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PREMESSA 
Perché un progetto su orientamento e migranti

di Alessandro Bechini – Oxfam Italia Intercultura  

Oxfam Italia lavora da anni sulle tematiche legate ai migranti, all’acco-
glienza e ai richiedenti asilo, per questo ci è sembrato importante, tre anni 
fa, aderire al progetto casebook. 
Attualmente quando si parla di migranti ci si concentra, molto spesso, 
sui richiedenti asilo tralasciando in questo modo però il tema più gene-
rale della migrazione. Allo stesso tempo si assiste sempre più a una forte 
opposizione da parte dell’opinione pubblica tra coloro che migrano per 
motivi economici, i cosiddetti migranti economici, e i richiedenti asilo; 
ed è così che chi migra per motivi economici è visto come un clandestino. 
Come Oxfam pensiamo, invece, che sia importante continuare a trattare 
il tema della migrazione nel suo complesso tenendo in considerazione le 
sue molteplici sfaccettature.
Le situazioni vissute dalle persone che hanno un background migrato-
rio sono complicate e il percorso di integrazione ne fa pienamente parte. 
Diventa quindi fondamentale che questo percorso, momento chiave per 
completare l’esperienza di migrazione con successo, sia sviluppato in ma-
niera personalizzata.
Il tema dell’integrazione professionale si rivela fondamentale, ancor di più 
se consideriamo il periodo storico che stiamo attraversando, un periodo 
in cui la migrazione è un fenomeno chiave. Come soggetti che svolgono 
un ruolo di integrazione e accoglienza dobbiamo tenere in considerazio-
ne questo aspetto e lavorare per rendere l’integrazione professionale dei 
migranti il più efficace possibile, utilizzando tutti gli strumenti a nostra 
disposizione, compresi quelli del progetto casebook. 
Il progetto è stato interessante e ci ha anche permesso di ampliare molto la 
nostra rete di conoscenze ma cosa più importante: ne abbiamo un riflesso 
diretto nell’attività quotidiana che i nostri operatori svolgono. Ovviamen-
te i materiali sviluppati dal progetto come il Manuale e la Piattaforma 
sono solo il primo pezzo di un lavoro che continuerà anche in futuro.

Vi auguro un buon lavoro.
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INTRODUZIONE
di Elisa Bacciotti, Federico Batini e Claudia Maffei

Questo e-book è il risultato del seminario di lavoro conclusivo proposto da 
Oxfam Italia nell’ambito del progetto europeo triennale  Erasmus+ “ca-
sebook for Career Guidance Practitioners Working with Migrants” (www.
casebookproject.eu), sviluppato a partire dall’organizzazione austriaca Ve-
rein Multikuturel.  
Si è trattato di un triennio, il periodo dal 2014 al 2017, che ha visto 
evoluzioni rapide nel panorama italiano ed europeo: l’intensificarsi dei 
conflitti globali, degli effetti del cambiamento climatico e delle disugua-
glianze sociali ed economiche hanno concorso ad aumentare il numero di 
persone in fuga arrivate sulle coste italiane e, attraverso la rotta balcanica, 
nell’Europa continentale. In questi tre anni si è esacerbata una tendenza 
già in atto nell’ultimo quarto di secolo del Novecento: gli stati europei 
sono diventati per migliaia di persone il punto di arrivo, la meta, l’appro-
do desiderato. A livello mediatico l’aumento di questo afflusso di persone 
è stato definito una “crisi migratoria” che i leader italiani ed europei han-
no affrontato con soluzioni più orientate a contenere il fenomeno che a 
gestirlo con una ottica di lungo periodo e che ha generato, nell’opinione 
pubblica europea già sconvolta da attacchi terroristici, sentimenti crescen-
ti di insicurezza quando non episodi di xenofobia e di vero e proprio 
razzismo.  
Una tendenza crescente anche in Italia. Tuttavia il nostro paese più di altri 
può beneficiare, nel medio periodo, della presenza di persone immigrate. 
Già oggi sono l’8,2% della popolazione, in linea con le cifre presenti in 
altri paesi europei e contribuiscono alla crescita della ricchezza nazionale 
con quasi 8 punti di PIL, 100 miliardi l’anno. Recenti studi ci dicono che 
per mantenere sostanzialmente inalterata la popolazione dei 15-64enni 
nel prossimo decennio, garantire l’attuale capacità produttiva del Paese e 
rendere sostenibile il sistema previdenziale, è necessaria una immigrazione 
in Italia di circa 1,6 milioni di persone, con un flusso d’ingressi di 157 mila 
in media ogni anno.1 Eppure questi dati, recentemente confermati anche 

1  Dai materiali della Campagna Ero Straniero – L’Umanità che Fa Bene http://www.
radicali.it/wp-content/uploads/2016/10/Tutto-quello-che-sai-sugli-immigrati-è-falso.pdf

http://www.radicali.it/wp-content/uploads/2016/10/Tutto-quello-che-sai-sugli-immigrati-è-falso.pdf
http://www.radicali.it/wp-content/uploads/2016/10/Tutto-quello-che-sai-sugli-immigrati-è-falso.pdf
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dal Presidente dell’INPS, sembrano non riuscire ad intaccare una perce-
zione diffusa che contrappone oggi il “migrante economico” al “rifugiato”, 
con l’implicazione che emigrare per scappare da una guerra, da un genoci-
dio, da una persecuzione per motivi politici o personali sia più necessario 
che emigrare a causa della povertà, della siccità o della mancanza di cibo 
adeguato o di possibilità di lavorare, e con la conseguente conclusione che 
i cosiddetti “migranti economici” non possano apportare nessun contribu-
to positivo alle nostre società. In realtà numerose ricerche e l’esperienza ci 
dicono proprio il contrario: il tasso di partecipazione all’economia e alla 
realtà italiana della popolazione immigrata è crescente e in alcuni settori 
imprescindibile. Secondo uno studio Csc su dati Istat, il contributo degli 
immigrati è importante in molti settori economici e produttivi: 11,7% in 
agricoltura; 9,6% nell’industria in senso stretto; 16,5% nelle costruzioni; 
9,8% nel commercio, ristorazione e alberghi; 4,4% negli altri servizi, fino 
ad arrivare al 47,6% nei servizi sociali e alle persone che includono le 
collaborazioni domestiche2. Questo contributo viene dato spesso in con-
dizioni difficili: a partire dalle valutazioni scolastiche, sino ad arrivare ai 
livelli retributivi medi, i migranti si scontrano, anche laddove “inseriti”, 
con una serie di ingiustizie e disuguaglianze. 
In che relazione si situa con questa situazione l’orientamento?
In tale contesto reale, al di là degli stereotipi spesso veicolati dai media, la 
necessità che queste persone accedano in maniera più consistente ai servizi 
per l’orientamento è più viva che mai. 
L’orientamento spinge per evitare che inclusione significhi adeguamento, 
che integrazione significhi assimilazione, che accoglienza significhi tolle-
ranza.
L’orientamento cerca la storia individuale e cerca nei suoi meandri, per 
tragici che siano, l’impulso e la forza per costruire un progetto.
La strategia migliore per costruire un futuro in una società transculturale, 
capace di far emergere una nuova cultura che sia al tempo negoziazione 
tra le altre e rispetto delle differenze, è quello di far giungere ciascuno alla 
più compiuta realizzazione di sé che sia possibile. Per far questo occorre, 
sempre, molta attenzione. Con chi proviene da un’altra cultura è ancora 

2  Dati da Dossier Governance e Immigrazione Campagna Ero Straniero – L’Umani-
tà che fa bene http://www.radicali.it/wp-content/uploads/2016/10/Governance_immigrazio-
ne-Radicali-italiani.pdf

più complesso e nelle molteplici ibridazioni a cui ciascuno di noi, i mi-
granti più di altri, è sottoposto, non è più sufficiente nemmeno la cono-
scenza della cultura di provenienza. 
Molto spesso, inoltre, l’orientamento con i migranti è sottoposto anche, 
con le migliori intenzioni, alla logica dell’emergenza. 
Occorre non giocare al ribasso.
Per favorire la migliore realizzazione di sé, per promuovere una società 
davvero giusta ed equa, occorre riscoprire e coltivare i progetti di ciascu-
no, senza dimenticare nessuno degli step emergenziali necessari, ma senza 
stabilire punti di arrivo arbitrari. Il rispetto della migrazione, della migra-
zione di ciascuno, parte da qui. 
Il progetto casebook è nato con l’obiettivo di favorire il processo di inseri-
mento dei migranti adulti con scarse competenze professionali, qualifican-
do orientatori, formatori di orientatori e figure professionali che operano 
nel sociale e che lavorano con i migranti. Dopo aver realizzato uno studio 
preliminare sull’utilizzo dei casebook (quei manuali che raccolgono casi 
di studio) finalizzati all’apprendimento, il progetto ha proposto strumenti 
pragmatici e diversificati per rispondere ai bisogni formativi di chi lavora 
nel campo dell’orientamento e dell’inclusione. Lo strumento principale 
è proprio il casebook, dal quale il progetto prende il nome: si tratta di 
una raccolta di casi reali, di storie di persone migranti e del loro percorso 
che gli orientatori e gli altri operatori possono utilizzare per ampliare e 
migliorare la loro azione orientativa con i migranti. A questo Manuale si 
affiancano percorsi on line di formazione per orientatori, operatori e per 
coloro che debbono formare gli orientatori (http://migrationacademy.eu/
moodle/casebook/).
Consapevoli dell’importanza di rispondere alle sfide sociali delineatesi 
nell’ultimo triennio, fin dall’inizio del progetto Oxfam Italia ha proposto 
al partenariato europeo di inserire all’interno dei beneficiari indiretti anche 
richiedenti asilo e rifugiati. La presenza davvero numerosa al seminario di 
molti operatori provenienti da organizzazioni che accolgono i richiedenti 
asilo nei Centri di Accoglienza Straordinaria e i rifugiati nel Sistema di 
Protezione dei Richiedenti Asilo, insieme a quella degli operatori che da 
molti anni lavorano nell’inclusione, ha testimoniato un’urgenza di azione, 
una necessità impellente di condividere buone pratiche, di rispondere in 
maniera immediata e con qualità alta alle esigenze di orientamento pro-

http://www.radicali.it/wp-content/uploads/2016/10/Governance_immigrazione-Radicali-italiani.pdf
http://www.radicali.it/wp-content/uploads/2016/10/Governance_immigrazione-Radicali-italiani.pdf
http://migrationacademy.eu/moodle/casebook/
http://migrationacademy.eu/moodle/casebook/
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fessionale (e non solo) di tutti i migranti, anche quelle dei nuovi arrivati 
attraverso i canali umanitari.  
Il seminario conclusivo del progetto si è svolto a Firenze, presso l’Istituto 
Gould, nel giugno 2017 per riunire alcuni tra gli operatori e gli orien-
tatori, provenienti da diverse regioni italiane, che hanno sperimentato i 
percorsi del progetto e si sono confrontati con il casebook. Si è trattato 
di un’occasione preziosa in cui, dopo le relazioni-stimolo di esperti, com-
prese nel volume, che hanno aiutato la riflessione, si è dato ascolto ad 
alcune “buone pratiche” già realizzate, alle loro criticità, agli esiti positivi. 
Il seminario si è così trasformato, a sua volta, in una pratica di confronto 
partecipato, grazie al supporto degli stessi esperti e soprattutto grazie alla 
facilitazione di alcune operatrici di Oxfam Italia: Sibilla Filippi, Giulia 
Taccetti, Areta Sobieraj e Valentina Ciarpaglini. 
Il confronto delle pratiche, l’identificazione dei percorsi di successo, la 
negoziazione circa le azioni da svolgere prima e svolgere dopo, le differenti 
modalità di coordinamento con i servizi pubblici e con le strumentazioni 
locali sono state ricchissime e qui se ne riportano, nella terza sezione, i 
preziosi risultati. Il guadagno per chi opera e per chi fa ricerca sul campo è 
notevole. Ci auguriamo che altrettanto notevole possa essere il guadagno 
per chi è chiamato a decidere e a definire strumenti e politiche per l’acco-
glienza e l’integrazione nel medio periodo.
 

1
ORIENTAMENTO, CULTURE, PERSONE

1.1 Le storie degli altri: orientamento e migrazioni
di Federico Batini - Università di Perugia  

A quali domande deve rispondere oggi l’orientamento e a quali domande, 
in particolare, nell’ambito dell’orientamento ai migranti?
Proviamo a rubricarne alcune: di quale tipo di orientamento abbiamo 
bisogno oggi? Cosa cambia rispetto a ieri? Perché sono emersi i modelli 
formativi di orientamento? E soprattutto: i migranti hanno bisogno di un 
“tipo” di orientamento diverso? Si può fare orientamento con la cultura 
dell’emergenza?
Di che cosa abbiamo bisogno per gestire le differenze?

1.1.1  Cosa cambia rispetto a ieri?

Negli ultimi decenni il compito storico che ogni generazione si è attri-
buita nei confronti di quelle successive ha vacillato. Comportamenti e 
significati mutano con una rapidità che non consente la trasmissione in-
tergenerazionale. Le narrazioni condivise, le grandi narrazioni non hanno 
fatto in tempo a rinnovarsi, segnano il passo, lasciando il posto a nuove 
composizioni ermeneutiche.
Le agenzie ed i dispositivi sociali ed interindividuali hanno faticato ad 
adeguarsi, spesso pensando che se ci si fosse comportati come se tutto 
funzionasse come prima, tutto avrebbe funzionato come prima.
Le conseguenze sui singoli soggetti sono molto forti: per la prima volta 
nella storia ciascuno é chiamato a costruire nel corso della propria vita 
comportamenti, significati, identità. Nessuno lo fa da solo, certo, ma la 
regia passa in mano ad ogni generazione per se medesima: quella prece-
dente, con fatica, si sta abituando a comprendere come non incidano più 
sul mondo i comportamenti ed i significati che si è costruita, ciascuno de-
gli appartenenti ad essa sta ridefinendo la propria identità (quando non si 
rifugia in comportamenti, significati, identità appartenenti ad un passato 
che non si vuole lasciare, anche se tutto, intorno, brucia).
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Gestire un’esistenza, pensarla, progettarla, fare delle scelte, decidere il pro-
prio futuro e tentare di mettere in opera delle azioni che lo rendano più 
vicino possibile ai nostri desideri (tentando di tenere a distanza ciò che 
speriamo non accada), gestire ogni giornata del nostro quotidiano, con i 
suoi imprevisti e con le sue difficoltà é un compito complesso: il compito 
più complesso, e probabilmente il più affascinante, al quale siamo chia-
mati.
Sono cambiate le modalità di relazione, sono cambiati i confini, da sem-
pre porosi, delle culture, sono cambiate le dinamiche del mondo del lavo-
ro, è cambiata la stessa struttura della vita, in occidente. Da un modello 
di vita tripartito: preparazione alla vita adulta e lavorativa, vita adulta e 
lavorativa, riposo, si passa a un modello di vita in cui la preparazione si 
estende per l’intera esistenza e il lavoro lascia (in alcune parti del mondo) 
libera solo una prima piccola porzione e una finale altrettanto piccola (se 
non minore). Sono cambiate moltissimo, negli ultimi vent’anni le tecno-
logie e, soprattutto, la loro intrusione nella vita quotidiana a livello globa-
le, sono cambiate le velocità di produzione e diffusione dell’innovazione, 
in ogni campo. Si aprono confini e si erigono muri con velocità inaudite. 
Il cambiamento è sempre stato presente nella vita delle persone, ma oggi 
è diventato costitutivo. Nell’ultimo decennio, inoltre, si è aggiunta la di-
mensione dell’ignoto a solleticare le nostre paure e a farci temere per il 
nostro futuro: terrorismo, crisi economica, epidemie globali, cambiamen-
ti climatici sono soltanto alcuni degli argomenti attorno ai quali media e 
social network si scatenano diffondendo ansia, paura, incertezza e timore 
del futuro. Le conseguenze più negative stanno nelle stesse condotte di 
vita, attanagliati da questi sentimenti ed emozioni rischiamo di chiuderci 
in noi stessi.
In questo contesto il migrante per motivi economici rappresenta, para-
dossalmente, un’eccezione positiva. Il migrante è, nel suo stesso gesto di 
migrare, alla ricerca di una vita migliore, rappresenta (senza dimenticarne 
dolori, conflitti, difficoltà), un’apertura alla speranza.

1.1.2  Quale orientamento oggi? I modelli formativi di orienta-
mento.

Per molto tempo l’orientamento ha definito se stesso in ordine alle scel-
te scolastico formative in età adolescenziale e giovanile (i passaggi da un 
livello all’altro dell’istruzione) e in ordine alle scelte professionali iniziali 
(pensate come fossero definitive o quasi), una volta concluso il percorso 
di formazione (quando nella formazione di un soggetto c’erano ancora un 
inizio ed una fine ben definiti). Oggi, in conseguenza dei forti mutamenti 
dei sistemi formativi (ancora in corso) e del mondo del lavoro (continui) 
ma anche dell’esperienza di vita delle persone e delle possibili traiettorie 
dell’adultità, all’orientamento si assegnano invece finalità longlife e lon-
gwide (in tutte le stagioni e in tutti i contesti di vita).
In passato l’orientamento è stato collocato quindi, in momenti social-
mente definiti, per orientare, dirigere, accompagnare, facilitare le tran-
sizioni, i passaggi cruciali che, in società relativamente stabili, o comun-
que a ridotte velocità di cambiamento, erano prevedibili, simili per tutti 
(pur nella differenza di esiti) e conducevano, idealmente, in direzione di 
una stabilità. Questa collocazione non è, oggi, possibile per una serie di 
motivi: la velocizzazione di tutti i processi di trasformazione, la minore 
prevedibilità dei mutamenti del mercato del lavoro, l’obsolescenza con-
trattasi della conoscenza, la presenza di un numero di scelte assolutamente 
incomparabili con il passato nella vita di un soggetto, la distribuzione di 
scelte fondamentali in un arco di vita molto più ampio, i cambiamenti nei 
processi individuali di costruzione dell’identità etc... richiedono un cam-
biamento di paradigma all’orientamento. Questo cambiamento riguarda 
sia la collocazione dei servizi di orientamento che debbono incrementare 
la loro accessibilità e incrementare le tipologie di servizi offerti, ma soprat-
tutto la finalità principale che diventa quella di sviluppare competenze tali 
da consentire a tutti i soggetti di poter gestire autonomamente il proprio 
orientamento, di favorire dunque lo sviluppo dei soggetti in direzione 
dell’autorialità circa la propria esistenza.
L’orientamento può allora essere suddiviso secondo le finalità che perse-
gue, in:
•  orientamento informativo: tutti i metodi e le pratiche che mirano 
a fornire ai soggetti informazioni e conoscenze utili al fare delle scelte, a 
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stare nel mondo dell’istruzione e formazione, a stare nel mondo del lavoro 
in modo più consapevole; 

•   orientamento formativo: laddove invece l’obiettivo è quello di svi-
luppare o rinforzare delle competenze di orientamento nel soggetto (affin-
ché diventi capace di autorientarsi, progettarsi, gestire i propri obiettivi), 
di supportarlo nella costruzione della propria identità, di svilupparne l’au-
tonomia, in modalità prevalentemente, ma non esclusivamente, gruppale; 

•   orientamento alle transizioni: (tutte quelle pratiche, con vari meto-
di, che tendono ad accompagnare, dirigere o facilitare i processi di scelta 
di un soggetto in ottica consulenziale e con modalità prevalentemente in-
dividuale) storicamente ancora necessario fintanto che non sarà costituito 
un sistema di orientamento che metta in grado i soggetti di autorientarsi3. 

