L’Orientamento è l’azione che permette di entrare in contatto con l’utente.  
La presenza di un “tutor amico”, a volte connazionale o comunque straniero, facilita la comunicazione trasversalmente 
operando una mediazione linguistica, promuovendo lo scambio culturale tra tutor e utente straniero.  

 La consulenza orientativa e l’inserimento al lavoro: permettono di accompagnare l’utente nella ricerca di un’occupazione e 
nelle attività correlate anche con servizi di formazione, tirocinio, stage  

Il colloquio specialistico di orientamento è il principale strumento di un qualsiasi processo di relazione e conoscenza 
professionale, si contraddistingue per fungere da “sostegno” individuale ed è particolarmente efficace per contribuire al 
superamento delle criticità emergenti nelle diverse fasi del processo decisionale del migrante che possono essersi sviluppate in 
relazione a specifici eventi disorientanti. Compito dell’orientatore è di realizzare le condizioni ambientali e comunicative in 
grado di far assumere alla persona un ruolo attivo e anche propositivo, diventando interprete del processo di costruzione del 
proprio progetto professionale e di vita. Nella pratica vengono utilizzate, varie tecniche di conduzione (formulazione delle 
domande, riformulazione, restituzione), ricorrendo a diversi strumenti di supporto (test psicologici, schede informative, 
questionari di autovalutazione, griglie di osservazione). 
 
La popolazione migrante: specificità metodologiche e strumentali nel processo di orientamento  
 

Le Persone migranti, secondo Arte Muraria, richiedono un livello di specializzazione maggiore sia negli operatori che nelle 
metodologie e negli strumenti utilizzati: “All’interno del nostro Ente il colloquio di orientamento viene svolto da personale 
laureato appositamente formato e con padronanza delle criticità personali che ciascun utente può presentare. Per questo 
l’operatore deve essere in grado di porre la Persona migrante nello stato d’animo di esprimersi senza impedimenti e avrà come 
obiettivo quello di comprendere aspetti sostanziali dell’esperienza di vita della persona, entrando in profondità sia 
relativamente al contesto nel quale la persona è vissuta prima di lasciare il proprio Paese, sia rispetto al viaggio affrontato che, e 
non meno importante, rispetto alla permanenza all’interno della struttura di accoglienza, tenendo in considerazione l’unico 
elemento che accomuna tale tipologia di utenza, ovvero l’esperienza migratoria”. 
Secondo Adelina Genovese di Randstad  “nel caso di migranti esiste un dipartimento specifico che interagisce con i recruiter 
delle filiali sul territorio e con i commerciali vs i clienti. 
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Il progetto without borders si occupa di promuovere l’inserimento lavorativo dei migranti in Italia mettendo la persona al centro 
e agendo contemporaneamente con un: 
 

 progetto professionale (servizi di formazione e matching) 

 progetto sociale (servizi psico-sociali con partner non-profit) 

 progetto personale (autonomia e integrazione sul territorio) 
 

Il raccordo con partners pubblici e privati, profit e no-profit dei territori di residenza dei migranti permette di avviare in 
sequenza:  
 

 selezione in collaborazione con associazioni del territorio;  

 progettazione della formazione in funzione dei bisogni dell’azienda/mansione specifica richiesta;  

 tutoraggio durante il tirocinio (se attivato); 

 Follow up nel post hiring per la valutazione dei dipendenti dopo il tirocinio e/o durante tutto il periodo del contratto”  
 

Per Scuola di Arte Muraria l’importanza resta centrata in un processo relazionale focalizzato sulla persona e la sua condizione di 
vita:  
Quando si fa riferimento all’inserimento sociale della Persona migrante si tiene conto di una sua accezione ampia, articolata su 
più livelli (sociale, abitativo e lavorativo) e si ha come obiettivo l’appropriazione del migrante di strumenti e conoscenze che 
consentano loro di interagire con il territorio in modo dialettico, per trovare risposte a esigenze e bisogni personali attraverso la 
fruizione dei servizi/diritti offerti. L’obiettivo generale è, dunque, la (ri)acquisizione della propria autonomia. Per la riuscita di 
tutto ciò occorre che la Persona migrante sia quindi informata e guidata. L’orientamento rappresenta l’anello strategico per 
l’inizio di un percorso di (ri)acquisizione dell’autonomia della Persona.  
Durante il colloquio di orientamento si presta attenzione, al momento della domanda, ovvero la lettura e comprensione 
(decodifica), di una richiesta di un bisogno più o meno esplicito di richiesta o di aiuto del migrante. Durante il colloquio si cerca 
di comprendere la situazione del migrante, in particolare del cambiamento di vita che sta vivendo o si sta disponendo a vivere; il 
tipo di aiuto di cui può aver bisogno. Si procede quindi, alla definizione insieme alla Persona del tipo di percorso da 
intraprendere, analizzare la motivazione che può sostenerlo, cercare di attivare la persona rispetto a esso. A volte può essere 
necessario indirizzare la Persona verso servizi specifici pubblici e/o privati presenti sul territorio per un sostegno psicologico. In 
ultimo si passa al bilancio competenze, un percorso volontario (dove vengono indicati gli obiettivi, il contenuto e i metodi del 
percorso) che mira a promuovere l’auto-riconoscimento delle competenze acquisite nei vari contesti e traiettorie di vita al fine 
di promuoverne la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso lavorativo. Attraverso 
la fase di consulenza individuale e/o in gruppo, che può variare nella durata e nelle modalità, con l’operatore preparato 
specificamente su questa metodologia, il migrante inizia una fase di riflessione e ristrutturazione attiva e partecipata della 
propria storia personale e professionale al fine di rilevare le proprie qualità e abilità e i propri punti di debolezza o di crescita.  
Il nostro Ente, accreditato ai servizi al lavoro, attiva la fase di placement sia per favorire e realizzare l’incrocio tra domanda e 
offerta di lavoro sia per favorire e realizzare la riconversione e ricollocazione professionale. Attraverso eventi di promozione 
delle attività di diverse aziende -enti (presentazioni aziendali per recruiting); network con imprese, e una banca dati interna di 
incontro domanda offerta; fase di analisi dell'esigenze dell'azienda per la definizione del profilo ricercato. In questa fase è molto 
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utile e frequente l’utilizzo del tirocinio extracurriculare quale strumento ponte verso il mondo del lavoro: attraverso 
un’esperienza formativa on the job spesso vengono superate difficoltà linguistiche e gap di professionalità.  

