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Employability Starter Kit: how to develop 
employability services in homeless services

Manuale di approfondimento e linee guida per la 
creazione di servizi di reinserimento lavorativo

Bruxelles (BE) 
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inglese

Europe will not deliver for people living in extreme 
poverty

Il commento di Feantsa alla nuova strategia 
lanciata dall'Unione Europea denominata EU2020
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Supported employment for people experiencing 
homelessness: the role of integration social  
enterprises (WISE)

Analisi dell'attività e delle prospettive delle 
Imprese di Inserimento Lavorativo (WISE) circa le 
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Europea per rendere le politiche di occupabilità 
rivolte a gruppi che vivono una radicale 
esclusione sociale maggiormente efficaci. Le 
raccomandazioni sono il risultato del report 
“molteplici barriere, molteplici soluzioni”.
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FEANTSA's response to the Commission 
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Torino, 2 aprile 2012  dott. Paolo Brusa
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