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Sophia: Creare Valore Attraverso l’Integrazione
Rendicontazione Finale
Lo scopo del presente documento è quello di rendicontare le attività del progetto «Sophia:
Creare Valore Attraverso l’Integrazione» realizzato da Sophia Società Cooperativa –
Impresa Sociale dal 1 Novembre 2019 al 31 Marzo 2021. Il documento è organizzato per
obiettivi: per ogni obiettivo si riportano le attività, la descrizione e i risultati.

Scopo del progetto
Il progetto «Sophia: Creare Valore Attraverso l’Integrazione» ha lo scopo generale di
favorire l’inserimento lavorativo di 20 migranti in condizioni di vulnerabilità attraverso un
percorso di crescita personale e professionale reso possibile dall’accompagnamento di
tutor e professionisti del settore.

Obiettivi del progetto
La strategia del progetto è passata attraverso i seguenti obiettivi:
1. Formare i beneficiari ai mestieri artigianali
2. Creare un team misto di artigiani e migranti capace di vendere servizi artigianali di
manutenzione e riparazione
3. Affrontare le difficoltà linguistiche dei beneficiari formandoli a diventare
protagonisti di un progetto educativo rivolto alle scuole
4. Ottenere per i beneficiari un primo inserimento lavorativo
5. Rendere i beneficiari consapevoli delle norme per l’ottenimento dei documenti e
assisterli nel proprio iter legale
6. Favorire il percorso di ritorno nel proprio paese di quei migranti che, dopo essersi
formati, maturano il desiderio di tornare nella loro patria

Risultati in breve
Durante i 18 mesi di progetto, i migranti beneficiari hanno migliorato la propria
condizione di vita in Italia e nel proprio paese d’origine. Infatti, hanno studiato
stabilmente l’italiano, sono stati assistiti durante le «crisi» abitative, psicologiche
e sanitarie e per le problematiche – soventi – relative alla loro posizione legale.
Sul fronte lavorativo, i certificati ottenuti hanno permesso alla maggior parte di
loro di essere assunti. Se non da enti esterni, Sophia ha creato per loro un team di
lavoro che li formasse «a lavorare insieme» oltre che alle tecniche.
Infine, mettendo a sistema le esperienze di migrazione e le competenze di
Sophia è stato possibile creare dei percorsi di rientro che valorizzino la relazione
istaurata e, appunto, l’integrazione.

Sophia: Creare Valore Attraverso l’Integrazione
Obiettivo 1
Formare i beneficiari ai mestieri artigianali
Attività 1: Corso di formazione base ai mestieri artigianali in
ambito edile, idraulico ed elettrico (136 ore)
18 Novembre 2019 – 20 Dicembre 2019
Tutti i beneficiari hanno ricevuto una prima formazione base di 136 ore erogata da un
artigiano esperto presso i locali attrezzati del CefmeCtp di Pomezia. I beneficiari hanno
partecipato a un modulo di formazione sulla sicurezza e a 3 moduli su elettricità, idraulica
e muratura. Al termine della formazione hanno sostenuto un esame pratico per verificare
le competenze e la manualità acquisita.

Risultati ottenuti
▪ Tutti i corsisti hanno ricevuto l’attestato di sicurezza sul lavoro obbligatorio per essere
assunti regolarmente in aziende del settore edile e per lavorare in sicurezza in
cantiere.