Nella categoria Attività a progetto troviamo nella stessa direzione la esperienza del Consorzio Comunità Brianza, impresa 
sociale dedita da 10 anni al lavoro coi migranti. Ce ne parla Williams Soavi che dopo una lunga esperienza professionale come 
operatore di politiche attive del lavoro e della accoglienza nel distretto di Parigi (“i francesi sono più avanti di noi per quanto 
riguarda gli strumenti a disposizione per il lavoro con gli stranieri”), ora si occupa del servizio Lavoro della area accoglienza del 
Consorzio Comunità Brianza. 

Ci tiene ad una premessa generale di tipo culturale e politico: “per noi l’esperienza di formazione e lavoro è una componente 
essenziale e imprescindibile nel percorso di integrazione dei beneficiari. L’inclusione e l’integrazione della dimensione 
multiculturale nel luogo di lavoro sono temi centrali nel nostro approccio, non solo per garantire la convivenza e il rispetto delle 
diversità di genere, di religione, di origine, ma anche e soprattutto per consentire ai nostri beneficiari e alle aziende di trarre 
vantaggio da questa progettualità. Il nostro servizio vuol simbolicamente proporre una visione più ampia a contrasto delle 
disuguaglianze sociali, vuol innanzitutto rappresentare un servizio per tutti, per i nostri ospiti, per le aziende e le cooperative, 
per un’idea di cittadinanza attiva e per sviluppare partnership e valorizzazione della responsabilità sociale di impresa”.  

Poi illustra lo sviluppo del processo di presa in carico: “Il processo per noi si sviluppa in 5 principali fasi: A partire dal ruolo di 
profilazione/valutazione del potenziale (1) dei candidati, ospiti principalmente accolti nei CAS e nei progetti Sprar di Monza e 
Desio, si fa con continuità un’importante attività di scouting sul territorio (2) andando incontro a tutte quelle realtà 
imprenditoriali o cooperative che rappresentano il nostro target.  Si sono così sviluppate opportunità di tirocini 
d’inserimento/reinserimento lavorativo per l’utenza migrante che è caratterizzata da un più o meno grave grado di svantaggio. 
Attraverso il giusto matching tra beneficiario e azienda (3) si definiscono le modalità di inserimento lavorativo sviluppando un 
costante monitoraggio della postazione (4).  Il tutoraggio si può tradurre in un’opportunità per il mantenimento 
dell’occupazione (5), sono infatti sempre di più i “nuovi cittadini” impiegati nelle imprese brianzole. Alla base, per tutte le 
persone richiedenti asilo accolte (circa 2000 persone dal 2014 a oggi) c’è la Redazione del Curruculum vitae, e vari colloqui di 
profilazione ai fini dell’inserimento/orientamento lavorativo degli ospiti”.  
Secondo Soavi il servizio ha funzionato sempre meglio negli anni “in effetti abbiamo creato un network specializzato che ruota 
attorno al Servizio; soprattutto il sistema della formazione professionale ha svolto un ruolo fondamentale per facilitare 
l’accesso ad opportunità di impiego. Da gennaio 2018 ad oggi abbiamo sviluppato più di 35 collaborazioni con enti di 
formazione privati e pubblici (CFP, AFOL ecc..) che spaziano dal campo della ristorazione al campo della meccanica, 
elettrotecnica, logistica, saldatura, giardinaggio e molto altro ancora. Il rapporto di collaborazione con i centri di formazione ha 
aperto opportunità di impiego su settori in crescita e ha permesso di consolidare competenze pregresse “. Il secondo aspetto è 
uno strumento finanziario che la Rete BONVENA di cui il Consorzio è capofila ha saputo creare nel 2014 dopo la esperienza 
della cosiddetta Emergenza Libica; è il Fondo di Solidarietà HOPE con cui sono state integrate risorse pubbliche e private per 
superare i limiti dell’approccio pubblico sulla accoglienza che non prevedeva servizio al lavoro per i CAS.  

Torneremo più avanti su questo strumento parlando di Risorse per l’Orientamento.  
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Alla luce delle interviste proviamo una sintesi pratica sulla efficacia dell’intervento nei confronti della popolazione 
migrante: ci sembra emergano 4 punti di vista indispensabili   

1. Per un orientamento a 360 gradi  
“Accanto all’orientamento all’inserimento sociale, per la (ri)acquisizione dell’autonomia, è di fondamentale importanza 
attuare l’orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo: in cui si forniscono le informazioni sul del mercato 
del lavoro e di come accedere alle informazioni e alle opportunità presenti nel territorio; sulle tematiche in materia di lavoro 
relativamente ai diritti/tutele e doveri dei lavoratori, alle tipologie contrattuali, alle normative specifiche di inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità, al lavoro autonomo, ai tirocini formativi, alle borse lavoro, al lavoro interinale, etc.  
 
