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Kala Ëllëk
Il futuro è tutto da disegnare
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spazio per una 
immagine

Questa frase di C. S. Lewis esprime l’essenza del nostro progetto LIME, che 
si basa sulla collaborazione di un gruppo diversificato di partner italiani e 
spagnoli motivati ed esperti.

Introduzione al progetto LIME e all’approccio MEIC

L’integrazione di successo dei giovani cittadini di paesi terzi nel mercato 
del lavoro non è solo una sfida ma anche una grande opportunità.
Questa è la visione del progetto LIME - “Labour Integration for Migrants 
Employment”, che mira a promuovere la rapida integrazione dei giovani 
cittadini di paesi terzi (TCN) - tra i 18 e i 29 anni - nel mercato del lavoro. 
Questo progetto biennale iniziato a Dicembre 2018 è finanziato dalla DG 
HOME dell’Unione Europea - fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e 
riunisce sette partner di Italia, Spagna e Francia.

Per migliorare l’inclusione lavorativa delle persone migranti, il progetto 
LIME vuole implementare in tutta Europa una metodologia innovativa e 
altamente partecipativa: l’approccio MEIC - Migrants Economic Integration 
Cluster, un approccio innovativo e partecipativo basato sulla creazione 
di una rete di molteplici attori socio-economici, inclusi attori pubblici e 
privati.

Il nucleo del progetto sono le due azioni pilota realizzate a Roma e 
Madrid, in cui l’approccio MEIC è stato sviluppato e testato. I due progetti 
pilota hanno coinvolto circa 100 giovani cittadini di paesi terzi attraverso 
vari corsi (corsi di lingua, corsi di cucina, formazione all’imprenditorialità, 
ecc.). Il progetto LIME mira anche a mobilitare i principali attori 
dell’inclusione lavorativa delle persone migranti per applicare il modello 
MEIC in tutta Europa, e quindi ha organizzato diversi workshop e webinar 
per sensibilizzare le parti interessate e le istituzioni su questo tema. 

“Non puoi tornare indietro e 
cambiare l’inizio, ma puoi cominciare 

da dove sei e cambiare il futuro.”
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SETTEMBRE 2019

Akksil ak diam.
cosa desidera signora? abbiamo un 
ottimo cuscus e il famoso pollo 
alla senegalese. La nostra salsa è 
la migliore di dakar.
e da bere cosa vi porto?
“Na rees ak diam”... buon appetito!
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...La guerra civile in questo paese è oramai una co-stante a cui le persone si stanno abituando. dal 1982 il Movimento delle forze democratiche della Casamance combatte contro il governo... È tutto dal vostro inviato.
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ti prego, ti prego...
fa che non mi veda!

non posso più vivere qui.
se non scappo, morirò.
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... so che capirai la mia
decisione... Ti voglio bene...
    Addio.
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DAKAr
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non ho idea di dove sono.
Ho freddo... ho paura...
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CIAO, come ti chiami?

io sono anna e lui è gian.
Siamo volontari, aiutiamo
le persone in difficoltà.

vieni con noi, c’è un posto
sicuro dove puoi dormire
stanotte.

ok...

poche ore dopo, nel dormitorio 
di portanova.
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il giorno seguente

Buongiorno kala, abbiamo  
parlato con gli operatori s 
ociali. ci sarebbe la possibilità  
di essere accolta da una 
famiglia e dormire in una vera 
camera.

io sono paloma.
mia figlia è andata a 
lavorare all’estero. La 
sua camera è libera.

È una piccola stanza, 
nel sottotetto. da lì 
si vede tutta la città. 
ti piacerà.
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due giorni dopo

Kala, conosci il progetto Lime?
Sono attività e corsi per 
persone MIGRANTI. servono 
per imparare la lingua e per 
integrarsi... 

Salve. Mi hanno già accennato 
di lei.. . kala, giusto?
io sono mea, faccio parte del 
progetto lime.
ci occupiamo di tante cose, a 
partire dai corsi.

cavolo, mi pare un sogno.
qui tutto è così ben 
organizzato...
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Questi non sono corsi come tutti gli 
altri. Qui oltre ad imparare la lingua 
per inserirti velocemente nel mondo del 
lavoro, avrai modo di valorizzare le tue 
risorse. Ci sono corsi professionalizzanti, 
di cucina e workshop di soft skill, che ti 
saranno utili a far pratica con la nuova 
lingua e a rafforzare le tue competenze. 
Alla fine del percorso è molto probabile 
che tu possa trovare un buon lavoro. 
Gli insegnanti e i tutor ti aiuteranno 
in questo. considerando la situazione 
in senegal, hai diritto allo status di 
rifugiata. Ti metto io in contatto con 
uno sportello di assistenza legale che può 
darti tutte le informazioni per richiedere 
asilo.

puoi iniziare anche nel pomeriggio 
se vuoi. E domani ci sarebbe “lingue 
applicate alla ristorazione”, se ti 
interessa...
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per oggi la lezione È 
finita. domani par-
leremo di frutta e 
verdura, di pentole e 
bicchieri.. . A domani!

