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Introduzione 

 

Il presente documento, come previsto nell’ambito delle attività del progetto “FARO - Fare Rete e Orientare”, intende 

presentare alle Istituzioni della Provincia la traccia per un percorso di monitoraggio del funzionamento del sistema di 

orientamento nel territorio di riferimento, attraverso una prima fase di mappatura degli attori principali che operano 

questi percorsi. 

 

Verranno dunque presentati gli attori che hanno un ruolo, cercando di comprendere quale posizione essi occupano nel 

sistema, se esiste una rete di coordinamento fra essi, quali sono i servizi di orientamento attivati presso i diversi enti e 

se vi sono servizi attivi rivolti nello specifico a migranti e titolari di protezione internazionale. 

 

Al fine di descrivere schematicamente la struttura e gli attori che ne fanno parte, si possono raggruppare idealmente 

le strutture in tre macro gruppi: i servizi per l’orientamento, quelli per l’impiego e quelli per la formazione. Le tre 

macro categorie non vanno comunque intese come compartimenti stagni, bensì come strumenti utili per orientarsi nel 

sistema. In particolare, tra le strutture che fanno percorsi di orientamento formativo e professionale nella Provincia 

quelle che hanno un ruolo di rilievo sono:  

 

- I Centri per l’Impiego, le Agenzie per il lavoro pubbliche e private, i Servizi al Lavoro accreditati   

- I Centri di Formazione Professionale pubblici e privati accreditati  

- Il CPIA -Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Monza e Brianza e gli Enti privati accreditati per 

la istruzione 

Pur non occupandosi sempre strettamente di collocamento lavorativo, tutti questi soggetti si occupano in qualche 

modo di orientamento in entrata e in uscita: secondo noi e secondo la filosofia del progetto FARO i formatori e gli 

informatori sono infatti spesso anche orientatori, o tali dovrebbero essere. 

Sempre nella filosofia del progetto FARO (vedi capitolo successivo) oltre a queste strutture, ve ne sono altre di diverso 

tipo che offrono servizi di orientamento per tutti i cittadini o percorsi specifici per i migranti a cui si farà riferimento in 

questo documento, soprattutto in ambito di privato-sociale definibili come:  

- Il Volontariato Organizzato in Associazioni o Enti anche convenzionati per la istruzione degli adulti o 

autonomi (vedi Centri Caritas)  

Al fine di condurre la ricerca abbiamo dunque selezionato questi attori in base a due criteri principali:  

- Coloro che dovrebbero fare orientamento per mandato istituzionale 

- Coloro che, pur non essendo enti di orientamento nello specifico, indicano di condurre percorsi di questo 

tipo con i loro utenti (come per esempio i diversi centri di formazione) 

Il progetto mira a comprendere come tali attori operano, che tipo di orientamento viene realizzato, quale idea li guida 

nella costruzione dei progetti portati avanti dai vari enti in campo, gli strumenti conosciuti e le modalità del loro utilizzo.  

Si tratta inoltre di comprendere come i migranti facciano parte di questo sistema, indagando i metodi che vengono 

messi in campo per accogliere il soggetto che richiede l’orientamento. Come viene letta la richiesta di orientamento al 

lavoro? Chi se ne occupa? Che domande vengono poste al soggetto, soprattutto se immigrato? Qual è il punto di vista 

degli attori in campo per quanto riguarda l’orientamento e che idee ne hanno, che strumenti di orientamento 

conoscono? Come interagiscono fra loro i diversi attori? 

 

Al fine di comprendere meglio la tematica centrale del progetto, in primo luogo nel prossimo paragrafo del presente 

documento si procederà a una breve analisi del concetto di orientamento per come è andato a costruirsi nella 
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letteratura degli ultimi decenni. Si tratta infatti di una categoria mutevole che si è evoluta nel tempo, con le 

trasformazioni sociali e culturali dei territori e che tuttora stenta a trovare una definizione univoca e condivisa dai più, 

tanto in ambito accademico – dove trova differenti declinazioni a seconda delle prospettive sociologiche e psicologiche 

dominanti – quanto tra gli operatori dei servizi. Ne segue anche la necessità di un approfondimento teorico- pratico su 

concetti e strumenti della pratica orientativa. 

 

 

I. L’orientamento: cenni teorici e definizioni 

 

Orientamento è una parola passepartout che viene spesso utilizzata tanto in contesti differenti, quanto con scopi 

differenti e sottintendendo diverse concezioni e idee di cosa debba o non debba rientrare in questa categoria, quali 

strumenti la concernano, chi se ne debba occupare e così via. L’orientamento viene spesso definito in analisi 

pedagogiche, sociologiche, antropologiche e psicologiche come un processo fondamentale nella vita di ogni individuo 

che prosegue per tutto l’arco della vita. Viene definito per esempio come  

 

“bene sociale, non solo in ragione del contributo a prevenire il disagio, ad ottimizzare le 
risorse umane, a favorire lo sviluppo economico, ma soprattutto perché risponde all’istanza 
antropologica della persona, nella sua dimensione sociale e relazionale”1  

 

Posto che l’orientamento è dunque un processo fondamentale nella vita di ogni individuo, soprattutto in determinate 

fasi dei percorsi personali, questo concetto ha assunto poi significati molto diversi in relazione ai diversi modi di 

considerare la persona – e al suo relazionarsi con il contesto sociale e culturale nel quale è inserita o intende inserirsi – 

e al succedersi delle trasformazioni economiche, sociali e culturali che hanno avuto luogo localmente. Negli ultimi 

decenni, inoltre, la tematica dell’orientamento è divenuta sempre più centrale e decisiva, laddove il mercato del lavoro 

ha subito grandi cambiamenti, richiedendo di essere sempre più “flessibili”, dal momento che quello che si è affermato 

è un modello organizzativo fondato sulla logica della versatilità (che spesso viene pagata dagli individui in termini di 

sostenibilità psicologica). 

 

Spesso l’orientamento viene oggi a coincidere nei discorsi di molti operatori del settore con il procedimento del 

cosiddetto “bilancio delle competenze”2. Una tale definizione di orientamento risulta però riduttiva secondo molti 

autori e ricercatori.  

 

Nelle “Linee guida nazionali sull’orientamento” pubblicate dal MIUR alla fine del 20133, emerge però un concetto di 

orientamento più complesso, meno schematico e standardizzato, laddove esso viene definito come quel processo   

 

“volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale, 
culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi ed 
interagire con tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo 
delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi 
personali e professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e 
di sostenere le scelte relative” 

 

                                                           
1 Girotti Luca, Progettarsi. L’orientamento come compito educativo permanente, Vita e Pensiero, Milano 2006, p. 9.  
2 Termine utilizzato con significati talvolta differenti, indica generalmente il procedimento nel quale l’individuo è 

accompagnato nel comprendere quali competenze possiede e come può impegnarle al meglio sul mercato del lavoro; è 

dunque l’elaborazione di un bilancio professionale e personale, portato avanti analizzando le caratteristiche cognitive, 

motivazionali e gli ambiti di interesse del soggetto, portando alla luce debolezze e punti di forza in vista di un progetto 

futuro (Capogna 2003). Tale analisi viene solitamente condotta attraverso l’utilizzo di materiali strutturati, quali test e 

schede di autoanalisi. 
3 Accordo sull’orientamento permanente – 05/12/2013 –  

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2016/11/accordo-orientamento-permanente-

DOC_042334_136-cu-P.-1-ODG.pdf 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2016/11/accordo-orientamento-permanente-DOC_042334_136-cu-P.-1-ODG.pdf
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2016/11/accordo-orientamento-permanente-DOC_042334_136-cu-P.-1-ODG.pdf
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In questo senso, il MIUR nella sua definizione di orientamento non si ferma all’idea di “bilancio delle competenze”, ma 

lo considera una pratica più trasversale e ampia che il soggetto deve portare avanti perché continuamente sottoposto 

a tale necessità di orientarsi. Avremo modo in un altro documento di approfondire meglio questa tematica e 

l’evoluzione che il concetto di orientamento ha avuto negli ultimi decenni. L’orientamento – che per molto tempo era 

intrinsecamente legato alle scelte scolastiche e formative dell’età adolescenziale/giovanile e alle scelte lavorative e 

professionali da compiere una volta concluso il percorso scolastico – ha infatti ampliato il suo campo d’azione e 

d’applicazione, a causa dei mutamenti dei sistemi formativi e del mondo del lavoro ed è ora una categoria che ha a che 

fare con la vita nel suo complesso. 

 

Posto che l’orientamento non si esaurisce dunque in momenti circoscritti della vita, esso acquista maggiore rilevanza 

in tutti i momenti di passaggio e di crisi che i soggetti vivono.  

Vi sono poi alcuni soggetti che richiedono particolari interventi orientativi a causa della situazione in cui si trovano, tra 

cui i migranti e, in particolare, i richiedenti asilo. Questi ultimi necessitano forme di orientamento particolari, 

costringendo la macchina orientativa a ripensare sé stessa e i propri strumenti. Le persone che hanno alle spalle un 

background migratorio, infatti, costituiscono talvolta una sfida per il sistema dell’orientamento, che dovrebbe 

sviluppare strumenti e percorsi personalizzati, laddove si tratta di percorsi fondamentali per favorire l’integrazione ma 

che rischiano di ricadere nella logica dell’assistenzialismo e dell’emergenza, finendo per non valorizzare le capacità e i 

progetti di vita che i migranti hanno. L’orientamento dovrebbe infatti spingere affinché l’inclusione e l’integrazione 

non coincidano con adeguamento e assimilazione. La logica dell’emergenza, invece, spinge spesso a “giocare al 

ribasso” cercando una soluzione che sia immediata ma che non valorizza il soggetto. A quali domande dunque deve 

rispondere l’orientamento oggi, in particolare quando ha a che fare con i migranti? Che cosa è cambiato negli ultimi 

anni? I migranti necessitano un orientamento diverso? Si può superare la logica dell’emergenza senza rinunciare a 

trovare soluzione anche nel breve tempo, conciliandolo però con percorsi di costruzione più lunghi, complessi e 

approfonditi? 

 

Comprendere se tale complessità relativa all’orientamento di migranti, e dei richiedenti asilo in particolare, sia stata 
colta dal sistema orientativo della Provincia sarà uno dei punti fondamentali della ricerca alla base del progetto 
“FARO - Fare Rete e Orientare” che avverrà sia tramite ricerca desk sia attraverso interviste e focus group, così da 
avere un quadro della situazione più approfondito. 
 
Fin d’ora possiamo dire che i bisogni tipici di chi cerca una nuova occupazione (bisogno di conoscenza e bisogno di 
maturazione), sono enfatizzati da coloro che si trovano a doverlo fare dopo aver abbandonato l’intera propria vita, 
per motivi politici o di sopravvivenza fisica, per recarsi in una nazione con cultura e abitudini diverse da quella della 
nazione di origine (D. Boerchi in Espar- manuale- vedi poi pagina 24)   
 
 
II  - La Provincia di Monza e Brianza  
 
Con quasi 900.000 abitanti, la Provincia di Monza e Brianza è la diciottesima provincia italiana per popolazione ma la 
seconda per densità abitativa dopo la Città Metropolitana di Napoli;  
è una provincia giovane (l’ultima arrivata nel panorama italiano: istituita nel 2004 è operativa dal 2009) , storicamente 
multicentrica nonostante la indiscussa presenza di un comune capoluogo per cultura e dimensioni, con una ricchezza 
diffusa che deriva da una vocazione manifatturiera e industriale che ha fatto sì che a Monza sia nata la prima 
Associazione di industriali di Italia e che ancor oggi le confederazioni artigiane predominano nella Provincia rispetto 
all’Area milanese. 
 
Oggi il distretto manifatturiero della Brianza è molto denso con oltre 70.000 imprese, con settori di eccellenza e di 
altissima qualità, con un export molto sostenuto e con una rete di piccole imprese insediate in ogni comune che non 
ha eguali in Italia. 
Questo vale anche per la società civile con un associazionismo e terzo settore estremamente variegato, ampio e 
strutturato (il Terzo settore è l’8% del PIL provinciale e il 15% del prodotto interno lordo riferito a Settore Sociale)  
 
Da sempre la Provincia e le sue città vivono l’alternativa e il rapporto ambivalente con l’area milanese e il capoluogo 
regionale visto come necessario legame (oggi soprattutto per quanto riguarda i servizi alle imprese ma anche la 
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cultura e il tempo libero) ma anche come, storicamente, rischioso interlocutore perché come si dice “per i milanesi 
Milano finisce alla Cerchia dei Navigli “. 
Naturalmente il dato amministrativo e giuridico fotografa questa ambivalenza perché oggi assistiamo alla co-
presenza e spesso sovrapposizione tra la Città di Milano, l’area Metropolitana (la vecchia Provincia di Milano esclusa 
la parte monzese), e la cd “Grande Milano” che va da Milano a Bergamo e Brescia secondo l’asse Est- Ovest e che per 
alcuni sociologi e economisti è già oggi la dimensione amministrativa ottimale da cui si dovrebbe legiferare 
localmente.  Ad esempio di tutto ciò basti citare l’importantissimo sistema dei trasporti in cui il monzese è collegato 
all’area metropolitana pur non facendone giuridicamente parte. 
      
