ACTIVATE TALK N°2
STORIE DI INNOVAZIONE SOCIALE
TRA PERCORSI FORMATIVI E
START-UP DI IMPRESA
15 LUGLIO 2019

UNICEF/formazione e lavoro: giovani italiani, migranti e rifugiati al secondo
incontro Activate Talks (Roma – 15/07)
Resi noti i risultati del sondaggio sulle competenze per l’accesso al lavoro; presente
Tatiana Esposito, DG Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
Roma, 15 luglio – Oggi, a Roma, si tiene il secondo incontro di Activate Talks, il format di
UNICEF pensato per dar voce ai giovani e metterli a confronto con istituzioni,
organizzazioni della società civile e settore privato. Tema di questo Activate Talk, che sarà
ospitato da Binario F Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs, le esperienze di formazione,
tirocinio e start-up di impresa dei giovani – con particolare riferimento alle esperienze
dei giovani migranti, rifugiati e richiedenti asilo – e la possibilità di costruire un ponte
tra competenze acquisite e realizzazione personale e professionale.
In apertura saranno presentati i risultati del sondaggio sulle competenze per l’accesso al
lavoro condotto su U-Report on the Move*, piattaforma digitale sperimentata da UNICEF in
Italia per dare voce ai giovani migranti e rifugiati, a cui hanno risposto oltre 300 ragazze e
ragazzi. Tra loro 6 su 10 non conoscevano la diﬀerenza tra competenze tecniche e
competenze di vita. Chiarita la diﬀerenza, il 74% ha dichiarato come la scuola sia stata di
aiuto per lo sviluppo di competenze tecniche, ma è inferiore la percentuale di coloro
che pensano che abbia aiutato anche nelle competenze di vita. 6 giovani su 10
vorrebbero che i percorsi formativi cui hanno partecipato fossero focalizzati sull’acquisizione
di competenze tecniche unite a soft-skills trasversali.
A condividere le loro esperienze sono Flavio, Saikou, Anuththara, Mercy, Alexandra ed
Elizabeth, che hanno dai 19 ai 29 anni, vengono da Italia, Gambia, Nigeria, Romania e
Perù ed hanno in comune il fatto di aver partecipato a diﬀerenti progetti di alternanza scuola
lavoro, formazione, avvio all’imprenditorialità. Le loro esperienze personali ci guidano alla
comprensione delle sﬁde di questo settore, come l’importanza dell’approccio tra pari, in che
modo le start up d’impresa possono favorire l’inclusione sociale, la rivitalizzazione delle
piccole comunità di provincia a rischio di spopolamento e la creazione di un ponte solido fra
percorsi formativi e start up di impresa.
“Vivo in Italia da 3 anni, a Naro, una piccola città di provincia che conta circa 7000 abitanti –
racconta Saikou, 19 anni, gambiano – La mia sﬁda oggi è riuscire ad aﬀermarmi
professionalmente, mettere a frutto gli studi ma anche, da migrante, dare un segnale del contributo
che possiamo dare per migliorare attivamente le comunità in cui viviamo, anche nelle piccole città
di provincia”.
All’incontro, in doppia veste di speaker e moderatore, anche Chris Richmond Nzi, cofounder di Mygrants, la prima app basata sul micro-learning sviluppata appositamente per
identiﬁcare i talenti dei migranti e supportarli nel trovare il percorso professionale più adatto
in base agli interessi, le abilità e le competenze di ciascuno.
Segue un momento di networking con la partecipazione di Maki – sapori dal Mondo
(Laboratorio 53 Onlus) e gli stand di alcune delle organizzazioni presenti, un’occasione per i
partecipanti di conoscersi, scambiare punti di vista ed informazioni, approfondire i progetti
presentati.

