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1 Introduzione 

Il Progetto Erasmus+ Job-to-Stay mira all'integrazione a lungo termine dei rifugiati nel mercato 

del lavoro interno. Esso è necessario per sviluppare nuove modalità di valutazione delle 

competenze, dell'orientamento professionale e dell'idoneità, così come delle qualifiche 

richieste. Solo in questo modo un numero elevato di rifugiati può essere integrato all'interno 

del mercato del lavoro. Per questa ragione, vengono sperimentati e messi in pratica nuovi metodi di 

valutazione delle competenze, qualifiche e certificazioni. Il progetto unisce le necessità del settore 

turistico di professionisti e dipendenti ausiliari con la necessità di integrare i rifugiati all'interno 

del mercato del lavoro e della società. Esso si rivolge ad entrambi i sessi con particolare 

attenzione alle donne e alla loro specifica situazione, pertanto il progetto punta 

principalmente alle donne rifugiate la cui integrazione nel mondo del lavoro rappresenta 

spesso una sfida maggiore (es. basso livello d'istruzione e / o formazione professionale, ruoli 

tradizionali). 

Molti dei programmi formativi ed integrativi di oggi non prendono in considerazione 

l'appropriata posizione pedagogica, sociale e psicologica delle donne rifugiate. C'è rischio 

considerevole che le esigenze specifiche delle donne rifugiate non ricevano l'attenzione che 

meritano. All'interno del progetto Job to Stay sono state prodotte diverse opere d'ingegno: 

• Opera d'ingegno 1: Creazione di uno strumento di valutazione/ procedimento per valutare 

qualifiche formali di base (educative e formative) ed altre esperienze di apprendimento 

(apprendimento informale / non-formale) all'interno del settore turistico e alberghiero. 

• Opera d'ingegno 2: Creazione di un programma personalizzato di formazione e tutoraggio 

per i rifugiati (donne) desiderosi di lavorare nel settore del turismo a livelli professionali 

bassi; oltre ai contenuti didattici già esistenti (con conoscenze, abilità e competenze 

professionali), questo programma contiene moduli specifici che trattano temi culturali, 

etici, comunicativi e organizzativi del lavoro rivolti ai rifugiati che provengono da 

background culturali molto diversi. Inoltre, il programma fornisce un quadro e linee guida 

per i mentori dei rifugiati che lavorano nel settore del turismo. 



6 

 

 

• Opera d'ingegno 3: Creazione di un documento orientativo che riassuma gli insegnamenti 

appresi durante l'attuazione del progetto e che fornisca ai decisori politici (europei, 

nazionali, regionali e locali) raccomandazioni precise ed una guida su come integrare con 

successo i rifugiati nel mondo del lavoro. Inoltre, tale documento orientativo riassume 20 

esempi di buone pratiche di altri progetti europei che trattano l'integrazione lavorativa e 

l'inclusione sociale dei rifugiati. 

Il risultato principale dell'Opera d'Ingegno 3 (IO3) sono le linee guida. Esse andranno a definire 

le strutture, le procedure e le finalità/il rendimento dei tirocini e allo stesso tempo dovrebbero 

tematizzare i contenuti più importanti della formazione tenuta ai partner a Schwerin nel 

settembre 2018. 

Le linee guida contengono raccomandazioni e definiscono gli standard generali dei tirocini. 

 
Un ruolo determinante è rappresentato dalla cosiddetta "Squadra di Mentori". In questa parte 

verrà creato per ciascun partecipante una Strategia di tirocinio / occupazionale personalizzata. 

Essa si baserà su linee guida sviluppate appositamente per rispondere a problematiche 

riguardanti quadri normativi ed organizzativi, obblighi, diritti e doveri di ciascuna parte 

interessata, interventi formativi richiesti prima o durante la fase pilota, la definizione dei 

risultati di apprendimento ed altri obiettivi che devono essere raggiunti durante la fase pilota, 

quadri di collaborazione tra il partecipante, il mentore personale, il datore di lavoro e la 

Squadra di Mentori, così come la preparazione per l'IFP continua o per un'occupazione 

sostenibile dopo che si sia completata la fase pilota. Al fine di garantire la sostenibilità, sia il 

processo di monitoraggio che la relativa valutazione giocano un ruolo fondamentale. 

Nove partner all'interno di questo progetto europeo cooperano e lavorano insieme per un 

obiettivo comune a livello transnazionale. Grazie alla competenza di EUROPEAN NEIGHBOURS 

(Austria), Formazione Co & So Network (Italia), e l'Association Odyssée (Francia), l'inclusione 

sociale e l'integrazione delle donne rifugiate nel mercato del lavoro sono possibili. In aggiunta 

a ciò, lo sviluppo di programmi formativi per donne rifugiate conta come esperienza 

significativa per l'associazione slovena Philanthropy Association for the promotion of 

voluntary work (Slovenia). Il partner IHK Projektgesellschaft (Ostbrandenburg) mbH così 
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come il Verbund für soziale Projekte (VSP) interagiscono con il gruppo dei destinatari 

pressoché quotidianamente grazie al loro lavoro, ed inoltre essi possiedono una rete 

ampiamente diffusa all'interno dell'economia tedesca. La rete è anche uno dei punti di forza 

della rete europea European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results 

(E.N.T.E.R.; Austria), che intende diffondere i risultati del progetto ai gruppi dei destinatari, ai 

soggetti interessati ed alla collettività. Infine, il Fachhochschule des Mittelstands (Università 

di Scienze Applicate, FHM, Germania) Schwerin e l'Univerza na primorskem (Slovenia) 

assicurano il valore scientifico del progetto internazionale e tutti i risultati che ne conseguono sono 

scientificamente validi e dimostrati. 

Questa versione utilizza come ‘kit di pronto soccorso’ una guida, per i datori di lavoro e le 

persone che procedono verso l'integrazione nel mondo del lavoro, che consente di avere una 

prima anticipazione di quelli che sono i vantaggi dell'integrazione. Tuttavia, siccome ci sono 

molte differenze non solo all'interno dei singoli paesi europei, ma anche tra di essi, esistono 

norme e regolamenti nazionali che le persone devono osservare in ciascuno di questi paesi. 

Vale a dire che norme governative e condizioni giuridiche, che si occupano dei rifugiati, 

vengono fortemente individualizzate all'interno di ciascun paese europeo. Per questa ragione, 

tali linee guida rappresentano una mera standardizzazione ed una raccolta di esempi da parte 

dei paesi partner. Esse potrebbero non essere applicabili agli altri paesi e non pretendono di 

essere l'unica soluzione definitiva. Pertanto, le linee guida in inglese rappresentano una sorta 

di quadro di riferimento e primo orientamento. Esse sono inoltre disponibili in altre lingue 

incluse tedesco, italiano, francese e sloveno. 
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2 Questioni legali, pratiche ed organizzative 

Negli ultimi quattro anni, più di 390.000 persone hanno presentato domanda di asilo in Italia 

scappando da guerre, persecuzioni e situazioni di violenza nei loro paesi d'origine. Molti di 

loro resteranno in Italia a lungo termine. La partecipazione attiva da parte dei rifugiati nella 

società dipende principalmente da una riuscita integrazione che può essere raggiunta 

attraverso varie iniziative, incluso tirocini, istruzione e formazione professionale, 

apprendistato, accesso diretto al mondo del lavoro, ecc. L'integrazione dei rifugiati 

all'interno del mercato del lavoro risolverebbe una serie di problemi per quanto riguarda la 

carenza di manodopera, specialmente nel settore del turismo. Tuttavia, la questione 

dell'integrazione all'interno delle società alberghiere fa sorgere molti interrogativi. Chi mi è 

permesso assumere? A cosa dovrei prestare attenzione? A chi mi posso rivolgere in caso di 

necessità? 

2.1 Probabilità di restare 

I rifugiati riconosciuti hanno una probabilità molto alta di restare. Per prima cosa, essi di 

solito ricevono un permesso di soggiorno che ha validità cinque anni ed è rinnovabile. Nello 

stesso modo, ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di 

soggiorno per protezione sussidiaria con validità quinquennale rinnovabile previa verifica 

della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione 

sussidiaria.  

 

Dall'11 marzo 2014, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 12/2014,  che ha recepito la 

Direttiva 2011/52/UE, anche i  beneficiari di protezione internazionale hanno la possibilità di 

ottenere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Per farne richiesta 

occorre dimostrare di essere regolarmente presenti in Italia da almeno cinque anni (per il 

conteggio si considera la data di presentazione della domanda di protezione internazionale), 

di essere residente, di avere la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo 

dell’assegno sociale. Non sarà invece necessario superare il test di conoscenza di lingua 

italiana così come, nel caso il documento venga chiesto per un intero nucleo familiare, 

dimostrare di avere un alloggio idoneo.  
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Ai richiedenti di asilo è rilasciato, dalle Questure, un permesso di soggiorno per richiesta asilo, 

valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o 

comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale. 

2.2 Richiedenti asilo con buone prospettive di permanenza 

In Italia non esiste ancora nessun ufficio che stabilisca le probabilità a priori per il migrante 

di ricevere una forma di protezione in funzione della sua provenienza geografica (che poi 

eventualmente decreterebbe il rilascio di quella sussidiaria). In realtà con il decreto Sicurezza 

113/2018, poi diventato legge 132/2018, è prevista la realizzazione di una lista di paesi sicuri 

(in linea con quanto è stato richiesto dall’UE nella sua direttiva 2013/32), ma ancora l’Italia 

non è stata in grado di realizzarla.  

 
2.3 Breve accenno alla procedura di asilo 

La richiesta di protezione internazionale, può essere presentata dal cittadino straniero 

presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera all’atto dell’ingresso nel Territorio nazionale o presso 

all'Ufficio immigrazione della Questura competente per territorio laddove sul posto non sia 

presente un Ufficio di Polizia di Frontiera. 

Dopo il fotosegnalamento, la Questura provvede ad inviare la domanda alla Commissione 

Territoriale competente, che rappresenta l'unico organo competente a decidere in ordine al 

riconoscimento dello status, e rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta 

asilo in attesa della definizione del procedimento. 

Per completare la richiesta è comunque necessario presentare all'Ufficio Immigrazione della 

Questura una copia del passaporto, se posseduto ed ogni altra documentazione 

comprovante i motivi della richiesta. 

Al richiedente di protezione internazionale è rilasciato, dalle Questure, un permesso di 

soggiorno per richiesta asilo, valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla 

decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel 

territorio nazionale. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività 

lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento 

di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente. 
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Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in permesso di 

soggiorno per motivi di lavoro. 

La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata, 

dalle Questure, contestualmente alla verbalizzazione della domanda, costituisce permesso 

di soggiorno provvisorio. 

La domanda di asilo, corredata della documentazione necessaria, viene tempestivamente 

inoltrata dalla Questura alla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento 

dello Status di Rifugiato che deciderà se riconoscere lo status. La Commissione Territoriale 

può arrivare a diversi tipi di decisione:  

• può riconoscere lo status di rifugiato che consente il rilascio di un permesso di soggiorno 

per asilo politico della durata di 5 anni che è rinnovabile. 

• può riconoscere la protezione sussidiaria in presenza di danni gravi alla persona che 

consente anch’esso il rilascio di un permesso di soggiorno della durata di 5 anni, 

rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il 

riconoscimento della protezione sussidiaria. 

• può chiedere alla questura il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali. 

• può non riconoscere alcuna forma di protezione internazionale. 

Le recenti novità normative (d-l n. 113/2018 conv. con l. 132/2018) incidendo sulla disciplina 

della protezione internazionale e dell’immigrazione, sono intervenute, tra l’altro, con 

la soppressione della tipologia di soggiorno per “motivi umanitari” e con la 

contestuale introduzione di casi speciali di permesso di soggiorno che assicurano, 

comunque, forme particolari di protezione contro l’espulsione dal territorio nazionale, in 

situazione di carattere eccezionale in cui si trova uno straniero. 

Nel dettaglio, le novelle normative hanno introdotto nuove tipologie di permessi di soggiorno 

denominati per cure mediche, per calamità naturale nonché per atti di particolare valore 

civile. 

Se la richiesta d'asilo viene respinta è possibile presentare istanza di riesame. La richiesta si 

può fare solo nel caso in cui ricorrano elementi nuovi o documenti prima non reperibili. 
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Sebbene la normativa lo preveda esplicitamente solo per chi sia trattenuto è possibile 

comunque inviare richiesta di riesame alla Commissione che ha esaminato la domanda, 

qualora si ritenga che elementi importanti non siano stati esaminati o siano sopraggiunti in 

seguito. È necessario comunque fare ricorso per poter permanere in Italia. 

Se la richiesta d'asilo viene respinta, dopo la notifica di Diniego scatta automaticamente 

l’espulsione amministrativa che può avvenire o in maniera forzata (con accompagnamento 

alla frontiera) oppure viene consegnato al migrante “irregolare” il foglio di via che in altre 

parole significa che dovrà lasciare l’Italia CON I PROPRI MEZZI. 

2.4 Status di soggiorno e accesso al mercato del lavoro  

Lo status di soggiorno dei rifugiati può essere verificato mediante i loro documenti d'identità. 
 

 
Rifugiati riconosciuti 

I rifugiati riconosciuti sono coloro ai quali è stata accolta la richiesta di asilo e che ricevono il 

permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è soggetto a restrizioni temporanee. Esso 

viene solitamente rilasciato per cinque anni ed è rinnovabile. Il permesso di soggiorno 

consente il libero accesso al mercato del lavoro. 

I rifugiati possono presentare richiesta del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo (che non ha scadenza e non deve essere rinnovato). I cittadini stranieri devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- soggiornano regolarmente in Italia da almeno 5 anni;  

- sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità;  

- possono dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo 

dell’assegno sociale riferito ad una qualsiasi tipologia di contratto (determinato o 

indeterminato ed anche apprendistato);  

- hanno superato un test di conoscenza della lingua italiana (il superamento del test di 

conoscenza della lingua italiana non è richiesto in caso in cui il richiedente permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia titolare della protezione internazionale). 

