
 MOBILITA’ E MERCATO DEL LAVORO TRA MAROCCO, 
 TUNISIA E ITALIA 

 Ciclo di incontri rivolto ad autorità locali, organizzazioni, agenzie per il lavoro, 
 partner e portatori di interesse del proge�o MENTOR 2 

 1°  WEBINAR  -  MOBILITA’  E  TIROCINI  FORMATIVI  TRA  MAROCCO,  TUNISIA  E 
 ITALIA:  SAPERNE  DI  PIÙ  |  24  MAGGIO  2022  |  ore  9-13  Italia  /  8  -12  Marocco  e 
 Tunisia 

 2°  WEBINAR  -  MERCATO  DEL  LAVORO  IN  MAROCCO,  TUNISIA  E  ITALIA  |  30 
 GIUGNO 2022 |  ore 10-14 Italia / 9 -13 Marocco e Tunisia 

 3°  WEBINAR-  TIROCINI  FORMATIVI  COME  OPPORTUNITA’  DI  SVILUPPO 
 SOSTENIBILE | 5 LUGLIO 2022 | ore 10-14 Italia / 9 -13 Marocco e Tunisia 

 Al termine degli incontri verranno resi disponibili materiali e strumen� di approfondimento 

 Lavori  in francese e italiano con a�estato di frequenza 

 Un evento organizzato da Ci�à di Torino e Comune di Milano 



 MOBILITA’ E TIROCINI FORMATIVI TRA ITALIA, MAROCCO E TUNISIA: 
 SAPERNE DI PIÙ 

 1° WEBINAR  24 MAGGIO 2022 

 ore 9-13 Italia / 8 -12 Marocco e Tunisia 

 Obie�vo:  approfondire  il  funzionamento  dello  strumento  dei  �rocini  forma�vi  per  creare  un  linguaggio  e  un 
 sapere comune tra ci�à, territori e altri a�ori 

 9.00  Apertura dei lavori e salu� is�tuzionali 

 Michela Favaro - Vicesindaca Ci�à di Torino con delega alla Cooperazione Internazionale 

 9.05  Introduzione ai Webinar 

 Maria Bo�glieri - Responsabile Ufficio Cooperazione Internazionale e Pace, Ci�à di Torino 

 9.10  Presentazione del Proge�o 

 Petra Mezze� - Project Manager Mentor2, Ci�à di Milano 

 9.30  Presentazione dei partecipan� 

 10.15  Inquadramento generale del funzionamento dei �rocini forma�vi extra UE in Italia 

 Renato Sampogna - Ministero del Lavoro 

 Giuseppina Genesia -  Referente per la disciplina dei  �rocini extracurriculari, Regione Piemonte 

 11.00  Sessione Q&A: Quale ruolo per gli a�ori territoriali? 

 11.30  Pausa 

 11.45  Le  esperienze  di  mobilità  lavora�va  per  �rocini  forma�vi  da  Marocco  e  Tunisia  verso  paesi  terzi  (UE 
 e Africa) 

 Imen Abrougui - ANETI Agence Na�onale pour l’Emploi et le Travail Indépendant, Tunisie 

 Anouar Alaoui Ismaili -  ANAPE  C Agence Na�onale de  Promo�on de l'Emploi et des Compétences, Maroc 

