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CAPOFILA Enti associati

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive (ANPAL) – Roma Direzione Generale dell‘Immigrazione e delle politiche di

integrazione – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

(MLPS) - Roma

PARTNER Ministero dell’Interno- Prefettura di Torino- Italia

Agenzia Piemonte Lavoro (APL) - Torino - Italia Regione Piemonte – Torino - Italia

Fondazione Rodolfo DeBenedetti (fRDB) – Università

Bocconi - Milano - Italia

Centro di formazione internazionale dell’ILO – Torino -

Italia

INFORCOOP Ecipa Piemonte – Torino - Italia

EXAR social value solutions –Torino - Italia

Agenzia nazionale per l’istruzione, la formazione

professionale e le qualifiche (AKAFPK) – Tirana -

ALBANIA

ADRIAPOL, Smart and creative developments (ADR) -

Tirana - ALBANIA

Durata iniziale del progetto: 36 mesi

Data di inizio: 1 Febbraio 2018

Richiesta estensione progetto: 44 mesi

Fine progetto: 30 Settembre 2021 



FORWORK- Consorzio (2) 
CAPOFILA Ruolo chiave

nell’azione

ANPAL – Agenzia Nazioanle per le Politiche Attive

Responsabile del coordinamento dei servizi per l'impiego e le politiche attive.

Autorità capofila per l’Italia del FSE

Management e

coordinamento del Progetto

in Italia e in Albania

PARTNER

APL- Agenzia Piemonte Lavoro

Agenzia Pubblica per il Mercato del Lavoro della Regione Piemonte.

Coordinamento e gestione di 30 CPI nella Regione Piemonte e attuazione delle misure di

politica attiva a livello regionale

Coordinamento e

implementazione delle

attività di progetto verso i

beneficiari in Piemonte

fRDB - Fondazione Rodolfo DeBenedetti

Ente di ricerca indipendente senza fini di lucro. Opera nei settori della disoccupazione, del

sistema pensionistico pubblico, politiche dell'immigrazione, povertà e welfare.

Monitoraggio e valutazione

d’impatto

ITCILO –Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro

Si occupa di apprendimento e condivisione delle conoscenze sul mercato del lavoro. Aree di

competenza: occupazione, protezione sociale, dialogo sociale, diritti sul lavoro.

Disseminazione dei risultati

e scambio di buone pratiche

INFORCOOP ECIPA Piemonte

Agenzia accreditata che opera nel campo della formazione e delle politiche attive del lavoro,

della consulenza organizzativa e assistenza tecnica

Implementazione delle

attività verso i beneficiari in

Piemonte

EXAR social value solutions

Agenzia Accreditata che opera nella gestione delle misure di politica attiva, per

l’empowerment delle persone della comunità locale

Implementazione delle

attività verso i beneficiari in

Piemonte

AKAFPK – Agenzia Nazionale per l’istruzione, la formazione professionale e le qualifiche

Si occupa di formazione, lavoro e qualifiche professionali nonchè valutazione e

accreditamento in Albania

Coordinamento e

implementazione delle

attività in Albania

ADR- ADRIAPOL

Organizzazione no profit che opera nel campo della integrazione dei richiedenti asilo e

rifugiati in Albania

Implementazione delle

attività verso i beneficiari in

Albania



ITALIA (Regione Piemonte)

Circa 600 richiedenti asilo ospitati nei CAS in Piemonte

Criticità iniziali nella selezione del target

Valutazione di impatto con metodo controfattuale: selezione, in

aggiunta, di un gruppo di «controllo» che partecipa solo alle prime fasi

del progetto

FORWORK- I beneficiari in Italia e in Albania
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ALBANIA

Nel disegno iniziale: previsti 240 richiedenti asilo ospitati nel Centro di

accoglienza di Tirana per offerta di servizi e strumenti quali: profilazione,

interventi di formazione linguistica, educazione civica e formazione

professionale (per un gruppo ristretto).

Evidenze di ricerca: Albania Paese di transito per i richiedenti asilo.

Revisione attività e progetto:

30 richiedenti asilo + 30 funzionari pubblici, staff del Centro nazionale di
accoglienza per richiedenti asilo: formazione sulle tematiche dell’Asilo

FORWORK- I beneficiari in Italia e in Albania
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FORWORK- Fasi e attività del Progetto in Piemonte

Valutazione di impatto e indagine quali-quantitativa

Fase iniziale Registrazione nel SILP (Sistema Informativo Lavoro Piemonte)

sia del «gruppo in trattamento» sia del «gruppo di controllo».

I Linea di attività e

servizi (solo per il

«gruppo in

trattamento»)

 Patto di servizio tra i beneficiari e lo staff del CPI

● Assegnazione di un mentore ad ogni beneficiario.

Disponibilità di mediatori culturali

 Somministrazione dello EU skills profile tool for third country

nationals

 Piano individualizzato sulla base della rilevazione dei bisogni

II Linea di attività e

servizi

 Lavoro di gruppo per il riconoscimento delle competenze ed

esperienze anche informali (Réconnaissance des acquis)

 Interventi formativi di lingua italiana (professionalizzanti) ed

educazione civica

 Laboratori professionalizzanti

III Linea di attività e

servizi

 Joab coaching e servizi di placement

 Attivazione di tirocinii



● Eu skills profile tool (compilato da operatori)

Valutazione da parte dei job mentor attraverso questionario: importanti

aree di possibili miglioramenti

● Donne e formazione

Si conferma necessità di servizi a supporto della cura dei figli

Rischio di esclusione delle donne dai processi di formazione e 

integrazione

Elementi di attenzione
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● Cambiamenti del contesto politico-istituzionale

Italia

2018: Decreti Sicurezza. Mobilità e ritardo nella selezione dei gruppi

target. Necessità di rivedere il cronoprogramma delle attività

Albania

Cambiamenti nel quadro istituzionale. Ritardo nel siglare un MoU per 

entrare nel Centro di Accoglienza.

Evidenze su Albania diventata Paese di transito e necessità di revisione 

del progetto originario

Principali criticità
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● Pandemia da Covid 19

Italia e Albania

Enorme impatto sul progetto nel momento dell’erogazione dei servizi ai

beneficiari. Modalità on line e equipaggiamento per beneficiari.

Nuovo maxi emendamento accettato da CE con estensione del progetto

fino a settembre 2021

Principali criticità
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● Valutazione d’impatto rende più complesse le attività

di progetto (Italia)

● Ricchezza di figure professionali messe a disposizione (Italia)

Principali punti di forza e di complessità
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(ANPAL) – Div 4

Valeria Scalmato - valeria.scalmato@anpal.gov.it

Grazie per l’attenzione!
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