FAMI MULTIAZIONE – Progetto InterAzioni in Piemonte

FAMI 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione
dei cittadini di paesi terzi

Il Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 intende
promuovere azioni di sistema nazionali per qualificare e standardizzare i servizi erogati ai migranti,
rafforzare la governance multilivello degli interventi, e realizzare una programmazione integrata,
coordinando e integrando gli strumenti finanziari disponibili, rafforzando la complementarietà tra
FAMI e fondi FSE.
L’Autorità delegata del FAMI (MLPS), di concerto con l’Autorità Responsabile (Min Interno) ha
conferito alle Regioni e alle Province autonome un ruolo chiave nella programmazione operativa degli
interventi finalizzati all’integrazione dei cittadini di paesi terzi, attraverso l’elaborazione di piani di
intervento regionali atti a promuovere l’integrazione dei migranti regolarmente presenti in Italia.
Il Piano di intervento della Regione Piemonte per rispondere in modo organico e coerente ai bisogni
e alle esigenze delle cittadine e dei cittadini stranieri, promuove una strategia basata su un forte
coordinamento delle diverse politiche di settore, e si articola nelle seguenti azioni:
1. Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali
2. Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione
3. Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione
4. Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale.
FAMI MULTIAZIONE – Progetto InterAzioni in Piemonte - Azione 1 "EducAzione"
PROG. 1328 - FAMI 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale
Obiettivo nazionale 2. Integrazione - 01- Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali,
anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica lett c)
Obiettivo generale: adattare il sistema scolastico a contesti multiculturali e prevenire il ritardo e la
dispersione scolastica
Attività:
MACROAZIONE

AZIONE

RISULTATI

Rafforzare l’offerta formativa

A1. Percorsi di rinforzo e consolidamento linguistico L2 in
specifiche aree disciplinari
A2. Laboratori per imparare a comunicare rivolti agli /alle
allievi/e di recente immigrazione
A3. Laboratori di potenziamento e arricchimento linguistico
lessicale-sintattico per allievi/e di seconda generazione
B1. Percorsi di sostegno allo studio e di rinforzo dell’italiano
per lo studio.
B2. Laboratori pratico - esperienziali per stimolare le abilità
operative e la capacità di attenzione e
concentrazione degli studenti
B3. Laboratori di “lettura insieme” genitori e figli, italiani e
stranieri.
B4. Attività ludico-sportiva finalizzate a
ritrovare fiducia in sé stessi e interesse per la scuola

2500 ore di laboratori

C1. Attività di coinvolgimento dei genitori della scuola con
insegnanti e mediatori/trici su temi specifici (ad es:
adolescenza oggi, rapporto con le tecnologie, digital divide).

400 ore di incontri rivolti
alle famiglie

Prevenire l’insuccesso, il ritardo
scolastico, la dispersione e l’abbandono

Coinvolgere attivamente le famiglie

400 ore di laboratorio
700 ore di laboratorio
400 ore di corso
1000 ore di laboratorio
60 ore di laboratorio
60 ore di attività ludicosportive

Orientare e sostenere il percorso
scolastico con incontri con gli/le
studenti/esse in uscita

D1. Momenti d’incontro e confronto finalizzati a migliorare
le azioni di orientamento rivolti agli/alle studenti/esse in
uscita dalla scuola secondaria di I grado

Valorizzare le esperienze di peereducation, peer-tutoring, la
partecipazione e l’identità culturale
attraverso laboratori di educazione alla
cittadinanza e socializzazione
multiculturale.

E1. Attività di coinvolgimento dei giovani in un percorso
informativo di accompagnamento alle attività dove è
prevista la presenza dei peer

200 ore di incontri

E2. Laboratori di educazione alla cittadinanza e
all’intercultura sui temi cultura e identità, diversità e
appartenenza, confronto e conflitto, dialogo interreligioso,
antidiscriminazione.

500 ore di laboratorio

E3. Laboratori di socializzazione multiculturale. Percorsi
artistici/pedagogici di differenti discipline artistiche
finalizzati all'integrazione.

250 ore di laboratorio

Destinatari: 1.230 alunni/e con cittadinanza di Paesi terzi dai 3 ai 16 anni di età e 200 genitori.
Capofila: Regione Piemonte
Durata: Aprile 2017 - Dicembre 2018
Budget: 1.104.829,15 €
Partner: 23 pubblici (IRES Piemonte e 22 scuole) e 6 privati (5 agenzie formative e Fieri)
Dettaglio Partner
SCUOLE
"5° Circolo Didattico di ALESSANDRIA
IC CASALE 1 Anna d'Alençon
IC 2 NOVI LIGURE
IC COSTIGLIOLE
IC DI VILLANOVA D'ASTI
IC BEPPE FENOGLIO Bagnolo Piemonte
IC DI REVELLO
SCUOLA MEDIA ROSA BIANCA Saluzzo
IC PAPA GIOVANNI XXIII Savigliano
I.C. PRAY
IC STATALE BELLINI Novara
I.C. CARMINE DI CANNOBIO
IC FERRARI Vercelli
I.C. Gianni Rodari Torre Pellice
IC CARMAGNOLA 2
IC Pinerolo 1
Circolo Didattico A. Gabelli Torino
IC 1 Ilaria Alpi Torino
IC LEONARDO DA VINCI Torino
IC PACINOTTI Torino
IC REGIO PARCO Torino
IC Statale Umberto Saba Torino

CITTÀ
ALESSANDRIA
CASALE
NOVI LIGURE
COSTIGLIOLE
VILLANOVA D’ASTI
BAGNOLO PIEMONTE
REVELLO
SALUZZO
SAVIGLIANO
PRAY
NOVARA
CANNOBBIO
VERCELLI
TORRE PELLICE
CARMAGNOLA
PINEROLO
TORINO
TORINO
TORINO
TORINO
TORINO
TORINO

TERRITORIO DI RIFERIMENTO
PROVINCE
AL e AT

PROVINCIA
CN

PROVINCE
NO, VC, BI e VCO

PROVINCIA TO
(escluso Torino Città)

TORINO CITTA’

ALTRI PARTNER
PARTNER
IRES Piemonte
FIERI ForumInternazionale ed europeo di ricercasull’immigrazione
Fondazione Piazza dei Mestieri ""Marco Andreoni""
ICS ONLUS
Consorzio Formazione Innovazione e qualità - CFIQ
O.R.So. Organizzazione per la Ricreazione Sociale
ENAIP PIEMONTE

TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TUTTI I TERRITORI
TUTTI I TERRITORI
TORINO CITTA’
PROVINCE AL e AT
PROVINCIA TO (escluso Torino Città)
PROVINCIA CN
PROVINCE NO, VC, BI e VCO