Quello che abbiamo detto sul tema Mobilità vale ancora di più nell’area dei servizi alla Persona e alle Imprese in cui 
l’integrazione dei servizi sul territorio supera di gran lunga le barriere e i confini amministrativi per creare flussi di 
domanda e offerta molto ricchi di opportunità ma anche di sovrapposizioni e di confusione di competenze.  
 
In termini economici e culturali la situazione è ben descritta da Aldo Bonomi in un intervento del 2019 al 
“Manufactoring Forum” 
“...Le città sono tornate al centro della crescita economica e in Italia oggi è Milano a incarnare con più successo que-
sto fenomeno. È meno chiaro come stia cambiando il rapporto tra i centri in ascesa e le grandi piattaforme produttive 
del Nord. Milano non è mai stata una company town chiusa tra le sue mura. Anni fa denominai come città infinita il 
suo crescere orizzontale secondo un meccanismo proliferante che concentrava tra Malpensa e Orio al Serio il maggior 
numero di imprese, di capannoni, di addetti, di centri commerciali e di sportelli bancari. Un modello che ha raggiunto 
il culmine nel primo post fordismo. Oggi la raccontiamo nel suo skyline verticale come parte di un’economia della co-
noscenza globale a base urbana, in cui le città paiono più connesse tra loro che radicate nel loro intorno territoriale. È 
poco utile indugiare solo in rappresentazioni da città-stato (Parag Khanna). Questa è solo una faccia della medaglia. 
Per capire la nuova Milano occorre guardare a cosa resta sia del Mi-To fordista (dov’era la Fiat al Lingotto c’è un cen-
tro commerciale, come all’Alfa Romeo di Arese) che nella piattaforma lombarda connessa a quelle veneta ed emi-
liana. Occorre scomporre e ricomporre il territorio della “vecchia” città infinita nel cambio di modello produttivo dal 
distretto alla piattaforma di area vasta. La “nuova globalizzazione” ha verticalizzato, selezionato e allungato le filiere, 
oggi sempre più simili a cluster che assemblano territori, produzione, servizi e tecnologie, i cui gangli operano simul-
taneamente in varie parti del mondo. Nella Brianza che alimenta il Salone del Mobile e nella meccatronica tra Lecco, 
Bergamo, Monza, il manifatturiero rimane nucleo portante di economie che diventano sempre più articolate e terzia-
rie. Quasi loro malgrado.  

Qui si coglie un primo rischio: le piattaforme produttive e i sistemi delle élite intermedie dei territori pedemontani, 
paiono subire la metamorfosi terziaria più come una contrazione del manifatturiero che come il possibile emergere di 
nuove industrie e di un modello economico più equilibrato sul fronte di mercati, consumi interni e sviluppo locale. Il 
ciclo delle medie imprese cresciute reggendosi su capitali e saperi propri, oggi di fronte ai grandi cambiamenti tecno-
logici e ai mutati scenari geopolitici, sta raggiungendo il proprio limite di sviluppo. Occorre pensare nuove modalità 
d’intervento e nuove istituzioni. Sul territorio tra le imprese cresce una sensazione di solitudine nell’affrontare scenari 
sempre più complessi, in un contesto che ha visto la densità del tessuto d’impresa rarefarsi sotto i colpi della crisi. Con 
Milano orientata a dare più attenzione alle sue connessioni verticali che orizzontali. Qui è importante anche il cambia-
mento che sta vivendo sui territori la rete dei corpi intermedi, affaticata nel costruire luoghi di intelligenza collettiva 
che le consentano una “diplomazia” delle relazioni verso Milano e tra territori. Ci sono nuovi protagonisti come le fon-
dazioni, le utility, i gestori delle reti e le banche che si aggregano con logiche di area vasta. 

A fronte di una economia in metamorfosi, la società è affaticata. Il welfare di comunità nella crisi ha tenuto, c’è un 
tessuto di terzo settore forte, la popolazione cresce, ma l’ascensore sociale si è inceppato come mostrano i dati sul 
crescere della povertà. Le partite Iva del lavoro autonomo di prima generazione e quelle di seconda generazione dei 
lavori terziari, non garantiscono più in modo automatico il riprodursi di un tessuto decentrato di ceti medi affluenti. 
Non bastano i numeri dell’export. La città infinita post fordista era la città dei due terzi inclusi, nel suo scomporsi e 
ricomporsi verticale occorre pensare Milano in rete con l’urbano regionale delle piattaforme produttive; Milano in una 
geocomunità capace di costruire nuovi equilibri sociali.” 
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III- Immigrati in Lombardia e in Provincia  
(Dati tratti dal dossier statistico sull’Immigrazione 2019, presentato alla Casa della Cultura a Milano dal centro 
ricerche Idos, in collaborazione con Cgil-Cisl-Uil della Lombardia).    
La Lombardia è la regione d’Italia con il maggior numero di residenti stranieri: sono 1.181.772, con una crescita del 
4,7% in cinque anni (tra il 2013 e il 2018). Un aumento che si riflette sulle nascite nella regione (è straniero il 21,7% dei 
nuovi nati) e impatta sul numero degli studenti: gli alunni in Lombardia non nati in Italia sono il 33%. 
Sul fronte della nazionalità di provenienza il 37,9% degli stranieri residenti in Lombardia viene dall’Europa (448.233, di 
cui 238.233 dall’Ue), il 25,4% dall’Africa (299.824), il 24,6% dall’Asia (290.144), il 12,1% dalle Americhe (143.109) e il 
381 dall’Oceania. La comunità straniera più numerosa in regione è quella della Romania, con 176.582 residenti (il 
14,9% del totale), seguono il Marocco con 93.862 (7,9%), l’Albania con 92.332 (7.8%), l’Egitto 85.887 (7,3%), la Cina 
con 69.112 (5,8%), le Filippine con 58.408 (4,9%) e dell’Ucraina con 54.295 (4,6%).  
Tra gli studenti, primi sono i marocchini, poi romeni, albanesi, egiziani, cinesi, filippini, indiani, pakistani, peruviani.  
A Milano i residenti stranieri sono 470.273, ovvero il 14,5% del totale dei residenti nel capoluogo lombardo. Questi 
numeri rappresentano l’11,3% della popolazione complessiva residente in Regione e del 22,9% sul totale degli 
stranieri presenti sul territorio nazionale. 

Rilevante è il contributo degli immigrati al Pil lombardo, sia in termini di produzione, consumi ed entrate erariali. Gli 
stranieri rappresentano infatti l’11,2% dei contribuenti lombardi e il loro apporto è decisivo per la stessa sostenibilità 
economica dei servizi regionali e comunali.  

I cittadini stranieri si concentrano, prevalentemente, nella provincia di Milano (416.137- 13,1% dei residenti in 
provincia) e Brescia (169.046, 13,4% dei residenti) a cui seguono Bergamo (128.120, 11,6%) , Monza (80.000 ,9%) e 
Varese (75.836, 8,5%). La componente femminile prevale leggermente, attestandosi al 50,9% del totale 

La presenza complessiva delle donne non comunitarie in Regione si attesta sul 48,6%, mentre i minorenni 
(268.816), sono il 26,1% della popolazione e rappresentano la coorte di età più consistente, dato particolarmente 
significativo a Brescia nella cui provincia uno straniero non comunitario su tre è minorenne. Significativa anche la 
fascia di età 30-39, che racchiude il 23,4% della popolazione complessiva non comunitaria, pari a 240.380 unità, con 
una preponderanza di genere maschile. Il 57,4% dei cittadini non comunitari sono, inoltre, celibi/nubili. Tra i 
soggiornanti 606.282 sono titolari di un permesso di lungo periodo (58,9%), mentre sono 422.302 coloro che hanno 
un permesso a scadenza.  
 

La tabella di seguito focalizza sinteticamente i dati anagrafici provinciali in Monza e Brianza con particolare 
attenzione alla popolazione straniera. 
Con questi due dati di premessa:  

- Monza è il terzo comune di Lombardia più grande per numero di abitanti (122.955). Lo precedono 
Milano e Brescia;  

Anno Residenti Stranieri Residenti Totale % Stranieri % Maschi 

2006 40.412 812.831 5,0% 51,7% 

2007 46.537 822.771 5,7% 51,7% 

2008 52.859 833.348 6,3% 51,2% 

2009 57.670 840.711 6,9% 50,7% 

2010 64.200 849.636 7,6% 49,5% 

2011 59.725 840.358 7,1% 47,2% 

2012 65.792 850.684 7,7% 47,4% 

2013 73.299 862.684 8,5% 48,3% 

2014 74.212 864.557 8,6% 47,7% 

2015 74.065 866.076 8,6% 47,4% 

http://www.comuni-italiani.it/108/statistiche/stranieri2006.html
http://www.comuni-italiani.it/108/statistiche/stranieri2007.html
http://www.comuni-italiani.it/108/statistiche/stranieri2008.html
http://www.comuni-italiani.it/108/statistiche/stranieri2009.html
http://www.comuni-italiani.it/108/statistiche/stranieri2010.html
http://www.comuni-italiani.it/108/statistiche/stranieri2011.html
http://www.comuni-italiani.it/108/statistiche/stranieri2012.html
http://www.comuni-italiani.it/108/statistiche/stranieri2013.html
http://www.comuni-italiani.it/108/statistiche/stranieri2014.html
http://www.comuni-italiani.it/108/statistiche/stranieri2015.html
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-  Monza è il 
comune con la 

più alta percentuale di Cittadini Stranieri (12,3%) 
 

 
 

 

Dunque in ulteriore sintesi al 31 dicembre 2018 i residenti nella Provincia erano 873.935 (suddivisi in 376.515 famiglie 
con 2,31 componenti per famiglia); il reddito medio oltre i 18.000 euro; il tasso di natività del 8,1 (dato 2016). 

  
Gli stranieri sono alla stessa data 78.827 cioè il 9% della popolazione.   
Nel lungo periodo si rileva la diminuzione dei flussi in ingresso (testimoniata dalla riduzione del numero di permessi 
rilasciati nell’anno) e il processo di stabilizzazione dei cittadini migranti e delle loro famiglie.  
La categoria più fragile e più bisognosa di Servizi per la integrazione tra gli Immigrati, sono notoriamente i richiedenti 
Asilo e Protezione Internazionale che sono (occorre ricordarlo) solo il 7% del totale degli Immigrati. 
Oggi nella Provincia di Monza sono poco più di 1000 i Richiedenti Asilo di cui oltre il 70% sono gestiti dalla rete 
Bonvena di cui è capofila il Consorzio Comunità Brianza: nell’ambito di questo progetto dal 2014 sono state registrate 
oltre 4000 persone richiedenti asilo e ancora oggi dopo il calo degli arrivi le presenze  sono di 750 persone in carico, di 
20 nazionalità diverse, mediamente giovani tra i 20 e i 30 anni. 
 
 

IV - La filiera degli Attori  

 

IV 1 - Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

Con la legge 92 di giugno 2012 è stato riformato il mercato del lavoro e istituito un sistema nazionale per 

l’apprendimento permanente. In tale contesto hanno una posizione centrale i CPIA. 

Per quanto riguarda la formazione degli adulti, infatti, questi divengono il punto di riferimento principale (Centri 

Provinciali per l’Istruzione degli Adulti). Si tratta di strutture del Ministero dell’Istruzione. Vi si rivolgono adulti o 

giovani adulti che non hanno concluso il primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l’obbligo di istruzione.  

I CPIA organizzano diversi percorsi di istruzione per adulti che vengono suddivisi in due macro gruppi a seconda delle 

esigenze dell’utenza: 

1. Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana attraverso i quali gli utenti possono 

conseguire un titolo attestante la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2; 

2. Percorsi di primo e secondo livello (per acquisire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione – ex licenza 

media – e per acquisire la certificazione riguardante le competenze di base connesse all’obbligo di istruzione.  

La Rete dei Cpia della Lombardia si occupa di sviluppare l’istruzione degli adulti nella Regione Lombardia. È compo-
sto da 19 Centri ed è presente in tutte le Provincie lombarde.  

I Cpia sono individuati come soggetti centrali della Rete per l’apprendimento permanente di cui ogni territorio si deve 
dotare per favorire l’occupabilità.  Gestisce corsi di alfabetizzazione, corsi di primo livello, ex scuola media, e di se-
condo livello, serali. I CPIA promuovono sul territorio corsi che favoriscono la padronanza degli adulti delle compe-
tenze di base europee, linguistiche e informatiche. Inoltre promuove corsi professionalizzanti lavorando in collega-
mento con il sistema dei CFP e con le agenzie del territorio.  

Centro di riferimento della Rete Lombarda CPIA è il CPIA Fabrizio De Andrè di Lecco Via Puccini, 1 – Lecco (LC) – 
23900 – Italia 
Telefono: 0341 423396; Email: lcmm03900l@istruzione.it Sito web: www.cpialecco.gov.it; SAPERI IN RETE 

dirigente@cpialecco.gov.it; https://cpialecco.edu.it/  

2016 73.921 868.859 8,5% 47,5% 

mailto:lcmm03900l@istruzione.it
http://www.cpialecco.gov.it/
mailto:dirigente@cpialecco.gov.it
https://cpialecco.edu.it/
http://www.comuni-italiani.it/108/statistiche/stranieri2016.html
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Il CPIA Monza e Brianza ha sede amministrativa si trova a Monza via Cernuschi 8; i punti d’erogazione di primo livello 

sono i quattro ex CTP (OM 455/1997) della provincia e il nuovo punto d’erogazione di Carate Brianza.  