Sophia: Creare Valore Attraverso l’Integrazione
Obiettivo 1
Formare i beneficiari ai mestieri artigianali
Attività 2: Corso di formazione specialistico per operatore in
strutture edili con competenze in edilizia sostenibile (500 ore).
13 Gennaio 2020 – 30 Novembre 2020
Finito il corso base, in sei beneficiari è nato il desiderio di ricevere una formazione
specialistica per operare in strutture edili. Il corso è stato erogato dal CefmeCtp di
Pomezia e prevedeva per i partecipanti un’indennità diaria pari a dieci euro. I beneficiari
hanno partecipato ad un modulo sulle normative e sulla sicurezza lavori edili, uno sulla
strutturazione del cantiere edile, uno sui lavori in muratura, sulle rifiniture interne ed
esterne e sulla bioedilizia e bioarchitettura. Il corso ha permesso ai beneficiari di acquisire
le conoscenze necessarie per la strutturazione di un cantiere edile e le abilità pratiche per
la realizzazione di strutture bioedili, impianti di contenimento energetico, gestione e
smaltimento dei rifiuti di cantiere.
I beneficiari hanno poi avuto la possibilità di svolgere uno stage formativo di 160 ore
presso aziende del settore.

Risultati ottenuti
▪ Su sei beneficiari partecipanti, 4 al
superamento dell’esame hanno conseguito
un attestato di qualifica di operatore in
strutture edili con competenze in edilizia
sostenibile riconosciuto a livello nazionale,
valido agli effetti del D.lgs n.13 del 16
Gennaio 2013 e della Legge Regionale
numero 23 del 25 Febbraio 1993.

Sophia: Creare Valore Attraverso l’Integrazione
Obiettivo 2
Creare un team misto di artigiani e migranti capace di
vendere servizi artigianali di manutenzione e
riparazione.
Attività 1: Svolgimento di commesse di lavoro per terzi
1 Marzo 2020 – 31 Marzo 2021
Si è formato un team eterogeneo composto di nove persone, di cui sei beneficiari di
progetto e tre italiani che, a partire da lavori semplici come traslochi e pulizia di giardini,
si è consolidato e specializzato nell’ambito della pulizia di rifiuti, membrane e telai.
Grazie alle conoscenze acquisite, il team è riuscito a rispondere e a chiudere con successo
diverse commesse. In questo momento sta portando a termine una commessa che
riguarda la pulizia di membrane e ne partirà un’altra ad aprile. I beneficiari coinvolti
hanno ricevuto un compenso che gli sta permettendo di trovare una indipendenza
economica ed abitativa.

Risultati ottenuti
▪ 6 commesse di lavoro, da parte
di clienti che hanno scelto il
team anche per lavori
successivi, sono state
conlcluse.
▪ 4 beneficiari sono stati
stabilmente inseriti nel team.
▪ 6 beneficiari, mettendo in
pratica quanto appena
imparato, hanno ottenuto una
maggiore indipendenza
economica ed abitativa.

Sophia: Creare Valore Attraverso l’Integrazione
Obiettivo 2
Creare un team misto di artigiani e migranti capace di
vendere servizi artigianali di manutenzione e
riparazione.
Attività 2: Cantiere Scuola
1 Agosto 2020 – 30 Settembre 2020
Con l’esperienza del lockdown, Sophia ha potuto constatare quanto siano nocivi per i
beneficiari i momenti in cui vengono sospese le attività del progetto. Infatti, molti
giovani, ricadono nell’inattività, regrediscono nella lingua e nella formazione finendo, in
alcuni casi, a lavorare in condizioni di lavoro poco dignitose.
Pertanto Sophia, per evitare il periodo di inattività estivo, ha stretto un accordo con la
società A.T.P. s.r.l. per impegnare i giovani nella riqualificazione e ristrutturazione dei
locali e delle aree della società. Le attività hanno riguardato la riqualificazione di un muro
di cinta, la potatura della siepe circostante la struttura e la verniciatura e pittura dei locali.

Risultati ottenuti
▪ 8 beneficiari hanno evitato
l’inattività del mese di
Agosto
▪ Tutti i beneficiari hanno
ricevuto un compenso per i
lavori svolti, incentivando
in tal modo il loro graduale
processo di
emancipazione.
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Obiettivo 3
Affrontare le difficoltà linguistiche dei beneficiari
formandoli a diventare protagonisti di un progetto
educativo rivolto alle scuole
Attività 1: Corso di italiano individuale e di gruppo (10 ore a
settimana).
Gennaio 2020 - Marzo 2021
Tutti i beneficiari hanno ricevuto settimanalmente una formazione di gruppo sulla lingua
italiana di 4 ore ed un accompagnamento individuale di un’ora ciascuno, atto a
monitorare i progressi e indirizzarli verso corsi esterni adeguati al loro livello.

