Realise
Codice comunitario:
HOME/2010/EIFX/CA/1763
Data di avvio:
Settembre 2011
Durata:
18 mesi
Costo totale:
€ 713.557,00
Contributo UE:
€ 642.196,00
Contributo UE a favore del
Comune di Cesena:
€ 39.896,00
Cofinanziamento nazionale
a favore dell’Ente:
€ 7.529,00
Programma di finaziamento:
Fondo europeo per
l’integrazione dei cittadini
paesi terzi

PARTENARIATO
Coordinatore:
- Kom-pas-Inburgering Gent
(BE)

Partner:
- Comune di Cesena (IT)
- ProjectWorks Association
(BE)

Valorizzazione delle risorse umane e delle
professionalità per il 2020

PREMESSA
REALISE è un progetto finanziato
dal Fondo per l'integrazione dei
cittadini di paesi terzi (2007-2013)
che ha avuto come obiettivo
generale
la valorizzazione
delle professionalità dei cittadini di
paesi terzi, che sono sovra
qualificati rispetto ai lavori che
svolgono. In tal modo REALISE ha
contribuito al raggiungimento di
alcune finalità stabilite da Europa
2020, strategia volta
alla
promozione di una Europa dinamica
e
competitiva attraverso la
valorizzazione del capitale umano.

OBIETTIVI
Gli obiettivi specifici del progetto
sono stati:
1. affrontare il divario tra il livello
di qualifica degli immigrati ed il
mancato utilizzo delle loro
qualifiche;
2. accrescere la consapevolezza
dell'importanza di utilizzare
immigrati qualificati per favorire
la crescita economica dei paesi
ospitanti;
3. trasferire e capitalizzare buone
pratiche per costruire strumenti
flessibili e comuni volti alla
diagnosi del problema e alla
definizione di soluzioni che
possano essere trasferite in
tutti gli Stati membri dell'Unione
Europea;
4. promuovere
un
approccio
integrato
e
sostenibile
coinvolgendo gli attori chiave a
livello locale e gli immigrati

5.

6.

sovra qualificati nella diagnosi
del problema e nella definizione
delle soluzioni possibili;
accrescere la possibilità di
impiego dei giovani immigrati e
delle donne immigrate;
contribuire
ad
un modello
comune
europeo
per
l'integrazione degli immigrati.

RISULTATI
Il progetto Realise ha permesso a
Cesena di inserirsi in un contesto
europeo di studio, analisi e diagnosi
del
problema
della
sovraqualificazione
di
cittadini
immigrati e di fornire ad essi un
supporto ed un accompagnamento
nella conoscenza e nell’inserimento
del nostro mercato del lavoro.

- Bilbao City Council (ES)
- Fundación Sevilla Acoge
(ES)
- Heraklion Development
Agency (EL)
- Mångkulturellt centrum
Botkyrka (SE)
- Menedék Association (HU)
- Migrants Resource Centre
(UK)

www.realise2020.wordpress.com
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