● Arcore, Via Edison, 17 (plesso condiviso con l’IC Monginevro); Arcore sedi periferiche: Agrate Brianza, Bellusco, 

Bernareggio, Carnate, Cavenago Brianza, Concorezzo, Mezzago, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, 

Villasanta, Vimercate.        

● Carate Brianza, Via Cantore 16 (plesso condiviso con l’IC Romagnosi); 

● Desio, P.za Nenni 1 (entrata da Via Cavalieri di Vittorio Veneto);  Desio sedi periferiche: Bovisio Masciago, Barlas-

sina, Meda. 

● Limbiate Via L. Da Vinci, 73 (plesso condiviso con l’IC Da Vinci); Limbiate sedi periferiche: Solaro, Garbagnate, Ce-

sate, Garbagnate comunità terapeutica Dianova.             

● Monza c/o Scuola Professionale Borsa, Via Paolo Borsa 45 (su atto unilaterale del comune di Monza, e in difformità 

da quanto previsto nel piano provinciale di dimensionamento 2019/20); Monza sedi periferiche: Brugherio, Lissone, 

Monza Via Lecco.     

● Monza sezione carceraria, all’interno della Casa Circondariale di Monza, Via Sanquirico 6. 

Il CPIA collabora non solo con Istituzioni Scolastiche per mezzo di Accordi di Rete, e con apposite Convenzioni e Pro-

tocolli anche con: 

 ● Enti di formazione professionale; Enti locali; Servizi sociali; Prefettura; Associazioni di volontariato e professionali; 

Realtà produttive del territorio; 

Inoltre attraverso convenzioni stipula Intese contrattuali con associazioni e privati (scuole di Italiano)  che realizzino 

collaborazioni e progetti di formazione, anche al fine di ampliare in chiave di sussidiarietà l’estensione territoriale 

dell’offerta formativa istituzionale.                

Presso il CPIA Monza e Brianza ha sede la Commissione per il riconoscimento dei crediti e per la predisposizione del 

Patto formativo individuale.  Il funzionamento della Commissione Patti Formativi è regolato da un apposito accordo 

di rete tra il CPIA e le Istituzioni scolastiche che erogano percorsi di secondo livello, sottoscritto nel settembre 2015. 

Nell’accordo di rete del CPIA di Monza con i 10 Istituti Superiori del territorio con corsi serali, si istituisce una Commis-

sione unica con il compito di redigere il Patto formativo individuale, riconoscere e certificare le competenze acquisite 

dal corsista nei diversi ambiti formali, informali e non formali al fine di predisporre un piano personalizzato di studi 

che consenta di raggiungere il pieno successo formativo. Sul nostro territorio sono state attivate per 9 anni sperimen-

tazioni che hanno, in qualche modo, anticipato la riforma dei percorsi serali attraverso un primo “Rientro in forma-

zione” che corrisponde, in buona parte, al secondo periodo del primo livello. 

Il CPIA organizza o partecipa a progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa. Percorsi integrati con le 

scuole superiori di primo periodo, secondo livello. La loro articolazione rientrerà nell’accordo di rete o in accordi bila-

terali. Il CPIA, sulla base del DPR 28 ottobre 2012, n.263 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione 

dell’assetto organizzativo didattico dei CPIA, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del de-

creto-legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133” e in particolare 

l’articolo 2, comma 5 riferito all’ampliamento dell’offerta formativa per i CPIA, nonché l’accordo USR / Regione Lom-

bardia concernente Ie FP, ha istituito la commissione per il progetto Rientro in Formazione (RIFO). Il progetto nasce 

per rispondere ai profondi, cambiamenti sociali, economici e professionali che hanno segnato la realtà del nostro ter-

ritorio, attraverso la realizzazione di percorsi scolastici modulari di conoscenze, abilità e competenze atte a prevenire 

la dispersione scolastica, assicurare l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, per favorire l’innalza-

mento dei livelli di istruzione e il consolidamento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente. Le atti-

vità che riguarderanno principalmente giovani a rischio dispersione, con età compresa tra i 15 e i 25 anni, iscritti 

presso le sedi CPIA e saranno articolate in due percorsi distinti, ma parzialmente sovrapponibili, riguardanti la sommi-

nistrazione delle materie trasversali da parte dei docenti del CPIA per un totale di 825 ore:  

● Un primo percorso finalizzato ad un rientro nei percorsi di istruzione superiore, che vedrà un primo anno attivato 

dal CPIA entro la metà di ottobre e che terminerà plausibilmente tra la fine di marzo e i primi di aprile, finalizzato 

all’acquisizione delle competenze di base delle materie trasversali. Alla fine di questo percorso, i corsisti potranno 

iscriversi al terzo anno delle scuole superiori di riferimento (in rete o convenzionate), che preso atto dei crediti formali 
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dell’attestazione rilasciata dal CPIA Monza Brianza e del percorso realizzato, attiveranno dei percorsi di messa a li-

vello delle competenze non acquisite nelle materie di indirizzo.  

● Un secondo percorso con lo scopo di favorire il conseguimento di una qualifica professionale attraverso il raccordo 

tra i percorsi di primo livello erogati dai CPIA e l’istruzione e la formazione professionale (IeFP), che vedrà un primo 

anno presso il CPIA, finalizzato all’acquisizione delle competenze di base dell’istruzione professionale, con eventuale 

integrazione delle attività laboratoriali per l’acquisizione degli OSA tecnico professionali della Istruzione e Forma-

zione Professionale a cura delle istituzioni formative. Una successiva presa in carico da parte delle stesse istituzioni 

formative per la prosecuzione del percorso in moduli formativi individualizzati, finalizzati al conseguimento della qua-

lifica professionale (i percorsi potranno essere realizzati mediante la costituzione di gruppi di apprendimento (classe 

ad hoc, oppure mediante l’inserimento del singolo allievo in una classe di terza annualità del sistema ordinamentale o 

duale). 

Il settore dell’Educazione degli adulti si rivolge all’educazione nel senso più ampio del termine (formale, non for-

male, informale). Si colloca nell’ampia gamma di contesti facenti parte dell’apprendimento permanente. L’educa-

zione degli adulti così intesa si incentra sull’apprendimento, lungo tutto l’arco della vita, di conoscenze e competenze 

per lo sviluppo personale, per esempio nell’ottica di una maggiore inclusione sociale. Nello specifico gli obiettivi Era-

smus+ per l’educazione degli adulti prevedono 

● Sviluppare le competenze professionali del personale della tua istituzione per innovare e incrementare la qualità 

dell’insegnamento e dell’apprendimento 

● Ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche dei paesi europei nel settore dell’educa-

zione degli adulti  

● Innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione della tua istituzione  

● Creare interconnessione fra apprendimento formale, non formale e informale, allo scopo di condividere le buone 

pratiche e i Progetti Fondi Europei. 

Il Cpia provinciale è stato uno dei principali attori del Patto FORMATIVO siglato nel 2017 da Prefettura, Enti Gestori 

CAS, CPIA, Enti di Formazione accreditati, per l’obbligo della istruzione e formazione dei richiedenti asilo, teorica-

mente tuttora in vigore (fino al 30 giugno 2020).   

 

Ad affiancare il CPIA esistono in provincia ALTRI ENTI  Accreditati per la istruzione degli adulti  in particolare 
migranti che hanno sede principale a Milano e che operano con loro corsi di Lingua  più o meno stabilmente  in 
Provincia : citiamo ad esempio la Accademia di Italiano, la storica Scuola di Arte Muraria . ma il lavoro di 
affiancamento più stabile lo forniscono le Associazioni di Volontariato convenzionate con CPIA : attualmente sono 
12 e svolgono i corsi con la tutorship e gli esami finali a cura di CPIA MB.  

 

IV .2  Enti Accreditati ai Servizi al Lavoro  

 

Il modello di accreditamento della regione Lombardia è contenuto in un insieme di interventi normativi succedutisi 
a partire dalla L.R. 28 settembre 2006 n. 22 “Il Mercato del Lavoro in Lombardia” che, all’art. 13, provvede 
all’istituzione dell’Albo dei soggetti accreditati per i servizi per il lavoro. L’intervento del legislatore regionale è 
seguito da una serie di delibere di giunta e di decreti dirigenziali tra i quali vanno segnalati i seguenti: - D.g.r. 26 
ottobre 2011, n. IX/2412, «Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione 
dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro»    D.d.u.o. 15 maggio 2012, n. 4103, 
«Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro»   
D.d.u.o. 31 ottobre 2012, n. 9749, «Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione 
all’albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione B - e all’albo 
regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011»   D.d.g. 20 
dicembre 2012 ,  n. 12471 , «Approvazione del modello di rating degli operatori iscritti all’albo degli accreditati al 
sistema regionale che erogano servizi di istruzione e formazione professionale - Percorsi di specializzazione 
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professionale, formazione continua e permanente, formazione abilitante e regolamentata - e servizi al lavoro»  D.g.r. 
2 agosto 2013, n. X/555, «Approvazione delle linee guida per l'attuazione della “dote unica lavoro” » 

Dall’analisi del quadro normativo richiamato emerge un modello di accreditamento nel quale soggetti pubblici e 
privati che abbiano i requisiti previsti dalla suddetta normativa, partecipano allo stesso titolo all’erogazione di 
servizi agli utenti previa iscrizione all’albo regionale degli operatori accreditati: il modello di erogazione del servizio 
pubblico è pertanto a canale unico. I Centri per l’impiego Provinciali possono dunque erogare i servizi al lavoro così 
come i soggetti privati e partecipano all’attuazione delle politiche del lavoro accedendo ai finanziamenti regionali 
dopo essersi accreditati. (vale sia per gli accreditati alla formazione sia per gli accreditati al lavoro)  

 

 

Tabella Enti Accreditati ai Servizi al Lavoro in Provincia di Monza e Brianza (66 Enti con più sedi) 

   
    

 Denominazione operatore Denom. unità organiz Comune 

1 
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO 
LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE 

IAL INNOVAZIONE 
APPRENDIMENTO LAVORO 
LOMBARDIA SRL IMPRESA 
SOCIALE U.O. DI MONZA 

MONZA 

2 
GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E 
COMUNQUE SENZA VINCOLI DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA) 

GI GROUP SPA VIMERCATE 
TORRI 

VIMERCATE e MONZA 

3 
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE O PER BREVITA’ 
“FONDAZIONE MINOPRIO" 

SPORTELLO MINOPRIO 
LAVORO INFORMA 2 

MONZA 

4 FONDAZIONE LUIGI CLERICI FONDAZIONE LUIGI CLERICI 
CESANO MADERNO, Besana 

Brianza, Brugherio 

5 
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO 
DESIO-BRIANZA" 

CONSORZIO DESIO BRIANZA 
ASC 

DESIO 

6 
E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE 
PROFESSIONALE MONZA E BRIANZA 

ECFOP DI MONZA E BRIANZA 
DESIO, 

CARATE,MONZA,VIMERCATE 

7 CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE 
ASSOCIAZIONE C.I.O.F.S. - F.P 
LOMBARDIA - C.F.P. CESANO 
MADERNO 

CESANO MADERNO 

8 SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA 
SCUOLA AGRARIA DEL PARCO 
DI MONZA SERVIZI AL LAVORO 
1 

MONZA 

9 ADECCO ITALIA SPA 
FILIALE ADECCO CESANO 
MADERNO 

CESANO MADERNO, Monza, 
Meda,Besana Brianza  

10 MAW MEN AT WORK S.P.A. MAW FILIALE DI DESIO DESIO 

11 UMANA SPA UMANA SPA - MONZA MONZA 

12 FORMAPER FORMAPER MONZA 

13 BRITISH TEAM S.R.L. BRITISH TEAM SRL MONZA 

14 MEDIADREAM S.R.L. MEDIADREAM S.R.L. MONZA 

15 
AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO 
ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E 
DELLA BRIANZA 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI 
SEREGNO  

SEREGNO 
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16 
AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO 
ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E 
DELLA BRIANZA 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI 
VIMERCATE 

VIMERCATE 

17 
AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO 
ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E 
DELLA BRIANZA 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI 
MONZA 

MONZA 

18 
AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO 
ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E 
DELLA BRIANZA 

SEDE DECENTRATA DI 
VIMERCATE(Concorezzo) 

CONCOREZZO 

19 
AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO 
ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E 
DELLA BRIANZA 

COLLOCAMENTO MIRATO  MONZA 

20 
AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO 
ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E 
DELLA BRIANZA 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI 
CESANO MADERNO 

CESANO MADERNO 

21 ETASS S.R.L. ETASS SRL SEDE DI SEREGNO SEREGNO 

22 E-WORK S.P.A. E-WORK SPA MONZA 

23 
SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - 
S.P.A. 

SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER 
IL LAVORO SPA 

MONZA, Vimercatre, Seregno  

24 APAVE ITALIA CPM SRL APAVE ITALIA CPM S.R.L. ARCORE 

25 
A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE 
in  sigla A.P.I. 

A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE 
E MEDIE INDUSTRIE in  sigla 
A.P.I. 