Risultati ottenuti
▪ 2 beneficiari hanno conseguito presso il CEDIS di Roma il certificato di lingua italiana,
livello A2.
▪ Un beneficiario sta per conseguire il certificato di lingua italiana, livello A2.
▪ 4 beneficiari stanno per conseguire il certificato di lingua italiana, livello B1

Sophia: Creare Valore Attraverso l’Integrazione
Obiettivo 3
Affrontare le difficoltà linguistiche dei beneficiari
formandoli a diventare protagonisti di un progetto
educativo rivolto alle scuole
Attività 2: Corso di formazione alla gestione di un progetto
educativo.
Novembre 2019 – Marzo 2021
Tre beneficiari hanno ricevuto una formazione finalizzata al loro inserimento in progetti
educativi sul tema dell’immigrazione rivolti alle scuole. Ciascuno è stato poi formato
individualmente sulla parte del progetto più adeguata alle sue attitudini e al livello
linguistico.
Con l’avvento della pandemia e del lockdown, Sophia ha potuto sperimentare con
successo la modalità online del progetto con l’ausilio di strumentazioni e applicazioni di
fruizione comune.

Risultati ottenuti
▪ 3 beneficiari hanno partecipato ad una video-intervista in cui hanno raccontato la loro
esperienza di migrazione per arrivare in Italia. Tali video sono poi stati trasmessi in
alcune classi senegalesi.
▪ 3 beneficiari, dopo una preliminare formazione, hanno condotto incontri nelle scuole,
sia online sia dal vivo, sul tema dell’immigrazione.
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Obiettivo 4
Ottenere per i beneficiari un primo inserimento
lavorativo
Attività 1: Accompagnamento individuale finalizzato al placement
e aiuto nel relazionarsi con il proprio datore di lavoro
1 Novembre 2019 – 31 Marzo 2021
Tutti i beneficiari hanno ricevuto il supporto di una figura esperta di placement per
potersi interfacciare con il mercato del lavoro e per prepararsi ai colloqui di lavoro. Inoltre
alcuni beneficiari, a seguito del conseguimento di un contratto di lavoro, sono stati aiutati
a ’interfacciarsi con il proprio datore di lavoro al fine di vedersi garantito il diritto ad
un’equa retribuzione e a continuare gli studi linguistici e formativi indispensabili per
un’ulteriore crescita professionale e personale.

Risultati ottenuti
▪ 8 beneficiari sono stati assunti con
contratti a progetto da Sophia per
lo svolgimento delle commesse di
lavoro.
▪ Tutti i beneficiari hanno ricevuto
una formazione ai colloqui e sono
stati aiutati a redigere il proprio
curriculum vitae.
▪ 2 beneficiari sono stati inseriti con
regolare contratto di lavoro presso
aziende del settore edile facenti
parte della rete di Sophia.
▪ 2 beneficiari sono stati inseriti con
regolare contratto di lavoro presso
aziende di altri settori.
▪ 2 beneficiari, assunti presso un’impresa operante nel settore edile con regolare
contratto, hanno avuto la possibilità di iscriversi ad un corso di patente per stranieri.
▪ Un beneficiario, assunto da un’impresa operante nel settore edile con regolare
contratto, è stato aiutato a superare alcune difficoltà emerse nel posto di lavoro tramite
un percorso di accompagnamento psicologico.