3  A solo scopo di comprensione può essere opportuno richiamare anche le denomina-
zioni che definiscano la collocazione e/o il tipo di richiesta del soggetto, si parla allora di:
a) orientamento scolastico-formativo, per quelle azioni di orientamento che si svolgono all’in-
terno del mondo dell’istruzione e sono mirate a facilitare gli snodi formativi di un soggetto, i 
momenti nei quali occorre riprogettare la propria formazione o passare da un sistema all’altro, 
da un grado di istruzione all’altro;
b) orientamento professionale quando è mirato all’identificazione di un orizzonte, un progetto 
di costruzione del futuro professionale per avvicinarsi ai propri obiettivi lavorativi o alla sempli-
ce ricerca di un lavoro;
c) di orientamento all’imprenditoria, quando lo scopo è indagare, assieme ai soggetti, la propria 
propensione all’esercizio di un’attività autonoma e le informazioni di base per una scelta non 
ingenua.
Si può fare riferimento all’orientamento anche ponendo l’accento sul metodo di riferimento:
a) orientamento attitudinale che utilizza soprattutto strumenti di tipo psicometrico e che mira a 
rendere evidenti le attitudini del soggetto, le sue disposizioni naturali, ciò che, potenzialmente, 
può apprendere meglio o potrebbe esprimere in un’area professionale con maggior successo;
b) bilancio di competenze che si ispira ai modelli francocanadesi di bilancio, pur in una situa-
zione normativo-istituzionale affatto diversa, che mira a rendere consapevole il soggetto delle 
competenze, anche tacite, possedute per riprogettarsi professionalmente e dunque individuare 
anche le competenze mancanti per la direzione scelta ed il modo di acquisirle; 
c) metodo retravailler, di nascita francese anch’esso, pensato per riorientare le donne alla ricerca 
di un’occupazione dopo una rilevante assenza dal mondo del lavoro per l’accudimento dei figli, 
con una matrice di lavoro autobiografico e di riflessione sulle risorse possedute;
d) colloquio di orientamento, rispetto al quale, però, i riferimenti teorico metodologici sono 
molteplici e differenti tra loro, ma che è centrato su un rapporto consulenziale, seppure in molti 
dei modelli di riferimento si precisi come si tratti di una consulenza senza consigli, o consulenza 
non direttiva;
e) counseling orientativo per il quale vale quanto detto sul colloquio, ma che fa riferimento alle 
teorie e ai metodi del counseling;
f ) orientamento narrativo.

Negli ultimi venti anni l’orientamento formativo ha assunto un’impor-
tanza sempre maggiore.
Per potersi autorientare un soggetto dovrà: sviluppare competenze trasver-
sali, saper valutare realisticamente le proprie competenze e mobilizzarle, 
saper scegliere percorsi formativi in grado di integrarle e/o aggiornarle, 
sviluppare progetti professionali e graduarne gli obiettivi e gli step per 
raggiungerli, essere in grado di tradurre le intenzioni progettuali in azioni, 
sviluppare capacità di automonitoraggio dei propri percorsi, sviluppare 
strategie di ricerca attiva e di self marketing, saper mantenere elevato il 
proprio livello di occupabilità, saper integrare in maniera soddisfacente le 
dimensioni formativa e professionale con quella personale.
Oltre alla divisione riportata sopra i modelli che mirano a una presa di 
consapevolezza maggiore dei soggetti e a sviluppare abilità e competen-
ze che mettano le persone in grado di effettuare delle scelte, disegnare 
percorsi e sviluppare una progettualità su di sé sono denominati modelli 
formativi di orientamento.

1.1.3  A chi?

In questo contesto stiamo parlando di migranti, rifugiati, immigrati, 
richiedenti asilo… : sono etichette (peraltro spesso usate in modo im-
proprio, con sovrapposizioni). Milioni di persone definite, spesso senza 
fare distinzioni e senza conoscerle attraverso la definizione confusa di una 
loro provvisoria situazione esistenziale. Essere oggetto di un’etichetta può 
anche non nuocere, ma essere oggetto di una società che etichetta può 
esercitare pressioni incredibili su una persona, sul proprio modo di rela-
zionarsi, sul modo di stare all’interno di una società.
Il tentativo che risulta chiaro, nella realizzazione del casebook, all’inter-
no di questo progetto è non tanto l’idea di una serie di “modelli” quanto 
il tentativo di rimettere al centro le storie: raccontare storie consente di 
rimettere al centro il soggetto e l’orientamento ha a che fare con la co-
struzione dell’identità e con la progettazione personale. Raccontare storie 
reali, proporre casi è anche un modo per suggerire i molti percorsi che si 
possono tracciare, le molte vesti che possiamo indossare nel tentativo di 
definire un futuro. L’esperienza della migrazione, quale che ne sia il mo-
tivo, è un’esperienza di rottura che necessita di tempo e di spazi adeguati 
di riflessione su di sé per essere “riparata”. La riparazione, tuttavia, non 
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ripristina la forma precedente ma dà luogo a una forma nuova. I migranti 
costituiscono un problema per l’identità occidentale perché costringono, 
per differenza, a definirsi. La definizione per differenza richiede molte 
semplificazioni: cosa ci accomuna e ci rende diversi dagli altri? Nel tempo 
dell’ignoto e dell’incertezza rappresentano un facile bersaglio per rappre-
sentare il mondo in termini dicotomici: noi e loro. Bersagli facili ai quali 
attribuire responsabilità, colpe, capri espiatori di una società ancora inca-
pace di costruire nuovi significati per le traiettorie esistenziali non lineari 
come quelle di tanti anni fa (il futuro non è più quello di una volta).
I migranti portano con sé significati e culture, ma significati e culture non 
sono univoci e le storie personali sono oggi davvero poco definibili in 
questi termini: la cultura di riferimento di una persona è spesso il frutto 
dell’ibridazione di più culture e non soltanto per i movimenti migratori, 
si pensi all’universalizzazione della comunicazione e ai nuovi media, alla 
proliferazione di comunità virtuali globali e a tutti gli altri fenomeni che 
vanno sotto il grande ombrello del termine “globalizzazione”.
Migranti, rifugiati, richiedenti asilo con tutta la complessità di situazioni 
differenti sono portatori di storie individuali. Possono avere, certo, pro-
prio per la sottrazione delle condizioni minime esistenziali, alcuni bisogni 
essenziali comuni, ma nel momento stesso in cui si supera la soglia del 
bisogno primario … si iniziano a produrre e a moltiplicare le differenze.
 
1.1.4  Le culture.

Le culture veicolano valori. I valori contribuiscono alla strutturazione del-
le identità. L’idea che occorra difendere una cultura, quasi fosse un mono-
lite immobile, con confini netti è un’idea desueta. I confini delle culture 
sono, da sempre, confini non netti, l’ibridazione è il percorso attraverso il 
quale le culture si formano e si sviluppano. Non esiste una cultura immo-
bile, non è possibile dunque “difendere” qualcosa che, per definizione, è in 
movimento. I tentativi di far coincidere cultura e stato nazionale, di riferi-
re con nettezza una cultura a un popolo sono tentativi inutili, che saranno 
travolti dall’ibridazione delle culture stesse, eppure riescono a produrre 
divergenze, ostilità e vere e proprie guerre culturali.
Occorre iniziare a pensare alle culture come una serie di risorse e stru-
menti che consentono alle persone di dare senso e significato alla propria 
esperienza nel mondo.  

Ovviamente nella pratica concreta dell’orientamento occorre porsi dun-
que domande sui valori di riferimento di una persona per non farla entra-
re in conflitto cognitivo e per non rischiare di vanificare il lavoro svolto 
in ragione di equivoci e fraintendimenti che rimangono taciuti. L’orienta-
mento ha una serie di impliciti rispetto alla definizione di un futuro che 
non possono rimanere tali. Lo stesso concetto, implicito, di buon lavoro 
e cattivo lavoro ha un retaggio di significati differenti non soltanto per 
le culture, ma all’interno delle stesse culture per le persone. Per alcuni il 
significato di lavoro “buono” si riferisce soltanto al livello retributivo a cui 
dà accesso, per altri il significato fa riferimento alla retribuzione e al presti-
gio sociale che consegue dall’occupare quella posizione, per altri ancora il 
lavoro è buono in funzione delle prospettive future che offre, mentre altri 
credono che sia il tempo che ti lascia libero, a disposizione, a costituire il 
metro di giudizio di un lavoro.

1.1.5  L’orientamento e i migranti.

“Siamo migranti di prima classe” diceva spesso un amico. Il migrante, quale 
che sia la sua condizione specifica, costituisce una metafora, a volte in-
quietante, altre liberante, del nostro modo di stare al mondo oggi. La pre-
cisazione “di prima classe” è importante per non scordare la differenza, tut-
tavia l’esperienza della migrazione, anche metaforica, da un ruolo all’altro 
da un sistema di relazioni a un altro, spesso da un luogo fisico a un altro 
appartiene a moltissime persone anche nell’occidente privilegiato. 
La migrazione è un’esperienza di frattura, di rottura, di liberazione. Il 
migrante per motivi economici, per quanto difficile e forzata dalle situa-
zioni, ha fatto una scelta. Il rifugiato o richiedente asilo, spesso, una scelta 
non l’ha fatta. Entrambi condividono una situazione di precarietà assoluta 
esistenziale, un’elevata mobilità, incontrano però regimi di tutela e acco-
glienza differenti. 
Il migrante ha bisogno dell’orientamento in un senso duplice: ha biso-
gno di orientamento in senso non tecnico, di comprendere, di ricevere 
informazioni, di sapere come funzionano norme, meccanismi, servizi e 
ha bisogno di un percorso orientativo che non si limiti alla risposta emer-
genziale.
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1.1.6  La cultura dell’emergenza riduce un soggetto ai bisogni 
primari.

Accade, spesso, specie tra gli addetti ai lavori, a coloro, cioè che operano 
stabilmente con i migranti di inciampare in un equivoco forte. Con un 
atteggiamento di sufficienza, quando non disprezzo, nei confronti dei ri-
ferimenti teorici e metodologici, a volte persino della ricerca evidence-ba-
sed, si semplifica la situazione evidenziando la situazione emergenziale, i 
bisogni primari da soddisfare, la necessità di dover trovare, per esempio, 
un lavoro quale che sia e l’impossibilità di indulgere a metodi e approcci 
che richiedono tempo, energie, consapevolezza. 
Occorre fermarsi ed evitare che le intenzioni assolutamente legittime e 
orientate alla risoluzione dei problemi provochino lo schiacciamento del 
soggetto sui bisogni primari, occorre evitare che sia proprio l’atteggia-
mento e i significati impliciti degli operatori a far strutturare, al migrante, 
una convinzione di “potere limitato”, ovvero il doversi accontentare di un 
approdo (la metafora non è casuale) quale che sia… come se l’alternativa 
fosse solo annegare.
Se è vero, infatti, che spesso le situazioni con le quali si viene incontro nei 
contesti di accoglienza e supporto sono di natura emergenziale è anche 
vero che si può lavorare su due binari paralleli. Le storie, comprese alcune 
di quelle raccolte nel casebook ci dicono che ci si può emancipare da una 
situazione di bisogno assoluto. Non è in discussione la necessità di fornire 
informazioni, di dare supporto materiale, di provvedere a dare risposta ai 
bisogni urgenti di cui i soggetti che incontriamo sono portatori. In discus-
sione c’è, invece, il fatto di non procedere, per una serie di pre-giudizi (sì, 
anche gli operatori che lavorano in questo settore ne sono portatori) a un 
percorso parallelo. Mentre si provvede alle necessità immediate, mentre si 
danno risposte concrete, si attivano anche delle domande. Occorre proce-
dere, in parallelo, in tutti quei casi dove è minimamente possibile, a strut-
turare un percorso di orientamento vero e proprio. Mettere le persone in 
grado di fare un progetto su di sé, di darsi degli obiettivi, di perseguire 
attivamente qualcosa, attraverso la concretezza della propria agentività è 
un tassello importante nel mosaico complesso di una vita. Le forme e 
le modalità narrative, contemplano la possibilità (come sarà chiaro più 
avanti, per esempio attraverso il digital curricula story) di attivare percorsi 

di riflessione e riflessività, di consapevolezza circa le proprie risorse e i 
propri limiti, anche con chi non conosce la lingua del paese di accoglienza 
e non possiede nemmeno le risorse minime in una lingua veicolare. La 
costruzione-ricostruzione continua della propria identità è essenziale ri-
spetto all’emersione di un progetto di futuro, ma anche per riappropriarsi 
di se stessi dopo essersi separati (o dopo essere stati separati) dai propri 
riferimenti e dalle proprie sicurezze. Il migrante esprime, in tal senso, un 
triplice bisogno orientativo: di orientamento informativo e teso alla mini-
ma strumentazione per accedere a servizi essenziali; di orientamento teso 
alla costruzione/ricostruzione della propria biografia per accedere alla de-
finizione/ridefinizione (non sclerotica, provvisoria) di sé; di orientamento 
formativo per costituirsi come persona in cammino, in crescita, in svilup-
po che definisce obiettivi, che struttura progetti.

1.1.7  Un’opzione metodologica.

I percorsi di orientamento si intrecciano, comunque, con i valori, gli 
obiettivi, la storia personale per cui occorre fare riferimento a metodi, 
strumenti e percorsi legati alla fruizione e produzione di “storie”. L’accesso 
ai valori richiede la conoscenza e la comprensione delle culture, le culture 
si comprendono in maniera narrativa. I fenomeni migratori richiedono 
una nuova comprensione narrativa (pensiero narrativo) per assumere il 
punto di vista, cercare di rappresentarsi i significati. Si rileva un fortissimo 
bisogno di racconti adeguati come somma di storie, non come etichette. 
L’opzione narrativa appare, oggi, la risposta migliore a questi incroci di 
necessità e opportunità.

1.1.8  L’orientamento narrativo.

Si tratta di un metodo di orientamento nato e sviluppatosi in Italia che 
utilizza le storie, affiancate da attività di produzione, lettura, riflessione, 
o da percorsi metaforici legati alla storia stessa (narrazione guida) come 
“mattoni” e stimoli per generare altre storie, facilitare la ridefinizione e la 
progettualità. Si fonda sulla pedagogia narrativa, sugli studi sul pensiero 
narrativo, sulla sociologia della vita quotidiana, sulle ricerche sugli effetti 
della lettura e della scrittura. L’orientamento narrativo ha dimostrato sul 
campo e attraverso la ricerca sperimentale la propria efficacia (in molte 
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direzioni e con molti target di utenza). 
L’orientamento narrativo intende consentire la costruzione attiva di si-
gnificato da parte del soggetto (costruire la propria storia, essere autori 
del proprio futuro) attraverso materiali che ha acquisito nel corso della 
propria esperienza (attraverso il racconto interno ed esterno della propria 
esperienza, attraverso il racconto dell’esperienza altrui) attraverso stimoli 
altri (ogni tipo di narrazione fruita, costruita, letta, vista, utilizzata), con 
l’obiettivo di incrementare le competenze di “gestione e controllo attivo”, 
ovvero le meta-competenze.
L’orientamento narrativo utilizza, secondo una concezione educativo-for-
mativa dell’orientamento, le storie come stimoli e la facilitazione attra-
verso gli strumenti tipici della relazione d’aiuto e del lavoro di gruppo (o 
del colloquio), integrati con specifiche attività e strumenti narrativi, legati 
alle scienze della narrazione, alla scrittura creativa, innescando il pensiero 
narrativo, favorendo e stimolando quelle situazioni in cui i soggetti sono 
messi in condizione di testualizzare le proprie costruzioni di significato, 
in reazione a stimoli narrativi, producendo racconti, poesie, fotografie, 
collage, filmati, biogrammi, racconti di situazioni proprie o finzionali, 
costruzione di progetti, individuazione di limiti e risorse… e molto altro.
L’orientamento narrativo integra, spesso, altri strumenti e/o metodi al 
proprio interno, per esempio l’autobiografia ragionata o l’approccio del 
digital curricula story.

L’autobiografia ragionata è uno strumento sperimentato e via via forma-
lizzato dal sociologo francese Henri Desroche (1914-1994). 
Oggi è utilizzata in vari centri di formazione e orientamento francesi e 
insegnata al Cnam francese, diretto da Jean François Draperì (allievo di 
Desroche). Il suo volume tradotto in italiano è: Percorrere la propria vita. 
Formazione all’autobiografia ragionata. 
Lo strumento aiuta a costruire un’autobiografia sociale: si interessa cioè 
degli avvenimenti pubblici e sociali che hanno caratterizzato, fino a quel 
momento, la vita di una persona. Il processo molto particolare e interes-
sante (vengono tenuti fuori, per quanto possibile, gli avvenimenti priva-
ti, personali, le emozioni, i giudizi) prevede la presenza di una persona 
progetto (quella che racconta) e una persona risorsa (quella che ascolta il 

racconto e prende appunti sullo stesso)4.

Il Digital curricula story: è un breve racconto personale di circa due mi-
nuti realizzato con strumenti digitali e accompagnato da una sequenza fo-
tografica. Questo dispositivo è allo stesso tempo un prodotto, un processo 
e un percorso di esplorazione e narrazione delle competenze acquisite in 
contesti non formali e informali (De Carlo, 2015). Produce riflessione e 
riflessività, consapevolezza, muove alla progettazione, aiuta a ri-conoscere 
le proprie risorse5.

Casi, storie, narrazioni: avvertenze e modalità d’uso.
• Attenzione all’autobiografismo… : non si tratta di adottare un approc-
cio che si nutra esclusivamente di ciò che mi è accaduto, ma che consenta 
la “reazione”, il confronto, il conflitto e la negoziazione delle storie con 
altre storie e che sia narrativo nelle modalità, negli strumenti, non solo 
nei contenuti relativi al sé (usare e produrre fiction è a volte più utile che 
produrre verismo biografico);

• risulta fondamentale aprirsi a una “cultura della possibilità” e della “se-
conda opportunità” per la quale i migranti possono costituire un esempio 
rispetto ai percorsi tortuosi che riguardano anche i soggetti stativi;

• attenzione alla singolarità: dai casi del casebook alla storia concreta 
di … gli esempi non servono come modelli, gli esempi servono per poter 
a loro volta essere scomposti e diventare unità minime (mattoncini) da 
ricombinare insieme in forme nuove ed originali.

