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Benvenuto 
 
Caro Lettore, 
 
Siamo lieti di inviarti la Newsletter di Gennaio 

2019 del progetto  Re.Inclusion - “Guidelines for 

the work inclusion of the refugees and the 

asylum seekers”.  

Nella newsletter di questo mese ti presenteremo il 

nostro progetto, la partnership ed i primi output 

realizzati.   

Pubblicheremo una newsletter al mese, 

contenente novità ed informazioni sugli sviluppi 

del progetto Re.Inclusion.  

Continua a leggere per saperne di più su di noi! 

 

In questa newsletter 
 

1. Benvenuto 
2. Cos'è Re.Inclusion? 
3. Chi sono i partners? 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cos'è Re.Inclusion? 

Re.Inclusion è un Progetto Finanziato nell'ambito del Programma Erasmus+ KA2 che si pone i 

seguenti obiettivi:  

 Fotografare lo stato del Sistema di Accoglienza dei rifugiati in Europa. 

 Creare un sistema di strumenti e pratiche innovative ed efficaci raccolte e prodotte dalla 

partnership e finalizzate a sostenere l'inclusione lavorativa dei migranti 

 Formare gli operatori e creare una guida multilingua per migliorare le competenze di 

professionisti e volontari e l'efficienza sei servizi offerti.  

 Chi sono i partners? 
 Studio Risorse S.r.l. – Italia 

www.studiorisorse.it – Coordinatore 

 Il Sicomoro Soc. Coop. Soc. –  Italia 

www.ilsicomoro.net 

 Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V. – 

Germania www.gemeinsam-in-europa.de  

 UAB EU Trade – Lituania www.eu-trade.lt 

 International consulting and mobility 

Agency S.L. – Spagna www.incoma.net 

 Creative Learning Programmes Ltd – Regno 

Unito www.clp-edu.uk 

 European Education and Learning Institute 

– Grecia www.eli.edu.gr 

Seguici per conoscere tutti i dettagli sui contenuti del primo output prodotto! 

 

http://www.gemeinsam-in-europa.de/
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Gennaio 2019 

Output n. 1: 

Report sulle buone pratiche di orientamento/inserimento lavorativo dei migranti richiedenti asilo  

 

  Contenuti 

In questa Newsletter vi presentiamo il primo output  

progettuale realizzato, che è una Guida multilingue 

sulle buone pratiche di inclusione socio-lavorativa 

rivolte a migranti e richiedenti asilo.   

 

L'output è stato realizzato attraverso la raccolta di 

informazioni sulle caratteristiche e sulle strategie 

adottate dai centri di accoglienza europei, oltre che 

attraverso lo scambio di pratiche tra i vari Partner 

coinvolti (Germania, Italia, Regno Unito, Grecia, 

Spagna e Italia), con l'obiettivo di incrementare 

l'occupabilità dei rifugiati, grazie al potenziamento 

delle competenze degli operatori. Questo output, 

infatti, rappresenta una linea guida contenente le 

migliori pratiche Europee di inclusione socio-lavorativa. 

 

 Il nostro Output intellettuale n. 1 è disponibile sul sito di progetto  

www.reinclusion.eu in tutte le lingue dei Partner.  

 

http://www.reinclusion.eu/


 

 

 

Buone Pratiche 
 

Formazione linguistica 

In GRECIA. #tutorpool network organizza e offre lezioni di Greco a rifugiati, immigrati e richiedenti asilo, senza scopo 
di lucro, attraverso seminari on-line o lezioni frontali private e/o di gruppo. 
https://www.tovima.gr/2012/04/23/afieromata/ethelontes-ekpaideytikoi-prosferoyn-dwrean-mathimata/  