 12.30  Sessione Q&A: Quale ruolo per gli a�ori territoriali? 

 13.00  Conclusione dei lavori 

 Modera: Comune di Milano 



 MERCATO DEL LAVORO IN MAROCCO, TUNISIA E ITALIA 

 2° WEBINAR - 30 GIUGNO 2022 

 ore 10 -14 Italia / 9 -13 Marocco e Tunisia 

 Obie�vo:  i  lavori,  coordina�  dall’Università  di  Torino,  si  pongono  l’obie�vo  di  fornire  elemen�  conosci�vi  sui  mutamen� 
 d’ordine  poli�co,  sociale,  ed  economico  che  hanno  influenzato  le  trasformazioni  delle  dinamiche  migratorie  in  Marocco  e 
 in  Tunisia.  In  entrambi  i  paesi  il  fenomeno  migratorio  è  in  piena  trasformazione:  da  aree  cara�erizzate  da  una  forte 
 migrazione  interna,  a  zone  di  partenza,  a  territori  di  transito,  Marocco  e  Tunisia  si  sono  progressivamente  afferma� 
 come  paesi  di  accoglienza.  Queste  progressive  mutazioni  non  hanno  rimesso  in  discussione  le  più  tradizionali  dinamiche 
 migratorie,  ma  le  hanno  rese  più  complesse  da  analizzare  e  da  governare.  Da  un  lato  si  è  resa  necessaria  una  riflessione 
 capace  di  dis�nguere  e  analizzare  nella  loro  specificità  non  solo  le  diverse  forme  di  migrazione,  compresa  quella 
 femminile,  stagionale  e  circolare,  ma  anche  le  ripercussioni  spaziali,  sociali,  culturali,  economiche  e  poli�che  dei 
 fenomeni  migratori.  Da  un  altro  lato,  la  promozione  di  poli�che  migratorie  ada�ate  alle  diverse  forme  di  migrazione  e  ai 
 diversi  profili  della  popolazione  migrante,  e  a�enta  alle  loro  differen�  ripercussioni,  è  diventata  una  priorità  poli�ca 
 tanto a livello nazionale e regionale, quanto a livello internazionale. 

 Modera: Irene Bono, Prof. ssa Università degli Studi di Torino - Dipar�mento di Culture, Poli�ca e Società 

 10.00  Apertura dei lavori e salu� is�tuzionali 

 Elena Apollonio  - Presidente della Commissione Diri�  e Pari Opportunità, Ci�à di Torino 

 10.05  Introduzione ai lavoro 

 Maria Bo�glieri  - Responsabile ufficio Cooperazione  Internazionale e Pace, Ci�à di Torino 

 Petra Mezze�  - Project Manager Mentor2, Ci�à di  Milano 

 10.20  Mercato del lavoro in Italia e occupazione giovanile 

 Alessandro Chiozza  - ANPAL, Agenzia Nazionale Poli�che  A�ve Lavoro 

 L’intervento  si  propone  di  me�ere  in  evidenza  gli  aspe�  e  i  da�  maggiormente  significa�vi  per  cercare  di 
 qualificare  la  partecipazione  –  o  la  distanza  –  dei  giovani  dal  mercato  del  lavoro.  Ci  si  intende  soffermare  sui 
 principali  indicatori  di  riferimento,  con  alcuni  approfondimen�  sui  percorsi  di  accesso  -  compreso  il  �rocinio  -  e 
 le differenze di genere. 

 10.35  Trasformazioni del mercato del lavoro in Marocco e Tunisia 

 Irene Bono  - Prof. ssa, Università degli Studi di  Torino, Dipar�mento di Culture, Poli�ca e Società 

 L’intervento  si  concentra  sui  mutamen�  del  mercato  del  lavoro  nei  due  Paesi,  soffermandosi  in  par�colare  sul 
 rapporto  tra  dinamiche  migratorie  e  trasformazioni  dei  modelli  di  sviluppo  nazionale,  e  sull’affermarsi  delle 
 is�tuzioni universitarie come a�ori di governo di tali dinamiche. 



 Mustapha  Azaitraoui  -  Prof.,  Université  Sultan  Moulay  Slimane  de  Beni  Mellal,  Faculté  Polydisciplinaire  de 
 Khouribga 

 Il  contributo  affronta  il  caso  della  riconversione  del  modello  di  sviluppo  della  regione  Beni  Mellal-Khenifra  e 
 delle  sue  ripercussioni  sulle  dinamiche  migratorie  e  la  loro  diversificazione,  considerando  la  costruzione 
 dell’Università Sultan Moulay Slimane come parte di questo processo. 

 Hassan Mouri  - Prof., Université de Tunis Al Manar,  Ins�tut Supérieur des sciences humaines de Tunis 

 La  relazione  si  sofferma  sulle  trasformazioni  del  modello  di  sviluppo  tunisino,  sulle  sue  ripercussioni  sulle 
 poli�che  del  lavoro  e  su  come  queste  impa�ano  le  dinamiche  migratorie.  L’intervento  esplora  i  processi  rela�vi 
 alle  poli�che  dell’impiego  e  alle  loro  conseguenze,  per  poi  meglio  comprendere  come  queste  si  rifle�ono  nella 
 ques�one migratoria e quali opportunità, problema�che e cambiamen� vive il contesto lavora�vo tunisino. 