4 J. F. Draperi (2012), Percorrere la propria vita. Formazione all’autobiografia ragionata, 
Erga, Genova.

5 M. Ermelinda De Carlo, “Riconoscere le competenze invisibili con il digital curricula 
story” in Batini F. e Giusti S., Non studio, non lavoro, non guardo la tv. Quaderno 
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1.1.9  Non importa quello che pensiamo…

“Come diceva spesso agli altri e a se stessa, tutto il suo studio era di secon-
dare i voleri del cielo: ma faceva spesso uno sbaglio grosso, ch’era di prender per 
cielo il suo cervello. Però, della seconda intenzione che abbiam detto, si guardò 
bene di darne il minimo indizio. Era una delle sue massime questa, che, per 
riuscire a far del bene alla gente, la prima cosa, nella maggior parte de’ casi, è 
di non metterli a parte del disegno.” (Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, 

cap. XXV).

Molto spesso quando lavoriamo con soggetti portatori di situazioni di di-
sagio rischiamo di commettere lo stesso errore di Donna Prassede, ovvero 
di cercare, senza dubbio, di fare del bene, ma di confondere il bene con 
ciò che pensiamo noi. In un percorso di orientamento che metta, davvero, 
il soggetto al centro occorre che qualsiasi scelta sia presa, una volta forniti 
gli strumenti per comprendere il contesto in cui è inserito, dal soggetto 
medesimo. I processi di scelta e di definizione progettuale debbono, senza 
dubbio, essere facilitati e supportati, ma non ci si può sostituire ai soggetti 
con i quali lavoriamo. Gli scenari di vita che prefiguriamo, infatti, non 
sono mai gli unici scenari possibili. Una raccolta di casi serve anche a que-
sto: a rompere con l’idea di one best way. Non c’è un modo solo, non c’è 
un percorso solo per fare le cose, non c’è una sola direzione.Difficilissimo, 
certo, non farci un’idea, non supporre, pensare, di fronte a una persona, 
quale potrebbe essere per lei/lui il percorso migliore, occorre però attin-
gere all’approccio dell’ascolto attivo e a quanto Rogers sostenne nel suo 
ultimo libro, Un modo di essere, 1980: “Gli individui hanno in se stessi 
ampie risorse per auto-comprendersi e per modificare il loro concetto di sé, gli 
atteggiamenti di base e gli orientamenti comportamentali. Queste risorse pos-
sono emergere quando può essere fornito un clima definibile di atteggiamenti 
psicologici facilitanti”. Occorre dunque dimenticare, mettere da parte ciò 
che noi pensiamo per una persona per riuscire a far emergere la storia che 
quella persona è disponibile a raccontare su se stessa. Lo scopo dell’orien-
tamento diventa, allora, quello di consentire il racconto di storie, declina-
te al futuro, che consentano la costruzione di identità positive, di rendere 
coscienti i soggetti che una storia non è mai raccontata una volta per tutte, 
di supportare lo sviluppo degli strumenti che servano a tradurre una storia 
in realtà.

1.2  Il metodo dei casi. Storie di persone e di migrazioni
di Alessia Bartolini - Università di Perugia  

1.2.1  Promuovere lo sviluppo del pensiero critico. 

Il casebook che presentiamo oggi è un libro dei casi destinato ai profes-
sionisti che si occupano e che si occuperanno in futuro dell’orientamen-
to professionale delle persone con un background migratorio, che nasce 
nell’ambito di un progetto Erasmus+, finanziato dall’Unione Europea, 
che ha l’obiettivo di facilitare il processo di inclusione degli adulti mi-
granti. 
Il manuale è stato pensato utilizzando il metodo dei casi. Si tratta di un 
approccio molto usato in educazione, riscoperto nel secolo scorso in am-
bito formativo per la sua versatilità anche se il suo impiego è antichissimo. 
Si tratta, infatti, di un metodo molto elastico e flessibile e, l’assenza di 
vincoli tecnici e regole d’uso, lo rende adattabile ai contesti formativi più 
eterogenei. 

“Il metodo dei casi è molto elastico poiché un medesimo ‘spaccato’ di vita 
aziendale può essere variamente utilizzato secondo le competenze dello stu-
dente da una parte e le abilità del docente dall’altra, limitando la funzione 
strumentale di questo ad argomenti circoscritti analizzati nel caso, oppure 
allargando la problematica oggetto del momento formativo, corredando va-
riamente il caso con differente materiale di supporto (note di settore, materiale 
di inquadramento teorico della problematica etc...). La varietà del metodo 
didattico consiste nel fatto che esistono diversi tipi di casi (lunghi/corti, singoli/
in serie, con diverso ‘stile letterario’ etc...), e ciò consente un intenso impiego 
di questo metodo prima che si giunga all’assuefazione da parte degli attori 
del processo formativo. Tale strumento didattico consente un alto grado di 
efficacia ed efficienza del processo di apprendimento dello studente motivan-
dolo a seguire il proprio sentiero di sviluppo delle conoscenze attraverso la 
partecipazione attiva all’atto educativo. I casi, infatti, comportano l’esercizio 
di un ruolo attivo da parte dello studente nella classe, ruolo che consente da 
una parte la valorizzazione anche degli atteggiamenti del discente (per atteg-
giamento intendiamo il modo di reagire nei confronti di persone, situazioni e 
valori) e dall’altra l’esperienza di un lavoro costruttivo di gruppo. La presenza 
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limitata di vincoli tecnici, infine, consente un uso più agevole, e quindi mag-
giore, dei casi rispetto agli altri metodi didattici che richiedono una partico-
lare strumentazione non disponibile in tutti i contesti formativi strutturati” 

(Invernizzi, 1980, pp. 7-8).

Si tratta di una tecnica attiva che promuove un approccio alla formazione 
maggiormente motivato per il coinvolgimento diretto che le storie di vita 
sanno promuovere. I casi, per di più, costituiscono un “ambiente educa-
tivo” privilegiato per l’attività metariflessiva. L’approccio formativo che 
utilizza i casi di studio può infatti essere strutturato secondo varie fasi:
• la conoscenza del caso;

• l’analisi del problema;

• la comprensione del fenomeno;

• la riflessione sulle azioni messe in essere da tutti gli attori in gioco.
Il metodo dei casi, infatti, agisce a vari livelli:
• cognitivo, di conoscenza della realtà;

• prassico, di acquisizione di procedure e di modalità operative;

• riflessivo, in quanto permette lo sviluppo di un pensiero flessibile e 
critico.
Il caso di studio permette di sperimentare, in un ambiente protetto, lo 
spessore dei problemi con cui l’operatore sarà chiamato a confrontarsi 
nell’attività lavorativa (è assimilabile al gioco del se fossi: se fossi stato io 
in quella situazione come mi sarei comportato? Quali risorse avrei messo 
in gioco? Quali strategie?).
Nei casi presentati, infatti, ci sono dei racconti che non sono solo sem-
plici susseguirsi di eventi, ma costrutti che danno forma al trascorrere del 
tempo, indicano cause e segnalano conseguenze possibili (Sennet, 2002). 
Le storie di vita offrono alla persona in formazione uno spaccato di realtà 
che può essere osservata e analizzata da un punto di vista protetto e pri-
vilegiato e sulla quale egli può riflettere per elaborare nuove conoscenze 
e nuovi saperi, a partire proprio dalla problematizzazione delle questioni 
e dagli interrogativi che di volta in volta emergono dal confronto con la 
complessità della realtà rappresentata nel caso stesso. 
Le storie descritte sono un “testo da leggere”, un “oggetto di elaborazione di 

processi cognitivi, critici e metacognitivi” (Dalle Fratte, 1998, p.58). Costi-
tuiscono uno strumento formativo versatile e plurale, in cui il momento 
dell’acquisizione di nuove conoscenze, quello di riflessione e di applica-
zione nel contesto non sono giustapposti ma sono strettamente intercon-
nessi e giungono a sintesi unitaria. 
Infatti, come scrive Seneca in una lettera a Lucillo, “la via dell’imparare 
è lunga se si va per regole, breve ed efficace se si procede per esempi” (Lettere 
a Lucillo, 6,5). A tale proposito Weick elenca una serie di motivi per cui 
le storie possono essere funzionali alla persona per conoscere e dare un 
ordine e un significato alla realtà e quindi sono in grado di promuovere 
processi di sensemaking (1997). Innanzi tutto aiutano la comprensione 
dei fatti, poiché in tegrano quello che si sa di un evento con quello che si è 
ipotizzato e suggeriscono un nesso causale tra gli eventi. Per questa ragio-
ne secondo Weick le storie contribuiscono a creare significati e a costruire 
un database delle esperienze che possono aiutare gli operatori a capire 
meglio il funzionamento delle cose e a indirizzare così il lavoro futuro. 
Quello dei casi, per di più, è un approccio educativo non ti tipo trasmis-
sivo ma attivo, in grado di suscitare un’attività riflessiva su quanto presen-
tato e di promuovere quindi un pensiero critico. Lo sviluppo del pensiero 
critico è una delle finalità principali che ogni processo educativo dovrebbe 
perseguire perché riguarda la capacità di una persona di porsi dinnanzi 
alla realtà con uno sguardo attento alla molteplicità e al divenire reale e in 
grado di coglierne le diverse sfumature cromatiche (Bartolini, 2012). In-
fatti “quanto minore è la nostra criticità, tanto più ingenuamente trattiamo i 
problemi e discutiamo con superficialità gli argomenti. […] La comprensione 
sarà tanto più critica se riesce a percepire la causalità autentica. Sarà tanto 
più magica se la causalità è percepita al minimo” (Freire, pp.116-119). 
È il “pensiero ragionevole e riflessivo” di cui parlano Ennis e Norris (1990, 
p.4), focalizzato sul decidere che cosa credere o fare. Bateson lo definisce 
Apprendimento 3 (2000), per differenziarlo dall’Apprendimento 1 che è 
quello finalizzato all’acquisizione di conoscenze e dall’Apprendimento 2 
che spinge la persona ad apprendere ad apprendere. L’Apprendimento3 è 
definito da Bateson l’apprendimento a disapprendere, a liberarsi dall’abitu-
dine e a sapersi rimettere in gioco, aprendosi all’incertezza, senza bisogno 
di abbandonare le proprie certezze e le proprie verità. È il lasciarsi stupire 
dalla quotidianità vissuta senza farsi fagocitare dalla routine del così si è 
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sempre fatto; e questo credo sia la sfida maggiore di chi opera in ambito 
educativo. 

1.2.2  Le finalità di un approccio formativo basato sul metodo 
dei casi.

Sono sostanzialmente due gli ordini di obiettivi che il metodo dei casi 
persegue. 

“Il primo concerne I’apprendimento di come diagnosticare e intervenire 
su situazioni contenu tisticamente affini at reale ambito lavorativo dei par-
tecipanti; il secondo concerne, invece, lo sviluppo delle capacità di analisi e 
di decisione me diante lo studio di situazioni e di problemi complessi, in un 
contesto di con fronto tra le diverse posizioni assume dai singoli partecipanti 

e/o dai diversi sottogruppi” (Venza, 2007, p.318).

Sono due i piani teleologici che si intersecano in un approccio formativo 
centrato sul metodo dei casi (Bellotto, 1989):
• il primo conoscitivo, relativo al “che cosa”, ai contenuti del processo 
educativo. Il caso di studio permette di sbirciare nelle storie di vita delle 
persone, di suscitare la conoscenza di accadimenti reali e di approcci me-
todologici diversi.

• il secondo strategico, relativo al “come”, alle modalità con cui ci si ap-
proccia ad un caso. 

Nel casebook c’è una storia e un intervento su quella storia fatta da un 
professionista e le storie descritte possono favorire lo sviluppo di capacità 
di analisi e di decisione in situazioni complesse, facilitando l’apprendi-
mento di competenze su come diagnosticare e intervenire in situazioni 
analoghe a quelle presentate nel caso esposto e discusso. Nel casebook 
però non sono presentate tutte storie a lieto fine, alcune sono ancora in di-
venire, altre hanno invece sperimentato un insuccesso poichè in educazio-
ne non può esserci mai una one best way, una soluzione migliore e valida 
per tutte le situazioni, un modello di intervento applicabile ad ogni conte-
sto, perché ogni storia è unica e irripetibile. Il contenuto del caso rappre-
senta però comunque un banco di prova significativo in quanto offre una 
situazione di sperimentazione priva di rischi; costituisce un’utile palestra 

per misurare e sviluppare le proprie capacità analitiche, ermeneutiche e 
strategiche. 
Le domande presenti alla fine di ogni caso suscitano un dibattito in grado 
di coinvolgere attivamente gli operatori che si stanno formando. Come 
nel metodo socratico, infatti, la finalità di una formazione di questo tipo, 
non vuole essere quella di diffondere buone pratiche ma di suscitare la 
capacità di riflessione e di giudizio autonome. Esistono infatti “due modi 
di intendere l’educazione: un primo modo, che propone come ideale, da parte 
degli educatori, il conformarsi a modelli dati […] un secondo modo che pro-
pone come ideale la coscientizzazione dei singoli attraverso il dialogo” (De 
Rossi, 1971, p.9) e a questo conduce  il confronto con le storie di vita. 
Grazie all’opportunità di discussione e riflessione sui casi, si promuove un 
miglioramento delle competenze trasversali dei discenti che saranno così 
meglio preparati per utilizzarle nel contesto lavorativo.

1.2.3.  La valenza interculturale del metodo dei casi.

Applicato al contesto multiculturale al quale si riferisce il casebook che 
presentiamo oggi, è possibile introdurre un’ulteriore tensione finalistica. 
La conoscenza di storie di vita di persone che vengono da contesti cul-
turali diversi permette alla persona che si sta formando di approcciarsi al 
concetto di diversità e di sviluppare una forma mentis in grado di superare 
barriere culturali e nazionali. Le storie che vengono raccontate riportando 
in vita i diversi percorsi esistenziali di persone che vengono da Paesi diver-
si, che appartengono a culture diverse e consentono di fare significative 
esperienze transculturali, finalizzate alla costruzione e allo sviluppo di un 
pensiero aperto, problematico e antidogmatico. 
“È transculturale tutto ciò che – dalle idee ai sentimenti, dalle emozioni alle 
forme della creatività – ci appartiene come specie umana. La dimensione 
transculturale lavora affinché ci si possa riconoscere come individui che – in-
dipendentemente dalle provenienze – sognano soffrono gioiscono desiderano” 
(Demetrico,1997, p. 40) e si raccontano.
Lavorare con uno sguardo transculturale significa pertanto cercare ciò che 
ci accomuna come persone tra le diverse culture, riconoscendo però l’u-
nicità di ciascuna, per aprirci all’altro senza quel pregiudizio che rischia 
di ideologizzare aspettative, bisogni, sogni, vissuti e valori che possono 
venir fuori dal racconto di sé. Emerge quindi come competenza fonda-
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mentale per i professionisti che lavorano con gli immigrati, oltre a una 
imprescindibile conoscenza specifica dei contesti culturali di provenienza 
degli stessi, quello che nella relazione d’aiuto viene chiamato sospensione 
del giudizio, per giungere ad un ascolto non giudicante, ossia un atteg-
giamento che permette di riconoscere l’altro uguale ma diverso, uguale 
nella sua umanità ma diverso nella sua singolarità. “È una vergogna - scrive 
Nathan - che, nella nostra società, gli immigrati siano infelici a causa di una 
mancanza di rispetto verso le loro culture di origine […] si percepisce l’im-
migrato come un umano universale e non come un essere di cultura” (Livio, 
2003, p.278). 
Senza l’ascolto dell’altro non si promuove infatti interculturalità. “È ne-
cessario che anche l’altro parli a noi, che si manifesti, che si disveli, che comu-
nichi la sua vita” (A. Nanni-S. Curci, 2005, p.59). Attraverso le storie di 
vita è possibile confrontare i diversi punti di vista, le diverse visioni della 
vita, della famiglia, della scuola, del futuro, i diversi stili cognitivi e le 
diverse rappresentazioni culturali e realizzare così uno scambio valoriale e 
interculturale. 
Lavorare con i casi di studio favorisce, quindi, quella che viene chiamata 
capacità di decentramento, ossia la possibilità di allontanarsi dai propri 
riferimenti valoriali per andare verso nuove culture comprendendo le dif-
ferenze e le analogie, e di tornare nella propria cultura di riferimento, 
arricchiti dall’esperienza vissuta, sia essa di incontro che di scontro. “Il 
decentramento è una palestra di apprendimento che consiste in un perdersi 
(iniziale) per ritrovarsi (arricchiti) attraverso l’altro e nell’altro. Decentran-
doci, possiamo imparare chi siamo veramente attraverso lo sguardo dell’altro e 
non solo, come spesso facciamo, in un gioco di specchi” (Nanni-Curci, 2005, 
p. 87). 
Lo sviluppo della capacità di decentrarsi permette di imparare a conside-
rare il proprio modo di pensare non l’unico possibile o l’unico legittimo 
ma uno fra molti. Il decentramento “è un tirocinio democratico, un alle-
namento per imparare ad accettare la parzialità della propria verità, mai 
totalizzante, mai assoluta, mai definitiva” (Ivi, p.86). 

2
BUONE PRATICHE DELLE ORGANIZZAZIONI 

2.1 Pratiche qualitative per l’orientamento professionale di 
Minori Stranieri Non Accompagnati (Msna)

di Andrea Zammitti - Università di Catania, Paola Magnano - 
Università Kore di Enna, Lucia Giammarinaro - Centro Eligendo    

Roma   

2.1.1  Premesse sul target di riferimento.

Per minore straniero non accompagnato (Msna) si intende un minore 
che sia stato trovato dalle forze dell’ordine sul nostro territorio nazionale 
senza un adulto di riferimento che si possa prendere cura di lui. Parlare di 
orientamento professionale per Msna significa legarsi alle caratteristiche 
che questa utenza possiede e che ne rendono complesso il trattamento. 

