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Come nasce il progetto  

PROV-INTEGRA  
(FEI annualità 2009) 

 

 

PROVGOVERNANCE 
(FEI annualità 2010) 

 

 

PROV@WORK  
(FEI annualità 2011) 
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Partner 

PROVINCIA 
DI TORINO  

UPM 

COMUNE DI 
TORINO  

ENAIP 

CASA DI 
CARITA’ 

FORMAZIONE 
80 

S&T 

IRES 
PIEMONTE 

TERREMONDO 

CEIP 

ASAI  
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Obiettivi  
OBIETTIVO GENERALE  

 migliorare il livello di occupabilità delle persone migranti iscritte ai Centri per l’Impiego (CPI) della 
Provincia di Torino. 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

 Sperimentare servizi innovativi e individualizzati di accompagnamento alla ricerca di lavoro e 
rafforzamento di competenze personali e trasversali per categorie differenziate di destinatari 

 

 Avviare l’integrazione, nell’attività ordinaria di orientamento professionale e incontro domanda-
offerta di lavoro svolta dai CPI, delle pratiche innovative sperimentate con il progetto 

 

 Consolidare e mettere a sistema l’offerta di servizi pubblici, privati e del privato sociale – di 
orientamento al lavoro, di formazione linguistica, di accompagnamento alla ricerca attiva di lavoro – 
per garantire una risposta individualizzata e puntuale ai problemi di integrazione sociale e lavorativa 
delle persone migranti 

 

 Rafforzare le competenze dei mediatori interculturali e degli operatori della Rete dei referenti per 
l’immigrazione dei CPI con particolare attenzione agli aspetti giuridici relativi all’inclusione sociale e 
lavorativa dei migranti 
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Sinergie e complementarietà  

PROV@WORK si integra,  soprattutto per quanto riguarda l’attività di rafforzamento delle competenze 

dei mediatori interculturali e operatori, con alcuni progetti sviluppati sul territorio in particolare:  

 

• progetto MEDIATO -  iniziativa sostenuta dalla Compagnia di San Paolo e promossa 
dall'Osservatorio sull'Immigrazione in Piemonte - IRES Piemonte insieme l'A.M.M.I. e il CCM 
finalizzata a migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i cittadini stranieri e per gli 
operatori in relazione con utenti stranieri  

 

• progetto “LO STATO PER I NUOVI CITTADINI” FEI - 2011 - Azione 8 PROG-102496 promosso dalla 
Prefettura di Torino 

 

• Il progetto inoltre ha segnalato ai beneficiari del progetto la possibilità  di accesso ai voucher di 
conciliazione  e ai voucher disoccupati della Provincia di Torino   
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Attività progettuali realizzate  

Percorso di 
sperimentazione 

professionalità medio 
alte 

PROVINCIA DI 
TORINO  

Servizio 
formazione 

professionale  

ENAIP 

CASA DI CARITA’ 

CEIP  

S&T 

 

Percorso di 
sperimentazione 

professionalità medio 
basse 

PROVINCIA DI 
TORINO  

Servizio 
coordinamento CPI 

TERREMONDO 

ASAI 

UPM 

 

Percorso di 
rafforzamento 
competenze 

mediatori/operatori 

IRES 

4 incontri 

57 partecipanti 

83 accessi alla 
piattaforma 

giuridica 

 

Catalogo opportunità 
di orientamento e 

inserimento lavorativo   

 

FORMAZIONE 80 

Coinvolgimento nodi di 
rete territoriale 
 
Attività di censimento 
 
catalogo delle 
opportunità di 
orientamento e 
inserimento lavorativo 
degli operatori  

 

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE  (S&T) 
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Grazie per l’attenzione! 

 
Carla Tonelli  

Provincia di Torino  

Carla.tonelli@provincia.torino.it  
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