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 3 "InformAzione"
PROG. 1413 - FAMI 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale
Obiettivo nazionale 2. Integrazione - 03- Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali
e territoriali di comunicazione lett f)
Obiettivo generale: favorire un’informazione integrata e completa sui servizi e sulle opportunità
presenti sul territorio regionale e integrare, sistematizzare e valorizzare gli strumenti di
comunicazione sui servizi e sulle opportunità, rivolti ai cittadini di Paesi terzi.
Attività:
MACROAZIONE

AZIONE

RISULTATI

Attivare e implementare la rete dei
soggetti impegnati nell’ambito
dell’integrazione sul territorio regionale

A1. Incontri periodici con EELL, PA, operatori/trici
istituzionali, associazioni ed enti del terzo settore,
associazioni di migranti e di seconde generazioni,
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, soggetti del
privato sociale operanti in materia di integrazione di ogni
ambito territoriale per la condivisione di obiettivi e
metodologie per la raccolta e messa on line delle
informazione e dei dati.
A2. Creazione/riattivazione delle reti di flussi informativi
bidirezionali. Questa attività prevede incontri con gli
interlocutori istituzionali e le associazioni in modo da
favorire la massima collaborazione e trasparenza,
l’emersione di proposte e richieste specifiche, la
condivisione di metodi e obiettivi e la valorizzazione delle
competenze e dell’esperienza già presente sul territorio.

10 incontri

Individuazione di 10
interlocutori

Predisporre strumenti informatici e canali
di comunicazione/informazione per la
diffusione, condivisione e il trasferimento
di dati e informazioni a livello locale e
nazionale

Creare, raccogliere, organizzare e redigere
i contenuti del portale

Comunicazione

B1. Creazione di un portale regionale di informazione
integrata e qualificata sul tema con la progettazione di
sezioni dedicate.
B2. Creazione di canali di comunicazione informatica diretti,
continuativi e di facile utilizzo (Forum, Community) e
predisposizione di servizi di raccolta di contenuti per i
soggetti della rete coinvolti nell’implementazione del portale
(maschere di imputazione dati).
C1. Raccolta, organizzazione e redazione dei materiali
informativi e documentali esistenti (output di progetti,
brochure informative, opuscoli, guide, privilegiando i
materiali multilingua) attraverso la metodologia della
redazione diffusa al fine di valorizzare le risorse informative
del territorio.
C2. Mappatura e aggiornamento continuo su servizi,
associazioni, progetti finalizzato alla creazione delle banche
dati. Raccolta sistematica d’informazioni, documenti relativi
alla attività istituzionale della P.A.
C3. Raccolta, organizzazione e redazione di materiali
informativi contenenti notizie su opportunità formative
rivolte ai/alle cittadini/e di Paesi terzi in collaborazione con
gli uffici competenti della formazione professionale e i Centri
per l’Impiego.

1 portale regionale
d’informazione

C4. Raccolta, organizzazione e predisposizione per il web di
relazioni, rapporti di ricerca, testi, paper, articoli e materiali
di lettura grigia (l’insieme dei testi che non vengono diffusi
attraverso i normali canali del commercio editoriale) sulle
tematiche legate all’immigrazione in Piemonte.
C5. Aggiornamento continuo sulla normativa in materia
d’immigrazione e asilo in Italia
C6. Raccolta di dati statistici sui territori della regione e su
temi rilevanti per le singole aree provinciali (titolati di
protezione internazionale, MSNA, tratta) con analisi
sintetiche attraverso schede semplificate.

1 sezione del Portale

D1. I contenuti del portale saranno diffusi attraverso una
newsletter mensile e i social network (con l’attivazione di un
account dedicato al progetto.

6 newsletter informative
sul tema

D2. Attivazione di un canale YouTube del Portale

1 canale YouTube

D3. Evento finale di comunicazione dei risultati del progetto.

1 evento

1 Forum, e di 1 maschera
per il servizio di raccolta
dati
1 sezione del Portale

1 sezione del Portale

1 sezione del Portale

1 sezione del Portale
1 sezione del Portale

Destinatari: 14.200 cittadini/e di Paesi terzi regolarmente presenti in Italia, operatori/trici
istituzionali, associazioni ed enti del terzo settore, associazioni di migranti e di seconda generazione,
soggetti del privato sociale operanti in materia di integrazione.
Capofila: Regione Piemonte
Durata: Aprile 2017 - Dicembre 2018
Partner: IRES Piemonte e Fieri

