Cos’è il progetto INCIPIT?

Finalità della Conferenza Finale

INCIPIT ha come obiettivo favorire l'occupabilità di 950
cittadini di Paesi terzi disoccupati residenti in Veneto,
tramite l’erogazione di servizi d’informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro e la valorizzazione delle
loro competenze informali. Saranno costruiti e attivati dei
percorsi individuali personalizzati (Piani d’Azione Individuale PAI), della durata di 36 ore ciascuno, comprendenti un
sistema di servizi ottimale per i destinatari del progetto.

Momento di diffusione dei risultati delle attività realizzate dal
progetto INCIPIT con l’obiettivo di confrontarsi sui diversi aspetti
e problematiche inerenti l’integrazione al lavoro dei cittadini di
paesi terzi in Veneto.

Chi sono i destinatari dei PAI? Cittadini di paesi terzi disoccupati residenti in Veneto (iscritti alle liste di collocamento presso i Centri per l’Impiego o titolari di permesso
di soggiorno per motivi umanitari) appartenenti alle seguenti categorie:
- giovani (18 – 29 anni);
- titolari di permesso di soggiorno in scadenza;
- percettori di ammortizzatori sociali.

Come arrivare:
http://www.vegapark.ve.it/component/content/article/76

CONFERENZA FINALE

INCIPIT_ INtegrazione CIttadini di PaesI Terzi al lavoro
in Veneto
(PROG-106618 CUP: H16G14000390007)

Lunedì 29 giugno 2015
Per ulteriori informazioni:

Termine: 30 giugno 2015

Per informazioni:
http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/incipit

ore 10.00—13.00

VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia
via delle Industrie 19 C, Marghera (VE)

Regione del Veneto Sezione Lavoro
Tel. 041 279 5343

Inizio: 23 ottobre 2014

Fondo europeo per l‘integrazione di cittadini di paesi terzi
Fondo FEI - 2013 - Azione 2 Reg “Orientamento al lavoro e sostegno
all’occupabilità”

Chi eroga le attività dei PAI? Soggetti terzi privati accreditati ai servizi per il lavoro individuati mediante procedure
ad evidenza pubblica.
Quali sono le attività specifiche dei PAI?
a) TUTORAGGIO: presa in carico dei destinatari e raccordo
tra le diverse prestazioni programmate;
b) BILANCIO DELLE COMPETENZE: ricognizione delle competenze tecniche e professionali dei destinatari e processi
d'inserimento nel mercato del lavoro;
c) DEFINIZIONE PAI: elaborazione dei percorsi individualizzati, contestualizzandone i servizi in base a
bisogni/potenzialità/aspirazioni, finalizzati a favorire il
reinserimento lavorativo;
d) COUNSELLING ORIENTATIVO: sviluppare la consapevolezza personale dei destinatari e supportarne lo stato di
disagio per carenza/assenza di lavoro;
e) ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE E ALLO SVILUPPO
DI COMPETENZE: favorire l'accesso a percorsi di formazione professionale, stage o tirocinio in azienda, finanziati
con altre risorse nazionali/comunitarie (es. progetto Garanzia Giovani in Veneto);
f) ORIENTAMENTO AL LAVORO: facilitare l’inserimento dei
destinatari nel mercato del lavoro attraverso prestazioni di
ricerca attiva del lavoro e informazione sui servizi territoriali disponibili.

progetto cofinanziato da

Fax. 041 2795948

SALA EUROPA
(Palazzo Lybra - I piano)

PROGRAMMA
COS’E’ IL FONDO FEI

10.00 Registrazione dei partecipanti

10.15 Saluti e apertura dei lavori. Presentazione
della nuova programmazione
Santo ROMANO, Regione del Veneto Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro

11.50 La testimonianza dei soggetti privati nella realizzazione dei Piani d’Azione Individuale (PAI) previsti dal progetto. Quale
impatto sui destinatari del progetto?

Consortile

Il Fondo è nato per sostenere gli sforzi compiuti
dagli Stati membri per permettere ai cittadini di
paesi terzi provenienti da contesti economici, sociali, culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi
di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società europee.

12.30 Conclusioni

Per “cittadino di un paese terzo” si intende qualsiasi persona che non sia cittadino dell'Unione ai
sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.

13.00 Chiusura dei lavori

Il FEI contribuisce allo sviluppo e all'attuazione di
strategie nazionali d'integrazione dei cittadini di
paesi terzi in tutti gli aspetti della società.

• Co. Ge. S. Società Cooperativa Sociale
• Job Select SRL
• Prisma Società Cooperativa Sociale

10.35 Le caratteristiche del progetto INCIPIT
Pier Angelo TURRI, Regione del Veneto
Sezione Lavoro

11.00 L’esperienza dei precedenti progetti realizzati nell’ambito del Fondo FEI
Marilinda SCARPA, Regione del Veneto
Sezione Flussi Migratori

Al termine:
Light buffet

11.30 Il profilo dei destinatari dell’intervento
Maurizio RASERA, Veneto Lavoro

Il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di
Paesi Terzi (FEI) 2007—2013 è stato istituito con
Decisione del Consiglio dell’Unione Europea n.435
del giugno 2007 nell'ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”.

In Italia, l'Autorità Responsabile della gestione del
programma pluriennale e dei programmi annuali
finanziati dal FEI ed interlocutore unico della
Commissione UE, è il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione,
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo.