Tenendo in considerazione i bisogni e i desiderata dei beneficiari, l’orientamento deve far dare anche uno sguardo generale 
delle figure professionali in maggior misura offerte dal mercato del lavoro locale e indicazioni circa le proposte di corsi di 
formazione, di opportunità di tirocinio e di borse lavoro presenti nel territorio. Altrettanto importante è informare i beneficiari 
sulle modalità di ricerca di lavoro attraverso i principali canali quali i giornali specializzati, i siti internet, le agenzie/servizi al 
lavoro, sportelli per l’impiego, oltre che attraverso le auto-candidature presso i singoli datori di lavoro precedentemente 
selezionati. L’orientamento nei percorsi di educazione e formazione degli adulti è uno strumento importante per lo sviluppo di 
conoscenze e capacità in fasi specifiche della vita che richiedono l’attivazione di nuovi percorsi. Le persone adulte migranti 
adulti necessitano di avere una guida e un sostegno per essere partecipi al processo del lifelong learning ed avere risultati 
soddisfacenti. 
 L’orientamento per i migranti, giovani o adulti che siano, è certamente a nostro avviso una dimensione trasversale 
indispensabile ai fini dell’apprendimento permanente, capace di incidere sulla progettualità e l’occupabilità della Persona e  sui 
fattori di cambiamento economico e sociale. Infatti, migliora l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di istruzione, formazione e 
lavoro attraverso la sua azione di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, attraverso il potenziamento dell’incontro 
tra domanda e offerta di competenze favorevoli al successo formativo e all’occupabilità. (Scuola di Arte Muraria) 
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2. Un problema di “ampiezza” dei contenuti per un processo “personalizzato” …  

Prima di tutto culturale nella descrizione di Adelina Genovese di Randstad: “Dico sempre ai miei di riflettere su come ci sentiamo 

quando veniamo catapultati in una riunione di cui non conosciamo l’obiettivo, i vincoli e le regole; dove non conosciamo nessuno 

e tutti parlano in una lingua che non capiamo, la sedia è scomoda, l’abbigliamento non è adeguato e potremmo andare avanti, 

ma soprattutto non ci sentiamo capiti, aiutati, adeguati e spesso ci sentiamo soli. E allora mi chiedo; Cosa ci serve quando tutto 

è nuovo, se pur vagamente inquadrabile, ma “diverso”? Ne faccio l’elenco: INFORMAZIONI (come si fanno le “cose”); 

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO (come sono preparati i lavoratori e cosa chiedono le aziende); LAVORO (quali sono le 

modalità per cercare lavoro); SUPPORTO SOCIALE/LEGALE (quali sono gli operatori/enti hanno deleghe sul lavoro, che 

documenti servono e dove si possono fare); TERRITORIO (come ci si muove e cosa serve, esistono “soggetti” che ti introducono 

nell’ambiente); CONOSCENZE (come funziona il passa parola e chi solitamente ti aiuta a creare reti di fiducia e supporto).. e poi 

di attenta personalizzazione come dice Laura Grossi di Arte Muraria: “L’obiettivo di un orientamento efficace sta nel 

raggiungimento da parte della Persona migrante dell’acquisizione di autonomia, consapevolezza e responsabilità per un 

efficace inserimento nel lavoro e nella società. All’interno del nostro Ente si sostengono i processi di orientamento in una 

prospettiva di auto-orientamento in tutte le fasce di età, si realizzano nei percorsi formali di istruzione e formazione interventi di 

didattica orientativa. Si promuovono interventi personalizzati con particolare attenzione ai soggetti più svantaggiati e/o a 

rischio. Nel nostro Ente sono stati definiti i criteri di valutazione e di monitoraggio finalizzati allo sviluppo del sistema 

orientamento; all’interno del nostro Ente è presente la figura del mediatore culturale, che aiuta nell’approccio alla Persona 

migrante, aiutando a superare le barriere linguistiche, come pure la presenza di un formatore straniero “peer to peer” con 

esperienza personale di immigrazione che rappresenta per il migrante un “esempio” positivo raggiungibile a seguito di un valido 

percorso di formazione professionale per la propria realizzazione e autonomia economica e sociale. 

 

3. Ci sono competenze fondamentali?  

Riteniamo che enti come il nostro, che hanno all’interno della propria struttura i tre sistemi istruzione-formazione-lavoro possano 

aiutare concretamente le Persone a crescere e maturare attraverso il potenziamento delle competenze chiave (soft skills) e le 

competenze professionali affinché possano realizzare sè stessi e inserirsi in modo attivo e creativo nella società e nel lavoro. Il 

personale di accoglienza e orientamento, i formatori e i tutor avendo competenze specifiche, possono “intercettare” durante i 

colloqui in entrata, in itinere e alla fine dei percorsi, nell’ordine: i bisogni, gli interessi, le aspettative, i punti di forza e le criticità 

legate alla situazione personale di ciascun allievo, guidandolo ed indirizzandolo verso scelte più consapevoli. (Laura Grossi 

di Arte Muraria) 

Il tema è emerso come fondamentale nel focus group operatori perché alcuni operatori erano reduci della sperimentazione sul 

tema con la Università Cattolica di Milano.  Sul tema delle soft skills il prof Diego Boerchi del Dipartimento di psicologia del 

Lavoro della Università Cattolica ha dedicato particolare attenzione col Progetto ESPOR che vede come capofila la Università 
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Cattolica di Milano, che ha formato 10 operatori per regione (10 del Consorzio Comunità Brianza) che stanno sperimentando il 

metodo ESPOR con 10 gruppi da 10 rifugiati per regione (totale 500 utenti). 

