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Da tre anni la Cattedra di Educazione degli adulti dell’Università degli Studi di Firenze ha partecipato alla sperimenta-
zione, svolta dai Comuni di Oslo, di Goteborg e del Länder del Baden-Württemberg, avente lo scopo di realizzare dei 
percorsi formativi che favorissero una rapida inclusione del mercato del lavoro dei rifugiati e degli immigrati in generale.
In questo periodo sono state formate e collocate diverse centinaia di immigrati. Nella metà dei casi il primo contratto si 
è trasformato in un rapporto di lavoro a tempo determinato in diversi settori: hotel, ristoranti, logistica, supermercati, 
grossisti, etc.
Altri hanno ripreso a studiare, altri ancora hanno cambiato lavoro o creato un’attività imprenditoriale. La strategia forma-
tiva che ha reso possibile questo risultato è frutto della stretta collaborazione tra centri di formazione, imprese e servizi 
di job placement.
Tenuto conto dei positivi risultati delle tre sperimentazioni, l’Università degli Studi di Firenze propone ad una prima 
cerchia di potenziali stakeholders di partecipare ad un workshop di analisi del modello al fine di trarne ispirazione per lo 
sviluppo di eventuali forme di collaborazione (condivisione di modelli, di materiali, di attività di formazione, etc.).

Programma:
• Presentazione della sperimentazione e dei suoi risultati
• Discussione e approfondimento di alcune sue specificità
• Valutazione di ulteriori eventuali iniziative da promuovere

Sono previsti i contributi di:
Paolo Federighi - Università degli Studi di Firenze, Direttore Scientifico del progetto TALENTS
Alessandro Salvi - Regione Toscana, Innovazione Sociale
Andrea Bernert-Bürkle - Volkshochschulverband Baden-Württemberg e.V, Germany
Francesca Torlone - Università di Siena, Project Manager del progetto TALENTS
Francesco De Maria - Università degli Studi di Firenze
Giovanna Del Gobbo - Università degli Studi di Firenze
Valborg Svånå - Oslo VO Rosenhof, Norway FOR
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