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Storie di successo
Le Storie di Successo presenti in questa pagina sono racconti individuali
dei rifugiati nel loro percorso nel mondo del lavoro. Ritraggono il volto
umano dell’inclusione nel mercato del lavoro, sia dal punto di vista del
datore di lavoro che dei lavoratori, e hanno un chiaro legame con il tema
del riconoscimento delle competenze e delle capacità.
Visita la pagina. Scarica la brochure.

Sito ufficiale
#FromSkills2Work

Soggetti partner
Il
progetto
Skills2Work
è
realizzato
dall'Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni in nove Stati membri dell'Unione
Europea. Vedi partner.

Il progetto

The project

Il progetto Skills2Work mira a promuovere l'inclusione nel mercato del
lavoro dei rifugiati* promuovendo la validazione iniziale delle capacità e
delle competenze formali e informali. Ciò si ottiene rafforzando il
sistema di inclusione e le capacità delle autorità competenti, degli
intermediari e dei datori di lavoro e migliorando l'accesso alle
informazioni e ai servizi relativi al riconoscimento delle competenze e
delle qualifiche dei beneficiari di protezione internazionale.

The Skills2Work project aims to promote labour market integration of
refugees* by promoting the early validation of formal and informal skills
and competences. This is achieved by supporting the reception
framework and capacities of relevant authorities, service providers and
employers, and by enhancing access to information and services regarding
the recognition of skills and qualifications of refugees.

* Per semplicità e chiarezza, in questo sito il termine “rifugiato” fa riferimento a tutti i
beneficiari di protezione internazionale (sia coloro che vengono riconosciuti rifugiati
secondo la Convenzione di Ginevra che i titolari di protezione sussidiaria)

* For the sake of clarity and simplicity, the term "refugees" is used on this website to refer
to all beneficiaries of international protection (both Geneva Convention refugees and
beneficiaries of subsidiary protection).

