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13 giugno 2017 dalle 9.30 – 16.30

C.S.D. Foresteria Valdese – Gould - Via dei Serragli 49- 50124 Firenze



Partecipanti: orientatori, formatori di orientatori di asso-
ciazioni ed enti pubblici, patronati, agenzie del lavoro, 
insegnanti, mediatori linguistico culturali, operatori spor-
telli integrazione, operatori accoglienza richiedenti asilo, 
ONG.    

Obiettivi della giornata
Ogni anno circa 4 milioni di persone migrano in Europa. 
Tra questi, due milioni di persone vengono da Paesi terzi 
e 1.5 milioni sono cittadini europei che emigrano dal pro-
prio Paese per spostarsi in un altro Stato europeo. Gli 
orientatori professionali, insieme a tutte le categorie di 
professionisti che lavorano nel campo dell’inserimento 
professionale dei migranti, sono attori fondamentali per 
l’integrazione dei migranti dal momento che li suppor-
tano nel trovare la loro strada sia nel mondo del lavoro 
che nella società in generale. 

Nel quadro del progetto europeo “CASEBOOK Manuale 
Europeo per l’orientamento professionale dei migranti”, 
Oxfam Italia e Pratika vogliono offrire un momento di 
confronto attivo, partecipato e pragmatico tra i vari 
attori chiave dell’integrazione sociale e professionale dei 
migranti.  In particolare vogliamo: 

• Condividere riflessioni tra pratictioners sugli elementi 
strategici dell’azione dei vari attori in materia di inclu-
sione e integrazione professionale al fine di rafforzare 
l’operato e l’incidenza all’interno dei diversi enti, asso-
ciazioni e organizzazioni; 

• 
• Condividere e valorizzare buone pratiche partendo 

dal Manuale CASEBOOK e dall’esperienza di ogni 
attore; 

• 
• Elaborare raccomandazioni per rafforzare le politiche 

di orientamento rivolte in particolar modo alla popo-
lazione migrante. 

Le riflessioni e le proposte che usciranno dai gruppi di 
lavoro verranno rielaborate e saranno raccolte in una 
pubblicazione post evento.



Metodologia

Oxfam Italia lavora da più di 10 anni nell’ambito dell’e-
ducazione alla cittadinanza globale utilizzando metodo-
logie attive ed interattive sia con i giovani che con gli 
adulti. Le metodologie partecipative si sono sempre di-
mostrate molto efficaci per definire priorità, prendere de-
cisioni e creare strategie, il tutto assicurando il coinvolgi-
mento attivo di tutti i partecipanti e la loro ownership sia 
nei confronti del processo che dei risultati.  

Si invitano i partecipanti a utilizzare la piattaforma e-lear-
ning http://migrationacademy.eu/moodle/casebook/ 
come prerequisito essenziale per una partecipazione 
attiva all’evento. 
Per iscriversi all’evento: https://www.eventbrite.it/e/itine-
rari-in-costruzione-casebook-strumenti-e-percorsi-per-lo-
rientamento-con-i-migranti-tickets-32430438314

Orario Sessione
09:30 - 09:50 Registrazione
09:50 - 10:00 Speed dating 
10:00 - 10:15 CASEBOOK: casi di studio europei per l’inseri-

mento professionale dei migranti 
Alessia Martini e Claudia Maffei – Oxfam Italia

10:15 - 10:55 L’orientamento, le persone, le culture
Alessandro Bechini – Oxfam Italia Intercultura 
Federico Batini – Università degli Studi di 
Perugia
Alessia Bartolini – Università degli Studi di 
Perugia

10:55 - 11:15 Pausa Caffè
11:15 - 11:55 Orientamento e migranti: casi e pratiche 

Andrea Zammitti –Università di Catania
Paola Magnano - Università Kore di Enna
Lucia Giammarinaro - Centro Orientamento 
Eligendo
Monica Dardi – Fondazione Adecco per le 
Pari Opportunità
Roberto Ermanni – Consorsio CO&SO

12:05 - 12:35 Definire le azioni: la linea del tempo 
Gruppi di lavoro

13:00 - 14:00 Light Lunch 
14:00 - 15:30 Orientare l’orientamento interculturale

Gruppi di lavoro
15:30 - 15:40 Lettura interculturale 
15:40 - 16:30 Restituzione in plenaria e conclusioni



Verein Multikulturell
Adresse  : Andreas Hofer Straße 46 / 1. Stock
     6020 Innsbruck, Österreich
Telephone  : +43 512 56 29 29
Mail   : office@migration.cc
Web   : www.migration.cc

Mozaik Human Resources Development
Adresse  : Çiftlik Mh. Ümraniye Sk. 50/A
     55060 Samsun, Türkei
Telephone  : +90 362 333 35 45
Mail   : office@mozaik.org.tr
Web   : www.mozaik.org.tr

Elan Interculturel
Adresse  : 7 rue Guillaume Bertrand, 75011
     Paris, Frankreich
Telephone  : +33 (0)1 83 87 96 79
Mail   : info@elaninterculturel.com
Web   : www.elaninterculturel.com

Oxfam Italia Onlus
Adresse  : Via Concino Concini, 19
     52100 Arezzo, Italien
Telephone  : +39 0575 182481
Mail   : claudia.maffei@oxfam.it
Web   : www.oxfamitalia.org 

Merseyside Expanding Horizons
Adresse  : Joseph Lappin Centre Mill Lane Old Swan
     Liverpool L13 5TF Großbritannien
Telephone  : +44 151 330 0552
Mail   : nicoladaley@expandinghorizons.co.uk
Web   : www.expandinghorizons.co.uk