Anna Riatti, Coordinatrice UNICEF per il programma a favore di bambini e adolescenti
migranti e rifugiati in Italia, dichiara: “Ogni percorso di formazione, formale e non formale, è
utile alla crescita personale e professionale. Ma l’esperienza insegna che i percorsi a
360 gradi, che integrano le competenze tecnico-professionali con quelle volte a facilitare ﬁducia,
consapevolezza delle proprie aspirazioni, team-building, senso di appartenenza, danno risultati
migliori. Allo stesso tempo è importante riﬂettere sulla necessità di un accompagnamento
continuativo verso l’autonomia e indipendenza, dalla formazione alla fase di sviluppo dell’idea
imprenditoriale, partendo dalle aspirazioni personali, valorizzando la spinta oﬀerta dal settore
privato e valutando meglio il rapporto domanda/oﬀerta nella scelta dei percorsi formativi, aﬃnché
una reale inclusione lavorativa sia possibile”.
Tatiana Esposito, DG Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, sintetizza le istanze e le raccomandazioni dei giovani partecipanti, che
chiedono: una maggiore attenzione dei percorsi formativi alle competenze tecniche ma anche
alle competenze trasversali; la valorizzazione dell’approccio tra pari per far sì che i percorsi
formativi diventino anche percorsi di inclusione; la necessità di non escludere le aree
periferiche da questi processi, garantendo il supporto tecnico ed economico necessario per
valorizzare il tessuto sociale e culturale di queste aree.
Altri dettagli sul sito
www.activatetalksitalia.com
La Galleria immagini
FINE COMUNICATO

——————————————
RISULTATI SONDAGGIO U-REPORT ON THE MOVE
Le mie competenze per l’accesso al lavoro (maggio 2019)
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*U-REPORT ON THE MOVE è la piattaforma digitale sperimentata da UNICEF in 50 Paesi che
conta oggi oltre 7 milioni di membri. Lo strumento nasce per dare voce ai giovani sulle
tematiche di loro interesse. U-Report on the Move è stato lanciato in Italia nel 2017 pensato
per giovani migranti e rifugiati in Italia. La piattaforma, che conta oggi oltre 3000 iscritti,
propone sondaggi mensili che permettono di sondare bisogni e preoccupazioni di ragazze e
ragazzi arrivati in Italia come minori stranieri non accompagnati. Permette inoltre di ricevere
informazioni su servizi sociali di base disponibili, leggi e regole esistenti, eventi e attività
ricreative, e altre informazioni utili. I risultati dei sondaggi possono essere visualizzati in
tempo reale, sono condivisi con il gruppo di U-reporters attraverso messaggi Facebook e
Twitter e sul sito U-report. Il servizio è gratuito.
Maggiori dettagli …
Sondaggio “Le mie competenze per l’accesso al lavoro”
Qui i risultati completi
Binario F, Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs
Una nota particolare ed un ringraziamento merita Binario F, presso Hub di LVenture Group e LUISS
EnLabs (Via Marsala 29H – Stazione Termini), uno spazio ﬁsico, nel cuore di Roma, aperto alla comunità e
dedicato alla formazione e allo sviluppo delle competenze digitali di persone, imprese, associazioni ed
istituzioni, che unisce online e oﬄine in un calendario di attività gratuite e rivolte a tutti, in linea con lo spirito
del programma Activate Talks di UNICEF e con il tema dell’incontro, che non a caso ha scelto di ospitare.
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ELIZABETH CANCHO
Nata in Perù nel 1990 e divenuta madre in giovanissima età, ha seguito nel suo paese una
scuola di cucina e pasticceria ed ha lavorato in mense, ristoranti e catering. Giunta
regolarmente in Italia a 20 anni, da allora ha seguito diverse formazioni nel settore food, tra
cui il corso Matechef (CIES). Fin dalla sua apertura, nel 2017, fa parte dello staﬀ operativo di
Altrove – Porte Aperte sul Mondo, ristorante sociale, cucina e caﬀetteria. Da sempre
appassionata di pasticceria, ha sviluppato autonomamente il proprio progetto di produzione e
distribuzione di torte a Roma, Misky Cake, che oggi è tra i ﬁnalisti di By Your Side, un
programma che mira a promuovere la piena inclusione socioeconomica dei giovani dai 16 ai
30.

ANUTHTHARA DIVYANALIE
Ha 19 anni, italiana di origine cingalese, diplomata all’Istituto alberghiero Carol Woytila di
Catania. Sta per proseguire gli studi in business and management in Inghilterra, con il sogno
di aprire in futuro una sua attività nel settore della ristorazione. Ha già lavorato in cucina
attraverso tirocini curriculari. Tra le sue passioni la musica, la lettura, e i fornelli,
sperimentando ricette che ripercorrono la tradizione gastronomica italiana e srilankese. È
stata coinvolta nel programma nel programma “Idee in Azione per UPSHIFT” con la proposta
di “Celiacus”, un servizio catering gluten-free con ricette italo-africane.

