Progetto PERCORSI 4

Percorsi per la formazione, il lavoro e l’integrazione dei giovani migranti

Il modello e la rete – PERCORSI in Sicilia
Incontro online
14 settembre 2022 - dalle ore 11.00 alle 13.00
Il progetto PERCORSI, realizzato da ANPAL Servizi nelle cinque regioni del POC Legalità, prevede l’erogazione
di doti individuali per percorsi di orientamento e formazione per i MSNA e maggiorenni giunti come MSNA
e un supporto attivo alla governance territoriale fra gli attori che contribuiscono all’inserimento sociolavorativo dei migranti vulnerabili. I percorsi sono realizzati dagli Enti Promotori, incaricati
dell’accompagnamento dei giovani in tirocini formativi e di orientamento di 6 mesi (prorogabili fino a 12) e
della ricerca di opportunità lavorative nei settori di interesse e/o di maggiore capacità di attrazione nel
territorio. In Sicilia sono attivi 25 enti promotori, per un totale di più di 350 percorsi avviati ad oggi.
La promozione delle opportunità legate ai progetti sul territorio mette sempre in evidenza la necessità di
rafforzare le reti territoriali tra i servizi pubblici e i diversi stakeholders che operano per l’integrazione, sia
per assicurare il coinvolgimento dei potenziali destinatari e sia per garantire la loro partecipazione con la
documentazione necessaria relativa alla posizione anagrafica, di soggiorno e lavorativa. L’incontro in Sicilia è
un’occasione di confronto sul modello di accompagnamento di PERCORSI e sulle possibili direzioni di
sviluppo delle reti territoriali per l’inserimento socio lavorativo dei minori e dei giovani migranti. A questo
proposito i diversi attori coinvolti vengono chiamati a condividere il racconto delle esperienze in corso e ad
offrire un contributo frutto dei rispettivi punti di osservazione, per condividere linguaggi e osservazioni utili
ad una migliore collaborazione tra i soggetti al servizio dell’integrazione dei giovani migranti.
PROGRAMMA
Informazioni e dati del progetto
Rosa Rotundo, ANPAL Servizi, Responsabile Progetto PERCORSI
Laura Giacomello, ANPAL Servizi, Linea 3 Progetto PERCORSI
Soggetti promotori di PERCORSI
Sabrina Infanti, Cooperativa Sociale PASSWORK, Canicattini Bagni (SR)
Maria Cristina Arena, Cooperativa Sociale Asterisco, Palermo
Marianna Cona, Archè Impresa sociale Srl, Catania
Tavola rotonda su modelli di accompagnamento e reti territoriali
Nicola Grigion, Rete SAI, Sistema Accoglienza Integrazione, Sicilia
Michela Bongiorno, Saverino Richiusa, Ufficio Speciale Immigrazione, Regione Siciliana
Salvatrice Rizzo, Servizio XII Centro per l'impiego di Palermo
Anna Caratozzolo, Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, Ragusa
Angela Errore, Progetti di innovazione sociale, Comune di Palermo
Fabrizio Russo, Polo sociale integrato di Enna, Progetto Su.Pr.Eme.
Conduzione a cura di Giuliana Candia, ANPAL Servizi, Linea 3 Progetto PERCORSI