MONZA 

26 AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO AXL- MONZA BRIANZA CARATE BRIANZA 

27 INFOR GROUP S.P.A. INFOR GROUP SPA VIMERCATE 

28 
ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE 
D'IMPRESA 

ELFI - UNITA' ORGANIZZATIVA 
DI MONZA 

MONZA 

29 HUMAN & BUSINESS Associazione no profit 
HUMAN & BUSINESS 
Associazione no profit 

SEREGNO 

30 ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L. 
ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE 
SRL 

MONZA 

31 
CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" SIGLABILE 
"IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S."  

IDEA AGENZIA PER IL LAVORO 
FILIALE DI MONZA 

MONZA 

32 CENTRO DI FORMAZIONE SRL CENTRO DI FORMAZIONE SRL SEREGNO 

33 C S & L CONSORZIO SOCIALE C S & L CONSORZIO SOCIALE CAVENAGO DI BRIANZA 

34 
ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA 
MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO 

ANMIL MONZA BRIANZA MONZA 

35 GENERAZIONE VINCENTE S.P.A. 
GENERAZIONE VINCENTE 
S.P.A. 

SEREGNO 

36 E-SKILL S.R.L. E-SKILL S.R.L. MONZA 

37 
ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER 
L'EDUCATION - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 

E'COLE - ENTI 
CONFINDUSTRIALI LOMBARDI 
PER L'EDUCATION S.C.A R.L. 

MONZA 

38 OFFERTASOCIALE ASC 
SERVIZIO INSERIMENTI 
LAVORATIVI 

VIMERCATE 

39 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA 
ENAIP LOMBARDIA 
VIMERCATE 

VIMERCATE 

40 FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L. SEDE OPERATIVA GIUSSANO 

41 AMECO SRL AMECO SRL BRUGHERIO 
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Il quadro complessivo delle aree di servizio, dei servizi e delle attività oggetto di accreditamento è contenuto nel 
D.d.u.o. 26 settembre 2013, n 8617 e rispetta lo schema che segue. Per ogni area sono riportati i servizi e le attività in 
cui questi si articolano:   

  

42 
CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE - 
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' 
IN RETE - CONSORZIO DI 
COOPERATIVE SOCIALI 

SEREGNO 

43 ETJCA S.P.A. ETJCA SPA - VIMERCATE VIMERCATE, SEREGNO  

44 RANDSTAD ITALIA S.P.A. RANDSTAD ITALIA SPA MONZA 

45 MANPOWER S.R.L. 
 
MANPOWER 
MONZA Via Bergamo 

MONZA, Besana Brianza, Agrate 
Brianza, Cesano Maderno 

46 
ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E 
SICUREZZA 

ESEM-CPT ENTE UNIFICATO 
FORMAZIONE E SICUREZZA 

MONZA 

47 
AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA 
PAOLO BORSA" 

AZIENDA SPECIALE DI 
FORMAZIONE "SCUOLA 
PAOLO BORSA" 

MONZA 

48 
ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A, PER BREVITA' 
ALI S.P.A. 

FILIALE DI SEREGNO SEREGNO 

49 OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO 
OPENJOBMETIS S.P.A. 
AGENZIA PER IL LAVORO 

MONZA, SEREGNO  

50 FLAIR ACADEMY S.R.L. FLAIR ACADEMY MONZA MONZA 

51 BOSTON GROUP S.R.L. BOSTON GROUP SRL CAVENAGO DI BRIANZA 

52 FONDAZIONE ERIS ONLUS 
FONDAZIONE ERIS ONLUS 
SERVIZI LAVORO 

LIMBIATE 

53 
MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI 
COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 

MESTIERI LOMBARDIA UO 
MONZA 

MONZA 

54 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO 
FONDAZIONE CONSULENTI 
PER IL LAVORO - ROBERTA 
COLOMBI 

MUGGIO 

55 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO 
FONDAZIONE CONSULENTI 
PER IL LAVORO - STUDIO 
DANIELA BRANCADORO 

MONZA 

56 ACCADEMIA PROFESSIONALE P.B.S. 
ACCADEMIA PROFESSIONALE 
PBS 

MONZA 

57 RISORSE ITALIA S.R.L. RISORSE ITALIA SRL MONZA 

58 S.C. FORMAPROF S.R.L. S.C. FORMAPROF SRL MONZA 

59 
ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI 
G.MAZZINI 

ASSOCIAZIONE SCUOLE 
PROFESSIONALE G.MAZZINI 

DESIO 

60 TEMPI MODERNI S.P.A. TEMPI MODERNI S.P.A. SEREGNO 

61 ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESSENCE ACADEMY MONZA 

62 C.F.P. UNIONE ARTIGIANI CFP UNIONE ARTIGIANI MONZA 

63 PROGETTO EUROPA S.R.L. PROGETTO EUROPA SRL MONZA 

64 INFORMATTIVA S.R.L. INFORMATTIVA CAVENAGO CAVENAGO DI BRIANZA 

65 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA 
SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE IN-PRESA 

CARATE BRIANZA 

66 
SCUOLA PROFESSIONALE D'ARTE MURARIA S.R.L. 
- IMPRESA SOCIALE 

SCUOLA PROFESSIONALE 
D'ARTE MURARIA S.R.L. 
IMPRESA SOCIALE 

LISSONE 
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AREA 1 - SERVIZI DI BASE Accoglienza e accesso ai servizi - Gestione adempimenti amministrativi previsti dall’ex. 
D.lgs. 181/2000 - Presa in carico del destinatario da parte dell’operatore - Stipula del patto di servizio  - Servizi 
informativi e informazione orientativa - Iscrizione al colloqui mirato (art. 8 legge 68/99) e colloquio specialistico per la 
rilevazione delle abilità (solo per utenti disabili) 1B Colloquio specialistico  - Definizione del profilo del destinatario, 
valutazione della sua spendibilità occupazionale e condivisione di possibili percorsi per favorirne 
l’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro  Colloquio individuale di approfondimento   Redazione dei 
contenuti del CV del destinatario secondo il format Europass  Rinvio a servizi interni e/o esterni 1C Definizione del 
percorso  - Acquisizione e sistematizzazione delle informazioni preliminari  - Stesura del PIP con l’individuazione di 
tempi, modalità, servizi erogati al destinatario da parte della struttura  Sottoscrizione dei reciproci impegni nel PIP   

AREA 2 - ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO Bilancio di competenze  - Counseling “esplorativo”, in grado di 
agevolare l’emersione preliminare delle competenze formali, informali e non formali   Bilancio di competenza 
professionale   Bilancio attitudinale ed esperienziale  Analisi aspirazioni e progettualità professionale del destinatario   
Restituzione e accompagnamento 2B Analisi delle propensioni e delle attitudini all’imprenditorialità - Servizio di 
analisi personalizzata, focalizzato sugli elementi di seguito elencati:  - caratteristiche soggettive, desideri, 
orientamenti e interessi professionali del destinatario  - aree di competenza, in termini di conoscenze, abilità e risorse 
psico-sociali  - opportunità e vincoli connessi alla scelta 2C Creazione rete di sostegno - Servizio di raccordo e 
coordinamento tra l’operatore che prende in carico la persona e i soggetti e/o le istituzioni che, in relazione diretta o 
funzionale, seguono il destinatario dell’intervento (ad esempio famiglia nel caso di destinatari minorenni, i docenti 
dell’istituzione scolastica o formativa di provenienza del destinatario, i servizi sociali, le A.S.L., i consultori familiari, 
etc.). 2D Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro - Consulenza orientativa individuale  - Laboratori 
per la ricerca attiva dell’impiego 2E Accompagnamento continuo - Processo di tutoring continuo volto a sollecitare la 
persona nella sua maturazione, sviluppare l’autonomia decisionale e a supportare il soggetto nelle scelte, mediante 
incontri periodici di aggiornamento, trasferimento di competenze e indicazioni operative sulla propria candidatura e 
sul percorso intrapreso 

 AREA 3 - CONSOLIDAMENTO COMPETENZE Coaching - Predisposizione del Piano di Coaching  - 
Accompagnamento alla presa di coscienza delle proprie capacità e ad avere fiducia in esse  Sostegno motivazionale   
Sviluppo di competenze e supporto alla gestione del cambiamento   Valutazione degli esiti conseguiti 3B Tutoring e 
accompagnamento al tirocinio/work experience - Assistenza ai destinatari e alle imprese nella realizzazione dei 
periodi di tirocinio (DGR IX/3153 del 20/03/2012) 3C Certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e 
informale - Supporto nella costruzione del portfolio delle evidenze (ossia le prove che testimoniano l’effettivo 
esercizio delle competenze che si dichiara di possedere)  Verifica circa l’effettivo possesso delle competenze 
dichiarate per cui si richiede la certificazione (assessment)  In caso di esito positivo, rilascio dell’attestato di 
competenza d cui al D.D.U.O. n. 9837 del 12 agosto 2008 3E Promozione delle competenze specifiche nell’ambito 
della gestione di impresa - Consulenza di gruppo finalizzata a fornire al destinatario le informazioni generali circa gli 
adempimenti burocratici ed amministrativi e i principali strumenti per la gestione di impresa.  

 AREA 4 - SERVIZI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO -  Servizio di inserimento e avvio al lavoro   - Servizio volto 
all’inserimento lavorativo e all’avvio al lavoro   

AREA 5 - ALTRI INTERVENTI - Servizio di autoimprenditorialità - Servizio volto all’attivazione di un’attività 
imprenditoriale 

 

Importante per quanto riguarda i servizi per l’orientamento è stato ed è il programma GARANZIA GIOVANI per i 

giovani fino a 29 anni e la DUL-DOTE UNICA LAVORO per gli over 29 . Ambedue le misure sono a disposizione della 

popolazione immigrata. Qui illustriamo analiticamente la più usata .   

Garanzia Giovani è un programma nazionale dedicato ai giovani fra i 15 e i 29 anni che non sono iscritti a percorsi 

formativi di alcun tipo né lavorano. Per usufruire del Piano bisogna essere residenti in Italia essendo cittadini comunitari 

o stranieri extra UE regolarmente soggiornanti. Si tratta di un Piano nazionale (dipendente da un Piano europeo – 

Youth Guarantee) declinato poi dalle varie Regioni. Ciascuna Regione infatti ha l’impegno di adottare un proprio piano 

attuativo definendo le misure del Programma da attivare sui territori, conformando i Piani alla strategia nazionale. Alle 

Rregioni spetta dunque coordinare la rete dei Servizi pubblici per l’impiego e dei privati accreditati, avendo una 

posizione di “organismo intermedio” tra il Ministero del Lavoro – il quale ha definito il Piano nazionale – e la rete dei 
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Servizi per l’Impiego dislocati sul territorio. Alle Regioni spetta indirizzare i giovani nei diversi Servizi per l’Impiego nel 

quale avverrà il primo colloquio di orientamento, così come le azioni di monitoraggio degli interventi.  

La prima fase delineata dal Piano di Garanzia Giovani è detta di accoglienza. In questa prima fase, la Regione deve 

indicare al giovane lo sportello a cui rivolgersi, dove deve venire informato su tutti i servizi previsti dal Programma, 

attivi nella regione in questione. I giovani devono dunque venire informati sugli obiettivi del Programma e sugli attori 

coinvolti a livello nazionale e regionale, venendo informati riguardo ai soggetti autorizzati e accreditati nell’ambito 

regionale. Devono inoltre venire informati riguardo a quali sono le opportunità attivate e delle maniere per accedervi.  

A questa prima fase segue l’orientamento vero e proprio, delineato in due fasi. Qui di seguito sono elencate le fasi 

dell’orientamento di primo livello: 

 compilazione/aggiornamento e rilascio della Scheda Anagrafico Professionale (SAP) ovvero il documento che 

contiene i tuoi dati anagrafici, la formazione scolastica, eventuali percorsi formativi ed esperienze lavorative 

 informazione orientativa sul mercato del lavoro in ambito locale, nell'area geografica d'interesse, sui settori 

trainanti, sulle professioni e sui titoli di studio più richiesti 

 analisi del profilo e valutazione del tipo di bisogno (profiling) sulla base di variabili quali: il genere, l'età, il titolo di 

studio posseduto, la cittadinanza, la condizione (status) lavorativa dell'anno precedente, il tipo di nucleo familiare, 

la Regione e la Provincia di residenza, etc. 

 individuazione del percorso più idoneo in relazione alle caratteristiche socio-professionali rilevate e alle 

opportunità offerte dalla Garanzia Giovani 

 stipula del "Patto di servizio" con il Servizio Per l'Impiego e registrazione delle misure e dei servizi individuati e 

progettati durante il colloquio 

 eventuale rinvio ad altri uffici per servizi o misure specifiche assistenza tecnica e operativa per aiutarti a 

sviluppare competenze utili alla ricerca attiva del lavoro (ad esempio parlare in pubblico, sostenere un colloquio 

individuale, invio del curriculum, etc.)” 