Msna: distribuzione per continente e profilo linguistico.
Secondo la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di inte-
grazione (Divisione II) sono presenti sul territorio nazionale, al 31 marzo 
20176, 15.458 MSNA, prevalentemente maschi (93%) e di età compresa 
fra i 15 e i 18 anni (93%). Di questi, il 77% proviene dall’Africa (Gambia 
14%, Egitto 14%, Nigeria 8%, Guinea 8%, Costa d’Avorio 6%), il 12% 
dall’Europa (soprattutto Albania), e il 10% dall’Asia. 
Secondo l’Undp delle Nazioni Unite, i migranti con un livello di scola-
rizzazione basso (preA1) sono il 45% dei migranti dall’Africa e il 33% 
dei migranti dall’Asia (Human Development Report, 2009). Se teniamo 
fede a questa stima, risulta che in questo momento 5.500 minori che pro-
vengono dall’Africa e 530 minori che provengono dall’Asia ricadono in 
almeno una di queste quattro categorie7:

6  http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/
Documents/Report-MSNA-31032017.pdf
7  MIUR, Sillabo per la progettazione di percorsi sperimentali di alfabetizzazione e ap-
prendimento della lingua italiana a livello Pre A1, 2016

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-31032017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-31032017.pdf
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Migranti ‘pre-alfabeti’: non hanno ricevuto formazione nel loro Paese 
di origine e la propria lingua madre non è generalmente scritta o non è 
oggetto di insegnamento;
Migranti ‘analfabeti’: non hanno mai imparato a leggere e scrivere nella 
lingua madre;
Migranti ‘semi-alfabeti’: hanno ricevuto un’istruzione inferiore a 5 anni 
nella lingua madre;
Migranti ‘non-alfabeti’: alfabetizzati in scritture non alfabetiche (es. ci-
nese, arabo).
Questo significa che spesso l’orientatore propone percorsi di consulenza 
a persone che non hanno un livello di comprensione della lingua italiana 
adeguato. Inoltre tale relazione non può essere efficacemente supportata 
neanche da un mediatore culturale, in quanto al beneficiario manca poi la 
possibilità concreta di finalizzare il percorso a causa delle proprie incapaci-
tà di scrittura: per esempio non può compilare il curriculum oppure non 
è in grado di compilare i moduli per l’iscrizione al centro per l’impiego.

Msna: differenze culturali, viaggio migratorio e bisogni professionali.
Un ulteriore aspetto di complessità nell’orientamento di questo target, 
risiede nelle differenze culturali sulle tematiche di tipo professionale. Sap-
piamo che vi sono enormi differenze culturali – a volte anche economiche 
e sociali - nell’obbligo di acceso all’istruzione, nella concezione di lavoro 
minorile, nella stessa definizione ed interpretazione del concetto di com-
petenza professionale. 
Andando poi su tematiche tipiche dell’orientamento come i bisogni pro-
fessionali e i valori professionali, emerge chiaramente come questi aspetti 
siano indissolubilmente legati ai motivi per i quali il viaggio è stato intra-
preso: la fuga da situazioni socio-politiche di pericolo oppure il sostegno 
alla famiglia attraverso l’invio di denaro o ancora per finalizzare un ricon-
giungimento familiare.
In questo, infine, non bisogna trascurare di porre attenzione ad alcuni dati 
che, sebbene siano aspetti sommersi del fenomeno, riguardano la frequen-
za con la quale i Msna accedono al lavoro in nero tramite connazionali, 
fuggono in prospettiva di ulteriore migrazione europea, mentono sulla 
propria età anagrafica per apparire minori anche quando non lo sono.

Msna: percorso di integrazione sociale e professionale. 
Con questo target così caratterizzato, la richiesta che viene avanzata agli 
operatori ed educatori che si occupano dell’integrazione sociale e lavorati-
va dei MSNA è quella di portare minori – spesso analfabeti nella propria 
lingua di origine – a raggiungere un’autonomia abitativa e un contratto di 
lavoro di tipo subordinato in 19 mesi. In questo lasso di tempo è inoltre 
necessario ottenere – in quanto requisito per il contratto di lavoro – l’affi-
do tutelare da parte del Tribunale dei minori, il codice fiscale, la certifica-
zione per la lingua L2, il diploma di licenza media inferiore e il permesso 
di soggiorno. 
La variabile “tempo” è forse quella che più vincola l’orientamento stesso, 
in quanto sono spesso necessari almeno sei mesi di studio della lingua 
italiana prima di proporre a ragazzo un percorso di consulenza orientativa 
e, allo stesso tempo, è raro che il minore risieda nella medesima struttura 
per tutti i 19 mesi senza compiere la maggiore età, evento quest’ultimo 
che causa l’interruzione immediata del percorso stesso.

2.1.2  Un percorso di orientamento professionale per Msna in 
Sicilia.

All’interno del contesto di riferimento sopra descritto, le pratiche di 
orientamento hanno la necessità di adattarsi a target che fino a pochi anni 
fa erano quasi del tutto esclusi dai servizi di orientamento professionale. 
Alcuni autori (Savickas, Nota, Rossier, Dauwalder, et al., 2009; Soresi 
& Nota, 2010) sottolineano l’importanza, in tal senso, di utilizzare pra-
tiche prevalentemente qualitative, le quali si rivelano utili per lo studio 
olistico dell’individuo al quale è assegnato un ruolo attivo nel processo di 
co-costruzione del proprio percorso professionale. Esse, inoltre, si qualifi-
cano come più semplici e adatte da utilizzare con particolari target come 
i Msna.

Obiettivi e destinatari.
A tale scopo, presso la Cooperativa Sociale Passwork di Canicattini Ba-
gni (SR), ente che gestisce la comunità alloggio per Msna Casa Aylan, è 
stato ideato un percorso di orientamento (Zammitti, 2016; Zammitti & 
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Magnano, 2016; Piazza, Magnano & Zammitti, 2017) che si è posto i 
seguenti obiettivi: 
• migliorare la conoscenza di sé e la consapevolezza in merito alle perce-
zioni sociali di cui i Msna sono destinatari;

• esplorare la rappresentazione del concetto di “lavoro” al fine di cor-
reggere eventuali ricadute negative per le scelte formative e professionali 
future;

• indagare l’influenza del passato su tali scelte, attraverso il Career Geno-
gram;

• esplorare i valori personali e professionali;

• ampliare la conoscenza del mondo professionale italiano;

• analizzare gli interessi professionali.
Al percorso hanno partecipato 9 Msna. Le provenienze dei partecipanti 
erano così suddivise: 3 dal Senegal, 1 dalla Costa D’Avorio, 2 dal Gambia, 
1 dalla Guinea e 2 dall’Egitto. Tutti i partecipanti avevano un’età compre-
sa tra i 14 e i 17 anni.

Azioni e descrizione degli incontri.
Il percorso di orientamento è stato suddiviso in sei incontri seguiti dalla 
restituzione individuale.
Il primo incontro si è incentrato sulla conoscenza del Sé. Attraverso un’at-
tività ludica è stato possibile indagare la rappresentazione che ogni ragazzo 
ha di se stesso (sé reale) e di come lo vedono gli altri (sé sociale).
Durante il secondo incontro si è fatto uso di una tecnica narrativa (Den-
borough, 2008) che generalmente viene impiegata all’interno delle comu-
nità per stimolare bambini e adolescenti a raccontare la propria vita, ma 
che ben si adatta alle attività di orientamento. Ai minori coinvolti è stato 
chiesto di disegnare un albero e attribuire ad ogni sua parte un significa-
to, riportando i valori personali, la descrizione del contesto di origine, le 
competenze, le persone importanti nella propria vita e i doni ricevuti, sia 
materiali che non. 
Con il terzo incontro è stata affrontata la definizione del costrutto lavoro. 
Sulla scorta di altre esperienze di orientamento (Ferrari & Sgaramella, 
2014), è stato chiesto di completare la frase “il lavoro è…”. Successiva-

mente, è stata proposta una definizione del lavoro ampia e articolata (Blu-
stein, 2013; Richardson, 2012).
Un altro strumento qualitativo che è stato utilizzando all’interno del per-
corso è il Career Genogram. Esso ha permesso, durante il quarto incontro, 
di individuare le persone che hanno avuto una valenza significativa nello 
sviluppo delle aspettative professionali dei minori (Soresi & Nota, 2010; 
Okiishi, 1987).
Durante il quinto incontro si è cercato di ampliare la conoscenza del 
mondo professionale italiano attraverso la presentazione delle “carte pro-
fessionali” tratte dall’Inventario Iconografico degli Interessi Professionali 
(3ip, Boerchi & Magnano, 2015). Il 3ip è un questionario self-report che 
utilizza il disegno come stimolo. Nella pratica quantitativa, per ognuna 
delle 65 carte del 3ip viene chiesto al soggetto di indicare quanto si sente 
attratto, su una scala da 1 (per niente) a 4 (molto). Nel caso presentato 
si è fatto un uso qualitativo dello strumento, indicando, per ogni attivi-
tà lavorativa, l’appartenenza all’area professionale, le azioni che vengono 
svolte da chi pratica quel lavoro e il percorso formativo da intraprendere 
per poter svolgere l’occupazione.
Durante il sesto incontro sono stati indagati gli interessi professionali, 
utilizzando, nuovamente in modo qualitativo, il 3ip. È stato chiesto ai 
partecipanti di scegliere, tra le 65 “carte professionali” a disposizione, le tre 
attività lavorative che più si sarebbero volute svolgere da grandi.
L’incontro finale ha visto la restituzione, ad ognuno dei partecipanti, di 
un profilo che comprendesse quanto emerso dai vari incontri: l’immagine 
del sé reale e del sé sociale, i valori e gli interessi professionali.

Metodo di orientamento di riferimento.
La teoria di riferimento è quella che vede l’orientamento come strumento 
di garanzia allo “sviluppo e al sostegno nei processi di scelta e di decisione con 
l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclu-
sione sociale” (Miur, 2014, p. 2), che abbia l’intento di attivare processi 
decisionali autonomi e consapevoli (Soresi, 2000; Soresi, Nota & Lent, 
2004). Il framework teorico di riferimento è il Life Design (Savickas et al., 
2009) che pone l’accento sulla necessità di superare gli approcci standar-
dizzati al career counseling a favore di modalità narrative, che permettano 
a persone con caratteristiche individuali differenti le une dalle altre, di co-



38 39

struire e ri-costruire il proprio percorso di vita in risposta alle circostanze 
e opportunità prevalenti.
La scelta degli obiettivi ha tenuto conto della volontà di superare le barrie-
re che gli stranieri incontrano nella delicata fase di inserimento lavorativo, 
come la scarsa conoscenza del mondo professionale italiano, il cui miglio-
ramento è inversamente proporzionale al grado di integrazione (Chiesi & 
Zucchetti, 2005).

Modalità di controllo dei risultati.
La valutazione del percorso è stata condotta utilizzando due strumenti 
previsti all’interno dello stesso. 
Nello specifico:
• ad ogni partecipante, in fase ante e post del percorso, è stato chiesto, 
per ogni professione raffigurata nelle carte professionali del 3ip, (1) se 
conoscesse quel mestiere e (2) di indicare su una scala da 0 a 10 il grado 
di familiarità con esso (es.: Conosci la professione del meccanico? Quanto 
pensi di conoscerla bene?). Per ogni professione è stata calcolata la media 
aritmetica della familiarità che i partecipanti mostrano di avere con essa. 
Questo ha permesso di valutare gli incrementi nella conoscenza delle pro-
fessioni.

• è stata confrontata, tra l’inizio e la fine del percorso, la definizione di 
lavoro, aspettandosi una maggiore ricchezza di contenuti a seguito dello 
stesso.

Risultati.
Calcolando le medie aritmetiche del test somministrato in fase ante e post 
del percorso, emerge un aumento della conoscenza del mondo profes-
sionale italiano relativo a tutte le aree del 3ip, tranne per l’area classica e 
scientifica.
Gli interessi professionali ricadono prevalentemente nell’area automobi-
listica e tecnica. 
Per ciò che riguarda la definizione del lavoro, esso viene descritto in fase 
ante come qualcosa che serve per ottenere dei vantaggi economici, per 
prepararsi per il futuro e per aiutare economicamente la famiglia di ori-
gine. Nella fase post del percorso, il lavoro, oltre alle caratteristiche già 

menzionate, diventa anche qualcosa che serve per raggiungere il benessere 
psicologico e sentirsi parte della società.
Il percorso, dunque, ha permesso di ampliare la conoscenza del mondo 
professionale italiano, indagare gli interessi professionali utilizzando uno 
strumento quantitativo in maniera qualitativa (3ip, Boerchi & Magnano, 
2015) e ampliare l’idea del costrutto lavoro.

Criticità incontrate.
Una prima criticità incontrata durante lo svolgimento del percorso è le-
gata al fatto che i partecipanti parlassero lingue differenti. Per far fronte 
a tale difficoltà gli incontri successivi al primo sono stati condotti con 
piccoli gruppi di 2, 3 o 4 persone, suddivise per nazionalità. Anche per 
favorire la comprensione delle attività e delle professioni si è associata alla 
spiegazione in italiano la traduzione in inglese, francese e arabo.
Una seconda criticità è legata alla difficoltà da parte dei Msna di percepire 
il percorso come un qualcosa di unitario finalizzato all’inserimento lavora-
tivo e non come singole attività fini a se stesse.
Tra gli strumenti qualitativi utilizzati, è risultata complessa la restituzione 
del Career Genogram per via della difficoltà dei minori a raccontare di se 
stessi e delle famiglie di origine. 
Tali difficoltà fanno riflettere sull’importanza di conferire una maggiore 
strutturazione ai percorsi di orientamento rivolti a tali target, prevedere 
la suddivisione in piccoli gruppi sulla base della nazionalità o della lingua 
parlata e di scegliere le attività tenendo nella giusta considerazione le dif-
ferenze tra le culture dei partecipanti.

Prospettive e sviluppi futuri.
Alla luce di quanto appreso dai risultati della ricerca appena descritta, si 
è aggiornato il percorso di orientamento professionale con ulteriori di-
mensioni di indagine e nuovi strumenti. L’intenzione è quella di sommi-
nistrare nuovamente il percorso agli ospiti della casa di Tullio (gruppo ap-
partamento Msna, 8 minori) e della casa di Silvia (gruppo appartamento 
Msna, 8 minori), gestite dall’Associazione In Famiglia Onlus (Ciampino, 
RM). 
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Il percorso prevede:
• sé lavorativo: racconto di sé attraverso la costruzione di un puzzle ico-
nografico scegliendo 6 immagini (2 per la testa, 2 per le mani e 2 per il 
torace) tra le emoji di normale utilizzo nelle principali piattaforme face-
book (cfr. Consortium Unicode https://it.wikipedia.org/wiki/Unicode);

• pregiudizi sul lavoro (agiti o subiti): commento e interpretazione 
di alcuni micro-filmati su tematiche di pregiudizio razziale e/o culturale 
agite o subite da/contro migranti;

• competenze professionali: sostituendo il Career Genogram con la rap-
presentazione della mappa della propria città di origine da un punto di 
vista lavorativo (es: Inserisci nella mappa i luoghi nei quali hai lavorato o 
hai visto lavorare parenti e amici);

• interessi professionali e mercato del lavoro italiano: somministrazio-
ne quantitativa in due tranche del Mipii–Multilingual Iconographic Pro-
fessional Interests Inventory (Boerchi & Magnano, under construction), 
che comprende 95 professioni divise in 19 aree professionali e con il nome 
delle professioni in più lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, tede-
sco e arabo);

• motivazioni del viaggio e motivazioni al lavoro: somministrazione 
(solo per il profilo linguistico a1) dello strumento “Dentro la foto”. Il set 
di fotografie “Dentro la foto” ideato e messo a punto dall’Isfol (Grimaldi, 
Rossi & Montalbano, 2006) rappresenta uno strumento “appercettivo” in 
grado di indurre un processo di elaborazione mediante il quale la persona 
tende ad attribuire agli stimoli - in questo caso le immagini riportate nelle 
foto - i contenuti e i sentimenti della propria esperienza e delle proprie 
caratteristiche personali;

• motivazioni alla formazione: per sollecitare l’attenzione ad un ap-
prendimento che deve continuare oltre il percorso di orientamento e in-
dipendentemente dalla permanenza nella struttura residenziale, si vuo-
le somministrare il questionario sull’Autoefficacia Scolastica (Caprara, 
2001) per indagare quali e quante motivazioni possano sostenere il lifelong 
learning.
Inoltre, si prevede la compilazione di una scheda di sintesi finale del per-
corso insieme con l’educatore che affiancherà in una modalità più attiva 

l’intero percorso di orientamento. Questa scelta vuole rafforzare il legame 
tra orientamento ed inserimento lavorativo e, allo stesso tempo, suppor-
tare il processo di peer-to-peer anche all’interno delle strutture residenziali.

2.2  Fondazione Adecco per le Pari Opportunità: un 

mercato del lavoro più inclusivo
di Monia Dardi – Fondazione Adecco per le Pari Opportunità  

Fondazione Adecco per le Pari Opportunità è una fondazione privata sen-
za scopo di lucro nata nel 2001 con lo scopo di rendere più inclusivo il 
mercato del lavoro.
La mission della Fondazione è l’implementazione di percorsi di educazio-
ne e istruzione al lavoro per persone con svantaggio, che hanno specifiche 
difficoltà a trovare un’occupazione fornendo loro gli strumenti per rag-
giungere pari opportunità di accesso al mondo del lavoro.
In una visione di sistema, sviluppa progetti in partnership a soggetti pri-
vati (imprese e realtà del mondo no-profit) e a soggetti pubblici (enti lo-
cali, istituzioni), a livello locale e nazionale, con l’obiettivo di sostenere le 
persone e le aziende valorizzando la diversità e promuovendo l’inclusione.
Dal 2001 ad oggi sono stati sviluppati 385 progetti, 7.689 persone coin-
volte, 5.127 persone orientate, 4.696 formate in percorsi professionali, 
3.964 avviamenti al lavoro e 300 aziende partner.

Target. 
I beneficiari della Fondazione sono: persone con disabilità, persone over 
40, donne con carichi di famiglia, persone disoccupate di lunga durata, 
Neets, richiedenti asilo politico e rifugiati.
Rispetto a quest’ultimo target i progetti sviluppati sono stati 32 sulle prin-
cipali province: Milano, Torino, Roma, Firenze e Padova.

Azioni con durata e descrizione concrete:
I beneficiari provenienti seguono un primo percorso di educazione al la-

https://it.wikipedia.org/wiki/Unicode
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voro così strutturato:
• colloquio conoscitivo

• incontri di orientamento al lavoro

• integrazione al lavoro 

• monitoraggio e tutoring

2.2.1  Le fasi del percorso. 

Colloquio conoscitivo.
Ha l’obiettivo di conoscere la persona, valutare insieme le competenze 
possedute, analizzarne le necessità e comprendere se può beneficiare del 
percorso di educazione al lavoro. 
Nel primo incontro sono illustrati gli obiettivi dell’azione, l’impegno ri-
chiesto e le competenze che verranno acquisite con la partecipazione al 
percorso. 
L’obiettivo è quello di conoscere le competenze iniziali, le precise dispo-
nibilità, l’interesse al percorso per la costruzione di un action plan indivi-
duale.