Persona con status di protezione sussidiaria 
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Le persone con status di protezione sussidiaria sono quelle che non rispondono allo status 

classico di rifugiato ma sono quelle la cui vita o salute viene messa in pericolo nel loro paese 

d'origine. Questo è il caso, ad esempio, del rischio di tortura o della pena di morte, o guerra. 

Gli aventi diritto alla protezione sussidiaria per prima cosa ricevono un permesso di 

soggiorno della durata di 5 anni che è rinnovabile, previa verifica dell’attualità delle cause 

che hanno consentito il rilascio.  

I titolari di permesso per protezione sussidiaria possono presentare richiesta del permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (per maggiori dettagli vedi sopra). 

Gli aventi diritto alla protezione sussidiaria hanno inoltre libero accesso con libera adesione 

al mercato del lavoro. 

I richiedenti asilo 

Le persone che hanno presentato domanda di asilo ricevono un permesso di soggiorno per 

richiesta asilo. Questo tipo di permesso di soggiorno è valido nel territorio nazionale per sei 

mesi, ed è rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è 

autorizzato a rimanere nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo 

consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della 

domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può 

essere attribuito al richiedente. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere 

convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

 

Disposizioni accessorie  

Contrariamente alla Germania, in Italia i titolari di protezione internazionale (asilo e 

sussidiaria) possono in automatico svolgere qualsiasi tipo di lavoro, al pari di un cittadino 

italiano. Non viene scritto nella loro carta di identità e neppure nel permesso di soggiorno, 

perché è scontato che lo possano fare.  

I richiedenti asilo invece possono lavorare solo dopo i primi 60 giorni dal loro ingresso in Italia 

e per risalire alla data di ingresso l’unico documento che fa fede è il permesso di soggiorno 

dove questa viene riportata. 
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Accesso al mercato del lavoro per tirocino, apprendistato (IFP) e impiego 

Le persone con status di rifugiato, di protezione sussidiaria e i richiedenti asilo hanno libero 

accesso al mercato del lavoro. Nel caso dei richiedenti asilo le precondizioni sono quelle 

elencate nel capitolo 2.6.4. 

Iscrizione al centro per l'impiego 

Le persone con lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria possono iscriversi gratuitamente 

al centro per l’impiego.  Per i richiedenti asilo è sufficiente la prova della dimora abituale per 

potersi iscrivere. 

L’inserimento all’interno dell’elenco anagrafico provinciale del lavoro, effettuato dagli operatori 

dell’ Ufficio Provinciale dell’Impiego, ha lo scopo di facilitare la ricerca di lavoro in Italia; l’elenco 

contiene una serie di informazioni relative ai dati personali e alla storia lavorativa delle persone 

iscritte. Per avere accesso al servizio è necessario fornire un documento di riconoscimento (il 

permesso di soggiorno) ed il codice fiscale, e dichiarare la propria condizione e disponibilità allo 

svolgimento di un lavoro. 

L’inserimento all’interno dell’elenco anagrafico provinciale permette di usare dei servizi propri 

dell’Ufficio provinciale per l’impiego, come la partecipazione alle offerte di lavoro, l’utilizzo di 

internet, l’iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio per chi è portatore di handicap, la 

possibilità di partecipare a corsi di formazione, a colloqui di orientamento, e a formazione di 

gruppo rivolta alla spiegazione delle politiche attive del lavoro. 

Molti Centri per l'impiego, soprattutto nelle città più grandi, hanno aperto uno sportello dedicato 

ai migranti per risolvere questioni legate al lavoro e soprattutto per conoscere le opportunità di 

inserimento lavorativo. Tali sportelli si avvalgono dell’aiuto di mediatori linguistici e culturali che 

facilitano il percorso formativo o di inserimento lavorativo della persona straniera. 

2.5 Tirocinio  

I rifugiati riconosciuti e le persone con lo status di protezione sussidiaria possono svolgere un 

tirocinio come qualsiasi altro cittadino italiano o europeo. Non esistono particolari 

considerazioni in merito. I richiedenti protezione internazionale, trascorsi 60 giorni dalla 

presentazione della relativa domanda, possono accedere alle varie misure di politica attiva 

del lavoro, compresi i tirocini formativi. 
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Formazione interna aziendale (apprendistato, IFP)  

L'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, finalizzato all'occupazione dei giovani 

e al primo inserimento lavorativo. La sua caratteristica principale è il contenuto formativo: 

l'azienda è obbligata a trasmettere le competenze pratiche e le conoscenze tecnico-

professionali attraverso un'attività formativa che va ad aggiungersi alle competenze acquisite 

in ambito scolastico-universitario o di ricerca. 

Il contratto si rivolge ai giovani nella fascia d'età 15-29 anni, ma esistono delle differenze in 

base ai tre tipi di apprendistato: 

• Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 

secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore  

• Apprendistato professionalizzante o contratto di mestere 

• Apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca 

La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi. Il livello di inquadramento 

contrattuale del giovane non potrà essere inferiore di due livelli rispetto a quello del 

lavoratore che svolge la sua stessa mansione. Il contratto di apprendistato prevede un salario 

regolare e la copertura assicurativa (come per i dipendenti regolari), e allo stesso tempo, la 

riduzione del contributo previdenziale per le imprese (secondo le loro dimensioni). 

Al termine del periodo di apprendistato, l'impresa stabilirà se proseguire il rapporto di lavoro 

(che, in questo caso, si trasformerà in un contratto a tempo indeterminato) oppure recedere, 

fornendo il preavviso secondo i termini stabiliti dal contratto collettivo. 

Possono essere assunti con il contratto di apprendistato anche i giovani stranieri con 

regolare permesso di soggiorno di età compresa tra i 18 e i 29 anni (30 anni non compiuti). 

Perciò, i rifugiati riconosciuti e le persone con lo status di protezione sussidiaria possono 

ricevere una formazione interna aziendale come qualsiasi altro cittadino italiano o europeo. 

Non esistono particolari considerazioni in merito.  

Misure di supporto 

Sia le aziende che gli stessi rifugiati non sono soli nell'intero procedimento dell'apprendistato 

e dell'IFP. In questi casi, i centri per l’impiego, il programma Giovanisì della Regione Toscana 

e le varie camere di commercio e agenzie offrono numerose misure di supporto che sono 
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state ampiamente messe a disposizione dei rifugiati. Tali misure di supporto spaziano dal 

tutoraggio agli aiuti finanziari. 

 

I rifugiati riconosciuti, i richiedenti asilo e le persone con lo status di protezione sussidiaria 

ricevono lo stesso tipo di supporto di un qualsiasi cittadino italiano o europeo.  

Le misure di supporto più comuni (in Toscana) sono: 

• Progetto Giovanisì: è un programma integrato della Regione Toscana per l’autonomia 

dei giovani che comprende varie misure per promuovere l'inserimento lavorativo dei 

giovani (18-29 anni) e le sue opportunità sono comunemente utilizzate per 

l'integrazione lavorativa dei migranti e dei rifugiati. Il progetto regionale finanzia varie 

iniziative legate al lavoro, come tirocini retribuiti (contributo mensile di 500 €) e 

servizio civile in molti settori (433 € mensili), nonché opportunità di formazione 

gratuite (voucher, borse di studio) e sostegno finanziario per lo start-up d’impresa. 

Da maggio 2014, Garanzia Giovani - Regione Toscana è stata integrata in Giovanisì. La 

Garanzia Giovani, infatti, è gestita a livello regionale in Italia e si concentra sul 

raggiungimento di una delle priorità della strategia Europa 2020: raggiungere un tasso 

di occupazione giovanile del 75%. Il progetto è finanziato da fondi regionali, nazionali 

ed europei. 

• Contratto di apprendistato: vedi nella sezione 2.7.1. 

• Misure di supporto per lo start-up d’impresa: sono disponibili attraverso i servizi 

forniti dagli centri per l’impiego, le associazioni, le agenzie private, le associazioni di 

categoria e le camere di commercio che offrono servizi di orientamento, consulenza, 

tutoraggio e formazione per facilitare l'accesso agli incentivi per la creazione di 

impresa e alle risorse finanziarie e al microcredito. 

Sicurezza legale durante l'IFP 

Se la richiesta di asilo viene respinta dall’esame della Commissione il richiedente può 

presentare ricorso utilizzando l’apprendistato e/o il tirocinio come buona ragione perché 

il suo caso venga riesaminato dal tribunale. Ma se la decisione la prende il Giudice a seguito 

di un ricorso questa non può essere sospesa.  
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2.6 L'occupazione dei rifugiati 

I rifugiati riconosciuti le persone con lo status di protezione sussidiaria possono essere 

assunti come qualsiasi altro cittadino italiano o europeo. 

Non esistono particolari considerazioni in merito. Per quanto riguarda l’attività lavorativa 

dei richiedenti asilo, il loro permesso di soggiorno è valido nel territorio nazionale per sei 

mesi, ed è rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è 

autorizzato a rimanere nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo 

consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della 

domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può 

essere attribuito al richiedente. Il permesso di soggiorno tuttavia non può essere convertito 

in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

 

Salario minimo 

Mentre il salario minimo esiste in 21 Paesi UE, l’Italia, assieme ad Austria, Finlandia e Cipro, è 

tra i pochi Paesi della zona euro a non avere un salario minimo previsto per legge. 

Tuttavia, il contratto collettivo nazionale di lavoro (abbreviato CCNL) prevede delle 

disposizioni stabilite a livello nazionale per quanto riguarda la retribuzione. Il CCNL è, nel 

diritto del lavoro italiano, un tipo di contratto di lavoro stipulato a livello nazionale tra le 

organizzazioni rappresentanti dei lavoratori dipendenti e i loro datori di lavoro ovvero dalle 

rispettive parti sociali in seguito a contrattazione collettiva e successivo relativo accordo. Le 

finalità essenziali del contratto collettivo sono: 

• determinare il contenuto essenziale dei contratti individuali di lavoro in un certo 

settore (commercio, industria metalmeccanica, industria chimica, ecc.), sia sotto 

l'aspetto economico (retribuzione, trattamenti di anzianità) che sotto quello 

normativo (disciplina dell'orario, qualifiche e mansioni, stabilità del rapporto, ecc.). 

• disciplinare i rapporti (cosiddette relazioni industriali) tra i soggetti collettivi. 

 

Per quanto riguarda i tirocini, non configurandosi come rapporti di lavoro, non fanno 
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riferimento ad alcun contratto nazionale di lavoro, di conseguenza queste tipologie 

contrattuali non prevederebbero alcuna retribuzione minima. Tuttavia, nel 2012, a seguito 

delle pressioni dell'Unione Europea sull'Italia per adeguare l'Italia agli Stati membri della UE, 

la Riforma Fornero ha introdotto l'obbligo di corresponsione di un rimborso spese forfettario 

per i tirocini extra-curriculari (cioè non correlati a scuole e università), demandando alle 

Regioni la definizione di un valore minimo a tale somma; l'importo oscilla tra i 300 euro (lordi) 

previsti in Veneto e gli 800 della Regione Lazio, per il caso di tempo pieno. 

Non configurandosi come rapporto di lavoro, non si applicano ai tirocinanti alcuni diritti 

previsti per i lavoratori, quali ferie, malattie e altri permessi retribuiti, mensilità aggiuntive 

previste, nonché TFR. Gli importi, non figurando come retribuzione, ma come rimborso spese 

forfettario, non sono soggetti a contribuzione previdenziale, sebbene siano soggetti alla 

normale fiscalità. Di conseguenza, non spetta al tirocinante alcun tipo di indennità di 

disoccupazione al termine del periodo di tirocinio, essendo ciò legato al versamento di 

contributi previdenziali nei periodi antecedenti. 

Il tirocinante (anche nel caso di tirocinio curriculare) è tuttavia equiparato ad un lavoratore 

dipendente ai fini dei diritti e dei doveri connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro e della 

sorveglianza sanitaria. 

 

Copertura assicurativa 

L’assicurazione obbligatoria INAIL copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in 

occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta 

temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento 

scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel 

tempo. 

La copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni viene contemplata quando il contratto 

viene stipulato tra l'azienda e l'impiegato (o tirocinante). La copertura assicurativa 

obbligatoria contro gli infortuni pertanto è prevista per tutti i tipi di impiego ad eccezione dei 

periodi di affiancamento o sessioni di osservazione, dato che in questo caso non viene svolto 

alcuna attività lavorativa. La copertura assicurativa parte dal primo giorno lavorativo, 

indipendentemente dal fatto che si percepisca un salario e in che misura. Per fare questo, il 
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datore di lavoro deve segnalare il lavoratore all’INAIL. 

Residenza 

Il ministero del Lavoro ha emanato il 27 agosto 2018 una circolare congiunta con ANPAL per 

riepilogare l'indirizzo normativo sul requisito della residenza per cittadini extracomunitari  

con permesso di soggiorno e richiedenti asilo, per ribadire il loro diritto ad accedere alle 

misure di politica attiva del lavoro, come strumento di reale integrazione sociale. 

In particolare, riguardo il requisito della residenza anagrafica, spesso segnalato come 

problematico nella gestione pratica dei Centri per l'impiego, viene chiarito che l'indirizzo del 

domicilio abituale, anche presso un centro di accoglienza, in attesa del permesso di 

soggiorno o dello status di rifugiato, è sufficiente per accedere  ad esempio   a tirocini o LSU 

attivati dagli enti locali. 

Misure e programmi di integrazione 

È entrato in vigore il 10 marzo 2012 il "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo 

di integrazione tra lo straniero e lo Stato". In generale si tratta di "un percorso 

d'integrazione obbligatorio" introdotto per via legislativa, che induce lo straniero che 

desideri vivere ed integrarsi in Italia ad adempiere ad alcuni obblighi per non incorrere, nei 

casi più gravi, nella sanzione dell'espulsione. 

L'accordo funziona con un sistema di attribuzione di crediti, di cui 16 sono assegnati all'atto 

della sottoscrizione. L'accordo viene sottoscritto presso lo Sportello Unico per 

l'immigrazione della prefettura, nei casi in cui il cittadino straniero faccia ingresso per motivi 

di lavoro o per ricongiungimento familiare, o presso la questura in caso di ingresso per altri 

motivi. L'accordo è sottoscritto contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno 

di durata non inferiore a un anno. 

