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A) Titolo del progetto: “Uniti

e diversi ”

Progetto di accoglienza e inserimento socio-lavorativo di giovani rifugiati in Italia.

B) Enti non-profit proponenti
MURIALDO WORLD ONLUS
Onlus appartenente al Consiglio Generale della Congregazione dei Giuseppini del
Murialdo a servizio della promozione umana e della solidarietà nazionale ed
internazionale, dedita al sostegno e potenziamento missionario a favore dei giovani,
specialmente i più bisognosi ed emarginati, attraverso Centri di Accoglienza, Scuole,
Centri di Formazione professionale, Progetti sociali e Sostegni a Distanza.

ENGIM internazionale
ONG-ONLUS italiana dei giuseppini del Murialdo, a cui Murialdo World inoltra
le donazioni raccolte, frutto di una campagna volta a contribuire alla
soluzione della questione “immigrazione” che se non gestita potrebbe esplodere in violenze e illegalità.

Questo progetto è frutto della collaborazione stretta tra gli enti giuseppini MURIALDO WORLD e ENGIM che
da sempre contraddistingue il loro modo di operare nella cooperazione e nel sociale.

Sede centrale: 00166 Roma - Via Belvedere Montello, 77 – Tel. 06/62.47.144 Fax 06/233.225.987
Cod. Fisc. 97646830584 – E-mail: info@murialdoworld.org
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C) Localizzazione del progetto

ITALIA

!

In Italia lo scenario delle migrazioni è in rapida evoluzione. Le difficoltà d’integrazione rappresentano
potenziali elementi di crisi sociale. L’incremento del fenomeno migratorio rende necessario migliorare il
sistema di accoglienza e di inserimento socio-lavorativo dei migranti in generale, ma soprattutto di quanti tra
essi si trovino in una condizione di particolare vulnerabilità. Il progetto consiste in una serie di interventi
integrati volti all’accoglienza e all’inserimento socio-lavorativo di Rifugiati e Richiedenti Asilo.
In particolare l’azione integrata di accoglienza e inserimento socio-lavorativo verrà realizzata a Roma in via
degli Etruschi 7 nella sede di ENGIM internazionale ong attraverso:
•

Attività di accoglienza e orientamento.

•

Attività di formazione.

•

Tirocini formativi.

•

Attività di ricerca attiva del lavoro.

•

Visite didattico/culturali.

•

Attività di sensibilizzazione.

•

Attività di inserimento culturale.
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D) Obiettivi generali del progetto
A.

Affermare i diritti/doveri e promuovere l’integrazione sociale e lavorativa dei giovani, specialmente di
quelli socialmente più deboli come i rifugiati e richiedenti asilo.

B.

Evitare che il problema immigratorio si trasformi in un problema di violenza e illegalità.

C.

Diffondere la cultura dell’accoglienza e della fraternità.

E) Obiettivi specifici del progetto
Il progetto ha come scopo l’accogliere e l’accompagnare almeno 20 giovani rifugiati e richiedenti
asilo all’anno verso un’inclusione sociale piena.
Ciò significa togliere dal pericolo dell’illegalità persone che sono già in Italia ma che, senza questo
intervento, si troverebbero senza lavoro e senza prospettive nemmeno per sopravvivere.

F) Descrizione del progetto
1 DESTINATARI
Il progetto consiste in una serie di interventi integrati volti all’accoglienza e all’inserimento socio-lavorativo di
Rifugiati e Richiedenti Asilo.
I rifugiati sono una particolare categoria di immigrati che hanno uno speciale statuto giuridico concesso
(sulla base dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra) “a chiunque nel giustificato timore di essere perseguitato
per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o
le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore,
non vuole domandare protezione di detto Stato”.
Nonostante il forte aumento delle richieste di asilo politico registrate nel 2016, la percentuale dei rifugiati
presenti in Italia rispetto al totale della popolazione è bassa (circa lo 0,2% della popolazione, per un totale di
ca. 120.000 persone).
I principali paesi di provenienza dei migranti sbarcati in Europa sono la Siria, l’Afghanistan, l’Eritrea, la
Nigeria e la Somalia.