Incontri di orientamento al lavoro.
Il percorso di educazione al lavoro prevede momenti di approfondimento 
sulla conoscenza di sé, del mercato del lavoro e delle strategie di ricerca e 
si sviluppano con le seguenti modalità.
Orientamento informativo: per far acquisire le informazioni di cui una 
persona ha bisogno per trovare un’occupazione o rientrare nel mondo del 
lavoro (es. la legislazione di riferimento, la riforma del mercato del lavoro, 
le politiche di conciliazione, le tipologie contrattuali, etc...)
Consulenza orientativa: ha l’obiettivo di individuare e costruire un Pro-
getto Professionale realizzabile attraverso:
• la ricostruzione, l’analisi e la rielaborazione della propria storia lavora-
tiva, formativa e personale;

• una riflessione sui propri interessi e sulle proprie motivazioni;

• la conoscenza delle opportunità e dei vincoli che pone il mondo del 
lavoro.

Orientamento formativo: per sviluppare le abilità importanti nella ricer-
ca del lavoro utili per: 
• organizzare la ricerca di un lavoro;

• reperire, rielaborare e utilizzare le informazioni in forma autonoma;

• scrivere curriculum vitae e lettere di presentazione efficaci;

• affrontare colloqui e test di selezione in modo adeguato.

Il metodo proposto è quello della metodologia d’aula attiva: attraverso 
giochi, simulazioni, role playing si crea un team building implementando 
dinamiche relazionali di supporto ed auto-aiuto.
Alla fine di questa prima fase viene redatto un documento di bilancio 
delle competenze in grado di orientare e valutare le potenzialità di ciascun 
beneficiario/a congiuntamente ad una scheda di monitoraggio a carico di 
ogni figura coinvolta.
Nel percorso di educazione al lavoro è fondamentale poter avere il con-
tributo aziendale sia attraverso moduli formativi (partecipazione alle si-
mulazioni di colloquio) sia attraverso giornate open day (visite aziendali 
di piccoli gruppi di beneficiari) che permettono l’ancoraggio di un ruolo 
professionale al percorso formativo di riferimento.

Accompagnamento al lavoro.
La partecipazione ai percorsi di orientamento potrà avere due possibili 
sbocchi:
• l’attivazione autonoma di canali di ricerca di opportunità professionali 
avendo maturato la consapevolezza nei confronti del proprio ruolo;

• la creazione di un percorso mirato per facilitare l’accesso nel mercato 
del lavoro con il supporto di una rete di soggetti competenti.
L’integrazione al lavoro potrà avvenire anche attraverso l’avvio di tirocini, 
borse lavoro o altre modalità di inserimento. 
Il coinvolgimento delle aziende e lo strumento del tirocinio/borsa lavoro 
saranno elementi fondamentali per poter offrire alla persona la possibilità 
per sperimentarsi in un contesto aziendale, di aprirsi a nuove relazioni e 
di confrontarsi professionalmente.
La borsa lavoro utilizza il contesto produttivo e lavorativo come luogo di ap-



44 45

prendimento e di esperienza per l’acquisizione di abilità e competenze. È un 
percorso osservativo di analisi delle capacità della persona di adattarsi ad 
un determinato contesto, di svolgere una certa mansione, di apprendere 
nuove abilità e di sostenere un impegno e una responsabilità.
Le aziende valuteranno l’efficacia del percorso formativo/inserimento la-
vorativo verificando la possibilità d’inserimento con altre tipologie.

Monitoraggio e tutoring.
Il progetto prevede specifici momenti di monitoraggio con lo scopo di 
rilevare costantemente la motivazione dei/delle partecipanti, la loro va-
lutazione nei confronti del progetto e l’evoluzione della situazione pro-
fessionale, nonché di raccogliere tutte le informazioni utili ad un’analisi 
completa dei risultati raggiunti (successi e criticità).
Nello specifico si prevede l’utilizzo dei seguenti strumenti:
• questionario di gradimento da somministrare ai beneficiari/e al termi-
ne degli incontri di orientamento;

• colloquio individuale al termine del percorso di orientamento con lo 
scopo di strutturare l’inserimento aziendale in tempi e modi che tengano 
conto delle esigenze delle singole persone e delle imprese.
Il percorso di educazione al lavoro viene strutturato in 20 ore di aula e in 
un secondo momento un percorso di counseling individuale nel rispetto 
del progetto individualizzato.

Modello di intervento e metodologia.
Il modello concettuale che guida l’attività della Fondazione vede nel bene-
ficiario il protagonista del proprio processo d’integrazione sociale e profes-
sionale. L’approccio non è assistenziale, piuttosto l’idea di base è quella di 
offrire sostengo, opportunità e strumenti alle persone avendo fiducia nelle 
loro capacità di farle proprie e di usarle per autopromuovere la propria 
integrazione sociale e professionale. 
Si ha in mente una persona in grado di valutare le proprie risorse e capaci-
tà e di individuare una strategia di azione rispondendo con creatività alle 
proprie necessità (Rogers).

Epistemologia esistenziale.
L’uomo per Rogers ha una tendenza attualizzante, una forza essenziale che 
è all’origine della crescita e dello sviluppo di ogni persona. 
Rogers si riconosce come rappresentante della tendenza umanistica della 
psicologia, che rifiuta sia il pessimismo insito nella visione psicoanalitica 
dell’uomo, sia la concezione dell’uomo come un meccanismo presentata 
dal comportamentismo. 
La teoria parte dall’assunto che ogni individuo contenga in se stesso le 
condizioni potenziali di una crescita sana e creativa, e che la mancata 
realizzazione di tali potenzialità sia dovuta alle influenze limitanti e de-
vianti dell’educazione ricevuta dai genitori, dalla formazione scolastica e 
di altri fattori di pressione sociale. Questi condizionamenti negativi pos-
sono essere vinti se l’individuo è disposto ad accettare la responsabilità 
della propria vita. In tal caso si manifesterà un individuo nuovo “estrema-
mente consapevole, che ha in se stesso la propria guida; un esploratore dello 
spazio interiore forse più che di quello esterno, sprezzante del conformismo 
delle istituzioni e del dogma dell’autorità” (Rogers).
L’esistenzialismo comporta l’attenzione sulla persona esistente ed esalta 
l’essere umano nell’atto di emergere, diventare. La parola ‘esistenza’ deriva 
dalla radice latina exsistere e significa letteralmente ‘venir fuori’, ‘emergere’.

L’Empowerment.
Il percorso di educazione al lavoro è un percorso di empowerment e di 
autoconsapevolezza del proprio percorso lavorativo grazie ad un’analisi 
più ampia delle proprie competenze professionali, trasversali e relazionali. 
Consiste nell’aumento delle capacità dell’individuo di influenzare il 
proprio ambiente e la propria realtà e nell’incremento della partecipazio-
ne dei lavoratori ai processi decisionali. L’obiettivo è dunque la trasfor-
mazione del soggetto da passivo a soggetto entusiasta e creativo, capace 
di auto-organizzarsi e dotato di potere e iniziativa.
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L’attività di sensibilizzazione vs le aziende. 
Le motivazioni per le quali molte aziende hanno deciso di implementare 
una politica di diversità sono legate principalmente ai cambiamenti nella 
composizione della forza lavoro, all’aumento di rapporti di scambio con 
aziende straniere, alla crescita di multinazionali con conseguente instau-
rarsi di management interculturale. La complessità crescente delle orga-
nizzazioni porta anche fenomeni di diversificazione e articolazione delle 
richieste che i singoli lavoratori muovono all’universo lavorativo. A questi 
elementi si lega anche il tema dell’inclusione lavorativa e del passaggio 
da una logica di non discriminazione ad una gestione della diversità. 
Questo cambiamento richiede da parte dell’Azienda una progettualità, un 
approccio strategico che comprenda la struttura e soprattutto la cultura 
aziendale. 

Fondazione Adecco organizza giornate di sensibilizzazione sul tema della 
valorizzazione della diversity attraverso un momento teorico (diversità pri-
marie/secondarie, stereotipo, pregiudizio e discriminazione) e workshop 
pratici dove poter mettere in atto il modello dinamico di sensibilità inter-
culturale (Bennett). Esempi sono: il workshop aziendale con il Coro Moro 
(per i dipendenti di una multinazionale di Torino) e Sport for Change a 
Bergamo (torneo sportivo con 16 squadre di aziende e minori stranieri 
non accompagnati).

Esiti e risultati.
32 progetti, 536 persone prese in carico, 13.000 di orientamento, 3.500 
ore di formazione, 160 persone avviate al lavoro.

Modalità di controllo dei risultati.
Fondazione Adecco misura il ritorno sociale dell’investimento (Sroi) di 
ciascun progetto attivato. Lo Sroi considera alcuni fattori come:
• spesa della collettività per il mantenimento di persone disoccupate o 
inoccupate;

• spesa a carico delle famiglie per il mantenimento di familiari disoccu-
pati o inoccupati;

• costo sociale delle indennità di disoccupazione;

• costi a carico del sistema di collocamento pubblico per la collocazione 
di persone disoccupate.
Lo Sroi dei progetti a favore di rifugiati oscilla tra un minimo di 2,80 € 
ed un massimo di 4,58 €.
Fondazione Adecco misura l’efficacia e l’efficienza di ciascun progetto con 
appositi Kpi declinati su ciascun progetto. I Kpi più comuni sono:
• numero di persone incluse;

• percentuale di inclusione dei partecipanti;

• numero di persone formate;

• numero di persone orientate;

• tenuta del progetto ad un anno dalla conclusione.
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Criticità incontrate.
Per i percorsi di educazione al lavoro occorre una forte sinergia tra gli enti 
pubblici/Ngo che hanno in carico i richiedenti asilo soprattutto in termi-
ni di creazione di una propria narrazione futura e un nuovo progetto di 
vita, implementazione della lingua italiana e riconoscimento delle proprie 
abilità formali e informali.

Eventuali riferimenti a materiali o altro.
Il 20 giugno 2017 a Parigi, The Adecco Group ha presentato il White Paper 
on Refugees che delinea le esperienze e gli impegni del gruppo a livello 
europeo nei confronti dei rifugiati.
The Adecco Group rappresenta l’anello di collegamento a tre livelli:
• a livello di collocamento, mettendo in relazione rifugiati, potenziali 
datori di lavoro e soggetti di assistenza, come volontari e Ong;

• a livello di rapporto tra soggetti individuali, come rifugiati e datori di 
lavoro, e l’infrastruttura decisionale e di assistenza, costituita da enti e 
amministrazioni locali, istituzioni linguistiche;

• a livello di politiche, formulando raccomandazioni, fornendo riscontri 
e avviando progetti pilota.

Fondazione Adecco svolge un ruolo chiave nelle attività italiane di The 
Adecco Group.

2.3 Eu roadmap: la strada verso l’integrazione
di Roberto Ermanni – Associazione Il Cenacolo

Il Cenacolo, associazione che fa parte del consorzio Co&So, valorizza 
da sempre lo strumento della formazione e dell’orientamento lavorativo 
come leva di promozione ed inclusione sociale oggi indispensabile per un 
positivo inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso la progetta-
zione di percorsi formativi individualizzati e maggiormente adeguati ai 
bisogni del target di riferimento, in particolare minori e giovani adulti 
anche in condizione di disagio sociale e/o fisico. Questa esperienza si è 
affiancata a quella in ambito di accoglienza e integrazione, sviluppatasi 
nell’arco degli ultimi anni. 
L’idea alla base del progetto sociale di Co&So, infatti, ispirata a esempi 
virtuosi di accoglienza integrata, è quella di offrire una risposta immediata 
ai bisogni primari per poi lavorare affinché l’emergenza rientri all’inter-
no di percorsi ordinari di tutela sociale. È importante creare interazioni 
culturali ed umane tra italiani e stranieri attraverso un percorso graduale 
e monitorato dagli operatori, cercando di passare da una situazione di 
disagio ad una situazione di autonomia. 
Per questo, nell’azione di Co&So, l’orientamento professionale occupa un 
posto centrale nel lavoro svolto con i migranti e viene svolto da personale 
specializzato che ha preso parte a progetti di grande successo. Ne è un 
esempio il Progetto Polis, Percorsi di Orientamento per l’Inclusione Sociale, 
che ha fornito allo staff un background per il reinserimento lavorativo, 
presso il Centro Polifunzionale Paci, e attraverso il quale, nel 2014, ha 
collocato oltre 60 persone su 130 partecipanti, il 50% (con percorsi nei 
tirocini Giovanisì, curriculari o sanitari). 
Ma la strada verso l’empowerment e l’integrazione è ancora lunga e la 
cooperativa il Cenacolo non si ferma. Per questo ha deciso di guidare 
un nuovo progetto, Eu-Roadmap – Refugees and Orientation, Assessment 
Desk, Methodologies, Activities  and Participation, finanziato  dalla Com-
missione Europea, DG Immigrazione e Affari Interni attraverso il Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione. Il progetto ha durata biennale, dal 1° 
gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 e i partner sono:
• Formazione Co&So Network (IT);
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• Comune di Firenze (IT);

• Bridges Programmes (UK);

• Jugend Am Werk Steiermark (AT);

• Wisamar Bildungsgesellschaft (DE);

• Arsis-Association for the Social Support of Youth (GR).

Contesto e obiettivi.
L’Agenda Europea per le Migrazioni definisce l’Europa come un rifugio 
per migranti, richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale. 
Stati membri, Istituzioni dell’Unione, enti locali, organizzazioni interna-
zionali e del terzo settore, devono collaborare per realizzare una politica 
europea comune in materia di migrazione.
Dal 2011 la Commissione, con la pubblicazione dell’Agenda Europea per 
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, promuove  l’integrazione come 
un processo dinamico di lungo respiro che richiede sforzi da parte di una 
vasta gamma di attori in diversi ambiti di intervento e a vari livelli.
Il progetto Eu-Roadmap è finalizzato a facilitare l’accesso al lavoro e fa-
vorire l’integrazione lavorativa dei migranti attraverso la realizzazione di 
iniziative concrete e attraverso il coinvolgimento delle imprese.
Il nostro obiettivo principale è sviluppare attività e strumenti secondo una 
metodologia  comune e un unico approccio europeo che  favorisca l’ac-
cesso al lavoro di migranti,  richiedenti asilo e beneficiari di protezione 
internazionale.

Attività.
Le attività e i prodotti del progetto sono il risultato delle Buone Pratiche 
sviluppate dai partner attraverso progetti precedenti.
Le seguenti attività saranno il nucleo di Eu-Roadmap:
• la realizzazione di un Servizio di  Orientamento che sarà attivato in 
ogni paese partner per 15 mesi;

• una formazione comune dello staff dei  Servizi di Orientamento per 
avere un unico approccio europeo di gestione;

• bilancio delle competenze dei beneficiari per favorire l’inserimento la-

vorativo anche in una prospettiva imprenditoriale;

• uso di strumenti condivisi per la ricerca del lavoro in prospettiva di una 
mobilità europea dei lavoratori;

• esercizio attivo della cittadinanza europea;

• formazione professionale in settori rilevanti;

• incontro domanda-offerta con le imprese del territorio.

I servizi di orientamento saranno realizzati presso degli sportelli che forni-
ranno il seguente supporto: 12 ore a settimana dedicate specificamente al 
bilancio delle competenze e a informare sulle caratteristiche del mercato 
del lavoro locale; 1 laboratorio di cittadinanza attiva per promuovere il 
concetto di cittadinanza europea attiva tra i rifugiati, la realizzazione di 
un database di aziende interessate nel progetto o a disposizione per l’in-
serimento lavorativo dei beneficiari e 1 seminario attivo per rafforzare o 
creare competenze che supportino i migranti nella ricerca del lavoro.  
Si tratta quindi di uno spazio dove trovare informazioni e consulenza sulle 
opportunità di lavoro e formazione sul territorio e per imparare gli stru-
menti della ricerca attiva del lavoro:
• scrittura del tuo Curriculum Vitae;

• consigli e simulazioni per prepararsi al colloquio di lavoro;

• informazioni su come cercare lavoro;

• workshop su cittadinanza attiva europea;

• brevi corsi di lingua italiana e di formazione professionale nei settori 
più richiesti;

• visite in azienda per prepararsi al mondo del lavoro;

• consigli e informazioni per creare un progetto di impresa;

• eventi informativi e di incontro con le aziende del territorio.

All’interno del sito del progetto si trovano molti strumenti pratici, come 
l’Interactive Skills Audit Template, che può essere utilizzato come base per 
raccogliere informazioni e costituire il proprio caso, oltre che per effettua-
re un bilancio delle competenze. 
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2.4  Il Vivaio per l’Intraprendenza 
di Euroteam Progetti  

La scheda che presentiamo non si riferisce ad uno specifico progetto, ma 
al complesso delle attività messe in essere nel corso di diversi progetti 
realizzati dall’Aps Vivaio per l’Intraprendenza nel corso degli anni, che 
in contesti leggermente differenti, hanno comunque fornito un percorso 
fondamentalmente caratterizzato come orientamento e accompagnamen-
to alla creazione di impresa e di forme di lavoro autonomo.

Obiettivo iniziale della pratica:
• Offrire un sistema di servizi flessibile e facilmente accessibile per 
la creazione di micro imprese e forme di lavoro autonomo.
• Offrire anche a soggetti economicamente deboli la prospettiva del 
lavoro autonomo e dell‘impresa, sviluppare nei destinatari la capacità 
di crearsi il concretamente il proprio lavoro autonomo e/o impresa.
• Favorire la diffusione di una cultura di impresa in senso lato. 
• Favorire l’economia locale e l’inclusione sociale attraverso la crea-
zione e lo sviluppo di attività di micro e piccola impresa e di lavoro 
autonomo.   

Target di riferimento:
Soggetti economicamente deboli, donne in cerca di occupazione e/o 
di un ricollocamento lavorativo, disoccupati, giovani in cerca di una 
prima occupazione, stranieri.
In alcuni progetti finanziati il target individuato è stato specifica-
mente quello dei Neet. 

Metodi di orientamento e riferimenti teorici:
• Orientamento narrativo (Federico Batini e Duccio Demetrio): 
autoposizionamento attraverso il racconto della propria storia e in-
dividuazione dei propri obiettivi – punti di forza punti di debolezza 
- Analisi del Focus of Control (esterno / interno)

• Counseling – coaching individuale e di gruppo. Strumenti per lo 
sviluppo di attitudini creative.  

• Business Model Canvas per la messa a fuoco e sviluppo delle idee 
imprenditoriali. 

