
In particolare a Bologna, nell’area della 
formazione professionale, sono stati 
attivati o sostenuti tre specifi ci corsi 
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CHE COS’E’ 
Il progetto IntegRARsi nasce nell’ambito 
del Programma EQUAL II Fase con 
l’obiettivo di contrastare l’esclusione 
sociale ed economica dei richiedenti asilo 
e rifugiati.

L’obiettivo particolare del progetto è quello 
di sperimentare percorsi e strumenti per 
l’integrazione sociale e professionale dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati attraverso 
una serie di azioni quali il miglioramento 
della qualità dei servizi complementari 
all’accoglienza e la promozione di nuovi 
approcci formativi; il potenziamento 
delle competenze degli operatori del 
settore pubblico e del privato sociale; 
l’attivazione di servizi di orientamento 
e informazione dedicati nelle zone di 
maggiore ingresso dei richiedenti asilo; la 
modellizzazione delle esperienze territoriali 
per il trasferimento di buone pratiche; la 
promozione di una cultura diffusa della 
tutela dei diritti dei richiedenti asilo e dei 
rifugiati, e più in generale delle categorie 
sociali svantaggiate.

 LE ATTIVITA’
Sebbene costantemente collegate, le 
attività si sono sviluppate all’interno di 
cinque grandi aree tematiche: formazione 
e aggiornamento; integrazione socio 
lavorativa, con la sperimentazione di servizi 
per l’inclusione sociale e professionale dei 
richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari 
di protezione umanitaria; orientamento 
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di formazione professionale  (nella 
meccanica, nell’agricoltura e nei servizi 
al commercio) a cui hanno partecipato 
23 allievi. 

In collaborazione poi con alcuni Enti di 
formazione professionale ed il Centro per 
l’Impiego della Provincia sono inoltre stati 
attivati fi no ad ora 30 tirocini formativi 
nei settori dell’Edilizia, della Meccanica, 
della Ristorazione, dei Servizi socio-
assistenziali. I destinatari sono stati 
organizzazioni, imprese, enti locali e 
associazioni coinvolte a vario titolo nei 
servizi per richiedenti asilo e rifugiati, 
oltre che alla stessa società civile nel suo 
insieme.

IntegRARsi si sviluppa a livello europeo 
attraverso l’Accordo di Cooperazione 
Transnazionale denominato Aware-
Net – working for social inclusion in 
Europe, stipulato con progetti analoghi 
in Germania (Amburgo), Repubblica 
d’Irlanda (Dublino) e Slovenia (Lubiana). E’ 
prevista in questo ambito la realizzazione 
di prodotti di sensibilizzazione sul tema 
dell’integrazione dei richiedenti asilo 
e dei rifugiati, lo scambio di operatori 
pubblici e privati, l’organizzazione di 
incontri e workshop transnazionali al fi ne 
di condividere informazioni e trasferire 
buone prassi oltre la dimensione locale.  
 

e informazione elemento 
innovativo del progetto con 
l’attivazione di sportelli e call-
centre dedicati ai richiedenti 
asilo in zone di forte affl usso; 
azioni di sensibilizzazione 
verso le tematiche dell’asilo e 
dell’integrazione.


