
 
 

Obiettivo Specifico2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 1 - Migrazione legale - formazione professionale e 
civico linguistica pre-partenza 2019  

Prg 3098  
CUP: B89C19000140007 

 

 

 
 

 
BEFORE YOU GO 

Formazione professionale e civico linguistica 
come strumenti per una migrazione consapevole e regolare 

 
Before you go è un progetto che vuole informare, orientare e formare dal punto di vista 
linguistico, professionale, civico e finanziario circa 1000 potenziali migranti provenienti da 

sei Paesi: Albania, Costa d’Avorio, Mali, Senegal Marocco e Tunisia.  
Agendo su due target interessati all’ingresso in Italia per ricongiungimento familiare e 
motivi di lavoro o tirocinio, l’impatto previsto dal progetto è quello di identificare un 

percorso virtuoso per far sì che l’immigrazione venga affrontata da persone preparate che 
saranno così più facilmente incluse nella società di accoglienza. 

 
Le attività comprendono due linee d’azione:  
 
AZIONE 1: Formazione pre-partenza per ricongiungimento familiare  
AZIONE 2: Formazione pre-partenza per motivi di lavoro subordinato o di formazione 
professionale mirata a favorire l’ingresso in Italia di lavoratori qualificati e in possesso di adeguate 
competenze linguistiche.  
 
Paesi:  
Albania, Marocco, Tunisia, Senegal, Mali, Costa d’Avorio 
 
Il partenariato:  
Coordinamento: ARCS 
ONG attive nei paesi destinatari: ARCS, TAMAT, ASES, Coopermondo, CIPSI 
Soggetti operanti nel mondo della formazione, inclusa quella professionale, dei servizi al lavoro e 
dell’inclusione socio-economica dei cittadini stranieri sul territorio italiano: ARCI APS (ufficio 
immigrazione), Fondazione ISMU iniziative e studi sulla multietnicità, ENAIP, OVALE s.r.l., 
Libera cittadinanza Onlus, INFORMA SCARL (lega cooperative). 
 
Target:  
600 Cittadini di Paesi terzi che beneficiano di percorsi di formazione pre-partenza per 
ricongiungimento familiare (Azione 01) – formazione civico linguistica  
400 Cittadini di Paesi terzi che beneficiano di percorsi di formazione pre-partenza per motivi di 
lavoro subordinato o di formazione professionale (Azione 02) – formazione civico linguistica e 
professionale –  
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Obiettivi: 

1. una più efficiente gestione dei flussi migratori supportando la migrazione legale per 

ricongiungimento familiare o formazione e lavoro, rispondendo alle esigenze del mercato 

del lavoro italiano 

2. supportare l’identificazione di modalità, metodologie e strumenti innovativi; 

3. identificare un modello che lavora sulla migrazione a 360°, partendo dall’orientamento e 

l’informazione e la formazione nei paesi terzi per arrivare a ingressi in Italia di persone 

preparate e consapevoli dal punto di vista culturale, civico, sociale, linguistico, 

professionale e a conoscenza di diritti/doveri dell’immigrato nonché del percorso 

burocratico; 

4. valutare e ridefinire tale modello, i suoi approcci, metodologie e strumenti, in stretta 

collaborazione con l’Autorità delegata, per favorirne la sostenibilità, replicabilità e diffusione 

in altri paesi e settori creare sinergie. 

Approccio: 
1 Un approccio olistico al supporto alla migrazione legale che coinvolge migranti, famiglie, 

datori di lavoro, stakeholder, e i diversi partner lavorando insieme per permettere ai 

migranti che arriveranno, di farlo con un bagaglio di conoscenze culturali, sociali, 

finanziarie, burocratiche, etc., tali da favorirne l’integrazione e un inserimento lavorativo più 

facile, oltre che ovviamente fornendo formazione e assistenza tecnica e burocratica. 

2 Un approccio è di tipo “win-win-win”, che consentirà di sviluppare una migrazione regolare, 

di persone più consapevoli e preparate. 

 
Settori 

3 4 settori identificati in Italia che richiedono personale qualificato: agricoltura/giardinaggio, 

edilizia, mediazione culturale, lavoro di cura della casa e della persona. 

Strumenti per facilitare l’integrazione in Italia: 
www.jumamap.com  

 

 
 
Contatti: beforeyougo@arcsculturesolidali.org  

http://www.jumamap.com/
mailto:beforeyougo@arcsculturesolidali.org