Azioni previste/azioni messe in campo e timing delle stesse:
sportello di primo contatto e verifica della consistenza dell’idea di 
impresa/lavoro autonomo;
• attività di orientamento rispetto alla prospettiva imprenditoriale;

• seminario di Idea Generation per mettere a fuoco l‘idea di impresa 
-Laboratori per la messa a fuoco dell’idea imprenditoriale e analisi di 
fattibilità – strumenti per una prima ricerca di mercato;

• laboratori per definire, sviluppare e testare il modello di business, 
individuarne i punti di forza e di criticità, analizzare la fattibilità e la 
redditività dell’idea di business (Business Model Canvas);

• formazione su regole e opportunità per il lavoro autonomo e la 
micro piccola impresa;

• laboratori e accompagnamento nella stesura del Business Plan;

• accompagnamento nella ricerca delle fonti di finanziamento;

• accompagnamento allo start-up;

• consulenza per il marketing, la comunicazione, gli aspetti giuridici 
e fiscali (si tratta di opportunità periodicamente rese disponibili per 
gli iscritti all’Aps Vivaio per l’intraprendenza - vedi sito) Attraverso 
queste attività le imprese nate mantengono anche tra loro i contatti e 
la possibilità di lavorare in rete (networking delle imprese).

Non è possibile definire un timing unico perchè la durata e la struttu-
ra dei percorsi dipendono dalla tipologia di progetto in cui vengono 
sviluppati. 
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Criticità/difficoltà incontrate:
Se i soggetti coinvolti sono davvero in difficoltà anche sul piano 
personale possono non essere in grado di realizzare tutto il percorso; 
in questo caso l’orientamento iniziale  costituisce comunque un‘at-
tività per loro importante nella ricerca e sviluppo di un proprio pro-
getto di vita e di lavoro. 

Soluzioni individuate alle criticità/difficoltà:
Fondamentale è l’attività di primo colloquio individuale che per-
mette di verificare che esista effettivamente una idea di impresa e/o 
di lavoro autonomo. 

Risultati ottenuti (e strumenti utilizzati per verificarli):
Dal 2006 sono nate con i servizi del Vivaio per l’intraprendenza più 
di 130 imprese. 
Per la verifica dei risultati: numero di imprese avviate, percentuale 
di imprese attive a distanza di 3 anni.

Materiali e strumenti disponibili open access o in altre modalità:
Il materiale didattico utilizzato è disponibile per i destinatari on-li-
ne per tutta la durata dell’attività.
Alcuni materiali e la struttura delle attività sono presenti nel sito: 

www.vivaiointraprendenza.it
www.euroteamprogetti.it

2.5 Alla (ri)conquista della propria autonomia
di Cooperativa Camelot  

Obiettivo iniziale del progetto/della pratica:
Consentire alla persona in accoglienza nello Sprar Sistema Protezio-
ne Richiedenti Asilo e Rifugiati di avviare un percorso personale di 
inserimento socio-economico in vista della (ri)conquista della propria 
autonomia.

Target di riferimento:
Richiedente asilo/titolare di protezione internazionale, adulto, maschio. 

Metodi di orientamento e riferimenti teorici:
• colloquio di accoglienza, spiegazione del ruolo dell’orientatore, bi-
lancio di competenze: riconoscimento pregresse esperienze (punti di 
forza, obiettivi raggiunti, prospettive future); 

• orientamento e accompagnamento ai servizi del territorio, fino 
al raggiungimento dell’autonomia: servizi per l’impiego, informa-
giovani, bliblioteche; 

• colloqui di motivazione allo studio della lingua italiana: giochi di 
simulazione; 

• spiegazione di cos’è un Cv e affiancamento alla stesura del Cv; 

• formazione professionale e formazione on the job; 

• partecipazione ad attività di orientamento previste sul territorio: es. 
incontri negli informagiovani sulle diverse tipologie contrattuali.
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Azioni previste/azioni messe in campo e timing delle stesse:
Il periodo di permanenza nell’accoglienza Sprar è dal riconoscimento 
ulteriori 6 mesi, più 6 mesi da richiedere al servizio centrale in caso sia 
necessaria un’ulteriore proroga. 
Colloquio di conoscenza; 
• presentazione dell’opportunità di un corso di formazione per impa-
rare a fare pane, pasta, pizza e di un corso di formazione per diventare 
magazziniere; 
• formazione on the job all’interno del corso di formazione per impara-
re a fare pane, pasta, pizza.

Criticità/difficoltà incontrate:
• sono emerse difficoltà nell’espressione in lingua italiana, perché è sta-
to il primo momento in cui il beneficiario si è sentito di poter parlare 
della propria esperienza personale passata; la forte emozione non gli ha 
permesso di esprimersi; 
• il beneficiario sceglie di svolgere entrambi i percorsi; 
• il beneficiario non desidera toccare nulla che contenga il maiale. Si 
crea grande tensione con l’operatore sociale della casa in cui è accolto 
che si aspettava la capacità di mediazione del beneficiario, ad esempio 
indossando i guanti di lattice per cucinare. 

Soluzioni individuate alle criticità/difficoltà:
• si è fatto un secondo incontro, alla presenza di una mediatrice, in cui 
l’orientatore, dopo essersi confrontata con l’équipe multidisciplinare, 
ha presentato l’opportunità di incontrare una persona con cui parlare in 
maniera più approfondita del percorso migratorio (psicologo);
• l’operatore prova a dare fiducia; 
• il tutor all’orientamento di Cooperativa Camelot propone al ben-
eficiario di fare la formazione on the job presso un ristorante vegano o 
vegetariano. 

Risultati ottenuti (e strumenti utilizzati per verificarli):
• apertura di una relazione di fiducia; 
• entrambi i corsi hanno esito positivo; 
• il tirocinante accetta, il percorso di formazione on the job è seguito 
da un tirocinio; il tirocinio di formazione avviene all’interno della 
misura‚ Garanzia Giovani, proposta all’azienda dall’ente promotore 
Cooperativa Camelot. Questo permette all’azienda di sostenere solo 
150€ dei 450€ di indennità di frequenza mensili, i restanti vengono 
sostenuti dal finanziamento di Garanzia Giovani. Il tirocinio si con-
clude un mese prima della data prevista perché al beneficiario viene 
fatto un contratto part-time verticale a tempo indeterminato.
• attualmente l’ex beneficiario vive in autonomia in un monolocale 
con contratto d’affitto e continua a lavorare al ristorante vegano. 

Materiali e strumenti disponibili open access o in altre modalità:

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/garanzia-giovani
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/appro-
fondimenti/tipologie-tirocinio

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/garanzia-giovani 
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/approfondimenti/tipologie-tirocinio 
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/approfondimenti/tipologie-tirocinio 
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2.6 Favorire l’inserimento di minori stranieri in percorsi 
formativi e lavorativi
del Cpi Regione Umbria  

Temi Chiave: Dropout scolastico, barriere linguistiche, rete di servizi, ruo-
lo della famiglia.
Risultati di apprendimento: fare rete e cooperare con le istituzioni for-
mative, scolastiche e di inserimento lavorativo; inclusione nel sistema 
istruzione, formazione e lavoro.

Ismail è arrivato minorenne in Italia per ricongiungimento con la fami-
glia. All’arrivo in città, il ragazzo si è presentato al Centro per l’Impiego 
di Città di Castello accompagnato da un familiare per cercare un lavoro. 
L’operatore di accoglienza del Centro per l’Impiego li ha immediatamente 
rinviati al servizio di Orientamento del Cpi.
Il colloquio si è dimostrato di difficile gestione per l’orientatore visto che 
il ragazzo non conosceva la lingua italiana e si dimostrava molto timido 
in relazione alle domande che gli venivano poste utilizzando il familiare 
come interprete.
Anche in considerazione della minore età, l’orientatore ha prospettato al 
ragazzo ed alla famiglia la possibilità di frequentare un corso di qualifica 
professionale presso il Centro di Formazione “Scuola Operaia G.O. Bu-
falini”, scegliendo tra le diverse opportunità che il centro offriva (servizi 
ristorativi, acconciatore, operatore metalmeccanico, autoriparatore, fale-
gname) nell’ambito di percorsi di qualificazione di durata biennale rivolti 
a soggetti in diritto - dovere di istruzione/formazione. 
L’orientatore ha spiegato, inoltre, alla famiglia ed al ragazzo come nel mer-
cato del lavoro locale fosse molto difficile l’assunzione per un minore, 
specie se senza qualifiche professionali e capacità di parlare la lingua ita-
liana. Proprio in considerazione delle notevoli difficoltà linguistiche, l’o-
rientatore ha consigliato di iscrivere il ragazzo al centro di alfabetizzazione 
linguistica per immigrati operante presso la locale Scuola Media “Dante 
Alighieri” della quale sono stati forniti contatti e riferimenti. Contestual-
mente è stata fatta una presa in carico del ragazzo da parte del Centro per 

l’Impiego e prenotata una visita presso il Centro di Formazione profes-
sionale “Scuola Operaia G.O. Bufalini” per consentire al ragazzo ed alla 
famiglia di conoscere la struttura, gli insegnanti, i tutor ed i laboratori.
Il ragazzo è tornato al Centro per l’Impiego ed ha scelto il settore metal-
meccanico ed ha successivamente iniziato a frequentare il corso di forma-
zione professionale. Contestualmente si è recato nel pomeriggio presso 
la Scuola Media per apprendere la lingua.  La famiglia, che inizialmente 
avrebbe voluto che il figlio lavorasse già da subito, ha contribuito a ma-
turare la scelta del settore metalmeccanico per permettere al ragazzo di 
acquisire una qualifica spendibile nel mercato del lavoro locale. Anche per 
motivi religiosi (in casa sono mussulmani praticanti) è stato subito scarta-
to il settore ristorativo per il fatto di dover manipolare alimenti “impuri” 
come la carne di maiale. Il settore metalmeccanico è stato scelto anche 
su consiglio di conoscenti che lavoravano in aziende meccaniche che, ri-
spetto ad altre strutture del territorio, sembravano essere tra quelle meno 
esposte alla crisi economica.
La scelta di frequentare il corso è stata favorita anche dalle rassicurazioni 
date alla famiglia sul non avere spese per i percorsi formativi poiché sia il 
corso che i materiali didattici nonché il trasporto pubblico per recarsi alle 
attività sarebbero stati dispensati dalla Regione. Tra i familiari lavorava 
solo il padre (arrivato in zona per svolgere lavori generici in agricoltura 
da circa dieci anni) che, spesso, a causa della crisi economica, si trovava 
in disoccupazione o a svolgere lavori brevi ed occasionali. Il fatto che il 
figlio potesse frequentare un corso ed acquisire una qualifica nel settore 
metalmeccanico è stata vista come una occasione di crescita professiona-
le e di stabilità economica visto che la qualifica di operatore meccanico 
avrebbe potuto favorire la possibilità di assunzione con impieghi stabili e 
con buoni contratti di lavoro.
Nell’ambito del corso, il ragazzo ha inizialmente trovato difficoltà di in-
serimento con i compagni di classe date dalla mancata conoscenza della 
lingua oltre che da un carattere introverso nonché da un sospetto ritardo 
cognitivo. Avendo frequentato il percorso di studi in Marocco è stato dif-
ficile per la struttura ricostruirne anche il precedente percorso formativo. 
Il ragazzo ha comunque sempre dimostrato una grande volontà di lavo-
rare, adattabilità e disponibilità al lavoro oltre a manifestare puntualità e 
serietà nel seguire le lezioni. Il servizio di tutoring del Centro di Forma-
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zione lo ha, inoltre, seguito ed ha tenuto i contatti con la famiglia che si è 
sempre dimostrata attenta al percorso del figlio. Il docente di laboratorio 
meccanico, figura con grande conoscenza del settore e della realtà produt-
tive del territorio, ha notato la serietà e la forza di volontà del ragazzo e lo 
ha segnalato ad una importante azienda meccanica per svolgere lo stage 
formativo. Nell’ambito del tirocinio curriculare all’interno dell’azienda è 
quindi riuscito a farsi conoscere ed apprezzare.
Dopo alcuni mesi il ragazzo è riuscito a parlare, leggere e capire l’italiano 
pur avendo ancora qualche difficoltà con la scrittura. Il percorso di alfabe-
tizzazione presso il Centro Territoriale gli ha successivamente consentito 
anche di conseguire la licenza media. Finito il corso di formazione, il ra-
gazzo è tornato al Centro per l’Impiego. Dopo aver redatto un curriculum 
vitae, ha iniziato la fase di ricerca attiva del lavoro inviandolo alle aziende 
del territorio. Dopo un colloquio con l’orientatore e su segnalazione del 
Centro di Formazione è venuto a conoscenza di una opportunità presso 
una azienda metalmeccanica di Umbertide di nuova costituzione operante 
nella saldatura per conto di importanti aziende metalmeccaniche italiane, 
dove ha deciso di presentarsi e consegnare il proprio Cv. L’azienda, viste 
anche le buone referenze fornite dal Centro di Formazione Professionale 
Bufalini, lo ha assunto con un contratto di apprendistato e tuttora il ra-
gazzo lavora presso tale struttura.

2.6.1  Il caso di Ismail ma non solo…

L’esperienza descritta dal caso di Ismail può essere considerata una buona 
pratica poiché ha visto la collaborazione tra varie istituzioni ed operatori 
che hanno permesso al ragazzo di integrarsi nel tessuto economico e so-
ciale, apprendendo la lingua italiana, conseguendo la licenza media e una 
qualifica professionale ed inserendosi nel mercato del lavoro, nonostante 
le barriere linguistiche e caratteriali ed anche grazie alla forte motivazione 
al lavoro del ragazzo. 
La sinergia è stata possibile anche grazie al fatto che le strutture (Centro 
per l’Impiego, Agenzia Formativa, Centro territoriale per l’educazione de-
gli adulti) collaborano insieme da tempo con contatti strutturati e non 
tra gli operatori. La realtà economica e sociale della zona dell’Altotevere 
Umbro, in considerazione delle ridotte dimensioni, consente, inoltre, di 
sviluppare più facilmente relazioni con il sistema economico e favorisce lo 

scambio di informazioni sulle diverse situazioni coinvolgendo, in taluni 
casi, anche i Servizi Sociali dei Comuni. Il caso di Ismail è esemplificativo 
di tante altre situazioni di successo che hanno visto l’inserimento lavorati-
vo e la piena integrazione sia di ragazzi arrivati in Italia per ricongiungersi 
con la famiglia, sia di immigrati di seconda generazioni, magari alle prese 
con situazioni di Dropout scolastico.
Il ruolo dei Cpi: i Centri per l’Impiego della Regione Umbria svolgono le 
funzioni di orientamento rivolte ai giovani, italiani e stranieri, che acce-
dono volontariamente al servizio o a quelli invitati formalmente a seguito 
di segnalazioni e comunicazioni pervenute dai Centri di Formazione Pro-
fessionale, dalle Istituzioni Scolastiche e dalle Agenzie Formative.  Oggi, 
per accedere a tali misure a seguito dell’adesione al Programma Garanzia 
Giovani, i giovani stipulano presso il Cpi un Accordo di Servizio espres-
samente previsto dal sistema proprio per gestire la platea di utenza 15-18. 
L’Accordo di Servizio è una particolare tipologia di patto servizio che può 
essere redatto in assenza della Dichiarazione di Immediata Disponibilità 
e che consente anche ai minori stranieri, regolarmente soggiornanti o in 
affidamento presso strutture di accoglienza per minori non accompagna-
ti, pur in assenza dei requisiti, di effettuare la Dichiarazione di Imme-
diata Disponibilità al lavoro ed essere inseriti mediante l’azione dei Cpi 
all’interno dei percorsi formativi previsti. I giovani scelgono il percorso 
formativo di proprio interesse all’interno dei corsi di formazione, con il 
supporto degli orientatori dei Cpi.  Per i cittadini stranieri opera nei Cpi 
di Perugia il servizio Stranieri e Lavoro che ha lo scopo di facilitare i la-
voratori stranieri a fruire dei servizi erogati a tutta l’utenza, evitando di 
costruire percorsi paralleli e/o ghettizzanti. Tale azione ha l’obiettivo di 
facilitare il processo di integrazione degli immigrati, che possano modifi-
care e migliorare il proprio progetto “migratorio” anche attraverso l’attività 
lavorativa. Il servizio offre colloquio per rilevare le richieste dell’utente e 
fornire informazioni sui servizi offerti dai Centri per l’Impiego, sulle op-
portunità lavorative e formative; colloquio per una migliore definizione 
del progetto migratorio; consulenze per pratiche amministrative relative 
al lavoro e per il riconoscimento dei titoli acquisiti all’estero; consulenza 
sulle fonti normative e sui temi dell’ingresso, soggiorno e lavoro, con l’au-
silio di: materiali multilingue e supporto di operatori specializzati nelle 
tematiche migratorie. 
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Sito Internet: 
http://www.provincia.perugia.it/guidetematiche/lavoroimpresaformazio-
neeuropa

Il Centro di Formazione Opera Pia G.O. Bufalini di Città di Castel-
lo è una agenzia accreditata presso la Regione dell’Umbria per svolgere 
le attività formative di durata biennale rivolte ai giovani tra i 15 e 18 
anni volte al rilascio di qualifica professionale valida ai sensi della Legge 
845/78. Il centro eroga attività formative nel settore della meccanica, del-
la ristorazione, dell’estetica e dell’acconciatura, della falegnameria, della 
riparazione auto/moto. Tutte le attività prevedono anche un servizio di 
tutoring per gli allievi e specifici interventi volti a superare le difficoltà 
linguistiche. La struttura si avvale di docenti di laboratorio provenienti 
dal settore produttivo locale che, pertanto, conoscono anche le aziende ed 
i fabbisogni occupazionali. Il servizio di tutoraggio segue gli allievi anche 
mediante misure di accompagnamento volte all’alfabetizzazione lingui-
stica, al sostegno all’apprendimento, all’accompagnamento al lavoro. Il 
Centro è, inoltre, dotato di un centro di ascolto in contatto con famiglie 
e servizi sociali. Dal 2002, la Scuola ha attivato una collaborazione con la 
Scuola Media “Dante Alighieri Centro Eda” di Città di Castello, al fine 
di consentire  l’assolvimento dell’obbligo scolastico ed il conseguimento 
della licenza media agli allievi stranieri che frequentano i corsi di qualifi-
ca, in mancanza di un titolo di studio italiano. Le classi (con un numero 
complessivo di 20 allievi per ciascun anno scolastico), sono state formate 
con studenti iscritti ai diversi corsi di prima qualifica attivati dal c.f.p. La 
collaborazione si è, poi, ampliata con la partecipazione ai bandi pubblici 
della Provincia di Perugia per quanto riguarda l’alfabetizzazione lingui-
stica ed informatica di allievi extra-comunitari. Il Centro ha contatti e 
collaborazioni costanti con partner che rappresentano  realtà solide nel 
territorio umbro, con esperienza consistente nell’ambito della formazione 
professionale.