Integrazione Sociale e 
Culturale 

Riconoscimento di competenze e qualifiche 

In ITALIA:  il progetto  TUTTùN mira 
ad attivare processi di inclusione 
sociale per migranti adolescenti e 
minori non accompagnati dai 16 ai 
18 anni, provenienti principalmente 
da regioni Sub-Sahariane. Il progetto 
viene implementato in una piccola 
città della Basilicata dal 2012 e 
prevede la realizzazione di attività di 
inclusione quali attività teatrali e 
workshop. Ulteriori informazioni sul 
progetto sono disponibili al 
seguente sito: 

 http://www.ilsicomoro.net/ 

Nel REGNO UNITO: il Council for Assisting Refugee Academics (CARA) 
sostiene il riconoscimento di competenze e qualifiche, organizzando 
campagne ed eventi di sensibilizzazione con l'obiettivo di fornire 
finanziamenti e borse di studio per supportare la formazione dei rifugiati.  

http://www.academic-refugees.org/ 

Orientamento al Lavoro 

In LITUANIA: il Mini Jobcentre in Rukla Refugee fornisce servizi per testare la 
lingua d'origine dei rifugiati (Araba ecc.), valutare le loro competenze 
professionali, predisporre un piano di impiego, organizzare incontri con 
potenziali datori di lavoro ed introdurli nel loro nuovo posto di lavoro. 

http://www.rppc.lt/3732/activity/activity-fields/general-information-about-
centre.html 

Accesso alle informazioni Consulenza legale 
In GERMANIA: l'organizzazione  Gemeinsam Leben und 
Lernen in Europa ha pubblicato un Manaule per 
l'Integrazione con importanti informazioni rivolte ai 
rifugiati, ma anche ai professionisti ed ai lavoratori 
volontari impegnati nel processo di inclusione socio 
lavorativa dei migranti, in particolare in Germania. Il 
Manuale è gratuito come copia cartacea ed è 
disponibile on-line per il download in Tedesco, 
Francese, Arabo ed Inglese  
https://gemeinsam-in-europa.de/ILFIA_EN 

 

In SPAGNA: EXEQUO “Vulnerable forced migrants: The 
CIEs” è un progetto che intende difendere i diritti delle 
persone detenute negli  "Alien Detention Centres"  
spagnoli. La Fernando Pombo Foundation, in 
collaborazione con “Pueblos Unidos”, ha sviluppato questo 
progetto con l'obiettivo di promuovere l'esercizio della 
professione legale rivolta ai gruppi sociali svantaggiati.    

 (http://www.fundacionpombo.org/en/what-we-
do/exequo-project/) 

Ti va di darci un feedback sull'output?  

Scarica L'Output n. 1 che trovi a questo link  e poi compila il breve questionario di valutazione cliccando qui:  

O1 - Report sulle buone pratiche di orientamento/inserimento lavorativo dei migranti richiedenti asilo 

La tua valutazione ci aiuterà a migliorare il nostro lavoro. Grazie. 

 

https://www.tovima.gr/2012/04/23/afieromata/ethelontes-ekpaideytikoi-prosferoyn-dwrean-mathimata/
http://www.ilsicomoro.net/
http://www.academic-refugees.org/
http://www.rppc.lt/3732/activity/activity-fields/general-information-about-centre.html
http://www.rppc.lt/3732/activity/activity-fields/general-information-about-centre.html
https://gemeinsam-in-europa.de/ILFIA_EN
http://www.fundacionpombo.org/en/what-we-do/exequo-project/
http://www.fundacionpombo.org/en/what-we-do/exequo-project/
https://reinclusion.eu/local/staticpage/view.php?page=reports
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePAw2DzXUnFH0QegoqDUD0eWIYZ4HaL9kIbhJNax-UILnCgQ/viewform?usp=sf_link


  

 

  
Newsletter 
Gennaio 2019 

Output n. 2: 

Sistema quadro comune di Procedure per il riconoscimento dei titoli di studio e 

delle qualifiche professionali dei migranti richiedenti asilo 

Contenuti 

Questa Newsletter presenta l'Output progettuale n. 2: il Sistema quadro di procedure per il 

riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali dei migranti richiedenti asilo. 

