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Sviluppare le opportunità di inserimento professionale
di migranti e rifugiati
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L’integrazione economica dei migranti è una delle
priorità dell’approccio dell’Unione Europea in tema di
migrazione. E’ fondamentale mettere i migranti e i
rifugiati in grado di sviluppare le competenze e accedere
alle informazioni e al supporto necessari per mantenersi
adeguatamente e per creare valore aggiunto.
Il progetto ON-D-G0 punta a sostenere l’integrazione
economica dei migranti tramite la realizzazione di un
programma mirato di formazione all’imprenditorialità,
corredato da risorse formative agili e ﬂessibili per aiutare
gli operatori della formazione professionale a realizzare
l’integrazione e a sostenere l’apprendimento ‘in azione’.

Obiettivi
Gli obiettivi chiave di ONDGO sono:
Sostenere lo sviluppo professionale continuo degli
operatori della formazione professionale impegnati
nell’integrazione dei migranti;
Sostenere i migranti desiderosi di mettere in piedi
un’attività in proprio;
Integrare i migranti nella società favorendone l’inclusione
sociale.
Il progetto raggiungerà questi obiettivi:
Sostenendo lo sviluppo professionale dei formatori e
degli operatori che lavorano con i migranti nell’ambito
dell’imprenditoria e dell’apprendimento “in azione”;
Progettando nuovi materiali di apprendimento basati
sulle esigenze dei formatori e degli imprenditori migranti.
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Un Programma per l’Educazione
all’Imprenditorialità e un Set di Risorse per
imprenditori migranti
Un nuovo programma di formazione continua
sull’imprenditorialità dei migranti dedicato agli
operatori della formazione professionale;
Un portale di e-learning a sostegno
dell’apprendimento ‘in azione’ per formatori e
migranti;
Un Policy Paper che prenderà in esame le
esperienze dei vari partner del progetto e
raccomanderà le opportune modiﬁche alle
politiche in atto.