SAIKOU GASSAMA
Ha 20 anni ed è nato in Gambia. È arrivato in Italia al porto di Trapani nel luglio 2016, ed è
stato poi trasferito a Naro dove attualmente risiede. Lì ha iniziato a studiare italiano e ha
superato lo scorso maggio gli esami di idoneità ottenendo l'ammissione all'esame di stato per
conseguire il diploma di ragioniere e perito commerciale. Lavora presso la cooperativa
sociale "LA GRANDE FAMIGLIA" come mediatore e collabora con il CIES di Roma come
interprete in Commissione territoriale presso la Prefettura di Agrigento. Tra i suoi hobby:
la musica e lo sport. È stato recentemente coinvolto sia nel progetto PERCORSI del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali che nel programma “Idee in azione per UPSHIFT” come
facilitatore e componente del gruppo “Mafé Ollehléh” che ha proposto un servizio catering
con piatti fusion della tradizione siciliana e africana.

FLAVIO MANCOSU
Nato a Rieti nel 2000, ha recentemente ottenuto il diploma di Liceo Scientiﬁco.
Negli ultimi cinque anni ha co-fondato un laboratorio scolastico, preso parte come CEO al
programma di impresa simulata Impresa in Azione (JA Italia) e collaborato con diverse
associazioni locali. È attualmente presidente di Interact, un’associazione giovanile di Rieti, e
growth manager di JA Alumni Italia, l’associazione che riunisce gli ex partecipanti ai programmi
educativi organizzati da JA Italia. Ama la montagna, l’innovazione e l’avventura.
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ALEXANDRA NAGY LAKATOS
Ha 22 anni, vine dalla Romania ed è studentessa in Scienze dell’Economia e della Gestione
Aziendale presso l’Università degli Studi di Catania. Parla 5 lingue, ha un profondo interesse
per l’arte, la musica classica e la letteratura.
Tra le sue passioni, viaggiare. Dedica buona parte del suo tempo libero al sociale e al
volontariato attivo e allo studio della Filosoﬁa. Da 6 anni fa parte di un’Associazione di servizio
no proﬁt nella quale è caporedattore della rivista regionale. E’ impegnata nel portare avanti
tematiche attuali di rilevanza sociale tra cui il rispetto per l’ambiente, l’educazione inclusiva,
l’inclusione sociale. È stata coinvolta nel programma “Idee in Azione per UPSHIFT” come
dream-coach dell’Università, favorendo la trasmissione di competenze e la conoscenza degli
argomenti oggetto delle lezioni riportando i risultati positivi dell’approccio tra pari.

MERCY OKORO
Nata a Benin City (Nigeria) nel 99, è arrivata in Italia 3 anni fa ed è mamma di un bambino di 3
anni. Studentessa modello, l’anno scorso ha conseguito la licenza media e ora sta
proseguendo gli studi presso il CPIA. Le piacciono i lavori artigianali, è stata coinvolta in
passato in laboratori di ceramica, cucito, sartoria etnica. Negli ultimi anni si è dedicata invece
alla pasticceria e ai corsi di paniﬁcazione.
Da questa esperienza è nata l’idea sviluppata con UPSHIFT, “Celiacus”, una proposta di
catering per ristoranti che propone piatti gluten free con elementi della tradizione
gastronomica siciliana e nigeriana.

CHRIS RICHMOND N’ZI
Originario della Costa d’Avorio, laureato in diritto internazionale e diplomazia in Svizzera è
oggi founder e CEO di Mygrants. Mygrants è la prima app basata sul micro-learning che
favorisce l’emersione, l'aggiornamento e il raﬀorzamento delle competenze formali e
informali di richiedenti e/o titolari di uno Status presenti sul territorio italiano.
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IDEE IN AZIONE PER UPSHIFT, UNICEF
È nato dalla sinergia tra UPSHIFT, il programma di UNICEF che risponde alla sﬁda del
potenziamento delle competenze dei giovani e “Idee in azione”, il percorso di educazione
all’imprenditorialità di JA Italia. “Idee in azione per UPSHIFT” si articola in laboratori didattici
e pratici per lo sviluppo delle idee di start-up a impatto sociale. Sperimentato nelle province di
Catania, Palermo e Agrigento nel 2018-2019, ha coinvolto 150 giovani italiani, migranti e
rifugiati. Partirà a breve a Roma e in altre province del Lazio.
Maggiori informazioni...