Sito internet: http://www.gobufalini.it/

3
UNA PROPOSTA DAL PROGETTO CASEBOOK 

3.1 Il progetto casebook

3.1.1  Il progetto.

casebook è un progetto finanziato dal programma Erasmus+ dell’U-
nione Europea che ha come obiettivo lo sviluppo di un Manuale di casi 
per l’orientamento professionale con persone che hanno un background 
migratorio. Nell’ambito dell’apprendimento permanente, infatti, l’orien-
tamento diventa sempre più importante, specialmente per i gruppi svan-
taggiati come i migranti. 
In aggiunta alla sfida di affrontare i cambiamenti e l’aumento di precarietà 
nella vita professionale, questo specifico target group ha ulteriore bisogno 
di orientamento perché ha molte volte un vissuto complesso, si trova a 
muoversi e affrontare situazioni sfidanti in un ambiente spesso profonda-
mente diverso dal Paese di origine. L’orientamento qualificato in questi 
casi è un buon supporto. 

Il progetto, capofilato da Verein Multikulturell (Austria), ha visto il coin-
volgimento delle seguenti organizzazioni:
• Oxfam Italia (Italia);

• Mozaik Human Resources Development (Turchia);

• Elan Interculturelle (Francia);

• Merseyside Expanding Horizons (Regno Unito).

Gli obiettivi del progetto casebook:
Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:
• Facilitare il processo di inclusione dei migranti adulti con scarse qua-
lifiche attraverso lo sviluppo di un manuale incentrato sull’orientamento 
professionale dei migranti e attraverso un insieme di strumenti aggiuntivi 
che ne facilitano e ne ampliano l’utilizzo;

http://www.provincia.perugia.it/guidetematiche/lavoroimpresaformazioneeuropa 
http://www.provincia.perugia.it/guidetematiche/lavoroimpresaformazioneeuropa 
http://www.gobufalini.it/ 
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• Rafforzare le competenze di orientamento interculturale e inter-
personale degli orientatori professionali per accrescere e rendere più 
efficace il servizio offerto all’utenza migrante;

• Migliorare la conoscenza che i migranti hanno del mondo del la-
voro, aumentare le loro possibilità lavorative, sviluppare le loro com-
petenze di auto-orientamento ed avere un impatto reale sulle comu-
nità migranti, contribuendo alla riduzione del numero di migranti adulti 
scarsamente qualificati.

I target group del progetto casebook:
casebook è stato sviluppato per supportare gli orientatori professionali 
e gli assistenti sociali, gli psicologi e i ricercatori, o i loro formatori, 
e gli operatori che lavorano con persone con alle spalle una storia di 
migrazione. casebook li supporterà nel loro lavoro quotidiano con i mi-
granti in situazioni difficili (es. giovani, disoccupati e donne). 
Per il successo di questo processo, è necessario che gli orientatori e le figu-
re professionali coinvolte siano formati in maniera adeguata: devono pos-
sedere le competenze e le abilità per lavorare con i migranti, soprattutto 
con quelli scarsamente qualificati. Per la loro formazione sono necessarie 
metodologie collegate alla pratica quotidiana, che possono essere usate 
senza barriere culturali e nazionali.

I prodotti del progetto casebook: 
Grazie al progetto sono stati sviluppati i seguenti prodotti, che sono a 
disposizione di tutti quei soggetti che lavorano nell’ambito dell’orienta-
mento dei migranti:
• Manuale Europeo casebook. Il manuale è una raccolta di casi di stu-
dio per l’orientamento professionale dei migranti, che raccoglie 60 casi 
reali da Austria, Francia, Germania, Italia, Turchia e Regno Unito;

• Due guide, una all’uso del casebook per i formatori di orientatori 
professionali e l’atra per gli orientatori professionali e tutti quei profili che 
lavorano nell’ambito dell’inserimento lavorativo dei migranti;

• La realizzazione di due corsi online, uno per i formatori di orientatori 
professionali e l’altro per gli orientatori professionali e tutti quei profili 
che lavorano nell’ambito dell’inserimento lavorativo dei migranti.

I corsi, e i prodotti del progetto sono disponibili sul sito del progetto: 
http://casebookproject.eu/ 
Esperti sull’inclusione dei migranti hanno contribuito con i loro consigli 
allo sviluppo del casebook e degli strumenti di supporto e hanno anche 
fornito le interviste che troverete nel casebook. 

L’approccio della metodologia casebook:
La metodologia usata dal progetto si basa principalmente sul metodo dei 
casi, un metodo di insegnamento basato sul Metodo Socratico dove i do-
centi pongono ai discenti una serie di domande per stimolare il coinvol-
gimento attivo degli stessi tramite un dibattito. Visto che i casi presentati 
sono una descrizione di scenari basati su situazioni reali, hanno una rile-
vanza alta per il lavoro quotidiano con i target group. L’uso dei casi come 
materiale di apprendimento e discussione fornisce agli orientatori, agli 
assistenti sociali e agli operatori l’opportunità di pensare a competenze e 
abilità collegate allo scenario reale e, in più, i casi di paesi diversi permet-
tono di allargare il potenziale per le possibili soluzioni.
Visto che il compito degli orientatori è quello di supportare il cliente 
nell’acquisire consapevolezza delle proprie capacità e dei propri interessi, 
nel prendere decisioni in modo responsabile e realizzarle, i casi comples-
si con un finale aperto sono molto importanti come materiale didatti-
co, perché rappresentano situazioni realistiche. Specialmente nell’ambito 
dell’orientamento interculturale, gli specialisti non solo necessitano di co-
noscenze teoriche sulle opportunità e le misure di supporto, ma anche di 
competenze per spiegarle in maniera adeguata e rispettosa ai clienti. 

Perché i casi rappresentano uno strumento di valore nella formazione de-
gli orientatori?
In primis perché i discenti possono basarsi sulle esperienze di altri, i casi, 
infatti, supportano l’apprendimento dalle esperienze altrui. Inoltre, i casi 
favoriscono l’ideazione di soluzioni e azioni e non solo reazioni. Promuo-
vono le competenze per dare priorità e per differenziare ciò che è impor-
tante da ciò che non lo è. I casi, in aggiunta, fanno riflettere sulle proprie 
modalità di orientamento e sul trovare nuove soluzioni creative a proble-
mi complessi.

http://casebookproject.eu/  
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3.1.2  Il Manuale europeo casebook:
Il casebook Europeo per l’orientamento professionale dei migranti, come 
già detto, illustra 60 casi da Regno Unito, Francia, Germania, Austria, 
Turchia e Italia.
Per la raccolta dei casi di orientamento professionale sono state create una 
griglia per le interviste e delle linee guida in modo da assicurare uno stan-
dard comune. Le interviste sono state realizzate in modo non scientifico, 
ma sono state riportate sulla griglia in modo da tenere traccia delle diverse 
esperienze.

La struttura dei casi del Casebook:
I casi presenti nel manuale sono stati strutturati secondo lo schema sot-
tostante:

Temi trattati nel casebook:
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3.1.3  Cosa significa imparare dai casi?

Lavorare con il casebook e la metodologia casebook fornisce le seguenti 
opportunità ai professionisti:

casebook aiuta a mantenere aggiornate le proprie competenze e co-
noscenze.
Lavorando con i casi dei diversi paesi gli orientatori hanno una panora-
mica ampia della complessità dei problemi collegati all’inserimento lavo-
rativo dei migranti a livello europeo. I casi rappresentano le sfide attuali 
e la diversità dei problemi che i nuovi arrivati si trovano ad affrontare nel 
paese ospitante. 

casebook sensibilizza sulla diversità dei bisogni dei clienti e supporta 
nell’affrontarli nella maniera più adeguata. 
Presentando problemi multipli, i casi creano consapevolezza delle sfide 
della pratica quotidiana. Quindi, la descrizione delle attuali esperienze di 
orientamento può servire per la formazione e la discussione. 

casebook promuove la riflessione sulle questioni etiche dell‘orienta-
mento.
L’etica è un concetto importante nell’orientamento in ambienti intercul-
turali. Gli orientatori, gli assistenti sociali e gli operatori si confrontano 
spesso con i propri valori e modelli, sui quali devono costantemente ri-
flettere.
I casi permettono ai practitioner di avere maggiore consapevolezza dei loro 
valori, modelli e comportamenti. Mostrano i conflitti etici vissuti nel loro 
lavoro quotidiano e che possono influenzare il processo di orientamento. 
Questo avviene perché sono motivati a riflettere sui casi e a discuterne. 
Per supportare questo processo abbiamo posto domande aggiuntive da 
porsi o che i formatori potrebbero proporre ai loro discenti. È importante 
riflettere sugli standard delle pratiche quotidiane e linee guida etiche. I 
nostri casi permettono al formatore di concentrarsi sugli aspetti etici nella 
discussione. I valori mostrano i pensieri che portano a preferire alcuni 
comportamenti e che generano la convinzione che alcune azioni siano 
sbagliate e altre giuste.

Gli obiettivi formativi sono:
• promuovere una discussione sull’etica, i comportamenti, i propri valori 
e pregiudizi;

• aumentare la consapevolezza che parlare di valori significa ripensare i 
concetti che non sono stati ancora definiti;

• aumentare la consapevolezza che le attitudini verso una persona hanno 
un impatto su come ci si rapporta ai bisogni del cliente.

I casi e le discussioni mostrano che i dilemmi etici sono complessi e che 
è difficile giudicare un atto come correttamente etico o non. Si dovrebbe 
anche differenziare tra l’azione e la ragione che sta dietro l’azione, dal 
momento che, anche se un atto è eticamente corretto, il motivo per com-
pierlo potrebbe non esserlo. 

casebook aiuta a riconoscere le proprie opportunità per agire e i pro-
pri limiti.
Discutere i casi individuali, le circostanze nazionali e in collaborazione 
con i colleghi riflettere sulle opportunità di azione può far diventare una 
riflessione più chiara. Questo potrebbe essere un supporto valido per af-
frontare i limiti dell’orientamento. Aiuta a focalizzarsi sul supporto ai 
clienti nelle decisioni relative a educazione e professione, sullo sviluppo 
delle proprie competenze e sui bisogni individuali dei clienti.

casebook aiuta a usare le abilità di facilitazione e comunicazione 
quando si affrontano i problemi nel lavoro quotidiano.
Grazie all’opportunità di discussione e riflessione della metodologia, le 
competenze trasversali dei discenti miglioreranno. Saranno, così, meglio 
preparati per utilizzarle nel processo di orientamento e potranno affron-
tare meglio le sfide. 

I casi del casebook possono essere utilizzati per l’auto-apprendimen-
to e per la formazione degli orientatori.
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4
GLI ESITI DEL SEMINARIO NAZIONALE 

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 eu-
ropei che emigrano dal proprio Paese per spostarsi in un altro Stato euro-
peo. Gli orientatori professionali, insieme a tutte le categorie di professio-
nisti che lavorano nel campo dell’inserimento professionale dei migranti, 
sono attori fondamentali per l’integrazione dei migranti dal momento che 
li supportano 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’o-
rientamento professionale dei migranti”, Oxfam Italia e Pratika, il 13 giu-
gno 2017, hanno voluto offrire un momento di confronto aperto, attivo, 
partecipato e pragmatico tra i vari attori chiave dell’integrazione sociale e 
professionale dei migranti. 

Gli obiettivi.
Questi gli obiettivi della giornata: 
• condividere riflessioni tra pratictioners sugli elementi strategici dell’a-
zione dei vari attori in materia di inclusione 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 case-
book e dall’esperienza di ogni attore; 

• elaborare raccomandazioni per rafforzare le politiche di orientamento 
rivolte in particolar modo alla popolazione migrante. 

Metodologia.
Oxfam Italia lavora da più di 10 anni nell’ambito dell’educazione alla 
cittadinanza globale utilizzando metodologie attive ed interattive sia con 
i giovani che con gli adulti. Le metodologie partecipative si sono sempre 
dimostrate molto efficaci per definire priorità, prendere decisioni e creare 
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strategie, il tutto assicurando il coinvolgimento attivo di tutti i parteci-
panti e la loro ownership sia nei confronti del processo che dei risultati.  
Tutti  i partecipanti sono stati invitati a utilizzare la piattaforma e-learning 
http://migrationacademy.eu/moodle/casebook/ come prerequisito essen-
ziale per una partecipazione attiva all’evento e l’iscrizione allo stesso è 
avvenuta online, all’indirizzo https://www.eventbrite.it/e/itinerari-in-co-
struzione-casebook-strumenti-e-percorsi-per-lorientamento-con-i-mi-
granti-tickets-32430438314 

L’agenda. 
Il seminario si è svolto presso C.S.D. Foresteria Valdese – Gould a Firen-
ze, dalle 9:30 alle 16:30 con la seguente agenda:

4.1 I gruppi di lavoro: i metodi utilizzati

4.1.1  La Linea del Tempo

Questa attività ha avuto come obiettivo quello di favorire la conoscen-
za fra le organizzazioni partecipanti, mostrare come molte attività si in-
tegrino e portare in evidenza le possibili sinergie. I partecipanti, divisi 
in 4 gruppi, si sono spostati insieme ai colleghi della stessa associazione 
nel gruppo di lavoro assegnato, con a disposizione una facilitatrice. Ogni 
organizzazione trovava sul tavolo dei post-it all’interno dei quali doveva 
riportare la sequenza di azioni prioritarie (possibilmente orientative) che 
l’organizzazione svolge dal momento in cui prende in carico un migrante 
ai successivi 12 mesi. 

ParteciPanti divisi Per categorie

http://migrationacademy.eu/moodle/casebook/
https://www.eventbrite.it/e/itinerari-in-costruzione-casebook-strumenti-e-percorsi-per-lorientamento-con-i-migranti-tickets-32430438314   
https://www.eventbrite.it/e/itinerari-in-costruzione-casebook-strumenti-e-percorsi-per-lorientamento-con-i-migranti-tickets-32430438314   
https://www.eventbrite.it/e/itinerari-in-costruzione-casebook-strumenti-e-percorsi-per-lorientamento-con-i-migranti-tickets-32430438314   
https://www.eventbrite.it/e/itinerari-in-costruzione-casebook-strumenti-e-percorsi-per-lorientamento-con-i-migranti-tickets-32430438314   
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Di seguito riportiamo una breve descrizione dell’associazione e la linea del 
tempo corrispondente. 

OxfaM italia intErCultura è la cooperativa so-
ciale di tipo a di Oxfam Italia. Si occupa di offrire 

servizi legati al mondo dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’inter-
cultura con un approccio multisettoriale. Dal 2013 Oxfam Italia Intercul-
tura gestisce alcuni sportelli informativi rivolti a migranti che hanno, tra i 
compiti principali, anche quello di orientamento al lavoro. Inoltre, dal 2011, Oxfam Italia Intercultura accompagna i richiedenti asi-

lo inseriti nei CAS verso l’autonomia e l’integrazione attiva sul territorio, 
e ne promuove l’inclusione coinvolgendo l’intera comunità locale. Per 
l’accoglienza, segue il modello di accoglienza diffusa della Regione Tosca-
na e attualmente accoglie 239 richiedenti asilo nelle province di Arezzo, 
Firenze, Livorno e Siena.



76 77

                      la rEgiOnE uMbria promuove e attua iniziative 
volte al superamento delle specifiche difficoltà 
connesse alla condizione di immigrato e a favo-
rirne il processo di coesione sociale e convivenza 

tra i cittadini immigrati e italiani all’interno della comunità regionale. Per 
quanto riguarda il lavoro, attraverso i Centri Territoriali per l’Impiego, la 
Regione garantisce il diritto all’orientamento inteso quale insieme di atti-
vità finalizzate a migliorare le capacità della persona di progettare, affron-
tare e monitorare le scelte relative alla costruzione e gestione dei propri 
percorsi di istruzione, formazione, lavoro, in tutte le fasi del ciclo di vita e 

in particolare nei momenti di transizione fra diverse condizioni e percorsi. 

la fOndaziOnE adECCO pEr lE pari OppOrtu-
nità contribuisce alla realizzazione di un merca-
to del lavoro accessibile nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, pari opportunità, dirit-

to al lavoro, inclusione sociale e diversità.  Ha come scopo esclusivo l’i-
struzione e l’educazione al lavoro finalizzata a sostenere l’integrazione nel 
mercato del lavoro di gruppi di persone che hanno difficoltà nella ricerca 
di un’occupazione. Promuove e organizza con le aziende e con altre orga-
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nizzazioni iniziative, progetti e workshop teorici e pratici di informazione 
e sensibilizzazione sui temi della diversità e inclusione. 

l’assOCiaziOnE prOgEttO aCCOgliEnza opera 
soprattutto a Borgo San Lorenzo e nel Mugello 
dal 1992, per offrire, in particolare, risposte alle 
problematiche legate al fenomeno migratorio at-

traverso l’accompagnamento di persone immigrate con le loro famiglie, 
svolgere azioni di sensibilizzazione, di formazione e di solidarietà orien-
tate al rispetto, all’integrazione e ad una sempre più consapevole e civile 

convivenza. L’Associazione accoglie ed accompagna famiglie immigrate 
dal 1999, in particolare il Villaggio ospita famiglie di rifugiati con minori, 
nell’ambito del progetto Sprar. 

il Cpia (CEntrO prOvinCialE pEr l’istruziOnE 
dEgli adulti) sede associata di Bagno a Ripoli è 
la naturale evoluzione del Centro Territoriale Per-
manente per l’Educazione degli Adulti (Ctp). L’E-

ducazione degli Adulti (Eda), nata per combattere l’analfabetismo, oggi 
rientra nel quadro del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro. 
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I corsi del Cpia di Bagno a Ripoli sono rivolti ad adulti con la necessità 
di acquisire una formazione di base nella lingua italiana, o di conseguire 
la licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, un diploma superiore 
o una qualifica professionale, ma anche a tutti quelli che vogliono acqui-
sire competenze e conoscenze lungo tutto il corso della vita, in base agli 
obbiettivi fissati dal Trattato di Lisbona del 2007. Alle attività formative 
sopra indicate possono iscriversi sia cittadini italiani che stranieri.

il gruppO COOpErativO CO&-
sO nasce nel 2016 dalla fusio-
ne di due solide realtà della 
cooperazione sociale in Toscana: Co&So Firenze 

e Co&So Pistoia e riesce a rispondere ai bisogni sociali delle famiglie, af-
fiancandosi all’ente pubblico in ambito educativo e assistenziale, e al con-
tempo a proporsi come capofila dell’esperienza della cooperazione sociale 
in Toscana. Include, dal 1999, la COOpErativa sOCialE il CEnaCOlO che 
valorizza formazione e orientamento lavorativo in quanto leve di promo-
zione ed inclusione sociale oggi indispensabili per un positivo inserimento 
nel mondo del lavoro, anche attraverso la progettazione di percorsi for-
mativi individualizzati e maggiormente adeguati ai bisogni del target di 
riferimento, in particolare minori e giovani adulti anche in condizione di 
disagio sociale e/o fisico.
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la COOpErativa sOCialE panE E rOsE nasce nel 
1998 nell’ambito della prevenzione del disagio 
giovanile. Presto però l’offerta dei servizi rivolti 
ai minori si amplia e proietta la cooperativa in 

altre aree di attività. Attraverso l’entrata nei consorzi Metropoli e Pegaso, 
Pane e Rose ha infatti vissuto una nuova fase di ulteriore rinnovamento 
ed espansione, aprendosi ai servizi rivolti ai cittadini migranti ed alla for-
mazione professionale.

la sOCiEtà dElla salutE ha come finalità l’integrazio-
ne del sistema sanitario con quello socio-assistenziale, 
volto al potenziamento dell’autonomia delle persone.   

