
 
 

Labour-INT: L’integrazione dei Migranti nel mercato del lavoro 
Un approccio Multi-Stakeholder 

 Parte l’azione pilota italiana del progetto Labour INT, nato da un'idea della Confederazione Europea dei Sindacati e di UnionMigrantNet, la rete degli sportelli immigrazione dei principali sindacati europei. Attraverso l’attivazione di sinergie tra sindacati, enti bilaterali, imprese, Istituzioni e associazioni del territorio, 40 tra rifugiati e richiedenti asilo saranno coinvolti in una serie di azioni formative (lingua italiana, educazione civica, formazione professionale e sicurezza sul lavoro) con l'obiettivo di riconoscere le loro competenze professionali e di inserirli, nel lungo periodo che intercorre tra la presentazione e l'esame della richiesta di asilo, in percorsi di tirocinio presso le aziende, finalizzati a sbocchi professionali adeguati alle abilità acquisite.  
 Registrazione partecipanti  Saluti istituzionali  

Comune di Milano 
        Presiede e coordina i lavori:  Maurizio Bove - ANOLF Milano 

 Introduzione  Marco Cilento - CES Confederazione Europea dei Sindacati 
 1^ panel:  Il progetto europeo Labour INT - Un approccio multi-stakeholder  Ferruccio Pastore - FIERI 
 2^ Panel  L'azione pilota italiana: dall'accoglienza all'integrazione   

L'idea del progetto 
 Paolo Miranda, Mariacarla Rossi, Felicite Ngo Tonye – Fisascat CISL, Filcams CGIL e Uiltucs Milano   

Le fasi di attuazione: 
 - Dall'individuazione dei beneficiari al tirocinio 
   Ornella Villella - CELAV Comune di Milano 
 - La valorizzazione delle competenze  
   Stefano Salina - CAPAC 
 - Le buone prassi  
   Niccolò Reverdini e Ali Seidu - Cascina La Forestina 
 3^ Panel Tavola rotonda: Il lavoro come fattore di integrazione - Istituzioni e Parti Sociali a confronto per la soluzione delle criticità Pierfrancesco Majorino - Assessore Politiche Sociali Comune di Milano Tatiana Esposito - Ministero del Lavoro, Direzione Generale Immigrazione e Politiche dell’Integrazione Liina Carr - Segretaria Confederale CES Confederazione Europea dei Sindacati Umberto Bellini - Unione del Commercio di Milano - Confcommercio Imprese per l’Italia È stato inoltrato invito alla Prefettura di Milano  

 Lunedì 20 novembre 2017 Sala del Consiglio - Comune di Milano, 9.30-13.00 Piazza della Scala, 2 - Milano  L’incontro fa parte del programma di iniziative promosse dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Milano “Milano Mondo: migrazione e coscienza dei territori” 
With financial support of the European Commission         