Questo output è il risultato di una ricerca comparativa sui processi di riconoscimento esistenti in 

tutti i Paesi Partner (Regno Unito, Italia, Germania, Lituania, Spagna e Grecia). L'obiettivo del 

report è quello di rendere chiaro il processo di riconoscimento nei vari Paesi Europei: esso illustra 

infatti i casi in cui il riconoscimento può andare a buon fine, il sistema normativo di riferimento,  

gli organismi responsabili ed i  limiti legislativi. Attraverso questo report, la partnership fornisce un 

elenco di pratiche concrete al 

quale attingere per supportare 

rifugiati e richiedenti asilo nel 

processo di riconoscimento delle 

loro conoscenze e competenze e, 

quindi, aumentare le loro 

possibilità di trovare un lavoro o 

continuare gli studi.  

 Il nostro Output intellettuale n. 2 è disponibile sul sito di progetto  

www.reinclusion.eu in tutte le lingue dei Partner 

 

http://www.reinclusion.eu/


 

 

 

BEST PRACTICES 
 

Riconoscimento di titoli di studio professionali 

In Spagna, esiste una procedura ufficiale per la validazione della formazione superiore o dei titoli Master rilasciati 
da istituzioni straniere per poter svolgere professioni regolamentate. La procedura può essere gestita anche on-
line ed il sistema consente di seguire lo stato della richiesta, completare l'invio della documentazione ed essere 
inseriti in un registro o albo ufficiale. http://www.todofp.es/inicio.html 

CIMEA   Il "Passaporto Europeo delle Qualifiche dei Rifugiati" - Progetto  

In Italia il  Centro di 
Informazione, Mobilità ed 
Equivalenza Accademica fornisce 
informazioni e consigli circa la 
procedure di riconoscimento in 
Italia di qualifiche ottenute 
all'estero. 
http://www.cimea.it  

Il  Passaporto Europeo delle Qualifiche dei Rifugiati è un documento contiene 
informazioni affidabili per l'integrazione dei rifugiati e per il loro inserimento 
nel mondo lavorativo o per l'ammissione a corsi di studio superiori. A questo 
fine, è stato sviluppato uno specifico schema di valutazione per i rifugiati, 
anche per quelli che non possono fornire documenti che provino le loro 
qualifiche. A Gennaio 2018, è partita una nuova fase del progetto che durerà 
3 anni (2018-2020) e che è stata implementata in Grecia, Italia ed Olanda. 
 https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-
qualifications 

Il Sistema Europeo Comune 
di Asilo  

Procedure of professional recognition 
for refugees 

Portale 
“Riconoscimento in 

Germania"  

Il Ministero della Formazione 
Greco ha adottato alcuni 
standard Europei per garantire 
che ogni bambino figlio di 
immigrati abbia accesso alle 
scuole pubbliche per un periodo 
obbligatorio di almeno 9 anni. 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-
do/policies/asylum_en 

In Lituania la valutazione ufficiale per il 
riconoscimento di certificati scolastici  
formazione superiore straniera viene 
effettuata dal  Lithuanian Centre for Quality 
Assessment in Higher Education (CQAHE).  
http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/docu
mentation_requirements 
 

In Germania esiste un sito 
web multilingue  per il 
riconoscimento delle 
qualifiche professionali 
straniere gestito dal 
Governo Federale.  
https://www.recognition-in-
germany.info/ 

Ti va di darci un feedback sull'output?  

Scarica L'Output n. 2 che trovi a questo link  e poi compila il breve questionario di valutazione cliccando qui:  

O2 - Sistema quadro comune di Procedure per il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche 

professionali dei migranti richiedenti asilo 

La tua valutazione ci aiuterà a migliorare il nostro lavoro. Grazie. 

 

http://www.todofp.es/inicio.html
http://www.cimea.it/
https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements
http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements
https://www.recognition-in-germany.info/
https://www.recognition-in-germany.info/
https://reinclusion.eu/local/staticpage/view.php?page=reports
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZakIVVcpJ7v7dv-gGNX__W5IM6xzuGcGljNMwI1c6LjntKg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZakIVVcpJ7v7dv-gGNX__W5IM6xzuGcGljNMwI1c6LjntKg/viewform?usp=sf_link