Scopo fondamentale dell'accordo di integrazione è il raggiungimento nell'arco di un biennio 

di un livello di integrazione corrispondente a non meno di 30 crediti, assegnati in base alla 

partecipazione attiva dello straniero a determinate attività formative. Qualora non sia 

raggiunta detta soglia è possibile prorogare l'accordo di un anno ulteriore. 

La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione 

dello straniero dal territorio dello Stato. 
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La conoscenza della lingua e della cultura italiana rappresenta l'elemento centrale 

dell'Accordo di integrazione: con la sottoscrizione dell'Accordo lo straniero si impegna, 

infatti, ad acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al 

livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio 

d'Europa. Da parte sua lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello 

straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le Regioni e gli 

enti locali. 

I sussidi statali destinati a coloro che sono in accoglienza possono eventualmente essere 

vincolati alla frequenza di un corso, ma questo dipende solo ed esclusivamente dalla 

volontà della prefettura della privincia di domicilio/residenza. 

 

Referente 

Esistono altri professionisti del settore che sono a disposizione di tutti per aiutare a fornire 

informazioni con valore legale, in modo competente. Di seguito alcuni contatti importanti: 

 
Lo Sportello Immigrazione del Comune di Firenze si rivolge ai cittadini non italiani ed 

italiani che con essi abbiano relazione per i seguenti servizi: 

• Informazione, consulenza e orientamento in materia di Immigrazione e Asilo 

• Informazione anagrafica (modulistica e appuntamenti) 

• Assistenza, su appuntamento, alla compilazione di domande tramite applicativi 

telematici (es. rinnovo Permessi di soggiorno, Ricongiungimenti familiari, Test di 

lingua italiana ecc.) 

• Mediazione linguistico culturale (vedi nella sezione "Schede collegate") 

• Presentazione e ritiro della Certificazione dell'Idoneità Alloggiativa 

Orario: Lunedì e venerdì 9.00 - 12.15 – Martedì e giovedì 9.00 - 12.15 e 14.00 - 16.45 - 

Mercoledì 9.00 - 12.45 

Lo Sportello unico per l’immigrazione è la struttura, attiva in ogni prefettura, competente 

per: 

• il rilascio di nulla osta all’assunzione per lavoro subordinato, determinato o 
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indeterminato e stagionale di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, 

nell'ambito delle quote previste dal 'decreto-flussi'; 

• il rilascio di nulla osta all’assunzione per il lavoro in casi particolari (Artt. 27, 27 bis, 27 

ter e 27 quater del D.LGS 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione); 

• il rilascio di nulla osta all'ingresso di cittadini stranieri per ricongiungimento familiare; 

• conversione dei permessi di soggiorno per studio o tirocinio e per lavoro stagionale  in 

quello per lavoro subordinato. 

Le persone che hanno i documenti regolari e cercano un lavoro possono rivolgersi ai Centri 

per l’impiego. Tramite loro possono avere informazioni, accedere a opportunità e incentivi, 

partecipare ad attività formative per trovare un lavoro entro i tempi stabiliti dalla legge. Molti 

Centri per l'impiego, soprattutto nelle città più grandi, hanno aperto uno sportello dedicato 

agli immigrati per risolvere questioni legate al lavoro e soprattutto per conoscere le 

opportunità di inserimento lavorativo. I mediatori linguistici e culturali e interculturali 

facilitano il percorso formativo o di inserimento lavorativo. 

Oraroi: lunedì, martedì, giovedì, venerdì 9.00-12.30; lunedì e giovedì 15:00-17:00; 

mercoledì chiuso  

Per domande riguardanti la copertura assicurativa può essere direttamente contattata la 

rispettiva sede INAIL per maggiori informazioni. 
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3 Squadra di Mentori 

3.1 L'importanza della Squadra di Mentori 

Il mercato del lavoro, come qualsiasi altro settore, è regolato da norme e leggi già stabilite 

dagli stati membri. Lo stesso vale anche per l'Unione Europea, tenendo a mente che le 

politiche adottate da ciascun stato membro sono diverse, così come le regole di 

funzionamento (economiche o sociali). 

Il mercato del lavoro funziona mediante la legge di domanda e offerta, in tale contesto i 

lavoratori forniscono l'offerta ed i datori di lavoro la domanda. Si tratta di una componente 

essenziale di qualsiasi economia ed è connessa in modo complesso al mercato dei capitali, 

beni e servizi (Investopedia 2018). 

 

“Il 26 marzo 2010 il Consiglio Europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare 

Europa 2020, una nuova strategia per l’occupazione e la crescita basata su un maggiore 

coordinamento delle politiche economiche e incentrata sui settori chiave in cui occorre 

intervenire per rafforzare il potenziale di crescita sostenibile e di competitività dell’Europa.” 

(Commissione Europea, DECISIONE DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le politiche degli 

Stati membri a favore dell’occupazione, 2010). 

Alcune delle linee guida sulle politiche occupazionali degli Stati Membri sottolineano 

chiaramente l'importanza della lotta all’emarginazione e specialmente la necessità di un 

apprendimento permanente. Quando si parla di rifugiati, ed in modo particolare quelli 

provenienti dai paesi del terzo mondo, c'è da dire che le difficoltà di integrazione nel mercato 

del lavoro sono maggiori ed essi sono anche più soggetti a rimanere in condizioni di povertà o 

di esclusione sociale se paragonati alle persone locali, anche se possiedono un lavoro. “Le 

ripercussioni socioeconomiche dei rifugiati sono anche peggiori. Essi costituiscono in generale 

uno dei gruppi di migranti più vulnerabili all'interno del mercato del lavoro e della società” 

(Commissione Europea, 2018). Le difficoltà incontrate dal gruppo dei destinatari del progetto 

Job to Stay sono maggiori rispetto a quelle incontrate dai cittadini europei a causa di alcuni 

fattori, tra i quali: 
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• status legale poco chiaro 

 
• differenti standard culturali 

 
• la molteplicità di lingue parlate nell'Unione Europea 

 
• diplomi e certificati conseguiti nei paesi d'origine non sono sempre riconosciuti in Europa 

 
• il livello di istruzione e qualifica è di solito molto basso 

 
• il timore di esclusione dei dipendenti domestici dal mercato del lavoro ed altri tipi di 

pregiudizi esistenti tra paesi e culture diversi. 

 
 

Al fine di riuscire pienamente nel tentativo di integrazione del gruppo dei destinatari nel 

mercato del lavoro dei paesi ospitanti, Job to Stay, propone una delle soluzioni più innovative, 

chiamata "Squadra di Mentori". 

3.2 Che cos'è e come funziona? 

La “Squadra di Mentori” è un insieme di soggetti che giocano un ruolo chiave nell'integrazione 

dei rifugiati e dei richiedenti asilo all'interno del mercato del lavoro. Essa include i partecipanti, 

un mentore personale facente parte del partenariato di Job to Stay, futuri datori di lavoro, enti 

incaricati di rilasciare diplomi nazionali, esperti IFP in materia di livelli educativi compresi 

professioni, cultura, lingua, i rappresentanti appartenenti al settore dei servizi del mercato del 

lavoro e funzionari di integrazione. 

I membri sopra menzionati potrebbero ricoprire i seguenti incarichi ed avere le seguenti responsabilità: 

 
• I partecipanti 

 
Uno degli elementi base della Squadra di Mentori dovrebbe essere il gruppo dei destinatari a 

cui si rivolge il progetto. Al fine di riuscire nel tentativo di integrazione, è importante informarsi 

riguardo le loro necessità e conoscere le difficoltà che essi hanno dovuto affrontare, così come 

la relativa autorizzazione per le fasi successive. 
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• Un mentore personale del partenariato 

 
Un mentore personale che fa parte del partenariato è il collegamento fondamentale 

all'interno della Squadra di Mentori. Ad eccezione della fase di preparazione e creazione del 

team di ciascun paese del partenariato, i mentori contribuiscono a reclutare i futuri datori di 

lavoro, gli esperti IFP o gli enti incaricati di rilasciare diplomi nazionali ed essi hanno anche il 

compito di selezionare i partecipanti e aiutarli durante l'intero processo fino al loro 

collocamento nel mondo del lavoro. 

• I futuri datori di lavoro 

 
I futuri datori di lavoro rappresentano il collegamento con il mercato del lavoro, dato che 

conoscono le conoscenze, abilità e competenze che vengono richieste per uno specifico 

lavoro, gli incarichi che devono essere ricoperti in tutti i cinque ambiti professionali del settore 

turistico sui quali si concentra questo progetto, le abilità linguistiche, ed altri presupposti e 

requisiti professionali. I futuri datori di lavoro raccoglieranno queste informazioni. 

• Enti incaricati di rilasciare diplomi nazionali 

 
Gli enti incaricati di rilasciare diplomi nazionali forniscono traccia del Quadro Nazionale delle 

Qualifiche, che offre un sistema formale di descrizione delle qualifiche e aiuta a confrontare i 

vari sistemi nazionali delle qualifiche con l'EQF così come a consentire la comunicazione tra 

essi. Ciò semplifica la comprensione di ciò che uno studente con una qualifica relativa al 

sistema EQF conosce realmente, comprende ed è in grado di fare. 

• Gli esperti IFP 

 
L'Istruzione e la Formazione Professionale incidono sulle abilità e conoscenze che vengono 

richieste in un determinato lavoro. Una certificazione IFP o un diploma regionale IFP possono 

essere conseguiti in base alla durata dei programmi dei paesi interessati. L'Istruzione e la 

Formazione Professionale servono anche per mettere alla prova quegli adulti che desiderano 

ottenere qualifiche IFP aiutandoli a superare i livelli del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). 

Le attività alle quali gli esperti IFP partecipano possono comprendere corsi di formazione 

richiesti e accreditati che consentano di passare a livelli superiori (dal livello 2 dell'EQF al livello 
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3), in quanto uno degli obiettivi prefissati del progetto Job to Stay. 

• Rappresentanti appartenenti al settore dei servizi del mercato del lavoro  

 
I servizi del mercato del lavoro sono già ampiamente impegnati nel processo di integrazione 

dei rifugiati nel mondo del lavoro, dal far frequentare loro dei corsi di lingua fino 

all'ottenimento di un impiego. In quanto facenti parte della Squadra di Mentori, essi si occuperanno 

di gestire e spiegare in modo chiaro alle persone il percorso e le disposizioni legislative al fine di ottenere 

un proficuo inserimento lavorativo. 

La Squadra di Mentori metterà a punto una strategia occupazionale personalizzata per ciascun 

partecipante. È fondamentale dimostrare la necessità di una strategia personalizzata e il 

progetto Job to Stay mira a ricordare e sottolineare la molteplicità di esigenze sulle quali ogni 

partecipante ha fondato le proprie conoscenze, esperienze o abilità pregresse. 

 

Essa si basa su linee guida sviluppate appositamente per rispondere a problematiche riguardanti: 

 
• quadri normativi ed organizzativi 

 
• obblighi, diritti e doveri di ciascuna parte interessata 

 
• interventi formativi richiesti prima o durante la fase pilota 

 
• definizione dei risultati di apprendimento ed altri obiettivi che devono essere raggiunti 

durante la fase pilota 

 
• quadri di collaborazione tra i partecipanti, il mentore personale, il datore di lavoro e 

la Squadra di Mentori 

• messa a punto di un'IFP continua o di un'occupazione sostenibile, dopo la conclusione 
della fase pilota. 

 
Tutti gli elementi sopra menzionati sono la chiave per un'integrazione di successo dei rifugiati 

e dei richiedenti asilo. I quadri normativi ed organizzativi consentono una maggior consapevolezza 

del proprio status, opportunità lavorative, diritti e doveri nei confronti del paese ospitante ecc., gli 

interventi formativi hanno lo scopo di formare un gruppo di professionisti e di consentire il 
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passaggio dei partecipanti a livelli superiori di istruzione. L'aspetto innovativo del progetto Job 

to Stay è quello di fornire pari opportunità sia al gruppo dei destinatari che ai cittadini europei 

all'interno del mercato del lavoro. 

Considerando che ciascun paese dell'Unione Europea possiede differenti strumenti di 

valutazione riguardo a standard, disposizioni legislative ed abilità, o riguardo a competenze e 

conoscenze ottenute precedentemente, è di fondamentale importanza, per il progetto, 

arrivare ad adottare strumenti di valutazione semplici ed universali. Il coinvolgimento di tutti 

questi partecipanti nella realizzazione di un processo di integrazione ben riuscito, all'interno 

del mercato del lavoro, è pienamente conforme alle politiche del Consiglio Europeo ed alle 

linee guida sulla riduzione della disoccupazione strutturale, creando una manodopera 

qualificata, che risponda alle necessità del mercato del lavoro e che favorisca la qualità dei 

posti di lavoro. Esso inoltre promuove l'apprendimento permanente, migliorando i risultati dei 

sistemi d'istruzione e formazione a tutti i livelli, aumentando la partecipazione all'istruzione 

superiore. 
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4 Contratti di lavoro 

4.1 Istituire un contratto di tirocinio / impiego temporaneo 

Al fine di farsi un'idea su come dovrebbe essere un contratto di tirocinio o impiego 

temporaneo, i partner del progetto hanno raccolto alcune delle opinioni principali in merito a 

importanti questioni che dovrebbero essere affrontate durante la preparazione all'attuazione 

della fase pilota del progetto Job to Stay (IO3). Un esempio di possibile contratto di tirocinio / 

impiego temporaneo lo si può ritrovare nella sezione Allegati. Oltre ai principali contratti 

standardizzati europei, la partnership illustra ulteriori dettagli riguardo a contenuti specifici. 

Di seguito, alcuni paragrafi verranno messi in evidenza a causa delle indicazioni destinate al 

gruppo dei destinatari. 