Già nel pomeriggio...

il giorno seguente
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Preparate gli ingredienti nella 
ciotola e amalgamate il tutto 
con un po’ d’olio

sono kala, DEL SENEGAL. 
TU?

Io mi chiamo jean,
vengo da haiti. 

io sono naha, vengo dal 
marocco. adoro il Yassa 
poulet e ascolto i queen

Kala, ho fissato per te un appunta-
mento allo sportello di assistenza 
legale che può aiutarti con il diritto 
di asilo e l’audizione in commissione. 
Se hai bisogno di supporto in caso di 
diniego, ti possono aiutare loro.
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...signora paloma, sono davvero felice. grazie a 
lei che mi ospita, ai ragazzi del progetto lime, 
ai tutor che mi insegnano tante cose e poi... .

anche se mi manca il mio paese e 
la mia famiglia, sono felice.
perché oggi ho ottenuto lo status 
di rifugiata.

bravissima kala! sono felice per 
te. ti meriti tutto il bene del 
mondo!

una settimana dopo
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Ediz ione delle otto. il numero di 
contagiati sale vertig inosamente in 
europa. negli gl i stati uniti il covid 
muove addir ittura l ’esercito. l ’OMS 
annuncia: imminente chiusura di 
scuole, negozi ed uffic i per l imitare 
la pandemia. . .

MARZO 2020
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lei è catarina, la nostra tutor.

molto piacere kala, conosco bene la tua 
storia. sei brava! come sta andando?

parlo con il tutor di formazione in ristora-
zione. vediamo cosa possiamo fare.

grazie catarina, ora sto molto meglio. a casa 
di paloma sono al sicuro, con la lingua ormai 
me la cavo. sto imparando molte cose ai corsi 
del progetto lime ma... vorrei tanto essere 
indipendente dal punto di vista economico... 
trovare un lavoro insomma.
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ATTENZIONE
CORSI IN AULA SOSPESI 

CAUSA COVID.
LEZIONI ONLINE AL SITO:

www.limeproject.eu

signora paloma, ho bisogno di aiuto!
avrebbe un computer e una connessione 
internet? 

prendi questo, ha qualche anno, ma 
dovrebbe funzionare ancora. c’è il cavo 
per navigare. la password è... mi pare... sì, 
la password è “password”
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KALA!... KALAAAA!!! SCENDI!

maggio 2020
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kala, come mai 
non ti sei più 
collegata?

kala, non puoi mollare proprio adesso.
Ci stiamo riorganizzando con delle at-
tività di coaching online per la ricerca 
attiva del lavoro e accompagnamento 
alla creazione di una impresa. Questa 
pandemia ci ha messo in difficoltà, ma 
non ci fermerà!” ci sono opportunità in 
nuovi settori come la grande distribu-
zione e la logistica. non mollare!

non riesco a stare attenta davanti al 
computer... voglio lasciare il corso.
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...È importante che tu 
stia tranquilla durante il 
colloquio. sii sorridente come 
sempre e non preoccuparti 
che andrà tutto bene.

mandami pure l’ultima 
versione corretta del tuo 
curriculum e preparati, ho 
fissato alcuni colloqui la 
settimana prossima.
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magari più 
avanti ma per il 
momento no.

non è la persona 
che fa per noi. 
grazie arrivederci.

kala, ho buone notizie. un’associazione del territorio 
ha finanziato un tirocinio. e magari finché lavori 
puoi frequentare il workshop per l’avvio d’impresa 
per imparare a sviluppare un vero business plan.

è un momento 
difficile, sentia-
moci più avanti.

abbiamo già 
assunto un 
ragazzo. 
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signorina, qui ci sarebbe un posto per lei nella 
distribuzione dei freschi, ma serve l’abilitazione 
per il trattamento dei cibi, l’haccp e...

molto bene allora. ci vediamo lunedì.
mi raccomando, sia puntuale.

signor armando, non è un problema. la mia tutor 
catarina ha già parlato con il centro per l’impiego. 
il corso si tiene la settimana prossima.
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kala, sono state 
consegnate le due casse 
di riso? e i sei scatoloni 
di fagioli?