A questa prima fase di orientamento segue la seconda, laddove l’operatore ritenga necessario un secondo colloquio 

per approfondire bisogni, capacità e necessità del giovane. Possono essere utili strumenti quali: 

 Colloqui individuali  

 Laboratori di gruppo 

 Griglie e schede strutturate 

 Questionari, test psico-attitudinali e altri strumenti di analisi 

 

 

IV .3-  Enti accreditati alla Formazione in Provincia di Monza e Brianza  

 
I soggetti interessati, pubblici e privati, possono chiedere l'iscrizione all'Albo degli Accreditati per erogare Servizi di 
Istruzione e Formazione Professionale. 
L'accreditamento è condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici e comporta l'assunzione da parte del soggetto 
accreditato, nei confronti della Regione, dell'impegno a garantire i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale. 

Le principali leggi regionali di riferimento relative all'Istruzione, formazione e lavoro sono: 

La legge 30/2015 Regione Lombardia: modifica e integra la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema 
educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) e la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il 
mercato del lavoro in Lombardia) aggiorna ed armonizza in un sistema unitario ed integrato i principi, gli obiettivi, le 
finalità e gli strumenti in materia di istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia, anche in considerazione 
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delle strategie individuate a livello europeo declina gli strumenti innovativi già sperimentati nell’evoluzione delle 
politiche integrate per l’occupabilità e l’occupazione realizzate negli ultimi anni in Regione Lombardia  

Legge Regionale 2 febbraio 2010, n.4 - Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento: 
prevede disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), quali la dislessia, 
disortografia, disgrafia e discalculia con lo scopo di: 

 garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professio-
nale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppi e realizzi la persona; 

 promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche 
e private accreditate, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sistema di istruzione e for-
mazione professionale regionale, famiglie e associazionismo; 

 promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, facilitare l'apprendimento, agevolare l'integra-
zione e le pari opportunità dei soggetti con DSA. 

Con la legge 19 Regione Lombardia, in coerenza con le funzioni attribuite dal titolo V della Costituzione, governa 
l'intero sistema di istruzione e gestisce quello di istruzione e formazione professionale nel rispetto dell'autonomia 
delle istituzioni scolastiche e formative. (Legge Regionale 19/2007). 
Legge Regionale 28 settembre 2006, n.22 - Il mercato del lavoro in Lombardia (Legge 22/2006 ) 

Nel quadro della riforma del mercato del lavoro delineata a livello comunitario nell’ambito della cosiddetta Strategia 
Europea per l’occupazione ed avviata a livello nazionale dalla Legge 30/2003 (cd. legge Biagi e relativi decreti 
attuativi), la legge regionale 22/06 è volta a governare le politiche attive del lavoro in Lombardia e a fornire un quadro 
certo di riferimento all’organizzazione del mercato del lavoro nel territorio lombardo. I principi fondamentali cui si 
ispira la legge possono essere così sintetizzati: 

 la creazione di un mercato del lavoro trasparente ed efficiente in grado di incrementare le occasioni di lavoro e 
garantire a tutti un equo accesso ad una occupazione regolare e di qualità; 

 l’introduzione di forme di flessibilità regolata del mercato del lavoro e contrattata con le parti sociali, in modo da 
bilanciare le esigenze delle imprese di poter competere sui mercati internazionali con le irrinunciabili istanze di 
tutela e valorizzazione del lavoro; 

 l’introduzione di nuove tipologie di contratto utili ad adattare l’organizzazione del lavoro ai mutamenti dell’econo-
mia ed anche ad allargare la partecipazione al mercato del lavoro di soggetti a rischio di esclusione sociale; 

 la sussidiarietà (sia orizzontale che verticale) la leale collaborazione istituzionale e la concertazione sociale come 
“ratio” fondante degli interventi normativi e regolamentari da parte della Regione e degli enti territoriali. 

Legge Regionale 13 dicembre 2004, n.33 - Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario; 

Legge Regionale 4 agosto 2003, n.13 - Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate.  

La legge promuove l’accesso al lavoro delle persone disabili nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, con il 
coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi 
comprese quelle del sistema educativo e formativo, delle cooperative sociali e dei consorzi. 

Legge Regionale 20 marzo 1980, n.31 - Diritto allo studio - norme di attuazione 
Per quanto riguarda i Centri di formazione professionale, anch’essi per operare devono essere Accreditati a Regione 
Lombardia per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi formazione obbligatoria, 
specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante. In particolare 
questi si articolano come sotto: 

Percorsi di “IeFP” Istruzione e Formazione Professionale: secondo la normativa attuale il secondo ciclo di forma-
zione può essere realizzato sia nel sistema di Istruzione Superiore che nella Formazione Professionale. Per sistema di 
IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) si intendono i percorsi di formazione che garantiscono l’obbligo di istru-
zione e l’assolvimento del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione. Rientrano nei percorsi di IeFP i Corsi triennali 
(DDIF – Diritto Dovere di Istruzione e Formazione) che prevedono al termine dei tre anni il rilascio di un attestato di 
Qualifica di III livello valido su tutto il territorio nazionale, riconosciuto per l’assolvimento dell’obbligo formativo e 
valido per l’accesso al quarto anno. Il “Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ci-
clo” costituisce il riferimento per la programmazione di quest’offerta formativa.  

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002007080600019&view=showdoc&iddoc=lr002007080600019&selnode=lr002007080600019
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Il Percorso di IV anno: corso annuale di 990 ore rivolto a ragazzi in possesso di qualifica professionale coerente con 
l’area professionale di riferimento. Al termine dell’anno è previsto un esame per il rilascio del Diploma di tecnico pro-
fessionale. Il diploma consente l’accesso al V anno dell’Istruzione Statale (a superamento del test di verifica delle 
competenze proposto dalla scuola di destinazione) e/o ai corsi IFTS. 

I Percorsi Personalizzati: percorsi formativi rivolti ad allievi in possesso di diagnosi funzionale e degli accertamenti 
collegiali previsti dal D.P.C.M. del 2006 in uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado. Garantiscono l’assolvimento 
del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, sono rivolti a sviluppare e potenziare le capacità cognitive, 
le conoscenze, le competenze professionali e le abilità possedute dagli studenti attraverso modalità personalizzate di 
erogazione e il rispetto delle specificità dei singoli allievi e dei loro stili cognitivi. Hanno una durata massima di tre 
anni cui eventualmente può seguire un anno integrativo nel caso in cui lo studente non abbia raggiunto gli obiettivi 
previsti dalla progettazione del percorso. Al termine del percorso può essere rilasciato un attestato di qualifica, un 
certificato delle competenze acquisiste e/o un attestato di frequenza. Il corso, con la costituzione di piccoli gruppi 
classe (massimo 16 allievi) permette di creare un ambiente educativo mirato in cui i ragazzi possono sperimentarsi. 
Parallelamente alla crescita psico-fisica dell’alunno e delle sue competenze e abilità, dal secondo anno il programma 
didattico prevede adeguati spazi rivolti all’alternanza scuola-lavoro.  

Sistema Duale - alternanza scuola-lavoro e apprendistato per il conseguimento di una qualifica: in linea con quanto 
deliberato da Regione Lombardia (L. 30/2015) il CFP ha adottato il sistema duale nei percorsi di IeFP caratterizzato 
dal continuo raccordo tra formazione e lavoro per rinforzare la sinergia tra sistema educativo e mercato del lavoro. 
Pertanto, oltre alla tradizionale attività di stage, nei percorsi triennali e nel quarto anno sono previste anche le 
modalità dell’alternanza scuola-lavoro e dell’apprendistato di 1 livello per l’acquisizione della qualifica o del diploma 
professionale (art. 43).  
 
Tabella Enti accreditati per la formazione Professionale in Provincia di Monza ( 69 Enti)    

 Denominazione operatore Comune Provincia Tel 

1 ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI 
LOMBARDI PER L EDUCATION MONZA MB 393638205 

2 

ASLAM COOPERATIVA SOCIALE 
(EX ASLAM ASSOCIAZIONE 
SCUOLE LAVORO ALTO 
MILANESE) LENTATE SUL SEVESO MB 3.621.570.156 

3 
PROGETTO EUROPA S.R.L. MONZA MB 392.277.758 

4 
SCUOLA SUPERIORE DEL 
COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI 
SERVIZI E DELLE PROFESSIONI SEVESO MB 362650945 

5 
FONDAZIONE ENAIP 
LOMBARDIA VIMERCATE MB 039-6619133 

6 
AAA ATTESOR COOPERATIVA 
SOCIALE SEREGNO MB 362221621 

7 
ACCADEMIA PROFESSIONALE 
P.B.S. MONZA MB 39272861 

8 
E.C.FO.P.  ENTE CATTOLICO 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
MONZA E BRIANZA VIMERCATE MB 396081005 

9 OMNIASAFETY S.R.L. AGRATE BRIANZA MB 392325098 

10 OBIETTIVO SICUREZZA SRL DESIO MB 362306608 

11 
ISTITUTO FORMAZIONE STUDI E 
DOCUM. LUIGI GATTI MONZA MB 393.632.300 

12 
SERVIZI AZIENDALI INTEGATI 
S.A.I. SRL SEREGNO MB 362238402 
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13 
CORNO-CENTRO TERZIARIO 
AVANZATO SRL LISSONE MB 392456792 

14 ETASS S.R.L. SEREGNO MB 362231231 

15 TECNOLOGIE D'IMPRESA S.R.L. MONZA MB 392.302.306 

16 

AGENZIA PER LA FORMAZIONE 
L'ORIENTAMENTO ED IL 
LAVORO DELLA PROVINCIA DI 
MONZA E DELLA BRIANZA MEDA MB 0362/70147 

17 
ESSENCE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE MONZA MB 392847794 

18 FONDAZIONE LUIGI CLERICI CESANO MADERNO MB 3621636662 

19 
ACCADEMIA PROFESSIONALE 
P.B.S. MONZA MB 39272861 

20 RISORSE ITALIA S.R.L. MONZA MB 039/9712207 

21 S.C. FORMAPROF S.R.L. MONZA MB 249632329 

22 SOCIETA DI PREVENZIONE SRL SEVESO MB 0362-541048 

23 GRUPPO ERREPI S.R.L. LISSONE MB 039-2456781 

24 ISTITUTO PBS LIMBIATE LIMBIATE MB 3803020823 

25 
APAR SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE SEREGNO MB 3621787195 

26 

AGENZIA PER LA FORMAZIONE 
L'ORIENTAMENTO ED IL 
LAVORO DELLA PROVINCIA DI 
MONZA E DELLA BRIANZA SEREGNO MB 0362/862185 

27 FORMAPER MONZA MB 039-2807445 

28 FARO S.R.L. DESIO MB 3622306216 

29 IPQ TECNOLOGIE S.R.L. MONZA MB 039/2326184 

30 
CENTRO ITALIANO OPERE 
FEMMINILI SALESIANE CESANO MADERNO MB 0362-552395 

31 ITSCG E PACLE "PRIMO LEVI" SEREGNO MB 0362 - 224164 

32 ADIFAMILY MONZA MONZA MB 39321236 

33 FONDAZIONE LUIGI CLERICI BESANA IN BRIANZA MB 0362 995128 

34 
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE IN-PRESA CARATE BRIANZA MB 362905981 

35 
CENTRO ITALIANO OPERE 
FEMMINILI SALESIANE CESANO MADERNO MB 362552395 

36 BRITISH TEAM S.R.L. MONZA MB 39364966 

37 FONDAZIONE LUIGI CLERICI BRUGHERIO MB 39870618 

38 
SCUOLA AGRARIA DEL PARCO 
DI MONZA MONZA MB 392302979 

39 ING. CRIVELLARI SRL VIMERCATE MB 396083748 

40 
E.C.FO.P.  ENTE CATTOLICO 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
MONZA E BRIANZA DESIO MB 362621649 

41 QUADRA S.R.L. CORNATE D ADDA MB 396060351 

42 ALAVIE SRL DESIO MB 0362 308661 

43 
ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE 
SRL MONZA MB 39365272 

44 
CONSORZIO FORMAZIONE E 
LAVORO IN BRIANZA CARATE BRIANZA MB 0362/904371 

45 SACAI - SCUOLA ACCONCIATORI 
CESANESI ARTIGIANI ITALIANI CESANO MADERNO MB 362521226 
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IV.4 

Sportelli  Lavoro  

 

Si tratta di servizi di Informazione che Comuni (come singoli o come Ambiti di Comuni) Enti di Rappresentanza 
attivano in Provincia 

46 SYNLAB ECOSERVICE S.R.L. MONZA MB 392397273 

47 
ACCADEMIA PROFESSIONALE 
P.B.S. MONZA MB 39272861 

48 ESEM - CPT MONZA MB 392270470 

49 ISCOS FORMAZIONE SAS MONZA MB 392060586 

50 POLICLINICO DI MONZA IST. 
CLINICO UNIVERSITARIO VERANO BRIANZA MB 362824221 

51 R.D.G. S.R.L. MUGGIO MB 398946252 

52 FEDERSERVIZI INTEGRATI S.R.L. MONZA MB 392028278 

53 ITALIAINDUSTRIA S.R.L. MONZA MB 392311099 

54 
ACCADEMIA PROFESSIONALE 
P.B.S. MONZA MB 39272861 

55 CENTRO DI FORMAZIONE SRL SEREGNO MB 362223272 

56 
E.C.FO.P.  ENTE CATTOLICO 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
MONZA E BRIANZA CARATE BRIANZA MB 362904426 