 

 
4.2 Requisiti contrattuali per il tirocinio / impiego temporaneo 

Nota: Riguardo alle informazioni di base sui partecipanti: per favore assicurarsi che lo status 

del rifugiato sia idoneo a svolgere attività lavorativa e/o tirocini/impieghi temporanei. Puoi 

eventualmente consultare l'ufficio immigrazione o il centro per l'impiego locali per ulteriori 

informazioni sull'argomento.  

§2 Compiti e doveri 

Il partenariato del progetto Job to Stay si sta occupando del tema del lavoro nel settore del 

turismo relativamente al Livello 2 dell' EQF. Vengono fornite descrizioni dettagliate dei cinque 

diversi profili lavorativi in “Profili di Qualificazione Job to Stay” (IO1). Qui troverete descrizioni 

riguardanti i principali profili lavorativi appartenenti al settore del turismo: Cameriere ai piani, 

Assistente alla Cucina, Aiuto Cuoco, Barista, Assistente alla Manutenzione del Paesaggio che 

possono essere menzionati all'interno del contratto. 
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§3 Durata 

Generalmente, un tirocinio/impiego temporaneo è soggetto ad una limitazione temporale. Nel 

progetto Job to Stay è previsto che il periodo lavorativo per i rifugiati arrivi ad un massimo di 

nove mesi. Tuttavia, tale durata può variare a causa delle specifiche situazioni; inoltre, le 

condizioni legali possono variare da paese a paese. 

 
§ 4 Doveri della struttura 

Conoscenze sull'HACCP: 

“Sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (HACCP) " consiste in un approccio 

sistematico per individuare e valutare i rischi/pericoli (es. microbiologici, chimici o fisici) che 

potrebbero rappresentare una minaccia nella preparazione di generi alimentari sicuri. 

HACCP implica: 

• identificare cosa potrebbe andare storto 

• pensare a come poterlo evitare 

• assicurarsi di farlo realmente. 
 

In poche parole, esso comporta il verificare la sicurezza delle materie prime e delle scorte 

di un'impresa alimentare e successivamente cosa è stato preparato con esse” (Autorità per 

la Sicurezza Alimentare Irlandese: 2018). 

Nel momento in cui i partecipanti del progetto Job to Stay trovano un impiego, il 

partenariato consiglia all'azienda di mettere a disposizione seminari o percorsi formativi 

IFP sull' HACCP. I partecipanti devono conoscere le basi del sistema ed essere capaci di 

metterle in pratica in modo efficiente. 

 
§ 5 Doveri del partecipante 

Se il partecipante lavora con il cibo, è consigliabile che si munisca di un certificato sanitario. 

Inoltre, la certificazione HACCP potrebbe costituire un valido supplemento per lavorare in 

modo adeguato con il cibo e per applicare le norme di igiene nell'azienda. 
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§ 8 Richieste di rimborso e di retribuzione 

La regolamentazione riguardante la retribuzione varia da paese a paese (in Germania è 

previsto un salario minimo obbligatorio ad eccezione degli stage obbligatori - fino a tre mesi 

- o “prove di lavoro” accreditate - durata due settimane). Questa sezione generalmente 

spiega meglio quanto vengono pagati i dipendenti per il loro lavoro. Ulteriori domande 

riguardano: 

 “L'azienda pagherà le maggiorazioni o i bonus, ad esempio a Natale o per i fine settimana 

lavorati, oltre al normale stipendio? 

Quando paga l'azienda – ad esempio, alla fine o inizio del mese?  

Nota: [il lavoro/stage, qualsiasi contratto di stage, tirocinio o altri rapporti di lavoro 

normalmente stabiliti] la retribuzione lorda. Da questa, verrà sottratta una quantità di denaro 

per le tasse e i contributi sociali, come ad esempio l'assicurazione sanitaria, l'assicurazione 

malattia a lungo termine, un regime pensionistico o un'assicurazione di disoccupazione" 

(Make it in Germany: 2018). 

 
§ 9 Ferie 

Le vacanze sono generalmente soggette a limitazioni temporanee. In Germania ad esempio, 

gli stage o i tirocini prevedono un minimo di ferie corrispondenti a 20 giorni all'anno. 

Le condizioni legali da adottare nei riguardi di un tirocinio / impiego temporaneo devono 

essere trattate individualmente da ciascun paese. Gli allegati forniscono un esempio delle 

principali tipologie contrattuali standardizzate che intercorrono tra un dipendente ed un 

datore di lavoro. I paragrafi sopra citati devono essere utilizzati come orientamento e per 

capire cosa dovremmo tenere in considerazione al momento di stipulare un contratto. Il 

partenariato del progetto Job to Stay non richiede la completezza di queste informazioni, ma 

vuole fornire un aiuto pratico riguardo la comprensione di tali procedure. 

Nel caso in cui ci siano ancora delle incertezze, la partnership consiglia di mettersi in 

contatto con il centro per l’impiego locale per un ulteriore supporto. 
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5 Questioni culturali 

5.1 Problematiche culturali / relativismo culturale 

La cultura non è un'idea universalmente accettata e la sua definizione può essere interpretata 

in vari modi. Considerando la cultura, una delle problematiche di maggior rilievo è 

rappresentata dal punto in cui andiamo a tracciare una linea di demarcazione (quali categorie 

includere: dati demografici, condizioni sociali, legami ed identità ...?). Inoltre, esiste 

l’interrogativo su chi debba decidere quali regole applicare e chi sia l'interprete legittimo di 

queste regole. La cultura si rivela attraverso eventi sociali che si svolgono sempre in un 

ambiente in continuo mutamento: a causa della complessità e del dinamismo dell’ambiente 

stesso, la cultura risulta un parametro difficile da misurare. È praticamente impossibile 

determinare dei valori attraverso una riflessione consapevole. 

In ogni incontro interculturale, c'è la tentazione di accusare gli altri di avere un cattivo 

carattere o cattive intenzioni, piuttosto che capire che le persone operano secondo regole 

diverse. Quando le persone entrano in contatto con membri di altre culture, possono dire o 

fare cose che gli altri interpretano come atti intenzionali, in base ai loro specifici valori 

culturali. Due paesi possono avere e spesso hanno, culture molto diverse sotto svariati punti 

di vista (ad esempio famiglia, luogo di residenza, contesto sociale, contesto educativo, 

ambiente di lavoro), nonostante il fatto che le loro popolazioni possano parlare la stessa 

lingua. Ciò diventa ancor più rilevante quando si tratta del gruppo dei destinatari del progetto 

Job to Stay (Hofstede and Pederson, 2006), rappresentato da rifugiati e richiedenti asilo. 

Nell’ambito del progetto, potrebbero verificarsi problematiche legate al genere in quanto i 

ruoli, nel nuovo contesto culturale, potrebbero essere diversi rispetto al contesto culturale di 

origine. Spiegare e approfondire le specificità legate al genere relative al ruolo ed al codice di 

comportamento, può favorire una più profonda comprensione interculturale da entrambe le 

parti. La consapevolezza e l'espressione di tali aspetti, potrebbe consentire una migliore 

identificazione di essi (come ad esempio i codici di abbigliamento culturali, religiosi, di 

modestia) e quindi una riflessione più profonda su come qualcuno possa fare propri tali codici 

culturali.  
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5.2 Competenze interculturali 

Le competenze interculturali sono costituite da una moltitudine di abilità, competenze ed 

atteggiamenti che supportano la comunicazione con persone di diversa provenienza (sociale) 

e culturale. Includono molte diverse competenze, come la conoscenza, la capacità di gestire 

situazioni poco chiare ed imprevedibili, la consapevolezza della propria identità culturale, 

l'apertura a nuove esperienze, il rispetto di opinioni diverse e molte altre abilità differenti. Per 

questo motivo, tutti hanno bisogno di avere almeno una qualche forma di competenza 

interculturale, specialmente quando si tratta di rifugiati e richiedenti asilo provenienti da 

culture prevalentemente molto diverse. 

Modello di competenza culturale – dall’etnocentrismo alla competenza culturale 

Il modello di competenza culturale, sviluppato da Fennes e Hapgood (2007), illustra lo 

sviluppo graduale della competenza interculturale. Ogni passo rappresenta un prerequisito 

del successivo ed è quindi indispensabile. Il progresso di una persona dipende 

dall'approfondimento delle proprie capacità di socializzazione, dall'apertura all'auto-

riflessione e dalla propensione all'apprendimento continuo. È importante sottolineare che 

la competenza culturale è il risultato du uno sviluppo continuo, della riflessione e della 

verifica di dove ci troviamo attualmente su un modello a più stadi. 

 

Mentre l'etnocentrismo rappresenta l'ignorare le altre culture (l’interpretazione di culture 

diverse avviene dalla prospettiva della propria cultura, seguendo una divisione del mondo 

in NOI - ALTRI), la competenza interculturale indica il superamento dell'etnocentrismo, la 

consapevolezza dell'impatto della cultura sulle proprie percezioni, l’abilità di entrare in un 

contatto empatico con culture diverse, l’apertura alla diversità culturale,  la comprensione 

interculturale e la capacità di interagire con le  varie culture. Le fasi intermedie del modello 

multi-stadio sono: consapevolezza, comprensione, accettazione e rispetto, ammirazione e 

valutazione, cambiamento. 

Il comportamento umano è determinato culturalmente. La comunicazione sensibile alla 

cultura è uno degli aspetti più importanti per i datori di lavoro quando si tratta del nostro 

gruppo dei destinatari. Comprende, tra le altre cose, la conoscenza di diverse 
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interpretazioni riguardanti la percezione della prossimità fisica, il contatto con le persone, il 

contatto visivo, l'atteggiamento nei confronti delle donne, l’utilizzo dei gesti ecc., nelle 

diverse culture. Sia per i datori di lavoro, che per i rifugiati, è importante conoscere gli 

elementi della comunicazione sensibile alla cultura ed essere consapevoli di come 

differenti culture vengano interpretate in maniera diversa. 

Comunicazione non violenta: 

La comunicazione non violenta (riferimento al Dr. Marshal Rosenberg) si basa sulla non 

violenza, la compassione e l'empatia. Si basa anche sul presupposto che tutte le persone nel 

mondo hanno gli stessi bisogni umani e che le nostre azioni sono strategie più o meno 

funzionali per soddisfarle. Secondo la teoria della comunicazione non violenta ci sono due 

tipi di comunicazione: 

- Il linguaggio di disturbo o linguaggio sciacallo è una modalità 

profondamente radicata di comunicazione quotidiana, sviluppatasi nel 

quadro delle relazioni sociali gerarchiche. Esempi: 

- diagnosi ed etichettatura (sei aggressivo, maleducato, pigro ...), 

- incolpare (hai iniziato, devo sempre chiederti tutto ...), 

- punizione (se non ti preoccupi, non sarò ...), 

- trasferimento di responsabilità (devo punirti, tali sono le regole ...), 

- requisiti (ti chiedo di farlo subito ...). 

- il linguaggio di collegamento o linguaggio giraffa. Esempi: 

       - osservazione (invece di interpretazioni) - Quando vedo, sento ..., 

       - sentimenti (senza pensieri confusi) - ... Mi sento ..., 

       - bisogni (invece di strategia) - ... perché ho bisogno ..., 

 - richiesta (invece di pretese) - ... vorrei chiedere, significherebbe molto 

per me, lo apprezzerei, sarei lieto ...  
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Quando si ha a che fare con rifugiati e richiedenti asilo, comprendere i loro bisogni è 

fondamentale. Le vite dei rifugiati sono spesso estremamente stressanti. I loro bisogni di 

sicurezza, accettazione, pace, di avere un tetto sotto cui dormire, di comprensione, a volte 

persino di cibo, spesso non vengono soddisfatti. La ragione alla base di un comportamento 

disfunzionale è spesso dettato solamente da un un forte impulso, dettato da una disperata 

ricerca di modi per sopravvivere o di prendersi cura della propria famiglia. È molto importante 

che i datori di lavoro conoscano le basi della comunicazione non violenta, che possono essere 

acquisite attraverso la formazione pratica. È particolarmente importante che le capacità di 

comunicazione non violenta diventino un modello generale di comunicazione nelle imprese. I 

manager, lo staff delle risorse umane ecc., devono essere formati in tal senso, imparando ad 

utilizzare la comunicazione non violenta come strumento di comunicazione con dipendenti o 

potenziali dipendenti (non solo rifugiati). 

 

5.3. Ostacoli nella comunicazione interculturale 

 
Ci sono molti ostacoli nella comunicazione interculturale: 

- differenza linguistica (la conoscenza della lingua non è composta unicamente di 

parole e grammatica, ma richiede anche la conoscenza della cultura legata ad una 

lingua straniera) 

- comunicazione non verbale (nella nostra cultura, abbiamo imparato a comunicare 

con messaggi non verbali in modo così automatico da non renderci più conto 

quando li utilizziamo) 

- gli stereotipi sono il principale ostacolo alla comunicazione interculturale 

- la tendenza a valutare il comportamento di un'altra cultura come buona o cattiva 

sulla base della nostra cultura 

- stress (Hofstede e Pedersen, 2006). 

 

 
Gli stereotipi sono un'idea costruita di qualcosa o di un modello che sembra essere ripetitivo. 

Essi sono in parte giusti e in parte sbagliati. Rappresentano delle astrazioni mirate a facilitare 
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la percezione del mondo che ci circonda ed a semplificare la separazione dei singoli gruppi 

sociali. Allo stesso tempo, lo stereotipo, porta spesso a trascurare che all'interno di ciascun 

gruppo ogni individuo, avendo una propria personalità individuale, in un modo o nell'altro si 

discosta dai criteri "generali" caratterizzanti tali gruppi. Potrebbero emergere molti stereotipi 

durante il processo d’integrazione dei rifugiati nella vita lavorativa quotidiana, ad esempio: 

 

• alcuni rifugiati che vengono da noi possono avere comportamenti aggressivi poichè 

per loro può risultare difficile capire perché siano necessarie alcune procedure 

• i rifugiati provengono da sistemi diversi e non capiranno il nostro 

• i rifugiati hanno abitudini di lavoro diverse e troveranno difficile essere coinvolti nel 

nostro ambiente di lavoro. 