2 AZIONI
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L’Engim ha avviato dal 2005 a Roma, nel quartiere San Lorenzo, uno sportello di informazione, assistenza e
accompagnamento rivolto a cittadini stranieri, per tutte le pratiche e problematiche che riguardano l’ingresso
e la permanenza sul territorio italiano. Lo sportello (denominato CSI - Centro Servizi Immigrati) a partire dal
marzo 2016 (in concomitanza con l’avvio di un progetto promosso da Italia Lavoro) dedica particolare
attenzione a rifugiati e richiedenti asilo. L’attività avviene attraverso una presa in carico diretta del cittadino
straniero e la realizzazione di un Bilancio di Competenze, al fine di valorizzarne le competenze (formali e
informali) e far emergere attitudini e motivazioni. L’obiettivo è la definizione di un progetto individualizzato e
sostenibile di qualificazione e di inserimento nel mondo del lavoro.
Attività di formazione. L’Engim realizza dal 2005 corsi di italiano per stranieri. In particolare dal mese di
aprile 2016 è stato avviato un corso di formazione linguistica rivolto a rifugiati. L’attività, attualmente in
corso, vede la presenza di 10 allievi di diversa nazionalità, tra cui: 5 ragazze nigeriane, 2 ragazzi etiopi, 1
ragazzo eritreo, 2 ragazzi del Pakistan. Il corso non mira solo al rafforzamento delle competenze linguistiche
di base ma anche alla conoscenza di aspetti legati alla cultura italiana e alla “vita quotidiana”, nel rispetto e
con particolare attenzione alle delicate storie di emigrazione dei “discenti” stessi.
Tirocini formativi. In un’ottica di prossimità e di tutoraggio costante degli “utenti”, l’Engim ha individuato 4
aziende locali (situate nello stesso quartiere in cui è ubicato il CSI- Centro Servizi per l’Immigrazione) nelle
quali i ragazzi possono svolgere un’attività di tirocinio retribuito finalizzata, oltreché all’acquisizione e al
rafforzamento delle loro competenze lavorative, all’inserimento e all’integrazione socio-lavorativa.
Attività di ricerca attiva del lavoro. Sempre attraverso il CSI - Centro Servizi per l’Immigrazione) l’Engim
realizza in favore dei rifugiati, attività di orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro, per facilitare
il loro percorso di inserimento occupazionale post tirocinio. I ragazzi vengono accompagnati nella
predisposizione di un progetto professionale e di un piano di ricerca attiva del lavoro. Questo percorso di
accompagnamento prevede anche il supporto nel contatto diretto con le aziende, nella predisposizione e
invio del curriculum, nella valutazione delle “offerte” di lavoro di privati e aziende.
Visite didattico/culturali. Sempre nell’ottica di un’azione integrata di accoglienza e inclusione, l’Engim
organizza visite didattico/culturali in alcuni quartieri della città di Roma rivolti a cittadini italiani e stranieri.
Nel 2016 in particolare ne sono state realizzate due (una nel Quartiere San Lorenzo e l’altra all’Aventino), che
hanno visto la partecipazione di 20 persone, di cui 10 ragazzi rifugiati. Le uscite sono state realizzate in
collaborazione con l’Associazione Homo Girando e l’Associazione “Il Ponte”.
Attività di sensibilizzazione. Accanto alle attività dirette ai cittadini stranieri e in particolare ai rifugiati, l’Engim
realizza nelle scuole della città di Roma, laboratori didattici volti a una corretta informazione e al
superamento di pregiudizi legati alle migrazioni e ai migranti. Tali attività hanno lo scopo di informare e
sensibilizzare i giovani sulla condizione dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Nell’ambito delle attività
laboratoriali realizzate nelle scuole, sono stati coinvolti in qualità di “testimoni” alcuni ragazzi rifugiati.

G) Durata e valore del progetto
- Durata del progetto nel suo complesso: 3 anni rinnovabili.
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- Beneficiari stimati annui: 20 giovani.
- Costo stimato annuo del progetto: € 38.000.
- Costo stimato annuo del progetto per ogni giovane: € 1.900, di cui:
€ 500 tutoraggio e accompagnamento al “training on the job” (26%)
€ 900 tutoraggio didattico, orientamento e formazione alla ricerca di lavoro, “coaching” e “scouting”
aziendale e ricerca del lavoro (48%)
€ 310 corso di Italiano con certificazione finale riconosciuta – CILS (16%)
€ 190 rimborso forfetario a MW per spese di monitoraggio progetto e di materiale di consumo (10%)
€ 1.900 totale per giovane accompagnato (100%)

H) Riferimenti
- Murialdo World onlus, via Belvedere Montello 77 a Roma - Italia, C.F. 97646830584, tel. +39 6
62.47.144, con il suo direttore dr Alessandro Pellizzari, a.pellizzari@murialdoworld.org, e il presidente p.
Juarez Dalan, juarez.dalan@gmail.com.
- Engim internazionale ong, via degli Etruschi 7 a Roma - Italia, con il suo direttore Francesco
Farnesi, f.farnesi@engiminternazionale.org.
- Riferimenti per le donazioni
Bonifico bancario intestato a: Murialdo World onlus, codice IBAN: IT 17 E076 0103 2000 0100 1330 032,
causale: Uniti e diversi.
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