Il metodo consiste in una decina di incontri con gruppi di rifugiati per fare in sostanza un “bilancio di competenze”. Il metodo è 
stato già testato nel precedente progetto ESPAR (European Skills Passport for Refugees) di cui esiste un MANUALE (vedi 
materiale di documentazione).  

Di seguito i dati salienti di ESPOR , European Skills Portfolio for Refugees, è un progetto FAMI che permette di sperimentare un 
percorso di Bilancio di competenze (BdC) per aumentare, nell’ambito del sistema dell’accoglienza, l’efficacia delle attività di 
Supporto  all’Inserimento Lavorativo (SIL) dei migranti, quali la scelta di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale, 
l’organizzazione di tirocini, la validazione o certificazione delle competenze, il riconoscimento della qualifica, la ricerca attiva 
del lavoro, l’inserimento lavorativo mediato, la creazione d’impresa e il lavoro autonomo. L’obiettivo del progetto è quello di 
accelerare e ottimizzare il processo di inserimento lavorativo dei migranti e, di conseguenza, facilitarne il processo di 
autonomizzazione riducendo i tempi di permanenza nelle strutture di accoglienza e agevolando l’integrazione nella nazione 
ospitante. Spesso, infatti, le attività di SIL, da un lato, non sono adeguate alle competenze, alle potenzialità e alle motivazioni del 
migrante; dall’altro, non sono pertinenti rispetto alle reali opportunità ed esigenze del mercato del lavoro italiano. I progetti di 
orientamento per questo specifico target sono tuttora spesso limitati da aspetti quali una scarsa competenza alla consulenza 
di carriera in generale, e nello specifico per quella interculturale, la mancanza di una durata sufficiente e la natura episodica 
degli interventi. ESPoR ha l’obbiettivo di superare questi limiti, sperimentando al contempo la propria complementarietà 
rispetto ad altri strumenti europei di raccolta dati relativi alla professionalità dei migranti, quali l’EU Skills Profile Tool for Third 
Country Nationals. 

Il Bilancio di Competenze ESPoR oggetto di sperimentazione anche in Brianza è un percorso composto da 2 colloqui individuali 
e 9 incontri di gruppo, per un totale di 28 ore, e affronta nell’ordine le seguenti tematiche: 

 1 colloquio individuale sul patto psicologico e la narrazione autobiografica 

 2 incontri sulla narrazione autobiografica tramite l’esercitazione “La scatola della mia carriera” 

 2 incontri sulle competenze trasversali 

 2 incontri sul mercato del lavoro e sul sistema della formazione italiana 

  1 incontro sulla scelta e la descrizione di una o più professioni di interesse 

 1 incontro sulla narrazione della propria professionalità 

  1 colloquio individuale per la redazione del portfolio 

 1 incontro per la consegna del portfolio e riflessioni di sintesi del percorso 
 

Il percorso dura da 2 a 3 mesi, con uno o due incontri a settimana, per favorire il processo di maturazione di nuovi atteggiamenti 
verso le proprie capacità e potenzialità, la loro spendibilità nel mercato del lavoro, la progettazione o riprogettazione di 
carriera. Ogni gruppo di 10 partecipanti è condotto da un operatore, opportunamente formato con 6 giornate d’aula e 
supportato durante la fase di sperimentazione. 
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4. Le Risorse dedicate: che fare?  
Senza dubbio tempo, senza dubbio risorse sociali da recuperare nella rete informale e nella società civile ma anche risorse 
economiche per aiutare il passaggio del gap formativo e conoscitivo e rompere la barriera del pregiudizio. In questo senso 
l’esperienza particolare e unica di un Fondo di solidarietà privato (Terzo Settore e Cittadini) è stato una grande risorsa negli 
ultimi 5 anni in Brianza 

Ancora Williams Soavi di Bonvena : “  In oltre cinque anni di attività, dal 2014 a luglio del 2019, il Fondo Hope ha coinvolto più di 
150 imprese, una ventina di enti di formazione professionale e accompagnato quasi 2.500 richiedenti asilo in percorsi di 
integrazione sociale e di inserimento lavorativo. Il Fondo è stato istituito dalla rete RTI Bonvena, (formata da 15 imprese sociali, 
associazioni enti...)  che si occupa, da diversi anni prima come singole organizzazioni poi come Rete unitaria, dell’accoglienza 
richiedenti asilo in Brianza. Il Fondo è nato per favorire i processi di integrazione e l’inserimento lavorativo delle persone 
straniere. “  