È importante essere consapevoli dei nostri stereotipi. Questo è rilevante sia per i datori di 

lavoro che per i dipendenti. Gli stereotipi sono presenti ovunque. È di importanza 

fondamentale riflettere e discuterne, in particolare nel contesto dell'integrazione sociale o 

professionale delle donne, sia straniere che rifugiate. Così come i ruoli di genere, anche gli 

stereotipi ed i pregiudizi potrebbero portare a situazioni di discriminazione. 

5.4 Mediazione culturale 

La mediazione culturale rappresenta una professione che esplora le differenze culturali tra le 

persone e, sulla base di tali differenze, risolve i problemi che sorgono nella loro interazione 

(Vygotsky). ˝Mediazione˝ nel senso più ampio significa mediazione dei conflitti tra le parti, al 

fine di raggiungere il consenso. Il campo linguistico suggerisce che "mediazione" significa 

aiutare le persone a comunicare efficacemente tra loro, nel caso in cui queste parlino lingue 

diverse, nel caso in cui non comprendono certi concetti o sitrovino di fronte a situazioni o idee 

nuove per loro (Consiglio di Europa). 

È importante includere l’intervento di mediatori culturali al fine di integrare con successo i 

rifugiati ed i richiedenti asilo nel mondo del lavoro, in particolare durante il processo di 

collocamento. In questa maniera sarà possibile superare molti ostacoli associati alla scarsa 

conoscenza delle diverse culture, a pregiudizi, stereotipi, ecc. 
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5.5 Informazioni specifiche riguardanti i rifugiati ed in particular modo le donne 

rifugiate 

La seguente sezione affronta questioni specifiche relative alle donne rifugiate e sfide che 

devono essere affrontate specificamente nel contesto dell'integrazione nel mercato del lavoro 

di questo gruppo target. 

Migrazione ed esilio 
Potenziali vulnerabilità e traumi potrebbero verificarsi a causa delle condizioni di vita nel 

paese di origine, di specifici eventi vissuti durante il viaggio per giungere nel paese d'asilo, la 

condizione stessa di richiedente asilo (ad es. i rifugiati devono porre fine a tutte le relazioni 

con il paese di origine), l'integrazione nella nuova società ecc. Identificare tali potenziali 

vulnerabilità e traumi ed esserne consapevoli può consentire di identificare meglio le 

persone, i professionisti ed i network, che potrebbero essere d’aiuto. Indicatori di potenziali 

vulnerabilità e traumi potrebbero essere: lesioni fisiche, fragilità emotiva, paura e stress in 

situazioni specifiche, difficoltà a comunicare o esprimere pensieri, estrema stanchezza o 

esaurimento ecc. 

Condizioni di vita nel paese ospitante 
Quando una persona riceve lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, questa può non 

avere delle condizioni di vita stabili, un alloggio o un indirizzo regolari. Tali condizioni possono 

avere un impatto sull'integrazione sociale e professionale. Le donne single o le persone isolate 

possono correre i maggiori rischi nel processo di migrazione. 

Mobilità geografica 
Le ragioni per cui ogni persona intende trovare un alloggio in un luogo specifico, dipendono 

da vari fattori e motivazioni individuali. La mobilità geografica, anche a livello locale o 

regionale, potrebbe rappresentare una sfida: desiderio di stabilità, propensione a spostarsi, 

organizzazione legata all’istruzione dei bambini, possesso di una patente di guida, 

caratteristiche della rete di trasporto pubblico, possesso di un’auto, motivi economici ecc. Le 

donne possono essere particolarmente soggette a tali problemi a seconda delle loro 

esperienze pregresse: possibilità di ottenere una patente di guida o di possedere 

un'automobile per le donne nel paese di origine, ad esempio. 
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Genitorialità e genitorialità singola 
Sono previsti alcuni aiuti e soluzioni organizzative legate all'educazione e all'assistenza 

all'infanzia al fine di facilitare l'integrazione sociale e professionale. Soprattutto nel settore 

del turismo, i dipendenti possono lavorare durante i fine settimana, di mattina presto, di sera, 

con turni diversi, con pause lunghe ecc. Queste specificità richiedono un'organizzazione 

precisa per quanto riguarda l'istruzione e l'assistenza all'infanzia dei bambini. I genitori single, 

che sono più spesso madri single, possono essere particolarmente esposti a questo tipo di 

problematiche. 

 

Ambiente familiare e sociale 
Arrivando in un paese occidentale o europeo, i rifugiati possono essere esposti a pressioni 

sociali e familiari sui seguenti temi: entrare nel mercato del lavoro, autonomia, 

responsabilizzazione delle donne (le donne diventano sempre più autonome e indipendenti, 

hanno diritti nazionali, ricevono redditi) ecc. Possono esserci delle differenze tra 

l'accettazione dei parenti riguardo a questa crescita di autonomia e la realtà vissuta dalla 

donna, le aspettative economiche ecc. 

Salute e condizioni fisiche legate all’ambiente di lavoro 
I lavori nel settore del turismo richiedono spesso buone condizioni fisiche che consentano ai 

dipendenti di rimanere in piedi a lungo, sollevare, spingere, tirare oggetti pesanti, piegarsi e 

alzarsi, ecc. I regolamenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro e sui diritti del lavoratore, nonché 

i doveri dei dipendenti, differiscono da un paese all'altro (compresi i regolamenti in caso di 

gravidanza) e dovrebbero essere forniti a ciascun dipendente. Non sempre informazioni 

specifiche sulla salute delle donne possono essere esplicitate, in quanto il grado di privacy 

relativo ai periodi di ciclo mestruale ed alla gravidanza varia a seconda dei background 

culturali. 

 

Ruoli di genere sul posto di lavoro 
Il settore della ristorazione e del turismo può essere in certi casi un luogo di lavoro dominato 

dagli uomini; a volte le leggi nazionali regolano tale contesto al fine di promuovere 

l'uguaglianza di genere. A seconda degli ambienti culturali di entrambe le parti, delle relazioni 
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di genere, della gerarchia (accettazione dell'autorità delle donne) per i rifugiati provenienti 

da comunità a predominanza maschile, gli atti e comportamenti riguardanti l'autorità 

maschile - considerando ciò che era incorporato nella cultura di origine - potrebbero cambiare 

o essere diversi o non capiti; i redditi e altri aspetti possono essere diversi. 
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6 Interventi di formazione 
Gli interventi di formazione affrontati in questo capitolo si riferiscono a diversi aspetti, come: 

 

e) Interventi di formazione a livello professionale (P2) 

 

f) Interventi di formazione a livello culturale (P6) 

 

g) Interventi di formazione in relazione ai bisogni speciali delle partecipanti femminili (P8) 

 

h) Interventi di formazione a livello linguistico generale e professionale (P5)  

 

Lo scopo di questa sezione è di concretizzare gli obiettivi e il contenuto della formazione. 

 
Gli "Interventi di formazione a livello culturale" riguardano aspetti chiave per sensibilizzare gli 

attori del processo di integrazione. Le competenze interculturali e la comunicazione sensibile 

alla cultura sono fattori chiave in questo capitolo. Gli "Interventi di formazione a livello 

linguistico generale e professionale" si concentrano sulle abilità linguistiche che sono il fattore 

più importante per l'integrazione nella società e nel mercato del lavoro. Un'altra parte di 

questo capitolo riguarda la situazione particolare delle donne rifugiate, che è già tematizzata 

nella sezione di descrizione del progetto. 

Gli "Interventi di formazione sui risultati di apprendimento professionali" si concentrano 

principalmente sulle competenze e mostrano come i partecipanti possono migliorare i loro 

risultati di apprendimento (ad es. corsi di lingua), così come le loro abilità e contiene dei 

suggerimenti su come questo miglioramento delle competenze possa essere misurato. Si 

mantiene piuttosto generico, poiché la realizzazione nello specifico viene discussa in altre 

sezioni. 

6.1 Interventi di formazione sui risultati di apprendimento professionali  

Lo scopo principale del progetto Erasmus + Job to Stay è quello di stabilire un processo di 

misurazione delle competenze basato sui precedenti risultati del sistema ECVET ed EQR. Il 

progetto si concentra sui profili professionali per occupazioni fondamentalmente poco 

qualificate, che sono solitamente attribuibili al livello 2 dell'EQF (a volte al livello 3). Di norma, 

non esistono esaurienti profili standardizzati o descrizioni dei risultati di apprendimento per 
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questi livelli di qualifica. Alcune delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per 

lavorare sono in parte rintracciabili nei curriculum nazionali esistenti a questo livello. Tuttavia, 

questi sono dati per scontati a livello di qualifica perché facevano parte di precedenti 

esperienze di apprendimento nella scuola o nel campo dell'istruzione o semplicemente 

appartenevano alla cultura europea. 

Tuttavia, molti rifugiati non hanno tali esperienze di apprendimento e non hanno familiarità 

con gli standard, le tradizioni e la cultura europee nella vita sociale e professionale. Molte delle 

cose che sono completamente naturali per gli europei sono spesso completamente nuove per 

i rifugiati e presentano loro un problema reale. Pertanto, nell'IO1, le figure professionali ed i 

risultati dell'apprendimento al livello 2 dell'EQF, sono stati descritti in modo approfondito e 

dettagliato e, cosa ancora più importante, connessi a standard culturali specifici. Allo stesso 

modo, un certo livello di abilità linguistiche (generali e tecniche) è essenziale per il successo 

professionale. 

Inoltre, come parte del Portfolio delle Qualifiche in IO2, sono stati creati modelli e moduli per 

registrare obiettivi e risultati di apprendimento. 

Per comprendere l'EQF, è prima necessario conoscere gli otto livelli definiti da un insieme di 

descrittori. Questi descrittori possono essere espressi sotto forma di risultati di 

apprendimento caratterizzati da conoscenze, abilità e competenze e sono descritti in dettaglio 

nel manuale dell’Opera d’Ingegno 1. 

 

In aggiunta al suo ruolo come quadro di riferimento, l'EQF comprende anche un'ampia gamma 

di strumenti di trasparenza, strumenti di supporto ed iniziative europee, tutti volti a 

promuovere la mobilità dei lavoratori in Europa. Questi strumenti sono già stati citati, ad 

esempio nel sistema ECVET, in Europass, in EQAVET o in ECTS. È ovvio che l'EQF rappresenti 

quindi un altro punto di riferimento per il partenariato per quanto riguarda i sistemi di prima 

valutazione delle competenze e per fornire una panoramica delle conoscenze, abilità e 

competenze dei rifugiati. 

I seguenti risultati di apprendimento professionali compresi gli standard di competenza 
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determinati in base al contesto culturale (ad esempio comunicazione e comportamento in 

contesti sociali e professionali), dovrebbero essere raggiunti durante i tirocini: 

Cameriere/a ai piani: 

Il partecipante è in grado di: 

•   Informare gli ospiti dei principali prodotti e servizi su richiesta 

•   Fornire entro certi limiti suggerimenti per il miglioramento del loro lavoro (su richiesta) 

•   Considerare suggerimenti per il miglioramento dell’esperienza dei clienti 

•   Descrivere le procedure di pulizia, cura e arredamento delle camere (su richiesta) 

•   Dimostrare una certa discrezione e premura verso gli ospiti e negli spazi comuni 

•   Rispettare la privacy degli ospiti durante la pulizia della stanza 

•   Spostare gli oggetti pesanti con attenzione secondo i principi ergonomici, tenendo conto della propria 
salute 

 

Assistente alla cucina: 

Il partecipante è in grado di: 

•  Comprendere l'importanza dell'applicazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza sia a livello 
personale che sul posto di lavoro 

•    Comprendere l'importanza del mantenimento degli standard di igiene personale e sul luogo di lavoro 

•    Applicare le procedure di conservazione e protezione degli alimenti in modo responsabile 

•   Individuare attrezzature e macchinari adeguati in base alla situazione e maneggiarli e pulirli in modo 
responsabile (sotto supervisione diretta) 

•    Applicare conoscenze e competenze specifiche in modo accurato ed efficiente 

•    Riconoscere il proprio compito come parte di un progetto più ampio 

•    Comprendere il tempo necessario per eseguire singole azioni (gestione del tempo) 
 
 
Aiuto cuoco: 

Il partecipante è in grado di: 

•  Comprendere l'importanza dell'applicazione delle norme sulla salute e la sicurezza sia a livello 
personale che sul posto di lavoro 
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•    Comprendere l'importanza del mantenimento degli standard di igiene personale e sul luogo di lavoro 

•    Applicare le procedure di conservazione e protezione degli alimenti in modo responsabile 

•    Applicare conoscenze e competenze specifiche in modo accurato ed efficiente 

•    Riconoscere il proprio compito come parte di un progetto più ampio 

•    Comprendere il tempo necessario per eseguire singole azioni (gestione del tempo) 

 
Barista: 

Il partecipante ha la competenza per: 

•    Informare gli ospiti dei principali prodotti e servizi su richiesta 

•    Tenere presente i dettagli degli ordini degli ospiti o le richieste speciali riguardanti gli ordini 

•    Comunicare efficacemente nella lingua del paese 

•    Fornire entro certi limiti suggerimenti per il miglioramento del loro lavoro (su richiesta) 

•    Considerare suggerimenti per il miglioramento dell’esperienza dei clienti 

•    Conoscenza delle bevande e dei cibi 

•    Dimostrare una certa discrezione e premura 

•    Rispettare la privacy degli ospiti 

•   Agire come un giocatore di squadra e assicurare una comunicazione efficace con il personale della 
cucina e gli altri baristi 

 

Assistente alla manutenzione del paesaggio: 

Il partecipante ha la competenza per: 

•    Effettuare piccole riparazioni e manutenzione sotto supervisione 

•    Supporto al monitoraggio tecnico di macchine e impianti 

•    Riflettere sulle proprie azioni e ricevere feedback dal supervisore 

•    Identificare e utilizzare in sicurezza i pesticidi appropriati 

 

Gli "Interventi di formazione sui risultati dell'apprendimento professionali" si occupano dei 

metodi con cui i partecipanti possono migliorare i loro risultati di apprendimento (ad es. corsi 
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di lingua) o migliorare le loro competenze. Un altro obiettivo è quello di misurare questo 

miglioramento della competenza. 

