
I migranti nell’UE incontrano spesso delle barriere quando cercano un lavoro nel nuovo paese a 
causa dell’insu�ciente conoscenza della lingua, il basso livello di istruzione, la mancanza di 
esperienza nel lavoro locale, la poca informazione in merito a come presentarsi quando si 
candidano per un lavoro o a come e dove cercarlo.
Alcune organizzazioni di 5 paesi dell’Unione Europea (Bulgaria, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno 
Unito) stanno lavorando al progetto WorKit ad un livello transnazionale allo scopo di scambiarsi 
esperienze ed aiutare i migranti nell’orientarsi ed integrarsi nel proprio mercato del lavoro.
WorKit sta sviuluppando un Kit per la Comunicazione sul Lavoro per migranti, dotato di strumenti 
di apprendimento sia online che o�ine, che aiuti i migranti ad acquisire delle competenze nella 
lingua del paese ospitante che siano speci�che del mondo del lavoro e o�ra nella ricerca di esso. 
Il prodotto sarà fornito in maniera gratuita sia ai migranti che alle organizzazioni che operano 
con essi.

WorKit: Job Language Kit 
for Migrants

www.workit-project.eu
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aiuta i migranti a trovare 
la propria strada nel 
mercato del lavoro locale

fornisce ai migranti una 
serie di competenze 
linguistiche e comunicative 
necessarie a trovare e a 
mantenere un lavoro

trasmette modelli e�caci 
e ne sviluppa di nuovo per 
l’apprendimento linguistico 
in ambito non formale dei 
migranti

sviluppa un Kit per la Comunicazio-
ne sul Lavoro per migranti: una 
serie di strumenti facili da usare 
che aiutino i migranti a candidarsi 
per un lavoro e fornisca loro 
informazioni in merito alle 
opportunità presenti nel mercato 
del lavoro locale

sviluppa un programma di 
formazione per formatori di 
migranti

crea dei gruppi di studio 
con le organizzazioni che 
operano per l’integrazione 
e la formazione dei migranti

organizza workshop di 
aggiornamento ed eventi 
per dare dimostrazioni 
dell’applicazione pratica 
del Kit di Comunicazione 
sul Lavoro per Migranti

migliora le capacità delle 
organizzazioni e dei 
formatori che operano 
per l’integrazione e la 
formazione linguistica 
dei migranti

sviluppa un sito web 
www.workit-project.eu  
dove si potrà avere accesso 
gratuito a tutti i prodotti


