Salonicco, 3 luglio 2017

COMUNICATO STAMPA
Istruzione e formazione professionale: un’opportunità per coniugare
le esigenze di profughi e datori di lavoro
Negli ultimi due anni, l’Europa ha accolto un numero senza precedenti di profughi
e richiedenti asilo ha bussato alle porte dell’Europa e vi è stato accolto. Molti vi
resteranno stabilmente e proprio per questa ragione, è essenziale che l’Unione
europea garantisca loro un accesso al mercato del lavoro per raggiungere
l’autosufficienza nel minor tempo possibile.
Il Cedefop, in collaborazione con l'Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (OCSE), sostiene l’integrazione dei rifugiati attraverso lo
sviluppo delle competenze e la qualificazione. In quest’ottica, le due
organizzazioni hanno lanciato un sondaggio congiunto, condotto dai partner
nazionali ReferNet del Cedefop. I risultati del sondaggio sono stati elaborati nella
nota informativa pubblicata dal Cedefop.
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I percorsi di istruzione e formazione professionale possono contribuire a
indirizzare i migranti verso il mercato del lavoro aiutandoli a trovare
un’occupazione consona alle loro abilità e qualifiche. Il sondaggio conferma che
in tutti i paesi della UE si assiste ad interventi di potenziamento dell’offerta
formativa ed educativa, tesi a favorirne la fruibilità. Molti paesi hanno adottato
misure innovative, come l’automatizzazione dell’autovalutazione, le procedure
accelerate e la formazione erogata in centri sociali sotto la guida di mentori.
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Per riuscire nell’integrazione di rifugiati e richiedenti asilo bisogna offrir loro un
sostegno precoce. Oltre alla formazione linguistica, la valutazione e la convalida
delle competenze, i migranti hanno bisogno di orientamento e di tirocini.
L'informazione e l’orientamento, per essere efficaci, devono essere offerti il prima
possibile, idealmente prima che i migranti raggiungano la loro destinazione,
soprattutto in vista di un loro (re)insediamento nell'Unione europea. In tale ottica,
gli Stati membri dell'UE devono potersi scambiare informazioni sui fabbisogni del
mercato del lavoro e disporre di un sistema precoce per la profilazione delle
competenze dei migranti per ragioni umanitarie, per assicurare l’equilibrio col
fabbisogno del mercato del lavoro e razionalizzare la loro ricollocazione nella UE.
Per i risultati dettagliati del sondaggio e gli esempi offerti dai singoli paesi,
scarica la nota informativa del Cedefop
###
Per leggere i comunicati stampa del Cedefop, clicca qui.
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Sul Cedefop
Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) è un’agenzia
dell’Unione europea con sede a Salonicco, Grecia, che opera a sostegno dello sviluppo
delle politiche europee nel settore dell’istruzione e della formazione professionale.
www.cedefop.europa.eu
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