 

Poiché la forma di realizzazione è specifica per ogni partner, questa parte dovrebbe fornire 

solo una panoramica generale dei metodi e delle misure idonee. 

Un intervento è una misura pianificata e mirata a supportare il partecipante durante un 

tirocinio o per correggere e prevenire possibili disturbi o problemi. Circa l'80% delle misure 

per la qualifica dei dipendenti è rappresentata dalla formazione sul posto di lavoro. 

L'affiancamento con ulteriori misure di formazione, sia interne che esterne, e misure off-the-

job di solito hanno solo una funzione supplementare. "Sul posto di lavoro" (on the job) significa 

una certa sistematizzazione del principio già valido dell’"imparare facendo", ovvero 

l'apprendimento quotidiano durante l’attività lavorativa. Anche il sempre più richiesto 

"apprendimento permanente", si svolge prevalentemente sul luogo di lavoro. 

Un altro metodo di intervento comune è il "Coaching". Il numero di interventi nel coaching è 

quasi illimitato. La maggior parte delle tecniche include formati di coaching concreti con 

passaggi intermedi chiari per raggiungere l'obiettivo di coaching inizialmente definito. Quindi, 

il coaching è per lo più adattato individualmente alla situazione del partecipante. Da un lato, 

è molto efficace, ma anche molto dispendioso in termini di tempo, il che rende difficile la 

realizzazione in alcuni segmenti del settore dell'ospitalità. 

Opzioni più praticabili sono i corsi concreti, corsi di aggiornamento e attività di formazione 

mirate per compensare la mancanza di competenze e aumentare le capacità ad un livello 

richiesto. Per raggiungere questi obiettivi, è importante stabilire metodi per la misurazione 

delle competenze. 
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Metodi per misurare i risultati dell'apprendimento: 

 

C'è un consenso diffuso in letteratura sul fatto che la competenza professionale possa essere 

"misurata" o "diagnosticata". Questi metodi includono: 

•  Osservazione e addestramento sul posto di lavoro 

•  Test 

•  Questionari 

•  Autovalutazione 

•  Valutazione da parte di terzi, ecc. 

 
 
Ulteriori strumenti sono: 

• Squadra di mentori: attraverso regolari discussioni di gruppo, possono essere monitorati i 

progressi e le competenze dei partecipanti e migliorati a livello individuale 

• Portfolio delle Qualifiche (IO2): modelli e moduli per registrare obiettivi e risultati di 

apprendimento. 
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Per rendere misurabili i progressi di apprendimento dei partecipanti durante i tirocini, è 

importante costituire un "squadra di mentori", lavorando a stretto contatto con i tirocinanti 

ed utilizzare, se necessario, metodi mirati individuali, come ad esempio la formazione sul 

posto di lavoro ("training-on-the-job") ed ulteriori corsi e formazione. 

Il metodo di misurazione che mostra i risultati più promettenti dovrebbe quindi essere 

utilizzato durante la fase pilota del progetto. 

Pertanto, durante la fase pilota, verrà data la massima priorità alla cooperazione tra i 

partecipanti, i tutor personali ed i datori di lavoro. Spetterà a loro organizzare i tirocini in modo 

cooperativo, identificando l’eventuale necessità di effettuare una formazione aggiuntiva 

laddove necessario, superando le barriere culturali e linguistiche e garantendo che i risultati 

di apprendimento concordati siano raggiunti. 

P1, P2, P4, P5, P7 e P8 (in collaborazione con le autorità esterne, se necessario) saranno 

responsabili della seconda procedura di valutazione e convalida a cui partecipanti dovranno 

sottoporsi per ricevere il loro Portfolio delle Qualifiche individuale, alla fine della fase pilota 

del progetto. 

Allegando dei documenti ufficiali che attestano un livello avanzato di conoscenze, abilità e 

competenze professionali, culturali e linguistiche, l’inclusione lavorativa a lungo termine o la 

partecipazione ad ulteriori corsi IFP, diverrebbe un’opzione realistica per i rifugiati con 

qualifiche precedenti basse o inesistenti. 

6.2 Interventi di formazione sulle competenze linguistiche 

La competenza linguistica è l'abilità più importante di cui i migranti hanno bisogno per 

un'efficace integrazione. Tuttavia, basarsi sulle lezioni di lingua a scuola per migliorare 

l'integrazione linguistica non è sufficiente. I richiedenti asilo ed i rifugiati dovrebbero praticare 

la lingua locale anche nei contesti quotidiani ed il posto di lavoro rappresenta un'occasione 

perfetta per questo. 

La combinazione della formazione linguistica con il tirocinio è già un fenomeno frequente in 

tutta Europa poiché offre l'opportunità di apprendere la lingua sul posto di lavoro acquisendo 

al contempo esperienza pratica in una certa occupazione. 
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Le disposizioni relative alla formazione linguistica volte a preparare i rifugiati ed i richiedenti 

asilo per l'inserimento lavorativo, devono essere flessibili (in termini di programma, metodi e 

tempistiche d’insegnamento) e adattate in base alle loro caratteristiche, capacità e qualifiche 

individuali, nonché alla loro situazione personale, in particolare per quanto riguarda gli 

impegni familiari e lavorativi. I rifugiati ed i richiedenti asilo che hanno un basso livello di 

istruzione incontrano difficoltà significative nell'accesso alla formazione professionale o alle 

opportunità di inserimento lavorativo, poiché esse spesso richiedono al minimo il livello A2 di 

competenza linguistica. Pertanto la priorità deve essere data a formarli nelle competenze 

linguistiche di base. Nell'ambito del partenariato del progetto Job to Stay, l'esperienza di 

Formazione Co&So Network nella fornitura di formazione per questo gruppo di destinatari ha 

evidenziato i limiti del sistema CEFR (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue). 

Questo si è rivelato non sempre adeguato per descrivere le competenze dei rifugiati e dei 

richiedenti asilo in quanto è stato sviluppato fondamentalmente per studenti e lavoratori che 

partecipano a progetti di mobilità e, quindi, un gruppo di destinatari con un livello di 

alfabetizzazione più elevato. In questo contesto, il partenariato raccomanda agli operatori del 

settore di seguire le linee guida seguenti quando forniscono interventi di formazione e 

sostegno ai migranti a livello di lingua generale e professionale, prima e durante un periodo di 

tirocinio o di lavoro temporaneo: 

1. È necessario disporre già di abilità di base nella lettura e nella scrittura della lingua del paese 

ospitante - la prima e più importante tappa nella preparazione di rifugiati e richiedenti asilo al 

mercato del lavoro è il raggiungimento di un livello base alfabetizzazione. Questo è un passo 

essenziale verso la cittadinanza attiva e l'integrazione lavorativa. 

2. Combinare la formazione professionale e linguistica adattata alle esigenze specifiche del 

lavoro / azienda ed alle mansioni legate al lavoro. I rifugiati ed i richiedenti asilo devono essere 

preparati con un vocabolario specifico per il lavoro, che includa le parole e le espressioni più 

importanti ed i verbi relativi alle attrezzature che useranno (ad es. nome degli strumenti e 

come usarli), ai loro compiti in azienda, al posto di lavoro in generale ed alle questioni di 

sicurezza. La cosa migliore sarebbe includere un modulo linguistico professionale in specifici 

corsi di formazione professionale. 
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3. Per quanto riguarda i corsi di IFP, è importante considerare anche il livello linguistico richiesto 

per accedere a tali corsi - generalmente la formazione IFP è pensata in base alle esigenze dei 

nativi dei paesi ospitanti e richiede un certo livello di competenza linguistica e formazione. In 

Toscana, ad esempio, il livello della lingua di accesso ai corsi IFP è A2, tuttavia il livello del corso 

stesso è solitamente più alto. È importante informare i rifugiati ed i richiedenti asilo in merito 

ai livelli di competenza linguistica richiesti anche in alcuni profili professionali. 

 
4. Le competenze linguistiche di base sono anche necessarie durante il processo di valutazione 

delle competenze stesse, in cui i rifugiati ed i richiedenti asilo devono spiegare con precisione 

le proprie abilità. Questo è un passo fondamentale in quanto i sistemi d’istruzione e gli 

standard di lavoro dei paesi di origine dei migranti sono spesso totalmente diversi dai paesi 

ospitanti ed è necessario capire quali fossero esattamente i loro compiti sul posto di lavoro a 

casa. Per facilitare questo processo, il partenariato raccomanda di utilizzare le descrizioni delle 

figure professionali fornite nei "Profili di qualificazione” (IO1) come elenco di controllo, in 

modo che le competenze dei migranti possano essere abbinate a quelle elencate nel profilo di 

lavoro selezionato. 

5. Adeguare la preparazione linguistica al livello linguistico e all'esperienza precedente dei 

partecipanti. Rifugiati e richiedenti asilo mostrano una grande varietà di livelli d’istruzione, 

situazioni familiari e risorse. Ecco perché è consigliabile raggrupparli in base al loro livello di 

istruzione ed alfabetizzazione quando vengono offerte loro istruzioni sull'occupazione. 

6. Gli interventi di formazione linguistica non dovrebbero riguardare solo le parole specifiche per 

il lavoro, ma anche competenze generiche relative al posto di lavoro stesso, come il modo di 

interagire in un ambiente d'ufficio (ad es. le relazioni con i colleghi) e come fornire un servizio 

clienti.  

7. Una parte importante della formazione linguistica dovrebbe essere dedicata alle differenze 

culturali tra il paese ospitante e quello d’origine, relative al contesto di uno specifico lavoro, 

che i partecipanti dovranno gestire. Ad esempio la comunicazione non verbale (linguaggio del 

corpo, differenze riguardanti il contesto lavorativo, differenze di strumentazioni, compiti, 

programma di lavoro ecc).  
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8. Il supporto continuo è essenziale: l'assistente sociale / operatore deve essere in contatto 

costante con il cliente durante il tirocinio / lavoro temporaneo e monitorare la necessità di 

ulteriore supporto linguistico. Per essere efficace e riportare risultati efficaci, è necessario 

mantenere l'intero input linguistico (non solo implementarlo prima dell'inserimento 

lavorativo). Ciò aiuterà il rifugiato / richiedente asilo ad ampliare il proprio vocabolario 

specifico di lavoro o ad adeguarlo in base ai nuovi compiti, alle nuove attrezzature da utilizzare 

o semplicemente a migliorare la comunicazione e le relazioni con i colleghi. Ultimo aspetto, 

ma non meno importante, il supporto linguistico in corso aiuterà il rifugiato ad affrontare i 

dubbi che potrebbero sorgere durante l'inserimento lavorativo, con tensioni causate da 

incomprensioni o semplicemente, per capire meglio le differenze tra i contesti lavorativi nel 

loro paese d'origine e nel paese ospitante.  

Qualche consiglio finale: è una buona idea scrivere, usando un inglese semplice, un breve 

riassunto delle principali questioni linguistiche e delle espressioni / parole più importanti 

discusse con i partecipanti durante la fase di preparazione e distribuirlo, in modo che questi 

possano sempre consultarlo e se necessario, chiedere chiarimenti. Per quanto riguarda il 

vocabolario professionale, all’inizio può anche essere utulizzato il glossario presente nel "Job 

to Stay Profili di Qualificazione" (IO1). 
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7 Requisiti pedagogici 
Per quanto riuguarda i requisiti e le condizioni pedagogiche, abbiamo posto le seguenti 

domande che consideriamo importanti nel lavoro con il gruppo dei destinatari: 

1. Quali metodi sono più adatti per il gruppo dei destinatari? 

 
2. Quali approcci pedagogici verranno utilizzati? 

 
3. Come pianificare la formazione al fine di renderla utile per tutti i partecipanti? 

 
4. Quali aspetti dovrebbero essere considerati (ponderati) nella fase pilota?  

 
5. Quali aspetti devono essere inclusi nel manuale? 

 
6. Requisiti e condizioni pedagogiche? 

 

 

Riteniamo che dal punto di vista pedagogico i metodi più adatti per lavorare con il gruppo dei 

destinatari siano: lavorare in piccoli gruppi, lavorare in coppia, svolgere riflessioni di gruppo, 

project work ed interviste biografiche. Cerchiamo esaminare brevemente questi aspetti. 

Essere parte di un piccolo gruppo di partecipanti aiuta a sviluppare le capacità interpersonali 

come parlare e ascoltare, nonché la capacità di lavorare in gruppo, essere membro attivo in 

un gruppo, lavorare e motivare gli altri. 

Lavorare in coppia favorisce la comunicazione tra i partecipanti, che lavoreranno come amici 

che imparano l'uno dall'altro. Mettere insieme partecipanti con differenti livelli di 

preparazione, è una buona opzione.  

Le riflessioni e le valutazioni di gruppo sono importanti per determinare l'efficacia del lavoro 

di gruppo. I partecipanti riflettono sui processi di gruppo, valutando anche il loro benessere e 

il loro contributo al gruppo stesso. La riflessione può essere informale o formale. Valutazione 

e riflessione rappresentano un’opportunità di miglioramento. 

Il project work aiuta a supportare i partecipanti nell'apprendimento indipendente. Inoltre mira 

a fornire ai partecipanti l'opportunità di condensare le conoscenze provenienti da varie aree 

di apprendimento ed applicarle in modo critico e creativo alle situazioni della vita reale. 
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Consente loro di acquisire competenze come la collaborazione, la capacità di comunicazione 

e l'apprendimento indipendente ed insegna loro a pianificare, ricercare, sviluppare e 

revisionare.  

L’approccio tramite intervista biografica permette di conoscere le storie e l'esperienza di vita 

quotidiana della persona. Ad esempio: parlami di te? Quali sono i tuoi punti di forza? Quali 

sono le tue debolezze? Quali sono i cinque aggettivi che useresti per descriverti? 

Potrebbe anche essere un colloquio basato sulle competenze (competenze individuali, 

competenze motivazionali, competenze manageriali, competenze interpersonali, competenze 

analitiche).  

