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Benvenuti!  

Molte organizzazioni stanno mettendo in piedi iniziative e progetti per promuovere l’integrazione dei rifugiati. Il progetto 

Erasmus+ “Job to Stay” ha dedicato particolare attenzione all’integrazione delle donne rifugiate nel mercato del lavoro del turismo 
e nella vita sociale in generale. Ora il progetto si sta per concludere, perciò è un’occasione per guardare al passato e portare avanti 
l’idea del progetto nel futuro. Il partenariato del progetto condividerà i risultati e ne discuterà con esperti del settore economico, 
politico, scientifico e sociale per trovare delle soluzioni condivise e sostenibili alla sfida comune. 

Dal 1 ottobre 2017 nove partner europei stanno 

collaborando per trovare soluzioni per l’integrazione delle 
donne rifugiate nel mercato del lavoro e nella vita sociale in 
generale. Il partenariato interdisciplinare ha raccolto tante 
storie di successo: diverse donne rifugiate – e anche alcuni 
uomini – hanno trovato un lavoro nel settore turistico. 

Festeggiamo insieme! Tutte le persone interessate che 

lavorano nell’ambito economico, sociale, educativo e politico 
sono invitate alla conferenza finale del progetto Job to Stay 
il 20 settembre 2019. La conferenza sarà un’occasione per 
scambiarsi le esperienze nell’ambito dell’integrazione dei 
rifugiati, per sensibilizzare il pubblico a tutti i livelli ma anche 
per condividere degli esempi e progetti di successo con gli 

altri. Saranno presentati i risultati del progetto Job to Stay, 
ma il programma fornirà anche una panoramica completa 
sull’integrazione delle donne rifugiate dal punto di vista dei 
datori di lavoro e dei lavoratori stessi. Sarà presente anche il 
Ministero delle politiche sociali, integrazione ed uguaglianza 
dello stato federale di Meclemburgo-Pomerania Anteriore 
che racconterà la propria esperienza degli anni scorsi. Potete 
trovare il programma della conferenza nella prossima 
pagina.  

 

Alla conferenza verranno distribuite tutte le opere 

d’ingegno del progetto Job to Stay, tra cui il Portfolio delle 
qualifiche. Questo strumento semplificherà il processo di 
ricerca di un lavoro adatto ai rifugiati nel settore turistico, 
offrendo una griglia di valutazione delle competenze per 5 
figure professionali. È anche emerso il bisogno di corsi 
specifici nell’ambito linguistico e sulle differenze culturali, 
perciò il partenariato ha anche sviluppato delle linee guida, 
uno strumento semplice e adattabile per tutti. Il Libro 
verde per i decisori politici Job to Stay aggiunge degli esempi 
di buone pratiche da tutta l’Europa e fornisce una 
panoramica delle varie iniziative. 

 

 

 

 

 

 

 

I visitatori alla conferenza potranno ascoltare varie 

iniziative interessanti, relazioni su diversi progetti e, inoltre, 
la conferenza sarà un’occasione per scambiarsi di persona 

delle esperienze con gli altri stakeholder. E ovviamente, 
tutti i prodotti del progetto Job to Stay saranno distribuiti 
gratuitamente. Vi aspettiamo alla nostra conferenza finale 
con un programma stimolante! 
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Programma 

 

 

09.30  Registrazione 

10.00  Inizio dei lavori (Silke Hoffmann, Organisational Leader FHM) 

10.05  Saluti istituzionali (Ulrike Just, coordinatrice area educativa per i rifugiati del Comune di Schwerin) 

10.15 Job to stay in breve (Prof. Dr. Ulrike Fergen, FHM) 

10.30  Job to stay Portfolio delle qualifiche (Dr. Michael Schwaiger, CEO E.N.T.E.R.) 

10.45 L’integrazione delle donne rifugiate nella realtà – la prospettiva dei rifugiati  

(Marilou Breda, project manager Association Odyssée) 

11.00  L’integrazione dei rifugiati dal punto di vista dei datori di lavoro  

(Nora von Gwinner, CEO Boulevard Hotel) 

11.15     La promozione e l’integrazione dei migranti come imprenditori e professionisti nelle PMI  

   (Dr. Jürgen Hogeforster, Senior Project Manager Hanse Parlament) 

11.30  Coffee break  

12.00  Tavola rotonda: Buone pratiche nell’ambito dell’integrazione lavorativa dei rifugiati 

  Partecipanti (la lista verrà aggiornata):  

- IHK Projektgesellschaft Ostbrandenburg mbH (Hartmut Schäfer, leader di progetti nell’area educativa e progetti 

internazionali)  

- Hotel Boulevard Schwerin (Nora von Gwinner, CEO) 

- Dr. Thies & Partner (Dr. Gunnar Thies, avvocato e proprietario di un albergo) 

- Ministero delle politiche sociali, integrazione ed uguaglianza dello stato federale di Meclemburgo-Pomerania 

Anteriore (Dagmar Kaselitz, commissario per l’integrazione) 

- Univerza na primorskem Universita del litorale (Prof. Dr. Mitja Krajnčan) 

13.00  Pranzo 
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Interessati?  
Siete calorosamente invitati a partecipare alla nostra conferenza finale Job to Stay! 

Sono benvenuti tutti i professionisti che lavorano nel settore economico, scientifico, educativo, politico e sociale o 
che lavorano su progetti attinenti.  

Partecipa alla discussione, approfitta dello scambio di esperienze! La conferenza finale si terrà alla sala riunioni 
dell’Università delle scienze applicate di Schwerin “Fachhochschule des Mittelstands” (FHM).  

La registrazione è aperta fino al 16 settembre 2019. Contattateci via mail, fax o telefono: 

 

Fachhochschule des Mittelstands (FHM)    Fachhochschule des Mittelstands (FHM)   

Sig.ra Valerie Elss M.Sc.       Sig.ra Pia Winkler M.A.  

Tel: 0385 742 098 16      Tel: 0385 742 098 214 

Fax: 0385 742 098 22      Fax: 0385 742 098 22 

Mail: elss@fh-mittelstand.de     Mail: winkler@fh-mittelstand.de 

 

 

 

Registrazione alla conferenza finale Job to Stay, FHM Schwerin, 20 settembre 2019 h10-13 

 

 

☐  Sì, vorrei partecipare alla conferenza con ___ persone. 

 

         Nome:  

         Azienda:  

 

☐  No, purtroppo non posso partecipare alla conferenza.   

 

 

  _____________________    ___________________________ 

  Data        Firma 
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