Ma Come è nato il Fondo e soprattutto chi lo governava?  “Il fondo è nato da un patto comune sottoscritto da ciascun ente 
della Rete. Secondo questo patto ogni Ente della Rete versava al fondo una cifra equivalente e decisa di comune accordo da 
0,50 a 0,75 a 1 euro al giorno per ogni rifugiato che aveva in carico), o una cifra percentuale equivalente sui servizi che faceva. A 
questa cifra si sono aggiunte donazioni di privati: Parrocchie, Singoli cittadini.. Così facendo in cinque anni sono stati raccolti 1 
milione e 300 mila euro.  Una bella cifra destinata a quattro tipologie di intervento: Erogazioni per formazione professionale; 
Borse lavoro; Sostegno finalizzata all’autonomia abitativa; Voucher di accompagnamento (così detta buona uscita). Il fondo 
non paga costi di gestione organizzativa e amministrativa che è suddivisa tra i proponenti con un regolamento suo proprio; è 
controllato da un organo di monitoraggio pubblico-privato che garantisce sulle destinazioni del Fondo. Fanno parte dell’organo 
di monitoraggio: Sindacati Confederali CGIL e CISL, il Centro Servizi al Volontariato di Monza e Brianza, la Caritas Decanale, la 
Provincia di Monza e Brianza che ha nominato tre delegati “ Secondo Soavi il fondo è stato un moltiplicatore di risorse  ed ha 
permesso sostanzialmente di velocizzare lo startup dei percorsi di integrazione soprattutto lavorativa ed anche di superare 
quelle barriere di pregiudizio che anche nel mondo del lavoro specie nella piccola impresa artigiana possono ancora esistere ; 
infine è stato un segnale politico-culturale che ha colpito molto l’opinione pubblica.  
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CONCLUSIONI E PROPOSTE  

 
Tentiamo una sintesi ri-leggendo le esperienze alla luce dei criteri enunciati all’inizio; lo facciamo in tre paragrafi successivi  
aperti da una domanda :  
   
1) I servizi di orientamento per i migranti sono paradigmatici o speciali? 
 
La domanda provocatoria sottende una esperienza più volte verificata: i servizi per la fragilità di contesto o individuale rappre-
sentano un banco di prova per operatori e agenzie nel senso che ciò che riesce con le fasce deboli richiede certo un  investi-
mento supplementare ma, in caso di successo, può essere applicato, mutatis mutandi, per tutti gli altri target! Ma questo inve-
stimento nasce da una volontà politica e programmatica coerente. 
C’è bisogno di un investimento culturale e politico prima che tecnico e organizzativo: tale investimento non coinvolge solo la 
responsabilità degli Amministratori pubblici ma responsabilizza tutti gli Attori e i Soggetti che ritengono meritevole tale inter-
vento.  
Ciò risulta molto chiaro dal report di Fondazione ISMU -Inclusione socio lavorative dei rifugiati e dinamismo della società civile-, 
citato nel focus group degli operatori:  
“l’inclusione socioeconomica dei migranti, e in particolare dei beneficiari di protezione internazionale, rappresenta un elemento 
cardine per massimizzare i vantaggi economici dell’immigrazione e ridurne gli impatti negativi, oltre che evidentemente per la 
qualità della convivenza e della democrazia. Favorire i processi di rapida integrazione di persone, come i richiedenti asilo e i 
rifugiati, spesso fortemente provate dai loro tortuosi tragitti migratori, ma forse proprio per questo portatrici di competenze e 
potenzialità che potrebbero rivelarsi strategiche, è una sfida tanto impegnativa quanto imprescindibile. In questo scenario, 
come bene insegna l’esperienza internazionale, gli attori della società civile e le istituzioni locali, ma soprattutto le imprese e 
le altre organizzazioni del mondo del lavoro, svolgono un ruolo strategico” 
In Lombardia a livello politico regionale non esiste una Direzione Generale - DG che si occupi unitariamente di immigrazione ma 
le direttive vanno recepite con una lettura trasversale ed integrata delle politiche regionali provenienti dalle varie DG dell'Istitu-
zione (lavoro, formazione, welfare, ecc.). Si tratta di comporre un puzzle - forse poco intenzionale – per avere, se non un piano, 
almeno una "politica" regionale. 
Il tema è scottante: secondo Laura Zanfrini (ordinario di Sociologia delle migrazioni e convivenza interetnica della Università 
Cattolica di Milano)il puzzle istituzionale dovrebbe coinvolgere programmaticamente nelle politiche migratorie almeno quelle 
demografiche e del lavoro ( incontro pubblico a Monza del 16 ottobre 2019 : Migrazioni una sfida per l’Europa): “ altrimenti i 
lavoratori stranieri, in particolare gli extraeuropei sono , più spesso degli altri, occupati in modo precario , disoccupati e disoccu-
pati di lunga durata ...”. Altro tema a parte riguarda le associazioni di rappresentanza delle imprese (tra esse in primis brianzole 
e lombarde) alle quali secondo il prof. Ambrosini della Cattolica, già citato, manca un po’ di coraggio e per le quali vale il motto 
del 1987 di Zolberg “Wanted but not welcome “. 
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2) Il processo stesso di orientamento si allarga inevitabilmente su aree di presa in carico diverse. Cosa conviene e si può 
fare: restringere o allargare?   
 