Suggeriamo i seguenti approcci pedagogici: 

Lavoro multiculturale. Il multiculturalismo riunisce un insieme eterogeneo di culture ed origini 

etniche nell'ambiente del gruppo. Conoscere reciprocamente i valori, le credenze e alcune 

convenzioni. I partecipanti devono sentire di essere capiti e rispettati. 

Lavorare sulle relazioni, la fiducia, la sicurezza e la cooperazione. Imparare a comunicare, 

cooperare e costruire una comunità con una grande varietà di persone. Ogni gruppo è 

un'entità separata e adattiamo il programma per soddisfare al meglio le varie esigenze 

individuali. Creare un ambiente di lavoro in cui i partecipanti possano fare gruppo, dove 

differenze e conflitti diventano opportunità, dove ogni individuo è importante e dove la 

comunicazione è la chiave della comprensione. Presentazione di buoni esempi. Gioco di ruolo.  

Pianifichiamo questo tipo di formazione che potrebbe essere utile per tutti i partecipanti: 

Formazione sulle abilità sociali (riconoscimento, fiducia, cooperazione...); Realizzazione di 

laboratori; Insegnamento delle abilità sociali; abilità che sono presenti su tre livelli: il livello 

personale (immagine di sé, risoluzione dei problemi, espressione delle proprie idee); il livello 

delle relazioni (negoziazione e cooperazione, costruzione di reti sociali); il livello della società 

(sensibilità verso gli altri, contributo alla società). Queste abilità sono sviluppate 

individualmente, ma portano a risultati positivi nelle relazioni. Orientamento focalizzato sulle 

soluzioni: in caso di disaccordi, conflitti ed altre questioni, l’obiettivo è quello di trovare 
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soluzioni e non solo affrontare impropriamente il problema in questione. Il nostro desiderio è 

che la comunicazione e le relazioni tra i partecipanti siano caratterizzate dal rispetto. 

Laboratorio incentrato sulla multiculturalità (insieme al paese obiettivo ...) "Conoscersi" attraverso un 

laboratorio, magari cucinando e servendo piatti nazionali. 

 

Angoli caffè con temi diversi, dove diversi gruppi più piccoli si scambiano opinioni su un argomento. 

 

Aspetti che dovrebbero essere considerati (ponderati) nella fase pilota sono: 

Limitazioni dovute alla lingua. Una lingua straniera non ci consente di descrivere 

accuratamente noi stessi. Spesso è molto difficile comunicare tra persone che parlano lingue 

differenti. I partecipanti possono ampliare i propri orizzonti apprendendo diverse abilità e 

approcci comunicativi mentre interagiscono con persone di tutto il mondo. A volte il nostro 

linguaggio è un muro che ci separa dalle altre persone. 

Specificità religiose e culturali. Lavorare in un ambiente con persone di diversa provenienza, 

etnia e nazionalità può essere un'esperienza gratificante ed appagante. Lavorare in un 

ambiente multiculturale richiede un certo livello di pazienza. Persone con background diversi 

hanno spesso differenti modi di affrontare i compiti e le interazioni umane. Tali approcci non 

sono né giusti né sbagliati, solo diversi. Ci vuole tempo per comprendere appieno da dove 

provengono i partecipanti; utilizzare diversi scenari di lavoro può aiutarci a lavorare insieme 

in modo più efficiente. Rispetto per gli altri. Tutti diversi, tutti uguali. 

Sondare le abilità sociali degli individui. Tutti i partecipanti provengono da vari background 

culturali, nazionali e familiari. Molti sono incapaci di socializzare con i loro compagni di classe. 

La mancanza di socializzazione può influire notevolmente sull'umore generale del gruppo. Vari 

laboratori interattivi che consistevano in esercizi esperienziali hanno dato ai partecipanti la 

possibilità di vivere un'esperienza personale e di discutere a riguardo delle loro opinioni 

personali su diversi argomenti (relazioni e comunicazione, problemi interculturali, violenza 

contro le donne, somiglianze e differenze tra religioni, ecc.). 

Conoscenze pregresse degli individui. Per esempio interviste focalizzate sulle competenze o 
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un colloquio di carattere biografico. Poster della vita. 

Alla ricerca dei punti di forza degli individui. Buone intenzioni / benevolenza –  ci approcciamo 

alle relazioni ed agli eventi con fiducia e con un atteggiamento positivo; Io sto bene, tu stai 

bene - ci sforziamo di accettare noi stessi e gli altri; contributo individuale - ogni partecipante 

influenza il programma e il corso di formazione; libera scelta: possiamo scegliere tra diverse 

attività in base ai desideri attuali dell'individuo e del gruppo. 

 
Aspetti che devono essere inclusi nel manuale sono: 

 

•  Il multilinguismo 

•   Particolarità dei sistemi educativi dello stato da cui provengono i rifugiati  

•   Caratteristiche speciali dei singoli paesi; Siria, Iraq, Afghanistan, Libia, ... 

•   Requisiti per gli standard minimi 

•   Requisiti per le competenze 

•   Requisiti e specifiche del mercato del lavoro del singolo stato (D, A, F, I, 

Si ...) Conoscenza delle specificità del mercato del lavoro del paese ospitante.  

 
Requisiti pedagogici e condizioni necessarie per un buon lavoro: 

 

Presenza dei partecipanti. I partecipanti devono essere presenti. La loro presenza è registrata. 

Partecipazione attiva dei partecipanti. I partecipanti devono rispettare la diversità delle altre 

persone. Aprirsi alle altre culture. Abbracciare ed apprezzare le differenze e celebrare e 

sfruttare le somiglianze. 

Multilinguismo significa comunicare ed esprimersi efficacemente nella lingua del paese 

ospitante, nella lingua madre e nella lingua inglese. 

Multiculturalità, multi- + cultura + -ità, rappresenta l’esistenza di varie tendenze in tutto il 

mondo; relazioni interculturali. Iniziare a conoscersi. 
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8 Monitoraggio / valutazione 

 

Il monitoraggio dei tirocini effettuati nell'ambito del progetto Job to stay è altrettanto 

essenziale per il successo dell'implementazione, così come la valutazione dello stesso. In 

questo modo, questo processo ha assunto un ruolo abbastanza completo nei compiti dei 

partner del progetto. Il partenariato vuole dimostrare che il processo è una misura di supporto 

per tutti e ha utilizzato molti moduli per tenere traccia dei partecipanti. Il pacchetto di 

valutazione contiene tre diversi formati di valutazione: Monitoraggio del processo di 

mentoring e di integrazione lavorativa, valutazione dell'implementazione pilota complessiva 

e del modulo di monitoraggio post-pilota. 

Per avere una migliore comprensione e comprendere meglio questa fase del progetto, la 

procedura di monitoraggio e valutazione è descritta in dettaglio nell'allegato. In questo modo, 

i lettori possono comprendere e utilizzare allo stesso modo le forme di monitoraggio per i 

propri scopi. In questo modo, si prega di dare un'occhiata all'allegato II per ottenere tutte le 

informazioni complete e tutti i dettagli sul processo di monitoraggio e valutazione del progetto 

Job to stay.   

 

 
 



52 

 

 

9 Conclusioni / consigli 
 

Le seguenti linee guida descrivono gli aspetti più importanti da considerare per il collocamento 

di rifugiati nel mercato del lavoro del turismo. Nei diversi paesi partner ci sono diverse 

normative e procedure, quindi i diversi aspetti devono essere adattati ai paesi partner. 

Queste linee guida funzioneranno da supporto per i partner, i rifugiati, l'industria del turismo 

e tutti gli attori coinvolti nella formazione e nell’inclusione lavorativa dei rifugiati. Sono utili 

solo se applicati con speciali normative e standard nazionali e locali. Tali linee guida quindi, 

rappresentano solo una descrizione generale che dovrà essere modificata dai paesi partner. 

Durante la fase pilota è importante dare la massima priorità alla cooperazione tra partecipanti, 

tutor personali e datori di lavoro. Spetterà a loro organizzare il tirocinio operativamente, 

identificare ed attuare una formazione supplementare, se necessario, per superare le barriere 

culturali e linguistiche, per garantire il raggiungimento dei risultati di apprendimento 

concordati. 

La "Squadra di Mentori" è composta da attori importanti per il tirocinio, ad es. il partecipante, 

un tutor personale del partenariato Job to Stay, il futuro datore di lavoro, le autorità 

responsabili dell'emissione di diplomi nazionali, esperti di IFP a livello professionale, culturale, 

linguistico, rappresentanti dei servizi del mercato del lavoro e funzionari dell'integrazione. 

Questi sono i principali i destinatari, per i quali queste linee guida dovrebbero essere utili per 

comprendere e svolgere il proprio compito. 

L'attenzione alle donne rifugiate è associata a requisiti speciali. L'integrazione dei rifugiati nel 

mercato del lavoro e nella società in generale è una grande sfida per i paesi europei più colpiti 

dai recenti flussi di rifugiati. Da una prospettiva di questo genere, diventa chiaro che le donne 

rifugiate sono svantaggiate rispetto agli uomini. Spesso il loro livello di istruzione e / o di 

formazione professionale è inferiore e il loro ruolo tradizionale nella società è spesso più 

legato al contesto della famiglia e della cura dei figli. Molti dei programmi di educazione e 

integrazione di oggi non considerano la posizione pedagogica, sociale e psicologica 

appropriata delle donne rifugiate. Vi è il serio rischio che i loro bisogni speciali non ricevano 
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l'attenzione di cui hanno bisogno e, di conseguenza, la loro integrazione nel mercato del lavoro 

in particolare e nella società in generale, è a rischio. 

Un ulteriore obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza delle differenze e delle 

somiglianze culturali e nazionali, tra i paesi dell'UE ed i paesi di origine dei rifugiati. 

Per quanto riguarda il collocamento dei rifugiati nel mercato del lavoro del turismo, ci sono 

diversi aspetti da considerare oltre alle competenze professionali, quindi queste linee guida 

riguardano anche aspetti culturali, etici, comunicativi e lavorativi, che mirano a rifugiati con 

background culturali molto diversi. Inoltre, il programma fornisce schemi e linee guida per i 

tutor dei rifugiati che lavorano nell'industria del turismo. 
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Allegato I 
 
 

Modello per un Contratto di tirocinio / impiego temporaneo 
 
 

Contratto relativo allo svolgimento di un tirocinio / impiego temporaneo 
 
 
 

 
 
Tra l’azienda: 

 

Indirizzo 

 

Telefono 

Fax 

– di seguito denominata l’organizzazione – 

e 
  
Sig. /Sig.ra 
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Luogo di nascita 
 
Data di nascita 

Indirizzo 

Telefono, Email 

Status ufficiale (paese di residenza) 

– di seguito denominato il partecipante – 

 

 

 

Il seguente Contratto è concluso: 
 
 

§ 1 Obiettivo del tirocinio / impiego temporaneo 

(1) Il tirocinio / impiego temporaneo serve a sviluppare ulteriormente le capacità, le 

conoscenze e le competenze acquisite durante precedenti esperienze lavorative e di 

formazione. L'organizzazione non utilizzerà il tirocinante per motivi di lavoro subordinato 

che sono in contraddizione con lo scopo dell'esperienza lavorativa. 

§ 2 Compiti assegnati durante il periodo di tirocinio / impiego temporaneo 

(1) I compiti assegnati al partecipante sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• X 

• X 

• X 
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§ 3 Durata del periodo di tirocinio / impiego temporaneo 

(1) L’organizzazione in questione si fa carico della formazione e dell’orientamento 

professionale del partecipante dal ____ al ____(= settimane) per la durata del tirocinio / 

impiego temporaneo sopra menzionato. Le prime 2 settimane contano come periodo di 

prova. 

(2) La formazione e l’orientamento professionale sono relativi alle competenze professionali 

necessarie a svolgere il periodo di tirocinio / impiego temporaneo e vengono fornite da 

un supervisore messo a disposizione dall’organizzazione.  

(3) Inoltre, l’organizzazione è libera di offrire corsi di formazione IFP per sviluppare 
conoscenze, abilità e competenze dei partecipanti. In aggiunta possono essere anche 
offerti dei corsi di lingua. 

 

 
§ 4 Doveri dell’organizzazione 

(1) L’organizzazione è obbligata a: 
 

- istruire, per quanto possibile, il partecipante nell’ambito del lavoro ed a fornirgli le 

necessarie esperienze e conoscenze professionali; 

- fornire al partecipante le conoscenze ed i principi base dell’HACCP ed inoltre a 

dotarlo del materiale base da lavoro (es. guanti). 

- designare un supervisore che sarà responsabile del partecipante; collaborare con 

il partenariato locale del progetto "Job to Stay" in tutte le questioni relative al 

tirocinio / impiego temporaneo; 

- informare il partenariato locale del progetto "Job to Stay" in caso di abbandono 

anticipato, mancata presenza o fallimento del partecipante nel completare le 

attività assegnate; 

- fornire al partecipante alla fine del tirocinio una valutazione / lettera di referenza 

che fornisca informazioni sulla durata dell'attività, una descrizione esatta delle 

attività, nonché informazioni sulle prestazioni e sul comportamento del 

partecipante. 
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§ 5 Doveri del partecipante 

(1) Il partecipante è obbligato a: 

 
- fornire tutti i certificati sanitari necessari per il lavoro nel paese di residenza; 

- prendere parte a tutti i corsi di formazione offerti durante il tirocinio / impiego 

temporaneo; 

- svolgere coscienziosamente tutti i compiti assegnati; 

- rispettare le regole sul lavoro, le line guida aziendali, le normative sulla sicurezza 

per evitare incidenti e conservare con cura l’equipaggiamento; 

- comportarsi nell'interesse dell'organizzazione e trattare le questioni interne 

all'azienda con la massima riservatezza; rispettare le linee guida sulla protezione 

dei dati dell'azienda; 

- scrivere, se richiesto da una delle parti, una relazione sul tirocinio / impiego 

temporaneo per entrambe le parti, il Partenariato Job to Stay e l'organizzazione, 

entro il periodo stabilito; 

- informare immediatamente l'organizzazione in caso di assenza per malattia o per 

altre motivazioni e presentare un certificato medico il terzo giorno di malattia.  