Sophia: Creare Valore Attraverso l’Integrazione
Obiettivo 5
Rendere i beneficiari consapevoli delle norme per
l’ottenimento dei documenti e assisterli nel proprio
iter legale
Attività 1: Assistenza dei beneficiari nel comprendere la loro
situazione legale e presa in carico di alcuni beneficiari
accompagnati nell’iter della sanatoria.
1 Novembre 2019 – 31 Marzo 2021
Alcuni beneficiari con una situazione legale più confusa sono stati seguiti
individualmente nell’interfacciarsi con il proprio avvocato per comprendere la loro
attuale situazione e i passi da compiere per l’ottenimento dei documenti.
L’impossibilità di rintracciare l’avvocato di alcuni beneficiari ha spinto Sophia a prendersi
carico di alcune situazioni che richiedevano un intervento immediato. Inoltre la finestra
offerta dalla sanatoria ha permesso a Sophia, durante la pausa estiva, di aiutare tre
beneficiari ad uscire da una grave situazione di stallo a livello legale indirizzandoli verso
l’ottenimento di un regolare e duraturo permesso di soggiorno.
Due beneficiari, nell’ambito della sanatoria, stanno riscontrando una situazione più
difficile e hanno bisogno dell’ausilio di un avvocato che sta seguendo il loro caso. La
Questura non ha infatti accettato la loro sanatoria e l’avvocato ha impugnato l’atto presso
il TAR. Si attende dunque la data dell’udienza cautelare. Nel frattempo i due beneficiari
non possono al momento essere assunti con contratto di lavoro subordinato ma possono
solo avere collaborazione occasionali.

Risultati ottenuti
▪ 10 beneficiari sono stati edotti della loro situazione in ambito legale.
▪ 4 beneficiari sono stati assistiti nella conversione del loro permesso di soggiorno da
umanitario a lavorativo.
▪ Un beneficiario è stato assistito nella conversione del proprio permesso di soggiorno da
provvisorio a lavorativo.
▪ 3 beneficiari sono stati assistiti nel rinnovo del proprio permesso di soggiorno grazie
all’ottenimento di una stabile residenza in Italia.
▪ 2 beneficiari stanno necessitando di un supporto legale ulteriore nell’ambito della
sanatoria.

Sophia: Creare Valore Attraverso l’Integrazione
Obiettivo 6
Favorire il percorso di ritorno nel proprio paese di
quei migranti che, dopo essersi formati, maturano il
desiderio di tornare nella loro patria
Attività 1: Organizzazione di nuovi percorsi educativi nei paesi di
origine di due beneficiari.
1 Novembre 2019 – 31 Marzo 2021
Due migranti hanno espresso il desiderio di rientrare nel proprio paese d’origine.
Dialogando con Sophia e mettendo a sistema le esperienze personali e le competenze
lavorative, è stato dato luogo ad un primo progetto educativo svoltosi in quattro istituti di
Dakar, in Senegal. L’obiettivo del progetto educativo è proprio l’educazione in loco su cosa
comporti il migrare. Conoscendo il proprio paese d’origine, forte dell’esperienza di
migrazione e formato dai tutor esperti di Sophia, il migrante ha condotto con successo il
progetto. Dati i feedback positivi ricevuti, un secondo beneficiario si sta formando per
replicare il progetto a Conakry in Guinea, che vedrà coinvolte 15 classi e 750 studenti.

Risultati ottenuti
▪ Un beneficiario, dopo una solida formazione con Sophia, ha dato avvio in Senegal, ad un
progetto educativo sull’immigrazione rivolto a quattro scuole di Dakar.
▪ Un secondo beneficiario, dopo un periodo di formazione con Sophia, ad Aprile darà vita
ad una nuova edizione del progetto educativo a Conakry, in Guinea, suo paese d’origine
dove saranno coinvolte 15 classi, per un totale di 750 studenti.
▪ Si è stabilita già una rete di istituti e di docenti senegalesi sensibilizzata sul tema,
desiderosa di replicare tali attività sul proprio territorio insieme a Sophia negli anni a
venire.