57 RES S.R.L. VIMERCATE MB 039/6614048 

58 

IAL INNOVAZIONE 
APPRENDIMENTO LAVORO 
LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA 
SOCIALE MONZA MB 392399252 

59 
E.C.FO.P.  ENTE CATTOLICO 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
MONZA E BRIANZA MONZA MB 39323670 

60 INQAS S.R.L. LISSONE MB 392315892 

61 C.F.P. UNIONE ARTIGIANI MONZA MB 39367238 

62 
QUALITY FORM SAS DI ZANZANI 
CRISTINA NOVA MILANESE MB 3938336432 

63 
COOPERATIVA SOCIALE PIER 
GIORGIO FRASSATI SEVESO MB 0362 650873 

64 
AZIENDA SPECIALE DI 
FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO 
BORSA" MONZA MB 392315148 

65 

AGENZIA PER LA FORMAZIONE 
L'ORIENTAMENTO ED IL 
LAVORO DELLA PROVINCIA DI 
MONZA E DELLA BRIANZA CESANO MADERNO MB 0362/341125 

66 SERVIZI AL LAVORO CONCOREZZO MB 039/5979698 

67 
AZIENDA SPECIALE 
CONSORTILE CONSORZIO 
DESIO-BRIANZA DESIO MB 0362/39171 

68 
TIBODYWORK INSTITUTE SRL 
(ABBREVIABILE IN TIBI SRL) ARCORE MB 396.014.575 

 
    

69 
CONSORZIO 
COMUNTA’BRIANZA-CCB MONZA MB 0392304984 
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Sono servizi che accompagnano i cittadini nella loro ricerca di lavoro attraverso orientamento, formazione e incrocio 
tra domanda e offerta. 

Destinatari dunque le Persone disoccupate o inoccupate e alla ricerca di lavoro, che necessitano di un servizio di 
accompagnamento alla ricerca attiva di lavoro e alla formazione e orientamento. Ma anche un punto di riferimento 
per le aziende del territorio dove trovare profili selezionati e persone motivate all’inserimento al lavoro. 

Il principale fornitore e l’Agenzia Formazione Orientamento Lavoro (AFOL Azienda speciale della Provincia di 
Monza e della Brianza operativa dal 2008), che si occupa di promuovere il diritto al lavoro attraverso la erogazione 
di servizi e attività destinati all’orientamento, alla formazione, all’inserimento e al mantenimento del lavoro lungo 
l’intero arco della vita. 

 

 

L’ Elenco di seguito riporta 23 SPORTELLI provinciali  

A cui si aggiunge PUNTO LAVORO “AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORZIO DESIO BRIANZA” nelle sedi 

di NOVA MILANESE e VAREDO e lo SPORTELLO LAVORO DEL CONSORZIO COMUNITA’BRIANZA –CCB A 

GIUSSANO  PER UN TOTALE DI 26 SPORTELLI LAVORO ATTIVI in PROVINCIA  

 

IV.5 IL Volontariato organizzato  e gli sportelli Caritas  

 

 A queste realtà pubbliche o private accreditate vanno aggiunte alcune altre  realtà private meno strutturate che 

svolgono di fatto una funzione di integrazione del servizio pubblico presidiando un livello di orientamento al lavoro e 

 SPORTELLI LAVORO "AFOL MONZA E BRIANZA"    

1 AGRATE BRIANZA     

2 ARCORE     

3 BARLASSINA     

4 BERNAREGGIO     

5 BOVISIO MASCIAGO     

6 BRUGHERIO     

7 BURAGO DI MOLGORA     

8 CARNATE     

9 CESANO MADERNO     

10 COGLIATE    

11 CONCOREZZO     

12 DESIO     

13 LENTATE SUL SEVESO    

14 LESMO     

15 RONCELLO     

16 RONCO BRIANTINO     

17 SOVICO     

18 SEREGNO    

19 SEVESO    

20 TRIUGGIO    

21 VEDUGGIO CON COLZANO      

22 VERANO BRIANZA    

23 USMATE VELATE      
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alla formazione : si tratta di REALTA’ DI TERZO SETTORE AUTOFINANZIATE  e tra esse la organizzazione più 

consolidata è rappresentata dai CENTRI DI ASCOLTO di CARITAS  AMBROSIANA  di cui di seguito l’elenco 

provinciale .La nascita dei primi Centri di Ascolto in Diocesi risale alla seconda metà degli anni settanta. Il 

Convegno “Farsi prossimo” nel 1985 e il Sinodo, dieci anni dopo, hanno contribuito a consolidare e accreditare, non 

solo in ambito ecclesiale, l’esperienza dei Centri di ascolto favorendone la crescita numerica e qualitativa. Oggi sul 

territorio della Diocesi di Milano operano più di 300 Centri di ascolto collegati a Caritas Ambrosiana.  

La segreteria Centri di ascolto di Caritas ambrosiana offre opportunità di coordinamento, occasioni di formazione e 

supporti operativi ai Centri di ascolto della Diocesi. Via S. Bernardino, 4 - 20122 –Milano, Tel. 02/76037. 257 Fax 

02/76021676 E-mail: ascolto@caritasambrosiana.it 

 

Ambito Decanato CARATE 

Nome: CENTRO DI ASCOLTO SACRO CUORE  
Indirizzo: Via CAVOUR, 7 - 20844 TRIUGGIO (MB) 
Telefono: 333 1219444 -  
Orario: merc 16.00-18.00  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO COMUNITA' PAST. SAN PAOLO  
Indirizzo: Via A.DA GIUSSANO, 31/A - 20833 GIUSSANO (MB) 
Telefono: 0362354763 -  
Orario: Mer e sab 10.00-12.00  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO M. TERESA DI CALCUTTA  
Indirizzo: Via DELLA CHIESA, 5 - 20843 VERANO BRIANZA (MB) 
Telefono: 0362903196 -  
Orario: lun 10-11 merc 18-19  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO S.GIOVANNI EVANGELISTA  
Indirizzo: Via MAZZINI, 12 - 20847 ALBIATE (MB) 
Telefono: 0362913310 -  
Orario: Sab 9.30-12  

Ambito Decanato  DESIO 

Nome: CENTRO DI ASCOLTO COMUNITA' S.GRATO NOVA M.  
Indirizzo: Via GIUSSIANI, 3 - 20834 NOVA MILANESE (MB) 
Telefono: 371 3086584 -  
Orario: ven 9.30-11.30  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO BOVISIO MASCIAGO  
Indirizzo: Piazza ANSELMO IV, 2 - 20813 BOVISIO MASCIAGO (MB) 
Telefono: 03621636010 -  
Orario: LUN 10-11.30 GIO 16-17.30  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO S.GIOVANNI BATTISTA  
Indirizzo: Via DI VITTORIO, 18 - 20832 DESIO (MB) 
Telefono: 0362621739 -  
Orario: lun 18-19.30 gio 17.30-18.30  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO S.PIETRO E PAOLO  
Indirizzo: Via S.ELISABETTA, 14 - 20835 MUGGIO' (MB) 
Telefono: -  
Orario: lun.15-16.30 e mer. 9-10.30  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO SS.SIRO E MATERNO  
Indirizzo: Via CONCILIAZIONE, 15 - 20832 DESIO (MB) 
Telefono: 0362303977 -  
Orario: Lun17.00-19.00 mer15.30-17.30 giov 18-20 sab 10.00-12.00  

 

mailto:ascolto@caritasambrosiana.it
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Ambito Decanato LISSONE 

Nome: CENTRO DI ASCOLTO CRISTO RE  
Indirizzo: Via BARACCA, 16 - 20845 SOVICO (MB) 
Telefono: 039 6771756 -  
Orario: mar 15-17 gio 20-22  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO S. MARTINO  
Indirizzo: Via ANSPERTO, 1 - 20853 BIASSONO (MB) 
Telefono: 039 2752377 - 039 2752502  
Orario:  

Nome: CENTRO DI ASCOLTO SS. GERVASO E PROTASO  
Indirizzo: Via MILANO, 5 - 20846 MACHERIO (MB) 
Telefono: 328 8382284 -  
Orario: Sab 16.00-17.00  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO SS. PIETRO E PAOLO  
Indirizzo: Piazza GIOVANNI XXIII, 24 - 20851 LISSONE (MB) 
Telefono: 039 482147 -  
Orario: Lun, mar e mer 15.00 - 17.00 ven 9-11 sab 9.00 - 10.30  
Note: luglio lun e mer 15-17 ven 9-11  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO  
Indirizzo: Via S.STEFANO, 59 - 20854 VEDANO AL LAMBRO (MB) 
Telefono: -  
Orario: MERC15-17, MAR 9.30-11.30 ABITI, 15-17 ALIMENTI  

Ambito Decanato MONZA 

Nome: CENTRO DI ASCOLTO DON TONINO BELLO  
Indirizzo: Via MURATORI, 3 - 20900 MONZA (MB) 
Telefono: 039 2025776 -  
Orario: Mar 16.30-18 ven 10-11.30  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO DECANALE MONZA  
Indirizzo: Largo ESTERLE, 2 - 20900 MONZA (MB) 
Telefono: 039 2328753 -  
Orario: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle11.00  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO S. ROCCO E S.ALESSANDRO  
Indirizzo: Via S.ROCCO, 9 - 20900 MONZA (MB) 
Telefono: -  
Orario: sab 10-12  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO S.ANASTASIA  
Indirizzo: Via MONTE GRAPPA, 4 - 20852 VILLASANTA (MB) 
Telefono: 039 2051182 -  
Orario: mar 16-18 gio 9-11  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO S.BARTOLOMEO  
Indirizzo: Via SANTA CATERINA, 55 - 20861 BRUGHERIO (MB) 
Telefono: 328 1563969 -  
Orario: Mar 17-19 Sab 14-16  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO S.CUORE  
Indirizzo: Via VENETO, 28 - 20900 MONZA (MB) 
Telefono: 039 737051  
Orario: gio 10-12  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO KAROL WOJTYLA  
Indirizzo: Via VOLTURNO, 38 - 20900 MONZA (MB) 
Telefono: 334 7324360 -  
Orario: lunedì 17-19 mercoledì 9.30-11.30 
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Ambito Decanato SEREGNO - SEVESO 

Nome: CENTRO DI ASCOLTO S. GIULIO  
Indirizzo: Via COLOMBO, 20 - 20825 BARLASSINA (MB) 
Telefono: -  
Orario: Mar 16.30 -18.00  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO DECANALE SEREGNO  
Indirizzo: Via ALFIERI, 6 - 20831 SEREGNO (MB) 
Telefono: 0362222397 -  
Orario: merc 17-19 sab 10-12  
Note: gio 9.00-11.00 segreteria  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO  
Indirizzo: Via DANTE, 1/A - 20811 CESANO MADERNO (MB) 
Telefono: 0362502123 -  
Orario: mar e ven 15.00-18.00; mer 9.30-12, giov 16-18 su app.  
Note: giovedì ore 15.30- 17 servizio migranti  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO   
Indirizzo: Via MONTENERO, 13 - COPRENO - 20823 LENTATE SUL SEVESO (MB) 
Telefono: 0362565858 -  
Orario: lun 15.00-18.00 e gio 17.30-19.30  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO   
Indirizzo: Via GENERAL CANTORE, 6 - 20821 MEDA (MB) 
Telefono: 346 6263971 -  
Orario: MAR 9-11.30 GIO 16-18.30  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO   
Indirizzo: Via ARESE, 17 - 20822 SEVESO (MB) 
Telefono: 0362575598 -  
Orario: VEN 15.00-18.00  

Ambito Decanato VIMERCATE 

Nome: CENTRO DI ASCOLTO ASS. VOLONTARI BERNAREGGIO  
Indirizzo: Via MANZONI, 14 - 20881 BERNAREGGIO (MB) 
Telefono: 039 6902771 -  
Orario: lun 14.30-16.30 - merc 19.45-21.00 - sabato 15.00-17.00  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO S.MAURIZIO  
Indirizzo: Via CADORE, 20 - 20871 VIMERCATE (MB) 
Telefono: 039 668718 -  
Orario: sabato16-17.30  
Nome: CDA COM.PAST.MADONNA DEL CARMINE  
Indirizzo: Via CAVOUR, 33 - 20865 USMATE VELATE (MB) 
Telefono: 327 4765045 -  
Orario: gio 15.30-17.30 sab 9.30-11.30 su appuntamento  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO CITTADINO   
Indirizzo: Via MAZZINI, 35 - 20871 VIMERCATE (MB) 
Telefono: 039 6612179 -  
Orario: Giov 10.00-12.00 sab 15.00-17.00  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO CITTADINO   
Indirizzo: Via UMBERTO I, 1 - 20862 ARCORE (MB) 
Telefono: 039 6013037 -  
Orario: Giov 9.30-11.00 ven 16.30-18.00 sab 9.30-11.00  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO S.COSMA E DAMIANO  
Indirizzo: Piazza S.ANTONIO, 8 - 20863 CONCOREZZO (MB) 
Telefono: 334 7461568 -  
Orario: sabato 9.30-11.30 martedì 10-12 mercoledì 16-18 (solo su appuntamento)  
Nome: CENTRO DI ASC. AGRATE COMUNITÀ PAST. BETANIA  
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Indirizzo: Via GIOVANE ITALIA, 9 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB) 
Telefono: 366 3097833 -  
Orario: LUN 15-17 - PRIMO E TERZO SABATO 9.30-10.30  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO S.MARIA ASSUNTA  
Indirizzo: Via MARCONI, 23 - 20855 LESMO (MB) 
Telefono: 039 6980143 -  
Orario: mar 20.30-21.30 sab 10-11.30  
Nome: CENTRO DI ASCOLTO   
Indirizzo: Via PARINI, 1 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) 
Telefono: 348 3955140 -  
Orario: GIO 17.30-19  

 

 A queste realtà possiamo aggiungere Il Volontariato Organizzato in Associazioni o Enti convenzionati per la 

istruzione degli adulti con CPIA, come già ricordato; attualmente sono 12 Associazioni più o meno strutturate ma 

consolidate nella loro esperienza. Citiamo per Tutte CULTURE SENZA FRONTIERE la Scuola di Italiano nata 20 anni 

fa a Seregno che ha visto già 6000 allievi passare dalle sue aule.    

