COMUNICATO STAMPA

In Italia è stato scelto il progetto “Train of Integration” per l’integrazione dei rifugiati, in
collaborazione con l’Associazione Centro Astalli

La Fondazione Alstom sosterrà 25 progetti in tutto il mondo

16 ottobre 2019 – La Alstom Corporate Foundation ha annunciato i progetti selezionati
per il finanziamento per il 2019. Con un totale di 158 progetti presentati, le persone di
Alstom hanno ancora una volta dimostrato la loro dedizione filantropica e il sostegno
alle comunità locali.
Tra i 25 progetti selezionati, ce n’è anche uno italiano, che si svolgerà a Roma e sarà
condotto dall’Associazione Centro Astalli. Si tratta di “Train of Integration” e prevede un
percorso di integrazione per i rifugiati attraverso l’apprendimento della lingua, la
formazione professionale e l’inserimento lavorativo nell’arco temporale di un anno.
La prima fase di questo progetto, che partirà a gennaio 2020 e che è rivolto
principalmente a donne e giovani, prevede la frequenza di un corso di lingua per il
raggiungimento del livello A2 di italiano. In seguito, si aiuteranno le persone a
sviluppare le abilità linguistiche e non solo, necessarie per la ricerca di un’occupazione,
come per esempio la stesura di un CV o le competenze informatiche per l’utilizzo di
Internet a scopi lavorativi. Si offrirà loro un supporto anche dal punto di vista legale e
burocratico e una formazione ad hoc sui diritti e doveri dei lavoratori in Italia. Infine,
verrà data la possibilità ad otto persone di iniziare un tirocinio formativo, ma anche di
visitare i siti di Alstom e di raccontare la loro esperienza alle persone dell’azienda.
Il progetto sarà realizzato dall’Associazione Centro Astalli, attiva dal 1981, che svolge
funzioni di servizio sociale, culturale e assistenziale in favore dei migranti forzati e delle
loro famiglie.
“E’ un piacere vedere che i miei colleghi di Alstom dimostrano un così forte impegno per il
sociale! In risposta a questo atteggiamento così determinato a sostenere le comunità
locali, il Gruppo ha deciso di aumentare il budget annuale della Fondazione per il
finanziamento di progetti. Da quest’anno la Fondazione avrà un budget di 1,5 milioni di
euro, 50% in più rispetto all’anno passato, che servirà per finanziare un maggior numero di
progetti e/o quelli di maggior valore per la società” ha dichiarato Barry Howe, Segretario
generale della Fondazione.

“L’integrazione dei migranti forzati non può mai essere intesa in senso unidirezionale,
richiede percorsi graduali e complessi che si costruiscono insieme. L’esperienza quotidiana
al loro fianco ci ha insegnato che occorre fin da subito attuare percorsi integrati che colmino
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soprattutto le disuguaglianze sociali, tenendo conto della ricchezza delle diverse
appartenenze culturali. In questo modo aumenta la coesione sociale e si realizzano nella
realtà comunità di vita che sono una ricchezza per l’intera società civile. Tutto questo si
può e si deve fare per poter immaginare un futuro insieme. I vari attori sociali devono
impegnarsi a sviluppare nuove strade sentendosi responsabilmente coinvolti e contribuire
per la parte che gli compete per il bene di tutti. Le sinergie in campo in questo progetto
specifico sono un piccolo esempio di una nuova fantasia e creatività in ambito sociale”
sottolinea P. Camillo Ripamonti, Presidente del Centro Astalli.

Quest’anno il Consiglio della Fondazione Alstom ha selezionato 25 progetti da
finanziare dal suo budget 2019/2020, un significativo aumento rispetto ai 16 progetti
selezionati l’anno passato, a fronte del maggior budget a disposizione.
Fondata nel 2007, la Fondazione Alstom sostiene e finanzia progetti proposti dalle
persone di Alstom, che scelgono di collaborare con le ONG locali e le organizzazioni noprofit per realizzare iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita nelle
comunità che si trovano nei territori dove il Gruppo opera. I progetti della Fondazione
si concentrano su quattro assi principali: mobilità, protezione ambientale, energia e
acqua e sviluppo socio-economico.
Il sito della Fondazione Alstom
Alstom in Italia
Saldamente radicata nella tradizione ferroviaria italiana, Alstom in Italia produce treni da 160
anni. Oggi, con 8 siti distribuiti sul territorio nazionale e 3000 dipendenti, Alstom è un solido
imprenditore locale, riconosciuto come uno dei leader nel mercato italiano. Alstom in Italia può
vantare due centri di eccellenza nei treni ad alta velocità Avelia Pendolino basati sulla tecnologia
ad assetto variabile e nelle apparecchiature di segnalamento ferroviario e sistemi di trazione.
Alstom ha effettuato notevoli investimenti nella sua base industriale in Italia. Il sito Alstom di
Savigliano (CN) è un esempio di Fabbrica 4.0, con una sala di realtà virtuale 3D d’avanguardia che
consente ai suoi ingegneri di progettare treni per una manutenibilità semplificata.
Alstom
Promotrice di una mobilità sostenibile, Alstom sviluppa e commercializza sistemi, apparecchiature
e servizi per il settore dei trasporti. Alstom offre una gamma completa di soluzioni (da treni ad alta
velocità a metropolitane, tram e autobus elettrici), soluzioni per i passeggeri, servizi personalizzati
(manutenzione, ammodernamento) e soluzioni di infrastruttura, segnalamento e mobilità digitale.
Alstom è leader mondiale nei sistemi di trasporto integrati. La società ha conseguito un fatturato
di € 8,1 miliardi e ha registrato commesse per € 12,1 miliardi nell’esercizio 2018/19. Con sede
centrale in Francia, Alstom è presente in oltre 60 Paesi e conta attualmente 36.300 dipendenti.
www.alstom.com
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Centro Astalli
Il Centro Astalli è la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati - JRS. Da oltre 35 anni è
impegnato in numerose attività e servizi che hanno l'obiettivo di accompagnare, servire e difendere
i diritti di chi arriva in Italia in fuga da guerre e violenze, non di rado anche dalla tortura. Il Centro
Astalli si impegna inoltre a far conoscere all'opinione pubblica chi sono i rifugiati, la loro storia e i
motivi che li hanno portati fin qui.
www.centroastalli.it
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