“Punti fondamentali da tenere in considerazione nell’orientamento alla Persona migrante sono il contesto formativo e di istru-
zione di provenienza, spesso nullo o quasi, e il contesto economico e culturale di riferimento. Si ritiene infatti che nell’orienta-
mento questi fattori siano la base su cui lavorare, troppo spesso, infatti si è assistito ad un orientamento gestito non tenendo in 
considerazione le attitudini, così come le conoscenze e abilità pregresse che fanno parte del bagaglio culturale di ciascuno” 
(Laura Grassi di Arte Muraria). 
“Spesso scopri competenze reali ma in settori che non appartengono alla lettura superficiale del nostro mercato del lavoro. il 
lavoro a questo punto sarebbe lungo e richiede molta esperienza professionale e specializzazione “(Williams Soavi, CCB)  
Di certo la risposta alla domanda non dipende soltanto dalla vision e dalla mission dell’operatore e dell’Ente ma anche dalle con-
tingenze: purtroppo c’è una limitatezza dei tempi e delle possibilità che spinge a praticare scorciatoie:   
secondo Barbara Riva e Stefania Croci – direttore e responsabile area formazione Afol MB, “Occorre ovviare alla emergenza e alla 
ristrettezza dei tempi …si può pensare ad una presa in carico precoce ad esempio da parte delle organizzazioni che si occupano 
di accoglienza, e ad un aumento del numero di operatori che prendono in carico le persone; o a migliorare la strumentazione e i 
collegamenti ...: di certo una presa in carico adeguata resta un problema. Non è chiaro dove finisce e dove si perda la presa in 
carico individuale: la informazione sui servizi non basta e non garantisce la garanzia della libera scelta “  
  

Ci sono poi i problemi individuali o che hanno forte ripercussione individuale che segnalano gli operatori di alcuni Sportelli 
Lavoro  : sono problemi ricorrenti che riguardano in un certo senso tutto il target di persone con fragilità. La inadeguata 
conoscenza della lingua ; la non conoscenza degli attori preposti alle politiche del lavoro e del loro funzionamento;  la difficoltà 
nel muoversi da soli alla ricerca  e nel presentarsi alle aziende; la difficoltà di comprensione delle logiche di funzionamento del 
mercato del lavoro e delle competenze tecniche e trasversali richieste dalle aziende. 

Un operatore Sprar Vulnerabili aggiunge: “è evidente che il mancato raggiungimento di autonomie sociali ed economiche 
generi stati di ansia e frustrazione che diventano fattori di comorbilità che concorrono (innestandosi, riattivando traumi e 
traumatizzando) all’aggravamento dello stato di salute psichica della persona. Generalmente si può sostenere che le istanze di 
autonomia legate al lavoro e alla capacità economica sono un fattore fondamentale per la salute di tutti e in particolare dei 
migranti. Infatti, a complicare la situazione della salute psichica della popolazione migrante vi sono molteplici fattori stressanti, 
fra i maggiori: mancanza di reti sociali solide; mancanza di garanti metapsichici e metasociali solidi; difficoltà nel 
riprogrammare la propria vita lavorativa rispetto alle performance e competenze richieste (Giuseppe Filotico- operatore 
Siproimi). 

 

3) Ma insomma … come va il sistema? 

La sensazione dei 30 e passa responsabili ascoltati è che il sistema ci sia e sia riconoscibile ma la domanda è duplice: di che 
sistema si tratta e come sta in salute? Qui le opinioni si possono dividere anche se è comune vedere la possibilità, ed esprimere 
la volontà, di potenziamento del sistema stesso! 
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 Andiamo con ordine con l’opinione di Stefano Radaelli (direttore di Mestieri Lombardia) 

 C'è una differenza fondamentale in Lombardia dal resto di Italia e cioè che il sistema istituzionale formale dell'orientamento 
non è costituito esclusivamente dai centri per l'impiego ma è costituito da soggetti accreditati e autorizzati sia che siano 
pubblici sia che siano privati. Questo fa sì che la platea dei soggetti capaci di prendere in carico le persone sia molto più ampia 
molto più articolata e anche per i servizi di accoglienza obbligatori che vengono richiesti a tutti gli enti accreditati e per i quali 
non si viene remunerati, tipo l'iscrizione per il rilascio della DID (la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) e il PSP 
(piano dei servizi personalizzato). Questo fa sì che la capacità di accoglienza sia strettamente connessa a quella di presa in 
carico ed erogazione dei servizi di orientamento. Oggi da noi più del 90 % delle assunzioni è fatto dal sistema privato 
accreditato, anche se ai centri è rimasto il collocamento obbligatorio per disabilità e ex legge 68 con le sanzioni amministrative 
per le aziende che non esaudiscono l’obbligo. Nonostante ciò a volte si creano degli imbuti, dei colli di bottiglia dentro al quale 
tutti i processi rallentano fino a fermarsi completamente e diventare esclusivamente processi di natura amministrativa: questo 
non è quello che serve né alle aziende né alle persone.  

C’è da chiedersi se il sistema dell’accreditamento aumenta la solidarietà e l’intervento vs i casi complessi e difficili ; sempre Radaelli: 
“ in questo senso il ruolo dei servizi accreditati e quindi dell' ampliamento dei servizi  può essere un elemento importante anche 
perché gli strumenti e le misure finanziate dal fondo sociale europeo, come nel caso della Lombardia per le DOTI LAVORO , 
sicuramente hanno dato e danno la possibilità di presa in carico maggiormente prolungata nel tempo e quindi più efficace...  

Oltre agli attori accreditati ...una pluralità di attori ... 
 
