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IMPACT Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio –
InterAzioni in Piemonte 2
Il Progetto InterAzioni in Piemonte 2, in continuità con il progetto precedente, intende rispondere in modo organico e
coerente ai bisogni e alle esigenze dei/delle cittadini/e stranieri/e, promuovendo una strategia basata su un forte
coordinamento delle diverse politiche di settore.
Il piano di intervento regionale è articolato in 4 azioni:
01- Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali
02- Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione
03- Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione
04- Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la
valorizzazione delle associazioni
Nell’azione 1 si intende rafforzare l’offerta formativa nell’ambito della conoscenza della lingua italiana come lingua
seconda, prevenire l’insuccesso e la dispersione scolastica attraverso un’attenzione alla lingua italiana, al suo
apprendimento e consolidamento, favorire il coinvolgimento delle famiglie straniere nella vita scolastica, promuovere
attività di orientamento per genitori e studenti volte ad evitare la transizione dalla scuola secondaria di I grado
prevalentemente verso le filiere scolastiche tecnico-professionali.
Nell’azione 2 si intende rafforzare la qualità dei servizi e della loro rispondenza ai bisogni della popolazione immigrata,
migliorare l’offerta di servizi ai migranti, attraverso servizi informativi, di mediazione linguistica, culturale e di comunità e
semplificare le informative/comunicazioni relative ai servizi attivi sul territorio, avviare attività sperimentali per
promuovere un abitare dignitoso, legale e sostenibile anche tra la popolazione immigrata.
Con l’azione 3 si mira a integrare, sistematizzare e valorizzare gli strumenti di comunicazione sui servizi e sulle opportunità,
rivolti ai cittadini di Paesi terzi, presenti sul territorio piemontese, sviluppando le sinergie con il portale integrazione
migranti.
Con l’azione 4 si lavora per rafforzare e sviluppare l’associazionismo immigrato attraverso la promozione della
partecipazione dei migrati e delle loro associazioni nei processi sociali di inclusione e mediazione sociale.
AZIONE

01 - Qualificazione del
sistema scolastico in
contesti multiculturali

02 - Promozione
dell’accesso ai servizi
per l’integrazione

03 - Servizi di
informazione
qualificata, attraverso

ATTIVITÀ
Attività di supporto allo studio e di
rinforzo e consolidamento linguistico L2,
Attività tematiche finalizzate
all'integrazione e all'inclusione,
Coinvolgimento attivo delle famiglie,
Orientamento e sostegno del percorso
scolastico, Attività di mediazione
interculturale
Rafforzamento della rete integrata dei
servizi - gruppi di lavoro tematici con
operatori e mediatori dei servizi
territoriali, Mediazione di comunità, a
chiamata e a supporto degli operatori,
Attività di semplificazione della
modulistica dei servizi territoriali,
Sperimentazioni di nuove forme di abitare
realizzazione di contenuti specifici per la
piattaforma web regionale e il portale
integrazione migranti, Realizzazione

OUTPUT/RISULTATI
laboratori di potenziamento linguistico L2, lab di
inclusione multiculturali, incontri con le famiglie e
l’erogazione di ore di mediazione concorrono al
rafforzamento delle competenze linguistiche degli
allievi di paesi terzi, all’ampliamento del lessico
specifico per lo studio delle discipline, al contrasto
dell’abbandono e della dispersione scolastica
attraverso la valorizzazione di meta-competenze,
con la facilitazione della comprensione del sistema
scolastico da parte dei genitori
incontri di gruppi di lavoro tematici, l’erogazione di
ore di mediazione a chiamata a supporto degli
operatori, ore di mediazione di comunità, la
realizzazione di materiali e moduli informativi
semplificati, l’accompagnamento a forme di abitare
sperimentali concorrono a migliorare l’offerta di
servizi ai migranti e le competenze degli operatori
in tema di migrazioni
integrazione degli strumenti d’informazione e
comunicazione tradizionali con
canali che consentano lo scambio peer-to-peer di
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canali regionali e
territoriali di
comunicazione
04 - Promozione della
partecipazione attiva
dei migranti alla vita
economica, sociale e
culturale, anche
attraverso la
valorizzazione delle
associazioni

applicativo informatico per la raccolta
delle informazioni, Diffusione dei
contenuti attraverso newsletter e social
media

Attività di valorizzazione e supporto
dell'associazionismo migrante nei territori,
percorsi informativi

conoscenze e informazioni,
concorrono a aumentare il coordinamento della
comunicazione sia sull’asse verticale
(tra i livelli amministrativi) che orizzontale (tra
pubblico e privato).
momenti ed incontri informativi tematici con le
associazioni di migranti concorrono
allo sviluppo di competenze e strumenti che
consentano una piena partecipazione ai
processi decisionali; superamento dei gap di
conoscenze e di competenze nell’utilizzo
dei canali partecipavi disponibili

Destinatari: 960 Alunni/e con cittadinanza di paesi terzi dai 3 ai 16 anni, 500 Alunni con background migratorio
(genitore straniero), 672 Cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia, 22.000 destinatari che
beneficiano di informazioni erogate attraverso interventi di comunicazione, 30 Associazioni di migranti e delle
seconde generazioni,
Capofila: Regione Piemonte
Partner: IRES Piemonte (Assistenza Tecnica e ricerca), FIERI (Valutazione), Azione19 ATS (42 scuole e 17 enti
privati), Azione2 3 ATS (11 enti pubblici e 8 enti privati), Azine 3 Ires Piemonte, Azione4 2 ATS (7 enti privati e 1
ente pubblico)
Durata: Luglio 2018 – Dicembre 2020