 
§6 Risoluzione del contratto 

(1) Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere dal contratto senza 

dare preavviso o formalmente dichiarando qualsiasi motivazione. 

(2) Dopo la scadenza del periodo di prova, il contratto può essere risolto solo come segue:  

 
1. la società può rescindere il contratto unicamente in caso di conflitti rilevanti con un 

preavviso di almeno quattro settimane; 

2. il partecipante può rescindere il contratto esclusivamente per motivi personali con 

preavviso di almeno quattro settimane; 

3. la comunicazione deve essere data per iscritto, includendo i motivi della risoluzione 

ed in accordo con il partenariato del progetto Job to Stay. 
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§ 7 Assicurazione 

 

(1) Durante il tirocinio / impiego temporaneo, il/la partecipante è tenuto a prendere tutti 

i provvedimenti necessari per avere un’assicurazione idonea per quanto concerne la 

salute, gli infortuni e la responsabilità civile. Lui/lei dovrà consultare le normative locali 

con il supporto della squadra di mentori del progetto Job to Stay. 

(2) Il/la partecipante è tenuto/a a risolvere la questione della protezione assicurativa 

contro gli infortuni presso l'organizzazione prima di iniziare il tirocinio / impiego 

temporaneo. 

(3) In caso di incidente, l'organizzazione è tenuta a fornire alla squadra di mentori del 

progetto Job to Stay, una copia del rapporto sull'incidente.  

 

§ 8 Rimborsi e compensi  

(1) Questo contratto non dà diritto all'organizzazione di avanzare pretese in merito al 

rimborso dei costi che potrebbero derivare dall'adempimento del presente contratto. 

(2) Il/la partecipante può ricevere compensi dall'organizzazione durante il tirocinio / 

impiego temporaneo. L'organizzazione e il/la partecipante si accordano sul compenso 

senza la partecipazione della squadra del progetto Job to Stay. L'organizzazione offre 

al/alla partecipante un compenso mensile di ....... al mese (EUR) (può essere 

cancellato). 

(3) Nel caso in cui venga concesso dall'organizzazione un compenso mensile, rimane 

responsabilità del/della partecipante di pagare le tasse ad esso relative e di conteggiare 

i pagamenti ricevuti relativamente a qualsiasi altra borsa di studio assegnata.  

§ 9 Ferie 

(1)  Entro la durata del contratto il partecipante non ha diritto a nessuna vacanza. 

L'organizzazione può tuttavia concedere un congedo breve per motivi personali (fino 

a 20 giorni / anno). Il tempo di lavoro perso per altre motivazioni deve essere 
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recuperato. 

 

§ 10 Copie del contratto 

(1)   Il contratto deve essere firmato in 3 copie identiche. Ogni parte contraente riceverà 

una copia. La terza copia deve essere inviata alla squadra del progetto Job to Stay. 

 

§ 11 Disaccordi, Conflitti 

(1) Prima di ricorrere al contenzioso, i conflitti legati ai termini del contratto dovrebbero 

essere arbitrati attraverso una consultazione con la squadra locale di mentori del 

progetto Job to Stay. 

 

§ 12 Accordi aggiuntivi 

(1) Supplementi o modifiche al contratto devono essere fatti per iscritto. Inoltre, questo 
contratto comprende ulteriori allegati. 

 

Organizzazione: 

 

_________________ 

luogo, data 

_________________ 

firma 

Participante: 

 

_________________ 

luogo, data 

_________________ 

firma 
 

 

A nome della squadra di mentori del progetto Job to Stay: 

 Questo accordo è approvato con riserva all’ammissione al tirocinio / impiego temporaneo 

luogo, data firma 
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 Allegato II: pacchetto di monitoraggio e valutazione 

 

 

 

 

STRUTTURA 

 Introduzione e line guida 

 

SEZIONE I 

 

Monitoraggio del processo di orientamento 
e di inclusione lavorativa 

 

SEZIONE II 
 

Valutazione della fase pilota 

 

SEZIONE III 

 

Modulo di tracciamento post-fase pilota 
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SEZIONE I: 
 
 

 

Monitoraggio  
del  

processo di orientamento  
e di 

inclusione lavorativa 
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I. MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI INCLUSIONE LAVORATIVA 
 

Foglio di monitoraggio mensile 

Nome del mentore: 
 

Organizzazione: 
 

Nome/acronimo/codice del cliente: 
 

Nome del datore di lavoro/azienda: 
 

 

(Fare copia incolla per ogni mese) 

Mese: MM/AAAA 

Parti coinvolte nel monitoraggio: 
� mentore  cliente  datore di lavoro  altri (per favore indicare): 

Mezzi di comunicazione: 
� incontro a due  incontro di gruppo  email  telefono 
� social media  altri (per favore indicare): 

In quale misura il cliente sente di aver fatto dei progressi recentemente nelle seguenti aree: 

Competenze professionali: Per niente    � � � � � Molto 

Competenze linguistiche: Per niente    � � � � � Molto 

Competenze sociali & culturali: Per niente    � � � � � Molto 

Altri: [per favore indicare] Per niente    � � � � � Molto 

 
Riflessioni generali sulla situazione 
recente di tirocinio / impiego, 
reclami, desideri, suggerimenti, 
azioni da intraprendere ecc. dal 
punto di vista del cliente: 

 

Prospettive future del cliente 
riguardo la situazione 
occupazionale / tirocinio: 

Molto negativo  � � � � � Molto positivo 

In quale misura il datore di lavoro ritiene che il cliente abbia compiuto progressi recenti nelle seguenti aree: 

Competenze professionali: Per niente    � � � � � Molto 

Competenze linguistiche: Per niente    � � � � � Molto 

Competenze sociali & culturali: Per niente    � � � � � Molto 

Altri: [per favore indicare] Per niente    � � � � � Molto 

 
Riflessioni generali sulla situazione 
recente di tirocinio / impiego, 
reclami, desideri, suggerimenti, 
azioni da intraprendere ecc. dal 
punto di vista del datore di lavoro: 

 

Prospettive del datore di lavoro 
rispetto alla situazione futura di 
tirocinio / occupazione: 

Molto negativo  � � � � � Molto positivo 

 
 

Riflessione generale della situazione 
dal punto di vista del mentore 
riguardo: azioni da intraprendere, 
supporto da fornire ecc.: 

 

Prospettive del mentore rispetto 
alla situazione futura di tirocinio / 
occupazione: 

 
Molto negativo  � � � � � Molto positivo 
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SEZIONE II: 
 
 

 

Valutazione  
della 

fase pilota 
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II. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA FASE PILOTA 

(Si prega di fornire un modulo per ogni organizzazione partner con i risultati della valutazione complessiva durante le sessioni pilota) 

 
Organizzazione partner: 

  
Nazione: 

 

Inizio dei lavori 
generali di 
preparazione alla 
fase pilota: 

 
MM/AAAA 

Inizio del 
reclutamento dei 
partecipanti: 

 
MM/AAAA 

Inizio del primo 
tirocinio/impiego: 

 
MM/AAAA 

 
Numero approssimativo di rifugiati 
contattati/informati per la partecipazione 
alla fase pilota del progetto JtS: 

  
Numero di rifugiati/clienti che alla fine ha 
iniziato il tirocinio / impiego: 

 
    donne 
    uomini 

I paesi di origine dei clienti che hanno 
iniziato il tirocinio / impiego: 

 

È stato difficile entrare in contatto con i 
rifugiati e motivarli per la partecipazione 
alla fase pilota? È stato particolarmente 
difficile motivare le donne e se sì, 
perché? Quali sono le lezioni apprese dal 
reclutamento? Ecc. (Minimo 300 caratteri) 

 

 
Risultati della procedura di valutazione 
tramite l’uso del Portfolio dell Qualifiche 
(inserire per ogni figura professionale il 
numero di clienti più adatti in base ai 
risultati della valutazione): 

     cameriere/a ai piani 
     assistente alla cucina 
     aiuto cuoco 
     barista 
     assistente alla manutenzione del paesaggio 
     altro (per favore indicare): 

Esperienze fatte quando si applicano 
tutte e quattro le parti del Portfolio delle 
Qualifiche; cosa è stato utile e ha 
funzionato bene, cosa non ha funzionato 
o dove si sono verificati i problemi, ecc. 
(Minimo 300 caratteri) 

 

 
Numero approssimativo dei 
potenziali datori di lavoro /aziende 
contattati per la partecipazione alla 
fase pilota: 

  
Numero di datori di lavoro/aziende che 
alla fine hanno offerto un 
tirocinio/impiego: 

 

 
Indicare il nome, il tipo di entità (ad es. 
hotel, ristorante, centro benessere ecc.), 
luogo della sede e sito web dei datori di 
lavoro / aziende che hanno offerto tirocinio 
/ occupazione: (uno per ogni riga) 

 
Azienda 1: [indicare il nome], [il tipo di entità], [ubicazione], [sito web] 
Azienda 2: [indicare il nome], [il tipo di entità], [ubicazione], [sito web] 
Azienda 3: [indicare il nome], [il tipo di entità], [ubicazione], [sito web] 
Azienda 4: [indicare il nome], [il tipo di entità], [ubicazione], [sito web] 
Azienda 5: [indicare il nome], [il tipo di entità], [ubicazione], [sito web] 
 (copia incolla se necessario) 

 
È stato difficile contattare i datori di lavoro / 
le aziende e motivarli ad offrire tirocini / 
posti di lavoro? Quali sono stati i principali 
problemi? Quali sono le lezioni apprese 
relativamente a questo problema? Ecc. 
(minimo 300 caratteri) 

 

 
 

In quali aree i datori di lavoro 
offrono tirocinio / lavoro ai clienti: 

     cameriere/a ai piani 
     assistente alla cucina 
     aiuto cuoco 
     barista 
     assistente alla manutenzione del paesaggio 
     altro (per favore indicare): 

 
 

Che tipo di cooperazione hanno offerto 
i datori di lavoro ai clienti? 

 

     solo tirocinio 
     impiego (direttamente) 
     prima tirocinio e poi impiego 
     altro (per favore indicare): 
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Coinvolgimento di terze parti durante la 
fase pilota (ad esempio assistenti sociali, 
ONG, autorità pubbliche, camere di 
commercio, sindacati, traduttori, ecc.); è 
stata necessaria la cooperazione? Quali 
sono le lezioni apprese? 

� no 

� sì (per favore descrivere brevemente includendo il valore aggiunto dell'intervento) 

 
Quali principali ostacoli e problemi si 
sono verificati durante la fase pilota? 
(Quadro giuridico, mancanza di 
competenze professionali, linguistiche o 
di altro tipo, vita / organizzazione 
familiare, problemi tra datore di lavoro / 
cliente, situazione particolare delle 
donne ecc.) (Per favore descrivere brevemente, 
min. 300 caratteri.) 

 

 

 

Come è stato possibile superare gli 
ostacoli e ogni altro tipo di problema? (Per 
favore descrivere brevemente, min. 300 caratteri.) 

 

 

Qualcuno dei clienti è uscito dal progetto 
prima che il tirocinio / l'impiego si 
concludesse ufficialmente? E se sì, perché? 
(Per favore descrivere brevemente) 

 

 

Qualcuno dei tirocini / impieghi ha portato 
ad un impiego a lungo termine? I clienti 
sono ancora al lavoro? 
(Per favore descrivere brevemente) 

 

 

I clienti hanno conseguito un diploma / 
accreditamento delle conoscenze, abilità e 
competenze professionali, formalmente 
riconosciuto a livello nazionale? (Per favore 
descrivere brevemente, min. 300 caratteri.) 

 

Nell'applicare il modello e gli strumenti JtS, è 
stato possibile o meno misurare / 
sperimentare miglioramenti / vantaggi 
rispetto ai metodi / strumenti che di solito si 
applicano all'integrazione sostenibile dei 
rifugiati nel mercato del lavoro? (Per favore 
descrivere brevemente, min. 300 caratteri.) 

 

 

Quali sono i piani per il futuro in merito ai 
prodotti ed agli strumenti JtS? Dove e 
quando verranno applicati 
successivamente? (Per favore descrivere 
brevemente, min. 300 caratteri.) 

 

 

Come garantite che i risultati del progetto 
JtS (Profili di qualificazione, Portfolio delle 
qualifiche, Linee guida ecc.), saranno poi 
trasferiti ad altre organizzazioni, esperti, 
studenti, paesi o settori? (Per favore descrivere 
brevemente, min. 300 caratteri.) 
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SEZIONE III: 
 
 

 

Modulo di tracciamento    
post-fase pilota 
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III. JTS Modulo di tracciamento 

 
(Un modulo per cliente) 

Nome del mentore: 
 

Organizzazione: 
 

Nome/acronimo/codice del cliente: 
 

Telefono: 
 

Email: 
 

Social media: 
 

 
 

(Fare copia incolla per ogni trimestre) 

Trimestre 1: MM/AAAA 

Sviluppo della situazione professionale del cliente dall'ultimo contatto: 
  Commenti 

 

 
Il cliente è ancora impiegato? 

 
� sì, nella stessa azienda 
� sì, ma in un’altra azienda 
� no 

 

 
 

Come si sente il cliente riguardo al 
suo sviluppo professionale? 

 
� sviluppo in meglio 
� sviluppo in peggio 
� nè l’uno nè l’altro 

 

 
Il cliente sente che il suo sviluppo 
professionale è ancora influenzato 
dal modello / fase pilota Job to 
Stay? 

 
� sì, in meglio 
� sì, in peggio 
� no 

 

 
Il cliente desidera qualche tipo di 
cambiamento / ulteriori sviluppi 
nella sua vita professionale? 

 
 
� sì (per favore indicare a destra) 
� no 

 

 
 

È possibile supportare il cliente? 
Come? 

 
 
� sì (per favore indicare a destra) 
� no 

 

 
Qualche aspetto appreso 

recentemente per quanto riguarda 
l’impatto a lungo termine e gli 

strumenti del progetto Job to Stay? 

 
 
� sì (per favore indicare a destra) 
� no 

 

 

 
Qualsiasi altro elemento: 

 

Data concordata per il successivo 
contatto/comunicazione tra cliente e 
mentore 

 
GG/MM/AAAA 
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