 

V.-  Prime Osservazioni di merito sui servizi di Orientamento e focus sui Migranti      

 
L’insieme degli Attori mappati, non completo e da intendersi come elenco aperto soprattutto nel campo della 
istruzione e formazione linguistica (pensiamo in questo caso alle Associazioni – Scuole di Italiano- che operano in 
forma convenzionato e libera e comunque gratuita), descrive una platea ampia e composita di attività e servizi di 
non facile schedatura: senza dubbio però è un osservatorio consistente sui servizi di formazione e di inserimento 
lavorativo e sulle connesse attività di orientamento. 
 
Su queste ultime ad esempio sappiamo che esistono prassi consolidate e normate a vario livello a cominciare dal 
PROGETTO  REGIONALE sperimentale di presa in carico di cui nel prosieguo  del progetto esamineremo i risultati 
acquisiti .  
Per quanto riguarda poi la POPOLAZIONE IMMIGRATA  oggi assistiamo in maniera confusa, o meglio non 
programmata all’inizio di un cambio di mentalità: servizi pensati (più teoricamente che praticamente) come 
specializzati per i soli stranieri oggi diventano a tendere sempre più servizi a pluri-utenza italiana e straniera. 
  
Si è cercato inoltre di comprendere se esistono attori che portano avanti progetti specifici per i migranti e i richiedenti 

asilo, o se gli attori in campo agiscono in maniera diversa attivando percorsi di orientamento particolari quando l’utenza 

è straniera.  Qui di seguito  esemplifichiamo tre esperienze di livello nazionale e locale  ampiamente note e riconosciute 

tra gli operatori specializzati : la esperienza ESPOR, quella SPRAR e quella di BONVENA tutte attive in Provincia e tutte 

a vario titolo sperimentali sul tema orientamento dei mgranti   

Tra questi segnaliamo per la sua centralità nei temi oggetto di Faro il Progetto ESPOR che vede come capofila la 

Università 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 di cui esiste un interessante manuale. Di seguito i dati 
salienti di ESPOR  

ESPoR, European Skills Portfolio for Refugees, è un progetto FAMI che permette di sperimentare un percorso di Bi-
lancio di competenze (BdC) per aumentare, nell’ambito del sistema dell’accoglienza, l’efficacia delle attività di Sup-
porto  all’Inserimento Lavorativo (SIL) dei migranti, quali la scelta di corsi di qualificazione o riqualificazione profes-
sionale, 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 agevo-
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lando l’integrazione nella nazione ospitante. Spesso, infatti, le attività di SIL, da un lato, non sono adeguate alle com-
petenze, 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 in-
terculturale, la mancanza di una durata sufficiente e la natura episodica degli interventi. ESPoR ha l’obbiettivo di su-
perare 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. 
I 5 raggi di azione del progetto sono:  

 SOSTENIBILITÀ: azione finalizzata a favorire, all’interno del sistema dell’accoglienza e delle risorse economiche e 
dei servizi già esistenti a livello regionale e nazionale, la sostenibilità di percorsi di supporto all’inserimento lavora-
tivo (SIL) che contengano il modello di BdC ESPoR. Prevede l’organizzazione di 6 Tavoli per la sostenibilità, 5 re-
gionali e 1 nazionale, al fine di creare network e produrre linee guida per gli enti che operano coi migranti. 

 PROFESSIONALITÀ: azione finalizzata ad aumentare il numero di operatori esperti nella conduzione di percorsi 
di BdC ESPoR. Il progetto prevede la formazione teorica, laboratoriale e sul campo di 50 operatori alla conduzione 
dei bilanci di competenze e la stesura di un manuale per la formazione di ulteriori operatori. 

 EMPOWERMENT: azione finalizzata da un lato a offrire a rifugiati e richiedenti asilo la possibilità di partecipare 
ad un percorso di bilancio di competenze e di essere successivamente supportati nella scelta di attività SIL gestite 
da enti esterni al progetto, dall’altro a fornire agli operatori la possibilità di sperimentarsi sul campo. Il progetto 
prevede la sperimentazione di percorsi di SIL fondati sul BdC ESPoR su 500 migranti divisi in 10 gruppi. 

 EFFICACIA: azione finalizzata a valutare l’efficacia di percorsi ESPoR + SIL e a fornire suggerimenti su come incre-
mentarla ulteriormente. Il progetto prevede la conduzione di uno studio quantitativo e qualitativo sull’esperienza 
della sperimentazione, con successiva divulgazione dei risultati della ricerca in ambito accademico e professio-
nale. 

 INTERNAZIONALIZZAZIONE: azione finalizzata a indagare le concrete possibilità di trasferire il modello di BdC 
ESPOR in altri Stati Membri. Il progetto prevede la collaborazione di 3 Soggetti Aderenti Esteri situati in Spagna, 
Francia e Germania. 

 

Sempre per quanto riguarda i richiedenti asilo va segnalata la già citata esperienza degli SPRAR:  

Sul territorio provinciale insistono tre progetti SPRAR/SIPROIMI per adulti che hanno come capofila il Comune di 

MONZA, il Comune di DESIO (che coinvolge, tramite il proprio ufficio di piano, altri comuni del territorio); l’Azienda 

Speciale Pubblica Offerta Sociale (che invece insite sull’ambito di VIMERCATE); c’è poi uno SPRAR Minori (capofila 

Comune di Monza): per un totale complessivo di 138 posti.    

Infatti, anche il progetto SPRAR prevede servizi di orientamento al lavoro per migranti attraverso il Bilancio di 

Competenza. Tale percorso prevede generalmente tre fasi: 

a) Una prima fase è chiamata “Presentazione Analisi dei Bisogni” e viene svolta in piccoli gruppi o individualmente, 

attraverso l’utilizzo di materiale semi strutturato e una discussione guidata volta a comprendere quale percorso si 

intende realizzare. 

b) La seconda fase viene delineata “Analisi del proprio percorso professionale e migratorio” e anch’essa viene svolta 

in gruppi o individualmente. Lo scopo è quello di analizzare le esperienze lavorative passate individuandone i punti 

di forza e le difficoltà, al fine di circoscrivere le capacità lavorative dei soggetti così come le carenze in vista di un 

futuro lavoro desiderato. 

c) La terza fase è chiamata infine “Progettare un percorso professionale e scolastico” ed è volta all’individuazione di 

un obiettivo reale e concreto e al percorso da intraprendere per arrivarvi. 

Viene dunque redatto il Piai (Progetto individualizzato di accoglienza e integrazione). 

Nel “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari 

di protezione internazionale e umanitaria” pubblicato sul sito dello Sprar a cura di Anci per il Ministero dell’Interno, 

vengono riassunte le linee guida da seguite nell’accompagnamento all’inserimento lavorativo dei migranti. Le 

domande da proporre nei colloqui sono le seguenti: “Quali sono le risorse del beneficiario (in termini di carattere, 

attitudini, competenze e conoscenze, resilienza, ecc.)? Quali le sue aspettative? Quali i bisogni? Quali risposte possono 
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venire dal territorio? Su quali risorse locali si può fare affidamento? Che tipo di attività/interventi possono essere messi 

in campo per rispondere a bisogni e aspettative? Quali i tempi di realizzazione?”. Viene inoltre riportato come la riuscita 

del progetto di accompagnamento all’integrazione lavorativa dipenda intrinsecamente dalla collaborazione con gli 

attori attivi del territorio. 

Infine oltre al già citato PROTOCOLLO della Prefettura di Monza e della Brianza inerente la Formazione Linguistica 

e Professionale va segnalata la esperienza del Consorzio Comunità Brianza svolta nell’ambito del già citato Progetto 

provinciale BONVENA.  

L’esperienza è stata realizzata in collaborazione con MESTIERI LOMBARDIA – Agenzia di Monza e si proponeva di 

realizzare Percorsi per la integrazione lavorativa degli Ospiti della Prima Accoglienza ( CAS) del Consorzio; l’obiettivo 

era ed è la messa a punto di un'offerta integrata e sistematica di servizi per l’orientamento e l’accompagnamento al 

lavoro delle persone ospiti della prima accoglienza (e degli sprar) mediante la valorizzazione degli asset appartenenti 

al sistema consortile (Bonvena, Mestieri Lombardia, SIS ecc.) e territoriale (enti di formazione, imprese, volontariato, 

associazioni datoriali,...), anche integrando le risorse che il sistema della formazione mette a disposizione (DUL, 

Garanzia Giovani, Neetwork,...) per potenziare ed ottimizzare l’offerta. L’attuazione della esperienza ha visto come 

partner e co-attuatore il Consorzio Desio Brianza e successivamente varie realtà accreditate della Provincia e del 

Milanese. 

Gli indicatori di successo che il monitoraggio dei Percorsi sopracitati  prevedevano  sono : 

a) L’aumento del numero di persone che accedono al percorso 

b) L’aumento del numero di persone contrattualizzate al termine del percorso  

c) La integrazione di risorse tra fondo accoglienza a misure regionali di politica attiva del lavoro 

Le prassi di lavoro sono state costruite ad hoc con uno strumento apposito ed unico in Italia in questa dimensione che 

è la creazione di un Fondo di Solidarietà (FONDO HOPE) in grado di sostenere per 5 anni (dal 2014 al 2019) con una 

dotazione e una relativa erogazione di oltre 1 milione di euro l’orientamento, la formazione professionale e 

l’inserimento lavorativo dei richiedenti asilo. 

Per illustrarne gli elementi salienti riportiamo di seguito le caratteristiche dei Corsi di Formazione Professionale (4 

Regole e 3 Tipologie):    

 La durata e il livello dei corsi sono calibrati sul percorso individuale degli iscritti, in genere sono concentrati in un 

paio di mesi; 

 Le classi sono omogenee per livello di lingua italiana; 

 I corsi vengono svolti da enti accreditati per la formazione professionale e da docenti e professionisti qualificati; 

 Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza e gli iscritti vengono orientati alla ricerca attiva del 

lavoro. 

Tre differenti tipologie di corso previste: 

1. corsi per la sicurezza di base più regole del mercato del lavoro in Italia; 

2. corsi di orientamento al lavoro con formazione “on the job” svolta da docenti-professionisti; 

3. corsi professionalizzanti specifici per utenti con conoscenze pregresse, buon livello di italiano richiesto; 

Per i corsi professionalizzanti è previsto un colloquio orientativo preliminare. 

L’aspetto interessante di questa esperienza è che ha riguardato e riguarda i CAS ed è noto come questa attività non 

era prevista (è tantomeno lo è ora) nelle attività regolate dai capitolati relativi alla accoglienza. Vale pertanto in Pro-

vincia quanto sostiene Maurizio Ambrosini nella presentazione dei risultati del Fondo a giugno 2019, tracciando 

un bilancio della accoglienza:  
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“In terzo luogo, a un livello più tecnico, la contrapposizione tra SPRAR come sistema di eccellenza e CAS visti 

in blocco come risposta inadeguata alla sfida dell’accoglienza è troppo semplicistica. Già la concentrazione 

della maggioranza dei progetti SPRAR nelle regioni del Mezzogiorno, più il Lazio, avrebbe dovuto far co-

gliere la debolezza di una valutazione del sistema di protezione concentrata su variabili interne e sganciata 

dalla considerazione delle opportunità di occupazione disponibili sui territori. Sull’altro versante, il com-

plesso degli SPRAR è molto eterogeneo, raccoglie enti gestori e strutture di livello e qualità molto diversa, e 

deve quindi essere valutato in modo puntuale, caso per caso, non con giudizi sommari e sbrigativi…Il pro-

getto Hope delinea una buona prassi che merita di essere conosciuta e riprodotta in altri territori. Si pone 

seriamente la questione dell’integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati e del loro percorso verso l’auto-

nomia anche abitativa. Investe una quota delle diarie dell’accoglienza nei tirocini, sviluppa percorsi formativi, 

stringe accordi con le imprese del territorio, produce risultati occupazionali e avvia le persone a una vita indi-

pendente. Purtroppo le scelte della politica hanno non solo bloccato la possibilità di arrivare dalla sponda 

Sud del Mediterraneo in cerca di asilo, ma stanno soffocando le buone pratiche di accoglienza, riducendole a 

un’ospitalità minimale in termini di vitto e alloggio. Il progetto Hope tuttavia è tenace, e si propone di conti-

nuare in una nuova versione, con il coinvolgimento di varie forze sociali del territorio. Vogliamo sperare che 

la conoscenza di esperienze come quella del progetto qui presentato preparino un risveglio delle coscienze, 

una nuova assunzione di responsabilità verso chi fugge da guerre, conflitti etnici e persecuzioni, una nuova 

fiducia verso i protagonisti di storie positive di accoglienza.” 

