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Proposta Progettuale 
 
La Regione Piemonte ha previsto nell’ambito del progetto PENSARE PRIMA AL DOPO la 
realizzazione delle seguenti azioni: 
 

- Azioni volte a rafforzare le politiche e i servizi strutturali per il lavoro. I Centri per 
l’Impiego verranno potenziati per favorire l’accesso a servizi individualizzati pensati per 
un target sempre più differenziato di utenza. 

 
- Azioni orientate a migliorare la conoscenza e l’accesso ai servizi al lavoro presenti sul 

territorio, anche mediante la semplificazione delle comunicazioni/informazioni;  
 

- Attivazione o potenziamento dell’uso di strumenti ad hoc –quali lo “Skills profile tool for 
Third country nationals” approntato dalla Commissione europea- per la profilazione e 
messa in trasparenza delle conoscenze, competenze ed abilità possedute.  

 
- Interventi volti a validare e certificare le competenze non formali e informali acquisite, 

anche durante il percorso migratorio e accompagnamento al riconoscimento dei titoli di 
studio;  

 
- Interventi volti a favorire la tracciabilità delle misure di politica del lavoro attivate a 

favore dei destinatari, anche attraverso il rafforzamento e/o messa in rete dei sistemi 
informativi/gestionali dei servizi favorendo la complementarità con politiche/azioni 
promosse nell’ambito dei POR FSE; 

 
- Interventi volti al consolidamento delle azioni di governance multilivello atte a rafforzare 

la cooperazione con il sistema di accoglienza (SPRAR, CAS, ecc.) al fine di favorire il 
rapido inserimento dei migranti sul mercato del lavoro; 

 
- Azioni innovative volte a favorire il coinvolgimento dei migranti in settori produttivi 

emergenti o legati al tessuto produttivo locale, ecc.  
 

- Azioni volte a mettere a sistema modelli e/o metodologie di intervento già intraprese in 
complementarità con altre risorse regionali e comunitarie, quali POR FSE o i fondi di 
bilancio regionale.  

 
 
Il progetto PENSARE PRIMA AL DOPO intende favorire l’inclusione socio–lavorativa dei cittadini di 
paesi terzi attraverso degli interventi che mirano in primo luogo a rafforzare le politiche e i 
servizi strutturali per il lavoro.  
 
Le attività progettuali mirano a migliorare l’implementazione delle misure di politica attiva del 
lavoro a favore dei beneficiari e dei territori, prevedendo degli interventi modulari ad hoc, 
predisposti al fine di potersi adattare ai diversi percorsi dei cittadini stranieri coinvolti.  
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Gli interventi previsti si articolano in particolare attraverso: 
 

 L’incremento dell’offerta dei servizi dedicati e il potenziamento dei servizi di 
orientamento; 

 
 Il supporto ai servizi al lavoro nella qualificazione e nell’offerta di interventi 

personalizzati: accompagnamento attraverso colloqui di preselezione, scouting della 
domanda e incontro domanda/offerta; 

 
 L’utilizzo dello Skills Profile tool third Country nationals; 

 
 L’accompagnamento in percorsi di individuazione, validazione e certificazione delle 

competenze; 
 

 La sistematizzazione delle informazioni relative alle misure di politiche del lavoro 
attivate; 

 
 Tavoli di confronto workshop con CAS/SPRAR, imprese e organizzazioni datoriali; 

 
 Ricerca finalizzata all’aumento della conoscenza delle difficoltà incontrate dai 

destinatari nei percorsi individuali di autonomia socio- economica; 
 

 Attività finalizzate all’aumento del numero di imprese coinvolte nell’inclusione lavorativa 
dei titolari di protezione; 

 
 Condivisione di soluzioni concrete e scambio di buone pratiche; 

 

 La promozione della partecipazione alle politiche attive del lavoro anche tramite 
l’accesso alle misure regionali finanziate. 

 
 

COMPLEMENTARIETA’ 
  
Gli interventi e i destinatari potranno essere fruitori di altre misure a valere sulla 
programmazione regionale e nazionale e comunitaria.  
 
Infatti le persone prese in carico potranno beneficiare del Buono Servizi Lavoro, misura 
strutturale della Regione Piemonte, finanziato con FSE 2014/2012.  
 
L’integrazione riguarda anche la scelta sui destinatari, in quanto il progetto riguarderà in 
particolare i titolari di protezione, poiché in Piemonte sarà attivo il progetto Forwork finanziato 
dalla Commissione Europea, con capofila ANPAL e coordinato da Agenzia Piemonte Lavoro 
finalizzato all’inclusione socio-lavorativa di 600 richiedenti asilo e rifugiati accolti nei CAS.   
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Le azioni del progetto saranno coordinate con quelle dell’Azione 2 del progetto IMPACT e con 
quelle del progetto l’Anello Forte – rete antitratta del Piemonte e Valle d’Aosta. 
 

 
SOSTENIBILITA’ 
 
Il potenziamento dei Centri per l’impiego, attraverso l’acquisizione di figure professionali e della 
mediazione interculturale, costituisce l’elemento di maggiore sostenibilità del progetto e si 
inserisce in una programmazione più ampia di azioni di rafforzamento della numerosità e delle 
competenze degli operatori dei CPI (in funzione della garanzia di esigibilità dei Livelli Essenziali 
delle Prestazioni LEP, così come definiti in Conferenza Stato-Regioni e decretati da ANPAL). 

 


