
IL CONTESTO DI INTERVENTO  

La crisi economica ha avuto un impatto considerevole sul mercato del lavoro dei migranti in Italia. Tra il 2010 e il 2014, a 
livello nazionale, il tasso di occupazione è diminuito del 5,5%, passando dal 68,1% al 62,6%. La partecipazione dei migranti in 
questo scenario è ancora caratterizzata da: 

  elevata segregazione orizzontale e verticale in settori e mansioni specifici
  discriminazione (rispetto alla retribuzione, alle condizioni di lavoro e alle possibilità di carriera)
  diffusa iper-specializzazione (che porta fino al de-mansionamento, fenomeno per cui l’Italia presenta i tassi più alti     

     d’Europa, e che rappresenta una specie di tratto caratteristico del modello d’integrazione italiano).
 
Essere straniero è un ostacolo alla ricerca del lavoro, o meglio del lavoro adatto, per il 36,2% degli stranieri e per il 22% dei 
naturalizzati. La scarsa conoscenza dell’italiano (33,8%), il mancato riconoscimento dei titoli esteri (22,3%) e componenti 
socio-culturali (21,1%) sono gli ostacoli maggiormente percepiti.

Lo scopo del progetto è quello di aumentare le possibilità di inclusione lavorativa e migliorare le condizioni di lavoro dei 
migranti, e sensibilizzare le aziende su questi temi. Nuove strategie e modalità di ricerca del lavoro verranno proposte ai 
migranti, attraverso un servizio di accompagnamento individuale e di supporto nella formazione. In questo modo, s’intende 
aumentare la loro autonomia e dar loro l’opportunità di abbandonare i canali tradizionali di ricerca del lavoro tra familiari e 
reti comunitarie, che spesso li spingono a rivolgersi al mercato nero e allo sfruttamento in posizioni di lavoro precarie.

Europa, 
Italia, 
Milano

                  TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Orientamento alla ricerca attiva del lavoro; percorsi di 
formazione e inserimento lavorativo; avviamento al 
lavoro presso imprese, attraverso stage di inserimento 
lavorativo; sensibilizzazione delle imprese sul fenomeno 
migratorio in Italia. 

                                       BENEFICIARI

120 migranti donne e uomini residenti a Milano e 
provincia. 

La migrazione è sempre 
stata una strategia 
di sopravvivenza 
anzitutto economica 
e lavorativa. Il suo 
successo individuale 
e collettivo sta nella 
capacità di valorizzare 
le competenze 
professionali e le 
risorse economiche che 
questa mobilità mette 
in circolo.
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LE ATTIVITÀ  

Il progetto favorisce l’integrazione socio-lavorativa dei cittadini migranti e mira a migliorare le loro condizioni di lavoro. Nello 
specifico, il progetto intende facilitare l’accesso all’informazione, alla formazione e all’inserimento lavorativo dei migranti con 
attività di:

  counseling e supporto psico-sociale e legale per l’accompagnamento del progetto migratorio e della posizione lavorativa; 

  orientamento alla ricerca attiva del lavoro;

  inserimento in percorsi di formazione professionale;

  avviamento al lavoro presso imprese, attraverso stage di inserimento lavorativo con possibile sbocco occupazionale; 

  accompagnamento e monitoraggio dell’andamento dei percorsi di formazione e di inserimento professionale attivati;

  sensibilizzazione delle imprese sul fenomeno migratorio in Italia.

Gli immigrati in Italia 
spesso affrontano grosse 
sfide nella ricerca del 
lavoro. Le conoscenze 
linguistiche, in particolare 
della terminologia 
specifica del settore 
lavorativo, potrebbero 
non essere sufficienti; 
il livello d’istruzione e le 
competenze tecniche 
potrebbero non aderire 
agli standard italiani e di 
conseguenza molti non 
avranno accesso alle reti 
di reclutamento e agenzie 
interinali che raccolgono le 
offerte di lavoro.

Work4Integration Europa, 
Italia, 
Milano

SOSTIENI  QUESTO PROGETTO

IN POSTA conto corrente n.665588
intestato a Soleterre Onlus

DONA IL TUO 5XMILLE 97329310151BASTA LA TUA FIRMA 
E IL NOSTRO COD. FISCALE

IN BANCA conto corrente intestato a Soleterre 
Onlus c/o Banca Popolare di Milano 

IBAN IT 49 D 05584 01610 000000013880

DONA ORA
ONLINE con carta di credito o Paypal 

dal nostro sito www.soleterre.org

Fondazione Soleterre WWW.SOLETERRE.ORG
INFO@SOLETERRE.ORG

Via Eugenio Montale, 19/21 - 20090 Opera (MI) Tel +39 02.57609307
C.F. 97329310151

http://www.soleterre.org/it/dona-ora
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