Brava Kala, siamo tutti 
orgogliosi di te. Abbiamo 
deciso che al termine 
del tirocinio sarai 
assunta con contratto!

grazie signor armando.
ne sono felicissima!!!

certo, trovi le bolle firmate dentro 
al raccoglitore. numero... 1045 e 1048.

agosto 2020
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sa signora paloma che mi hanno 
assunto con un contratto vero 
e proprio?

sono contentissima per te. 
sei brava e ti impegni tanto, 
te lo meriti.

anche lei mi mancherà, ma tornerò a 
trovarla signora paloma. promesso!

ooohhh! mi mancherai kala!

sì, tutti noi del progetto lime siamo 
orgogliosi di lei. e abbiamo anche una novità. 
con una associazione di mediazione abitativa 
abbiamo trovato una casa per te!
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quante cose sono cambiate...
due anni fa la mia vita era 
appesa ad un filo, ed oggi 
ho un lavoro, una casa in 
un paese sicuro, tanti buoni 
amici... che bello.

settembre 2020
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GIUGNO 2026

Hai, guarda che bel ristorantino 
etnico... e che profumo... che ne dici 
se ci fermiamo qui per cena?

ma... kala! Sei tu!!!!

Akksil ak diam, Benvenuti!
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GIUGNO 2026

catarina!!!
Ti ricordi, sognavo tanto 
di aprire un ristorante 
al mio paese. È anche 
grazie al progetto LIME 
che il mio sogno si è 
avverato, perché ora è 
questo il mio Paese

Sono molto felice kala.
ma... con l’amore come va?
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thiéboudiene e
Pollo al Sesamo!
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Risultati del progetto

Durante i suoi due anni di implementazione, il 
progetto LIME ha dato ottimi risultati, soprattutto 
nelle due azioni pilota in Spagna e in Italia. A 
Madrid, un totale di 49 giovani persone adulte 
richiedenti asilo hanno preso parte al progetto 
pilota e hanno partecipato a varie attività e 
corsi, come corsi di lingua spagnola, formazione 
di abilità sociali, formazione in cucina, sessioni 
di mentoring e orientamento al lavoro. 

Durante il progetto 49 persone hanno ricevuto 
una formazione nel settore della ristorazione, 
10 partecipanti hanno preso parte alla 
formazione sul lavoro, 7 hanno finito il progetto 
con un contratto di lavoro dopo la formazione 
e 14 beneficiari hanno trovato un lavoro senza 
formazione sul lavoro. Per quanto riguarda 
Roma, i beneficiari hanno anche avuto accesso 
a numerosi corsi di formazione professionale: 
corsi di catering, automobilistici ed elettrici, 
attività di valutazione delle competenze sociali, 
formazione sull’auto impresa, coaching e corsi 
di italiano professionale. 

Grazie a questo progetto, 12 persone hanno 
successivamente partecipato a una formazione 
sul lavoro, 1 è entrato nel servizio civile 
nazionale e 11 partecipanti hanno persino 
trovato un lavoro. L’azione pilota ha anche reso 
possibile la creazione di 2 business plan e di 
una nuova start up. Attraverso questo fumetto 
e la storia di Kala, abbiamo cercato di dare una 
voce a tutte le persone che abbiamo incontrato 
durante i due anni del progetto.
Auguriamo loro buona fortuna.

Formati 
nel settore 
della ristorazione49
Hanno partecipato
alla formazione 
sul posto di lavoro10

Hanno frequentato corsi di formazione 
professionale nei settori della ristorazione, 
settore automobilistico ed elettrico8
Attività di coaching 
di gruppo 
e individuale13

Hanno ottenuto 
un contratto di lavoro 
dopo la formazione7
Hanno trovato 
un lavoro 
in Spagna14

Coinvolti 
nel percorso 
di autoimprenditorialità10

Corsi professionali 
di italiano 
e spagnolo4

Hanno trovato 
un lavoro 
in Italia11

Hanno frequentato 
attività di valutazione 
delle soft skill54

Business plan 
realizzati 
& 1 Nuova Start-up2
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Sebbene sia utopico
pensare ad un mondo

in cui immigrazione
fa rima con integrazione,

esistono strade
per avvicinarsi sempre di più

a questo obiettivo.
È nella conoscenza,

nella mediazione 
e nella comprensione
che si può migliorare

la vita di chi è nato qui
e di chi è nato altrove,

di chi ha sempre amato un luogo
e di chi può imparare ad amarlo.