E poi da evidenziare che numero significativo di Agenzie per il lavoro accreditate è costituito da organizzazioni del Terzo Set-
tore legate spesso da rapporti associativi quando non controllate direttamente dalle stesse organizzazioni che ad esempio si 
occupano dell'accoglienza. Questo dovrebbe aumentare le possibilità di intervento, ma non si scontra con la sempre più neces-
saria specializzazione professionale degli operatori? 
Il tema è affrontato da Laura Grossi di Arte Muraria: “I soggetti previsti nell’azione di orientamento sono diversi e distribuiti nelle 
varie fasi del percorso di accoglienza che la Persona migrante compie sul territorio: ASL, centro per l’Impiego, enti accreditati 
Servizi al lavoro e istituzioni scolastiche, enti locali, enti del terzo settore…, attraverso le figure professionali previste quali 
assistenti sociali, educatori, docenti, formatori, tutor, orientatori formativi, etc. La necessità di una lettura integrata e 
approfondita dei bisogni che fornisca risposte appropriate ai bisogni che si manifestano in modo sempre più articolato, è 
possibile attraverso una sempre maggiore preparazione e collaborazione tra soggetti diversi al di là di quanto già preveda la 
normativa “.  
Gli interventi di” terza accoglienza” (ossia relativi alla delicata fase di transizione tra la situazione di tutela nei CAS o nei centri 
SPRAR e la piena autonomia, non sono ancora contemplati da una normativa specifica e dunque si attuano per scelta discrezio-
nale e virtuosa di attori della società civile e di progettazione a bando sia di fondi europei pubblici che fondi regionali e nazionali 
privati ...l’attivazione di canali di comunicazione tra questi attori è strategica.” (Paper ISMU citato nel Focus group su politiche del 
territorio- vedi documentazione)  
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… Integrazione versus Specializzazione… 
 
Abbiamo notato che con una pluralità di attori c’è una possibilità maggiore di concludere l’intervento di orientamento in senso 
positivo ma non è chiaro se il rinforzo è quantitativo o anche qualitativo cioè presuppone una chiara specializzazione non occasio-
nale. Il tema è stato affrontato molto chiaramente nel focus operatori del Privato sociale lo lasciamo inquadrare dalle parole di 
Stefano Radaelli direttore regionali di Mestieri Lombardia: “faccio l’esempio di un Consorzio sociale della mia rete regionale senza 
fare nomi ..il consorzio si occupa di accoglienza, a sua volta gestisce l'agenzia per il lavoro di Mestieri Lombardia nella sede lo-
cale e contemporaneamente è anche soggetto accreditato alla formazione, inoltre è costituito da una base sociale di imprese. 
Ha ottimi rapporti con le Caritas e con associazionismo di volontariato ed anche con le istituzioni locali. Di fatto è parte inte-
grante di un sistema e di una rete territoriale che però tende ad essere un po' chiusa su sé stessa perché dalle risorse dell'acco-
glienza a quelle dell'orientamento a quelle della formazione e poi a quelle dell'inserimento lavorativo, il rischio che tutto l'uni-
verso delle scelte sia limitato all'interno del perimetro Consortile. È questo vale in misura diversa per molti se non tutti gli at-
tori.”  
“D'altra parte i soggetti esterni in particolare gli enti locali riconoscono a questo sistema una sorta di specializzazione ad esem-
pio rispetto alle fasce più deboli e una ulteriore specializzazione relativa ai migranti e se nelle politiche del Consorzio c’è la capa-
cità di fare alleanze anche esterne …il modello può essere ottimale! Ciò per dire che i sistemi territoriali strutturati sulla base di 
relazioni che sono spesso personali ma anche frequentemente inter-associative sanno mettersi in rete, valorizzare le risorse che 
sono disponibili e fare rete più ampia. Se è così l'effetto è che la strutturazione della rete e dal sistema diventa molto più sem-
plice da un certo punto di vista anche se tale rete non ha una rete completamente aperta perché tendenzialmente ciascuno 
tende a lavorare per il proprio sistema e a mantenere le risorse che vengono generate all'interno del proprio sistema”.  
Anche l’obbligo normativo per gli accreditati di due convenzioni l’anno con altri partner non serve molto se ogni Ente è portato 
ad acquisirle in casa propria…. 
 
…Flessibilità e rigidità del sistema (capacità di rimotivare e riorientare)  
 
Da molti Attori è emerso forte il tema di una migliore coordinamento di Sistema e di migliore programmazione: Secondo AFOL 
Brianza (Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Provinciale) “Il progetto di Orientamento Permanente della Regione si era 
posto questo obiettivo, aveva creato buone attese ma si è bloccato dopo la prima annualità (2017-18) per carenza di risorse; 
occorre continuare su quella strada (Barbara Riva direttore Afol MB)  
È vero che tra SIUL (il Sistema Unico Nazionale del Lavoro) e sistema   regionale ci sono    spesso problemi e nel 50% dei casi 
queste cose riguardano la popolazione straniera; occorre lavorare sugli strumenti. “Non si può pensare ad un percorso perma-
nente post Istruzione senza un organico legame con il mondo della formazione al lavoro (Claudio Meneghini dirigente CPIA MB)  
L'elemento di maggiore debolezza sembra esser sempre la capacità di connettere la domanda di orientamento di formazione di 
inserimento lavorativo con quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro essendo capaci di seguire le esigenze delle im-
prese. Su questo lavorano soprattutto progetti ad hoc: “la capacità di attivare e valorizzare per integrare risorse che proven-
gono da canali diversi questo credo che possa essere considerato un elemento di particolare valore almeno nella misura in cui è 
capace di mettersi a disposizione della domanda territoriale e personale “(Stefano Radaelli Mestieri Lombardia)  
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Insomma si può dire che perseverare su un ’obiettivo di un orientamento inclusivo che abbia a disposizione tutte le 
opportunità di un territorio resta l’obiettivo “ numero 1”  per la maggior parte degli operatori ! 