Tra queste, particolare rilevanza hanno le attività di orientamento al la-
voro, generalmente realizzata in stretta collaborazione con la Provincia, 
titolare delle competenze in materia di formazione/preformazione pro-
fessionale, con l’obiettivo di incentivare l’inserimento e il reinserimen-
to lavorativo mediante attività di orientamento e formazione dirette ad 
individuare i bisogni formativi delle persone, verificandone potenzialità, 
limiti ed interessi da convogliare in percorsi lavorativi.
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EurOtEaM prOgEtti è costituita da un di gruppo 
consulenti che lavora in rete con altri professioni-
sti del settore della formazione e della consulenza 
rivolta ad imprese, enti pubblici e privati. Colla-

bora con scuole ed università per l´ideazione, progettazione e realizzazione 
di seminari di orientamento rivolti agli studenti e per la formazione degli 
insegnanti responsabili delle attività di orientamento scolastico. Si occupa 
di orientamento al lavoro, all´imprenditorialità e al lavoro autonomo è fra 
i promotori del Vivaio di Imprese per il Comune di Firenze, Provincia di 
Firenze, Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze. 

l’assOCiaziOnE “in faMiglia” Onlus accoglie ragazzi 
tra i 13 ed i 18 anni e li sostiene in un percorso di cre-
scita e sviluppo armonioso attraverso il riconoscimen-
to e la valorizzazione delle proprie risorse culturali, 

intellettive ed attitudinali. Si propone con le sue strutture sia come spazio 
affettivo/relazionale in cui il minore trova accoglienza, sia come luogo di 
apprendimento, che consenta loro di sperimentare nuove opportunità di 
crescita dal punto di vista cognitivo e sociale, tra queste l’orientamento 
scolastico e professionale. 
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l’assOCiaziOnE gli anElli ManCanti nasce a Fi-
renze nel 1997 per offrire supporto e sostegno alle 
persone migranti e a quelle che vivono in situazioni 

di marginalità sociale ed economica. Risponde ai bisogni di un’utenza 
multiculturale spesso svantaggiata e marginalizzata, affiancando ai corsi 
di informatica, corsi di lingue, supporto alla ricerca del lavoro, numerose 
iniziative, volte a sensibilizzare il contesto locale alle tematiche dell’emi-
grazione e della convivenza tra culture, in un dialogo costante col territo-
rio. 

CaMElOt è una cooperativa che offre servizi in ambi-
to educativo, interculturale e per la coesione sociale, 
attiva nei territori di Ferrara e Bologna per favorire 

l’inclusione  e l’autonomia delle persone in difficoltà attraverso percorsi 
di rilancio sociale e inserimento lavorativo. L’area “Richiedenti Asilo” ope-
ra nell’ambito di progetti Sprar ed a supporto di interventi di carattere 
emergenziale attivati dalle Prefetture per fornire ai richiedenti asilo gli 
strumenti per riprogettare il proprio futuro, inserendoli in corsi di lingua 
italiana, organizzando attività socializzanti e promuovendo l’autonomia 
degli ospiti nell’accesso ai servizi territoriali.
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Parlare di itinerari in costruzione e di strumenti pratici per l’orientamento 
dei migranti ha attirato l’attenzione di un numero cospicuo di soggetti 
diversificati che operano a livello regionale e nazionale nel mondo del 
pubblico e del privato no-profit. 
Come emerge dalle diverse linee del tempo, possiamo identificare organiz-
zazioni che lavorano, a volte in maniera esclusiva e a volte no, nell’acco-
glienza e integrazione delle persone richiedenti asilo (Cas), delle persone 
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rifugiate (Sprar), dei migranti neoarrivati e quelli presenti sul territorio 
da più tempo e soggetti vulnerabili in generale. 
Chi lavora nei Cas risponde a un tipo di bisogno più emergenziale, che dà 
quindi la precedenza alla dimensione di protezione legale, sanitaria e alla 
formazione linguistica. Il bilancio delle competenze, l’esplorazione delle 
aspirazioni professionali non avviene quindi fino, almeno, al mese 4, con 
un’azione più specifica a partire dal mese 6 (scrittura Cv, preparazione ai 
colloqui), anche attraverso la collaborazione con i centri per l’impiego, i 
Comuni, le cooperative e, in generale, tutti quegli attori che costituiscono 
una rete importante per l’integrazione sociale e professionale. Una ten-
denza simile si riscontra anche nell’esperienza dell’accoglienza dei minori 
stranieri non accompagnati in famiglia. In entrambi i casi, infatti, il pe-
riodo iniziale di adattamento è fondamentale. Partendo dal presupposto 
che la legge non richiede agli enti Cas di fornire supporto all’inserimento 
professionale degli ospiti, è emersa la necessità forte da parte di tutti i 
soggetti erogatori che hanno partecipato ai lavori di gruppo di inserire la 
vitale componente dell’orientamento fin da subito. Per questo motivo, la 
presentazione della buona pratica dell’Università di Enna così come i casi 
del casebook che hanno come protagonisti rifugiati e richiedenti asilo 
hanno riscosso un grande successo. 
Nel caso degli enti erogatori Sprar, l’azione di orientamento si rivela cen-
trale in tutto il percorso e viene messa in campo sin dal mese 2, preve-
dendo attività di identificazione di obiettivi, competenze, matching, patto 
individuale e proposta di azioni. Il sistema prevede di lavorare in maniera 
più esaustiva sul tema dell’orientamento per poi arrivare all’accesso alla 
formazione o al tirocinio in azienda dal mese 6, con monitoraggi mensili 
e la definizione del progetto professionale (con assunzione in azienda o 
ri-orientamento all’uscita). 
Nel caso dei minori stranieri non accompagnati (ma non solo), il Cpia 
è un attore chiave, andando o ad assolvere l’obbligo scolastico oppure a 
esaudire le aspirazioni di ottenere un titolo di studio in Italia (vista la dif-
ficoltà – che spesso si traduce in impossibilità – di far riconoscere i propri 
titoli di studio acquisiti in un Paese terzo). 
Si osserva che i tirocini e la formazione on-the-job sono al centro della 
pratica professionale mirata poi alla ricerca di un’occupazione in azienda. 
Anche il Servizio Civile Nazionale e quello Regionale o, nel caso della 

Toscana, il progetto Giovanisì, rivestono delle importanti possibilità. 
Gli sportelli che offrono servizi informativi e orientativi ai migranti sono 
da anni un supporto importante nell’inserimento professionale e non solo 
dei migranti neo-arrivati e di più lunga data. L’assenza di un progetto 
limitato nel tempo (come invece avviene per Cas e Sprar) permette un’a-
zione più estesa di consulenza e colloqui in itinere. All’interno delle ri-
chieste che giungono agli sportelli, la scrittura del Cv, l’iscrizione a eroga-
tori di formazione, la ricerca attiva del lavoro e il riconoscimento dei titoli 
professionali o accademici sono elementi principali, pertanto un’efficace 
azione di orientamento è centrale. 
Dalle linee del tempo emerge, inoltre, in maniera molto chiara la necessità 
di collaborazione con gli enti pubblici e privati che si occupano, nello spe-
cifico, di orientamento e inserimento professionale. Tutte le associazioni 
e cooperative si rivolgono ai centri per l’orientamento, i quali possono 
trovarsi di fronte allo stesso migrante anche in momenti diversi del pro-
prio percorso di vita e di integrazione: prima come richiedente asilo e suc-
cessivamente come rifugiato, per esempio. Il lavoro di orientamento con 
i migranti entra anche a far parte della dimensione di alcune fondazioni 
legate ad agenzie di lavoro interinale, come nel nostro caso la Fondazione 
Adecco, ampliandone l’impatto in termini di valorizzazione di diversity e 
pari opportunità. 
Un’esperienza molto interessante è poi quella del Vivaio d’Impresa che 
conta al proprio interno la presenta di molti imprenditori con background 
migratorio e che svolge quindi un lavoro estensivo su orientamento all’au-
toimpiego, autovalutazione del proprio potenziale, generazione di consa-
pevolezza e accompagnamento individuale allo start-up. 
La collaborazione poi con Cpia - come accennato in precedenza -  e servizi 
sociali si rivela necessaria per ampliare le possibilità di inserimento nella 
società della persona. 
Si confermano quindi i target a cui casebook si rivolge e per i quali può 
rappresentare uno strumento pratico e di grande utilità. Si conferma la 
centralità del ruolo dell’orientatore, dell’avere in seno alle organizzazio-
ni competenze specifiche in ambito di orientamento multiculturale o di 
attivare collaborazioni con soggetti altamente specializzati, al fine di dare 
risposte efficaci e un supporto reale agli “itinerari in costruzione” delle per-
sone in fuga o di quelle che scelgono di migrare per avere opportunità mi-
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gliori di vita. L’inserimento professionale, guidato dall’azione orientativa, 
è al centro degli itinerari di ognuno. 
Ed è in questa fase iniziale dei lavori di gruppo che emerge già una prima 
forte richiesta: il lavoro di rafforzamento della persona, attraverso la nar-
razione, l’autonarrazione e gli strumenti più innovativi dell’orientamento 
resta uno dei punti più deboli dei servizi ed è invece una dimensione che 
si raccomanda fortemente di inserire e potenziare in tutti i tipi di inter-
vento, formando in questo senso orientatori e operatori con sensibilità e 
conoscenze legate alla dimensione multiculturale. 
 

4.1.2 WOrld Cafè: Orientare l’orientamento interculturale

Una volta favorita la conoscenza tra le organizzazioni e gli enti parte-
cipanti, è arrivato il momento di scambiare buone pratiche, opinioni e 
riflessioni all’interno di spazi tematici organizzati in precedenza seguendo 
il metodo del World Cafè. Si tratta di un’attività efficace per dare vita a 
conversazioni informali vivaci, concrete e costruttive su questioni diverse. 
È una pratica di dialogo che favorisce l’espressione, la trasmissione, la 
comprensione e l’evoluzione delle idee dei partecipanti, che si sentono 
così parte di un insieme (cross-pollination)8.
Sulla base del casebook, erano stati selezionati 4 macro-temi che corri-
spondevano a 4 diversi tavoli tematici.  
• Orientamento e empowerment femminile;

• Orientamento e istruzione;

• Orientamento e lavoro;

• Orientamento e prime necessità.
Al contrario dell’attività precedente, i gruppi non sono stati assegnati e i 
partecipanti sono stati lasciati liberi di distribuirsi nei gruppi inizialmente 
a seconda del loro interesse principale, mantenendo un equilibrio nume-
rico tra gruppi. 
Ogni partecipante ha iniziato quindi a partecipare dal tavolo preferito, 
spostandosi successivamente - ogni 20 minuti - al tavolo successivo insie-

8  http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/GuidaBreve-al-Worl-
dCafe.pdf

me al gruppo formatosi al primo tavolo, fino a partecipare a tutti i gruppi 
(da tavolo 1 a tavolo 2, da tavolo 2 a tavolo 3, da tavolo 3 a tavolo 4). Ad 
ogni tavolo era presente una facilitatrice che è rimasta fissa al tavolo fino 
alla fine di ogni turno, svolgendo il ruolo di host. 
Su ogni tavolo erano presenti alcuni casi di studio selezionati dal casebo-
ok (inviati preventivamente a tutti gli iscritti all’evento via mail) e legati 
strettamente al tema, da utilizzare come ispirazione per l’avvio della rifles-
sione. Questi i casi selezionati: 
• orientamento e empowerment femminile: Salma, dall’India (Regno 
Unito); la famiglia Khaldi, dall’Algeria (Francia); Albina, dalla Germania 
e di origine kosovara (Germania); Faitha, dal Morocco (Italia); Hacer, 
dall’Azerbaijan (Turchia);

• orientamento e istruzione: Ahmad, dall’Iraq (Austria); Mirza, dalla Bo-
snia-Herzegovina (Austria); la famiglia Ivanov, dalla Romania (Francia); 
Aleksandra, dalla Macedonia (Italia); Camelia, dalla Romania;

• orientamento e lavoro: Ali, dalla Turchia (Austria); Chris, dallo Zim-
babwe (Regno Unito); Amine, dall’Iran (Francia); Luisa e Giovanni, 
dall’Italia (Germania); Adila, dal Pakistan (Italia); Murad, dall’Azerbaijan 
(Turchia);

• orientamento e prime necessità: Mohammad, dall’Afghanistan (Au-
stria); Ablo, dalla Costa d’Avorio (Regno Unito); Aysha, dal Pakistan 
(Regno Unito); Ali, dal Cameroon (Francia); Gruppo, dal Mali e dalla 
Nigeria (Italia). 
All’interno di ogni tavolo tematico, i partecipanti dovevano dare il loro 
contributo su 2 punti principali:  
• a Come puoi utilizzare i casi di studio per favorire (tema)? 

• b Quali sono le raccomandazioni che daresti rispetto al tema? 

Di seguito, un breve riassunto dei punti chiave emersi durante il World 
Cafè. 

http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/GuidaBreve-al-WorldCafe.pdf
http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/GuidaBreve-al-WorldCafe.pdf
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5
CONCLUSIONI

Durante i 3 anni di progetto casebook ha dimostrato di rispondere alle 
premesse con cui era stato creato: rappresentare uno strumento pratico 
per orientatori, formatori di orientatori e figure professionali che operano 
nel sociale. 
Dalla discussione è emerso che gli orientatori e gli operatori vedono in 
casebook l’opportunità per approfondire la conoscenza, la riflessione sul 
tema della migrazione, della diversità, delle varie componenti del proces-
so di inclusione e dell’occupabilità. La varietà e la rappresentatività dei 
casi valorizza le differenze, sfida la generalizzazione e, allo stesso tempo, 
offre lo spazio per osservare dinamiche e processi ricorrenti, con relative 
soluzioni o difficoltà affrontate dal cliente e dall’orientatore. Riportando 
il soggetto al centro dell’orientamento, troviamo nel Manuale un focus 
forte sulle aspirazioni con un approccio olistico al counselling professio-
nale. Un approccio che vede sempre una molteplicità di soggetti esterni 
coinvolti nel percorso del cliente, una molteplicità di strumenti utilizzati 
e di modalità di comunicazione. L’orientatore e l’operatore riconoscono 
quindi che casebook è un interessante strumento per migliorare la pro-
pria professionalità, offre molte storie anche da utilizzare nelle sessioni di 
orientamento, direttamente con i clienti, e un’importante occasione di 
confronto con il proprio team, per monitorare l’andamento di un caso, 
chiedere supporto nell’ideazione di soluzioni e supportare al meglio l’in-
serimento professionale del cliente.     
Allo stesso tempo, i formatori riconoscono in casebook una preziosa 
“banca dati”, una vera e propria risorsa educativa: imparare da casi di stu-
dio reali permette di mettere in campo un apprendimento paragonabile 
a quello pratico e il metodo socratico, che stimola la discussione e il con-
fronto, permette ai discenti di approfondire i casi riflettendo sul proble-
ma, le cause, le possibili soluzioni, eventuali buone pratiche da applicare. 
Nelle situazioni di apprendimento più avanzato, quando i discenti lavo-
rano già nel settore, i casi possono essere preparati e presentati a partire 
dalla loro reale esperienza.
Sono molte le idee di follow-up che sono nate da questo incontro: amplia-

re la diversità aggiungendo più casi con focus sul genere, minori stranieri 
non accompagnati, casi di violenza e di tratta, casi di recupero dei saperi o 
di riconoscimento delle certificazioni. Per quanto riguarda orientamento 
e istruzione, sarebbe utile avere più casi di orientamento con studenti da 
utilizzare direttamente nella formazione dei docenti insieme alle unità di 
apprendimento presenti sulla piattaforma online sviluppata dal progetto 
casebook. Per orientatori, formatori e operatori sarebbe interessante an-
che vedere nel Manuale anche gli strumenti innovativi ed efficaci messi 
in campo dagli orientatori che hanno raccontato i casi, dei veri e propri 
“dispositivi” da utilizzare durante le sessioni di orientamento.
La riflessione però si spinge anche oltre, alle politiche. Da parte di chi è 
sul campo arriva la richiesta di rivedere e migliorare le politiche di occu-
pabilità dei soggetti vulnerabili, gli standard di formazione di orientatori, 
operatori e insegnanti, di aumentare lo standard dell’accoglienza (uscendo 
dalla logica di emergenza) e di semplificare le procedure per il riconosci-
mento dei titoli professionali ed accademici. 
Di sicuro c’è un bisogno sempre maggiore di condivisione delle buone 
pratiche, di scambiarsi esperienze, riflessioni, di fare rete. Le linee del tem-
po dimostrano chiaramente l’interrelazione dei soggetti e, se approfondi-
te, potrebbero – a loro volta – mostrare delle buone pratiche nella gestio-
ne degli interventi. L’incontro tra società civile, accademica, fondazioni 
legate ad agenzie interinali, centri per l’impiego, realtà di volontari, di 
professionisti in aree diverse dell’Italia ha dato vita a questa pubblicazione 
e a collaborazioni che assicurano la sostenibilità di questo progetto, ne 
dimostrano la validità e ne ampliano l’impatto. Ci auguriamo che queste 
riflessioni arrivino a un grande numero di esperti, che possano essere uno 
spunto per chi si sta formando, che possano essere un punto di partenza 
per alimentare la discussione con i decisori politici. Riconoscere il ruolo 
fondamentale dell’orientamento nel processo di inclusione delle persone 
migranti, fornire strumenti pratici per la formazione degli esperti, sti-
molare il confronto tra attori diversi sono solo alcune delle premesse per 
realizzare i principi scritti nella strategia Europa 2020 e nel Programma 
di Stoccolma, per esempio, ossia quelli legati al pieno riconoscimento del 
potenziale della migrazione per la costruzione di un’economia competiti-
va e sostenibile e un’integrazione effettiva dei migranti.
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