 

 

VI – Riflessioni finali e invito al lavoro successivo  

 

A conclusione a questa prima mappatura degli attori coinvolti nel sistema provinciale, è importante sottolineare che 

non abbiamo, con questo documento, la pretesa di avere descritto tutta la complessità del quadro territoriale. Tale 

mappatura andrà integrata con le interviste che verranno effettuate ai diversi attori, approfondendo i loro ruoli e le 

relazioni fra i diversi poli. Si rimanda al paragrafo successivo del presente documento per un breve approfondimento 

riguardante le interviste e i focus group che verranno realizzati. 

I due aspetti peculiari che ci sembra importante sottolineare in un progetto che ha carattere nazionale sono 

innanzitutto di natura politico-amministrativa e di conseguenza  organizzativa 

- il sistema che abbiamo esaminato e descritto si basa sull’accreditamento e comprende quindi soggetti 

pubblici e privati che operano concorrenzialmente a pari titolo 

- 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     

Per quanto  riguarda in particolare  la Provincia essa per la sua collocazione di fatto nell’area metropolitana milanese 

usufruisce di una massiccia presenza di attori che si incontrano e a volte si scontrano a volte collaborano. 

  Quello che emerge da questa prima mappatura ( le considerazioni che seguono sono responsabilità totale dell’ente 

estensore ed emerse  validate dagli incontri tra gli enti che hanno collaborato al presente documento e dal confronto 

con gli enti partecipanti al progetto Faro) è una visione però eterogenea di quello che è l’orientamento: tutti gli attori 

in campo parlano di orientamento, ma lo fanno in maniera diversa, qualche volta – ad esempio – riferendosi a un iter 

da condurre nella fase iniziale dell’accoglienza degli utenti, altre volte come la conclusione di un percorso; qualche 

volta coincide con il “fare il bilancio delle competenze”, altre volte con laboratori di gruppo. Sembra, dunque, che 

l’orientamento sia un termine a volte generico e utilizzata da attori differenti per situazioni temporalmente diverse 

nella vita dell’utente; infine indica percorsi sui quali non c’è spesso preventivo accordo.  

Questo è ciò che emerge da una prima mappatura degli attori, idea che andrà verificata nel corso del progetto tramite 

le interviste approfondite a coloro che in questo sistema giocano un ruolo centrale.  
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Questa mancanza di omogeneità fa sì che sia difficile rendere effettiva e coordinata l’azione della rete degli attori 

sociali. Questo consequenzialità di lavoro sarebbe invece fondamentale per guidare i percorsi di orientamento e in 

particolare quelli di integrazione dei migranti, in modo che ogni operatore e tassello della macchina sappia qual è stato 

il passaggio precedente e quale sarà quello successivo. 

Questo quadro è reso ancora più complicato dal fatto che in Italia, diversamente da molti paesi europei, non c’è una 

legge specifica sull’orientamento o una legge quadro che renda sinergiche le diverse iniziative4. Quello che sembra 

emergere con chiarezza da questa prima ricerca desk è che un soggetto che volesse interrogarsi sul proprio 

orientamento e capire dove rivolgersi per ricevere un servizio orientativo, non troverebbe una facile risposta. Il sistema 

non è infatti trasparente né chiaramente accessibile: risulta difficile capire da che porta d’ingresso un soggetto 

dovrebbe entrare nella macchina orientativa a seconda della propria situazione personale. Si tratta, comunque, di 

prime indicazioni emerse in questa mini ricerca, che andranno approfondite, confermate o smentite dall’analisi 

qualitativa che seguirà. 

Il tema dell’orientamento – formativo e professionale – chiama dunque in campo una molteplicità di attori e di 

competenze, che ancora faticano a trovare, a livello territoriale, una disponibilità alla collaborazione oltre ad 

un’attitudine ad operare all’interno di una logica di sistema, anche perché entrano in gioco diversi livelli di gestione 

(decisionale, amministrativo ed operativo), che devono mostrare pari disponibilità ad operare per l’acquisizione di 

comuni logiche, procedure, finalità e stili. 

Il risultato emerso da questa prima “desk research” ha evidenziato quanto già era stato percepito nel corso di precedenti 

progettualità realizzate, manifestando dunque la necessità di avviare delle azioni di capacity building che agiscano sia 

sul fronte culturale - sostenendo lo sviluppo di un’idea di orientamento quale processo integrato e condiviso da una 

molteplicità di attori differenti - sia sul fronte operativo - sostenendo la logica del lavoro di rete - sia sul fronte degli 

strumenti - definendo strumenti ad hoc per l’utenza di origine immigrata.  

La creazione di un sistema connesso di attori che sappiano riconoscersi e utilizzare lo stesso linguaggio e gli stessi 

strumenti di lavoro per la definizione di interventi di orientamento permanente, integrati e declinati sui bisogni 

dell’utente o beneficiario, richiede in questa prima fase un approfondimento operativo rispetto a quanto percepito e 

ipotizzato finora.  

Metodologia, strumenti e obiettivi dell’analisi qualitativa successiva  

Nel corso del progetto, verranno compiute 10 interviste e 3  focus group5, coinvolgendo gli attori che ricoprono un ruolo 

di primo piano nel sistema provinciale in particolare. Lo scopo principale di tali interviste è quello di ridisegnare in 

maniera più precisa e approfondita la mappa degli attori, definendo i ruoli di questi ultimi, le diverse interazioni e reti 

attive, le loro idee di orientamento, cercando di comprendere quale cultura dell’orientamento esiste, se è possibile 

individuarne una unitaria o se convivono differenti visioni e concezioni che non trovano coordinamento.  

Verranno dunque realizzate 10 interviste semi-strutturate. Quello dell’intervista semi-strutturata è uno strumento 

molto utilizzato nelle ricerche sociali perché consente di raccogliere molte informazioni (che vanno integrate con quelle 

che emergono durante i focus group, altro strumento molto utilizzato) sugli stakeholder in questione e al contempo 

consentono all’intervistatore di guidare l’intervista senza perdersi ma senza determinare le risposte dell’intervistato.  

L’intervista qualitativa semi-strutturata deve infatti essere guidata dall’intervistatore in maniera flessibile e non 

standardizzata e deve essere rivolta a soggetti selezionati in precedenza in base a un piano e a criteri precisi. Nel caso 

del progetto in questione, verranno intervistati gli attori che dovrebbero fare orientamento per mandato istituzionale 

e coloro che, pur non essendo enti di orientamento nello specifico, indicano di condurre percorsi di questo tipo con i 

loro utenti (come per esempio i diversi centri di formazione). All’interno degli enti che sono emersi in questa prima 

ricerca desk come i poli centrali della macchina orientativa territoriale, verranno selezionati i soggetti interni che 

                                                           
4 Marostica Flavia, “Orientamento: risorse normative (e non solo)”, in Rivista dell’istruzione, n. 4, pp. 78 – 86 (2009). 
5 In tutto saranno condotte 30 interviste, di cui 20 in Lazio e 10 nella provincia di Monza-Brianza; i focus group saranno 

invece 6, di cui 3 in Lazio e 3 nel territorio di Monza-Brianza. 
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maggiormente si occupano di orientamento. Lo scopo dell’intervista qualitativa non è collocare l’intervistato dentro 

schemi prestabiliti ma a quest’ultimo va lasciata sufficiente libertà di esprimere le proprie idee e di far collegamenti fra 

categorie e pensieri senza essere determinato in maniera netta dall’intervistatore. Infatti, scopo dell’intervista 

qualitativa è quello di comprendere come i soggetti intervistati interpretano la tematica in questione – l’orientamento 

in questo caso -, apprendendo la loro terminologia e il loro modo di giudicare a partire dalle esperienze e percezioni 

personali. Nelle interviste qualitative, dunque, il più delle volte non sono i dati ad essere raccolti, ma piuttosto la 

comprensione della realtà sociale che determinati soggetti hanno. Sarà così possibile, in un secondo momento, 

mettere in dialogo e connessione le diverse interpretazioni e i diversi linguaggi raccolti per avere una visione d’insieme 

del quadro su cui si sta indagando (il sistema orientativo in questo caso specifico).  

Lo strumento di indagine  

Le interviste che andremo a proporre agli attori finora individuati avranno l’obiettivo di verificare le prime ipotesi – 

individuate attraverso la ricerca desk descritta nei paragrafi precedenti del presente documento – attraverso un’analisi 

che andrà ad indagare: il funzionamento del sistema dell’orientamento; i ruoli degli attori; le relazioni tra gli attori; le 

prassi in uso e gli stili di lavoro; gli strumenti utilizzati; quanto tutto questo intercetti i bisogni di orientamento della 

popolazione migrante.  

Le interviste saranno strutturate intorno a tre nuclei principali: 

a) Il sistema dell’orientamento professionale e della formazione: come funziona il sistema? Un potenziale utente che 

cerca inserimento lavorativo e si attiva in questa direzione, che attori incontra nella sua ricerca? Come interagiscono 

fra loro questi attori? Come agiscono?  

b) L’accoglienza e l’orientamento nella pratica: cosa succede nella pratica se un potenziale utente dei servizi si rivolge 

ai diversi attori? Dunque, nello specifico, come viene fatta l’accoglienza del soggetto? Che domande gli vengono 

fatte? Come viene letta la domanda di lavoro? Chi se ne occupa? Quanti sono i migranti che entrano in questo 

sistema e come vengono accolti? Chi fa orientamento, con che competenze? 

c) Idee di orientamento: cos’è l’orientamento secondo il soggetto intervistato? A cosa serve? Che strumenti utilizza e 

dovrebbe utilizzare? Chi dovrebbe occuparsene? 

Le interviste sono dunque uno strumento che intende: 

- Raccogliere la visione del sistema così come un attore interno al sistema stesso lo percepisce 

- Declinare le prassi lavorative di ogni singolo attore e della rete 

- Comprendere quali idee di orientamento hanno gli attori che fanno parte del sistema, dunque raccogliere il punto 

di vista dell’intervistato sulla categoria “orientamento”.  

Ognuna di queste tre macro-tematiche verrà indagata con particolare riferimento alla popolazione immigrata. 

In questo modo si avranno diverse descrizioni del sistema, più o meno coerenti fra loro; rappresentazioni degli attori 

così come descritte da loro stessi; diverse visioni e interpretazioni della categoria orientamento e dei ruoli degli attori 

che ne sono coinvolti. Tali rappresentazioni andranno poi approfondite attraverso i focus group in cui attori diversi 

verranno fatti dialogare e confrontare. 
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Nella seguente tabella si riporta lo schema delle interviste, tenendo conto della suddivisione delle domande nelle tre 

macro-aree sopra delineate. 

 

1. Il sistema dell’orientamento 

a) Come descrive il sistema dell’orientamento per come è costruito in Brianza  in particolare? 

b) Chi sono gli attori che ne fanno parte? Che ruoli ricoprono nel sistema orientativo? 

c) Che relazioni intercorrono fra i differenti attori? 

d) In tale contesto, sono presenti e attivi attori specifici che fanno orientamento per migranti? 

2. Le prassi in corso  

a) L’utente che si presenta al vostro sportello/nel vostro centro, come vi è arrivato? (vi è stato mandato da 

qualcuno, indirizzato da conoscenti, intercettato dai servizi orientativi stessi, etc…) 

b) Quali sono le categorie di utenti che si presentano nel vostro centro/sportello? (migranti, donne, giovani, 

disoccupati, inoccupati…) 

c) Come avviene la presa in carico dell’utente? Chi se ne occupa? 

d) Qual è l’iter che viene attivato di fronte a una richiesta di orientamento? 

e) Quali strumenti nella pratica vengono utilizzati ? 

f) Come si declina questo procedimento quando l’utente è un migrante o un richiedente asilo? Viene attivato 

l’iter standard o un percorso personalizzato/specifico? 

3. La cultura dell’orientamento 

a) Cos’è l’orientamento? Come lo definirebbe? 

b) Chi dovrebbe occuparsene e con quali competenze? 

c) Quali strumenti dovrebbe utilizzare? 

d) Qual è il bisogno di orientamento dei migranti? 

  

 