  Laura Grassi di Arte Muraria :” il ruolo di ciascun soggetto di orientamento dovrebbe sempre essere definito e chiaro al fine di 
favorire una sinergia volta a superare la frammentarietà degli interventi, tra le istituzioni pubbliche, le scuole, le università, gli 
operatori pubblici e privati per il lavoro e la formazione, parti sociali, terzo settore, etc.. Per la realizzazione di un sistema 
integrale di inclusione si ritiene fondamentale la costituzione di “reti” costituite per mezzo di protocolli di intesa, aventi come 
scopo comune il rafforzamento dei soggetti ad essa aderenti e la loro attività, oltre all’attivazione della diffusione dei servizi di 
orientamento permanente, e non emergenziale, che possa quindi valorizzare la loro funzione strumentale per la crescita 
comune della collettività. È auspicabile lo sviluppo e il miglioramento di una di rete sostenibile e competitiva di operatori pubblici 
e privati in grado di offrire servizi di qualità per l’occupazione integrando in modo sinergico l’intera filiera che la Persona 
migrante va ad incontrare, ovvero, servizi di orientamento, di formazione e i servizi al lavoro con i bisogni del territorio 

 

                                                          --------------------------------------------------------------------------------  
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PROPOSTE PER FASE 2 di FARO  

Dalle interviste e focus groups è nata in regia di Faro Brianza una prima ipotesi ampiamente condivisa e da confrontare con gli 
obiettivi nazionali; tale proposta viene sinteticamente indicata di seguito con le motivazioni degli Attori sintetizzate da Laura 
Grassi responsabile  didattica e responsabile dei progetti per gli Stranieri della Scuola Professionale di Arte Muraria :   

 
Obiettivi trasversali ai 5 tavoli di capacitazione previsti: 

1. Il coordinamento e il potenziamento del sistema; l’integrazione e la collaborazione degli attori  

Motivazione:  

L’attuale contesto sociale ed economico degli ultimi anni ha visto anche in Brianza, una continua e rapida evoluzione: diversi 
sono stati gli interventi finalizzati a favorire l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti 
sul territorio. Riteniamo che il tema dell’orientamento abbia avuto un ruolo determinante come punto di mediazione tra i 
bisogni formativi, professionali e lavorativi delle Persone migranti e il contesto socioeconomico in continua trasformazione. I 
soggetti coinvolti nella fase delicata di orientamento sono numerosi e spesso con competenze e knowhow differenti fra loro. 
Questo può comportare qualche volta, che i soggetti che offrono servizi di orientamento non si coordinino tra loro, operando 
senza condividere concetti, linguaggi e standard di servizio tali da assicurare un adeguato livello di qualità agli interventi 
realizzati, proponendo interventi frammentati e non rispondenti a tutti i bisogni espressi da un’utenza sempre più eterogenea.  

 
2. Specializzazione professionale e organizzativa  
 
Motivazione: 
Di fondamentale importanza risulta la presenza di figure professionali con competenze e saperi diversi in grado di intervenire 
attivamente nella costruzione di percorsi di orientamento formativo professionale e scolastico delle Persone migranti e quindi, 
indirettamente, nel loro processo di integrazione sociale e nella prevenzione di eventuali fenomeni di disagio sociale, in 
un’ottica in cui la promozione del benessere psico-sociale risulta essere l’obiettivo da raggiugere. Si è notato un ottimo lavoro in 
sinergia, con risultati positivi là dove siano stati realizzati diverse azioni di coordinamento e di reciproca condivisione degli 
obiettivi tra il primo sistema di accoglienza delle Persone migranti e gli enti del terzo settore (volontariato, cooperazione, 
promozione sociale ecc.) con azioni di sportello di accoglienza, ascolto e orientamento e sostegno psicologico.  
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5 tavoli (6 incontri di 4 ore per un totale di 24 ore) 
 
Partecipanti: front, aula - esperto da individuare, e l’orientatore come co-conduttore del tavolo (48 ore) 
Back per la messa a punto degli strumenti - esperto da individuare, e l’orientatore come co-conduttore del tavolo (30 ore) 
Ad ogni tavolo devono essere attribuite 78 ore 
Periodo in 6 mesi perché l’incontro sarà 1 al mese  
 

Ipotesi Obiettivi specifici tavoli  ( Le tematiche dei  5 tavoli sono state presentate  nel focus group del 30 aprile )  
 

1) ANALISI DEI MODELLI DI ORIENTAMENTO  
 sul tema specifico delle soft skills- collaborazione Università Cattolica 
  

2) ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
orientamento e competenze scolastiche, didattica e sperimentazione alternanza scuola-lavoro 
 

3) ORIENTAMENTO PROFESSIONALE – COMPETENZE PROFESSIONALI  
operatori Sportelli per stranieri, Operatori Sportelli SAF, operatori accreditati         

4) DIDATTICA PER STRANIERI  
Tavolo finalizzato all’orientamento professionale post scuola dell’obbligo per insegnanti italiano L2, Insegnanti 150 ore, 
Insegnanti convenzionati L2 
 

5) TAVOLO POLITICHE DI SISTEMA   
Ripresa del progetto sperimentale regionale; ipotesi di accordi operativi 

organizzazione 2 seminari (previsti in fase wp2) 
 

 1 Università Cattolica Milano con Università Roma 3. Quando e con quale modalità? 

 1 Codebri insieme a CPIA e Consorzio Comunità Brianza a termine del tavolo sull’orientamento scolastico per presentare al 

territorio i risultati e/o degli strumenti adottati a conclusione dei lavori del tavolo     


