
INIZIA IL PROGETTO INTELAC MARKET!
Obiett iv i  e  f inal ità

L’inclusione delle persone con esperienza di migrazione nel mercato del
lavoro è importante non solo per la loro effettiva integrazione ma anche
per il loro contributo alle economie degli stati membri dell’Unione
Europea. Il progetto mira ad affrontare la sfida di integrare persone in
condizione di migrazione e di protezione internazionale (rifugiate)
dell’America Latina e dei Caraibi (LAC) nel mercato del lavoro Europeo,
mettendo insieme esperti ed esperte e ricercatori e ricercatrici e
promuovendo una rete di cooperazione tra i paesi che sono più coinvolti.
Per raggiungere questo obiettivo, il progetto mira a sviluppare e
sperimentare un training formativo basato sulla ricerca, nonché azioni di
orientamento e counselling per le persone in condizione di migrazione e
di protezione internazionale (rifugiate) povenienti dai paesi dall’America
Latina e dai Caraibi per sviluppare il loro potenziale al fine di diventare
membri attivi e produttivi della società.

INTEGRAZIONE, CONSULENZA E
MIGLIORAMENTO DELLE

COMPETENZE DI PERSONE CON
ESPERIENZA DI MIGRAZIONE E
CONDIZIONE DI PROTEZIONE

INTERNAZIONALE (RIFUGIATE)
DELL'AMERICA LATINA E DAI

CARAIBI NEL MERCATO DEL LAVORO

Cosa vogl iamo fare?

Studio di ricerca e analisi della situazione sperimentata dal gruppo
target, per avere una visione attuale delle sfide e delle opportunità.
Sulla base della valutazione dei bisogni, verrà sviluppato del
materiale formativo e verrà offerta una guida per le persone in
condizione di migrazione e di protezione internazionale (rifugiate)
dell’America Latina e dai Caraibi 
Pubblicazione e diffusione dei risultati, oltre ad una piattaforma
online di apprendimento e networking continuo.

I risultati attesi del progetto riguardano un’analisi accurata e pertinente
e una valutazione dei bisogni rispetto alle sfide, agli ostacoli e alle
opportunità che il gruppo target deve affrontare in ogni paese
partecipante e uno studio comparativo per favorire l’integrazione nel
mercato del lavoro del paese che partecipa al progetto. Le principali
attività che il partenariato intraprenderà sono:
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Il 29 e 30 settembre 2022, l’Austrian Association of Inclusive Society ha ricevuto tutti i
partner nella bellissima Vienna per ospitare il primo incontro traslazionale del progetto.
Durante questi due giorni, il partenariato ha lavorato sullo stato attuale del progetto,
rivedendo le azioni pianificate e specificando i compiti da svolgere nei prossimi mesi, al
fine di andare avanti in modo efficiente e ottenere un'attuazione regolare del progetto.

1° INCONTRO TRASLAZIONALE A VIENNA!

http://www.intelac.eu/