IMPRESA IN AZIONE, JA ITALIA
Impresa in Azione è il programma di educazione all’imprenditorialità di Junior Achievement
Italia riconosciuto dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)
come “Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)”. In 16 anni ha
coinvolto oltre 100 mila studenti italiani e ha generato oltre 650 mini-imprese di studenti,
ognuna delle quali ha realizzato un prodotto o un servizio con un buon potenziale di mercato.
Maggiori informazioni…

PERCORSI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Percorsi è un programma promosso dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle
politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in
collaborazione con ANPAL Servizi S.p.A., al ﬁne di favorire l'integrazione socio-lavorativa dei
minori stranieri non accompagnati in transizione verso l'età adulta e dei giovani migranti ﬁno
a 23 anni, i quali abbiano fatto ingresso in Italia come minori stranieri non accompagnati.
I percorsi di inserimento socio-lavorativo si basano sullo strumento della “dote individuale”,
con la quale - insieme ad una dotazione monetaria - viene garantita l’erogazione di una serie
di servizi di supporto alla valorizzazione e sviluppo delle competenze, all’inserimento sociolavorativo e all’accompagnamento verso l’autonomia (formazione on the job, tirocinio),
attraverso la costruzione di piani di intervento personalizzati.
Maggiori informazioni…

BY YOUR SIDE – CIES ONLUS
BY YOUR SIDE è un progetto di CIES rivolto a a giovani italiani e stranieri, tra i 16 e i 30 anni,
che vivono in situazione di disagio socio economico e/o familiare e che, per le condizioni di
marginalità in cui versano, sono impossibilitati a esprimere il proprio potenziale sociale,
culturale e lavorativo.
BY YOUR SIDE mira a promuovere la piena inclusione socioeconomica attraverso un modello
integrato di risposta ai bisogni, che prevede l'attivazione di processi di empowerment al ﬁne di
rendere i giovani consapevoli dei propri diritti e autonomi nelle loro scelte professionali.
Maggiori informazioni…

ALTROVE – CIES ONLUS
“Altrove Ristorante – Porte Aperte sul Mondo” è un ristorante sociale, una pasticceria, una
caﬀetteria e un luogo d’incontro aperto a Roma da febbraio 2017. Altrove è un progetto di
integrazione socio-lavorativa che oﬀre opportunità concrete a chi è in diﬃcoltà. Ma è anche
una scuola di ristorazione e un luogo di formazione continua.
Nasce all’interno di un progetto più ampio – MaTeChef , nell’ambito dello Spazio di
Orientamento alla Formazione e al Lavoro (SOFeL) di CIES onlus – che tra il 2016 e il 2017 ha
previsto 4 corsi di formazione in gastronomia interculturale per 60 giovani italiani e stranieri
con le qualiﬁche di addetto di cucina, addetto di sala/bar e pasticcere.
Tutti i giovani formati hanno eﬀettuato tirocini retribuiti di due mesi e molti hanno trovato
lavoro in noti ristoranti romani; otto giovani sono stati assunti presso il ristorante Altrove.
Maggiori informazioni…

MYGRANTS - OPPORTUNITÀ IN AVVERSITÀ
Mygrants è la prima app basata sul micro-learning sviluppata appositamente per fornire
supporto ai migranti attraverso una serie di moduli quiz tematici in tre lingue. I quiz
forniscono informazioni utili e la formazione necessaria per sviluppare consapevolezza, nuove
competenze e una rinnovata credibilità.
L’emersione delle abilità e conoscenze è fondamentale per identiﬁcare le competenze
acquisite formalmente e/o informalmente nel corso della vita 'precedente' al percorso
migratorio. Le abilità e competenze dei partecipanti vengono poi aggiornate
quotidianamente, raﬀorzate e validate in base al fabbisogno occupazionale locale, regionale e
nazionale.
Grazie a questa mappatura di competenze, ogni mese Mygrants identiﬁca tutti i talenti e li
supporta nel trovare il percorso professionale più adatto.
Maggiori informazioni…