 11.20  Sessione Q&A 

 11.45  Pausa 

 12.00  Discussione in so�ogruppi di lavoro  (questa  parte è riservata ai soli partecipan� e non agli uditori)  : 

 a) Turismo e dinamiche migratorie in Tunisia  ,  animato  da Gaia Gondino, Università di Torino 

 Le  ripercussioni  sulle  dinamiche  migratorie  delle  trasformazioni  del  peso  del  se�ore  turis�co  in  Tunisia,  uno  dei 
 motori del modello di sviluppo nazionale tra gli anni 1970 e 2000. 

 b) Agricoltura e dinamiche migratorie in Marocco  ,  animato da Beatrice Ferlaino, Università di Torino 

 L’impa�o  sui  meccanismi  migratori  delle  trasformazioni  del  se�ore  agricolo  in  Marocco,  tradizionalmente  la 
 voce  più  importante  del  PIL  e  a�ualmente  considerato  se�ore  strategico  per  la  costruzione  di  una  classe  media 
 agricola. 

 c)  I  migran�  sub-sahariani  in  Marocco  e  Tunisia:  nuovi  scenari  e  dinamiche  indo�e  dalle  migrazioni,  animato 
 da Alimou Diallo, Visi�ng scholar all’Università di Torino 

 Le  trasformazioni  indo�e  dall’arrivo  dei  migran�  subsahariani  in  Marocco  e  in  Tunisia  tanto  sui  merca�  del 
 lavoro locali quanto sul funzionamento delle is�tuzioni di governo delle migrazioni. 

 d)  Mercato  del  lavoro,  formazione  qualificata  e  migrazione  legale:  il  ruolo  delle  università  come  comunità 
 della  conoscenza  ,  animato  da  Aziza  Assou,  Hammadi  Abdelghani  Ferdous,  Hamza  El  Halil  e  Radouane  El  Aouni, 
 do�orandi  dell’Université  Sultan  Moulay  Slimane  di  Beni  Mellal  in  Mobilità  Erasmus  +  presso  l’Università  di 
 Torino 

 Il  ruolo  che  le  università  che  nascono  in  contes�  cara�erizza�  da  for�  migrazioni  possono  avere  per  contribuire 
 all’analisi e alla comprensione di tali dinamiche. 

 13.15 - 14.00  Res�tuzione dei lavori di gruppo e chiusura dei lavori 



 TIROCINI FORMATIVI COME OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 3° WEBINAR -5 LUGLIO 2022  - ore 10 - 14 Italia/ 9 - 13 Marocco e Tunisia 

 Obie�vo:  comprendere  come  meglio  sostenere  l'alleanza  tra  il  se�ore  pubblico  e  quello  privato  per  favorire 
 lo sviluppo sostenibile e la migrazione legale 

 Modera: Anna Ferro - CeSPI  Centro Studi di Poli�ca Internazionale 

 10.00  Apertura dei lavori e salu� is�tuzionali 

 Ahmed  Abdullahi  Abdullahi  -  Presidente  della  Commissione  Consiliare  Speciale  per  il  contrasto  dei  fenomeni  di 
 intolleranza, razzismo, an�semi�smo e is�gazione all’odio e alla violenza, Ci�à di Torino 

 10.05  Introduzione ai lavori 

 Pamela Damiano - Project Coordinator and Financial Administrator Mentor 2, Ci�à di Torino 

 Petra Mezze� - Project Manager Mentor2, Ci�à di Milano 

 10.20  Scambi,  strumen�  e  pra�che  tra  se�ori  pubblico  e  privato  per  lo  sviluppo  sostenibile  e  la  migrazione 
 legale 

 Anouar Alaoui Ismaili - ANAPEC Agence Na�onale de Promo�on de l'Emploi et des Compétences, Maroc 

 Anis  Khelifi  –  Senior  Programme  Officer  Se�ore  Privato  ,  AICS  Tunisie  -  Agenzia  Italiana  per  la  Cooperazione  allo 
 Sviluppo (Sede regionale in Tunisia) 

 Diana  Stefanescu  -  ICMPD  Interna�onal  Centre  for  Migra�on  Policy  Development,  Labour  Mobility  Specialist  at 
 MPF 

 Salvatore Petronella - CeSPI Centro Studi di Poli�ca Internazionale e LaMP Labour Mobility Partnership 

 11.20  Sessione Q&A 

 11.50  Pausa 

 12.10  Scambio  tra  imprese,  territori  e  mercato  del  lavoro  per  una  migliore  valorizzazione  dei  flussi 
 migratori: approfondimen� nel quadro del proge�o MENTOR 2 

 Anna Ferro - CeSPI Centro Studi di Poli�ca Internazionale 

 Elena Dall’Amico - CEIPiemonte Centro Estero per l’Internazionalizzazione 

 Clara Bartoli  - PROMOS Italia Agenzia italiana per  l'internazionalizzazione 

 13.00  Sessione Q&A 

 14.00  Chiusura dei lavori 


