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PROGETTO “CAPIRE – FORMARE - AGIRE” – prog. - 3274
Obiettivo generale:
Migliorare i processi organizzativi delle attività della Prefettura di Torino in relazione alle procedure
riguardanti l’utenza straniera, migliorare e aggiornare le competenze degli operatori, consolidare
l’attività di monitoraggio sul sistema dell’accoglienza.
Attività:
MACROAZIONE
A. Costruzione
strategia operativa e
rafforzamento
competenze operatori

B. Rafforzamento delle
competenze e
dell'operatività dei
servizi
C. Rafforzamento
dell’azione di
monitoraggio
all’interno dei CAS

D. Disseminazione

AZIONE
A1. Formazione agli operatori dell’accoglienza su sfruttamento
lavorativo / sessuale / per accattonaggio

OUTPUT/RISULTATI
Percorsi formativi

A2. Formazione agli operatori dell’accoglienza
sull’accompagnamento ai percorsi di autonomia
A3. Formazione agli operatori dell’accoglienza sulle vittime di
violenza
A4. Formazione agli assistenti sociali, operatori e mediatori sul
lavoro sociale di comunità
B1. Servizio di mediazione linguistico-culturale presso l’Agenzia
delle Entrate

Percorsi formativi

B2. Aggiornamento del sito “Lo Stato per i Nuovi cittadini” e
raccordo con la piattaforma Mediato

Nuovi contenuti informativi per il portale

C1. Ideazione, progettazione e realizzazione di uno strumento
informatico a supporto del monitoraggio dei centri di accoglienza
C2. Formazione al personale prefettizio e agli enti coinvolti sul
monitoraggio ai CAS
C3. Formazione al personale prefettizio e agli Enti Gestori delle
strutture di accoglienza sullo strumento informatico per il
monitoraggio dei CAS
D1. Evento di presentazione del progetto

Strumento informatico

D2. Convegno finale

Evento

Percorsi formativi
Percorsi formativi
Servizio di mediazione

Percorsi di formazione
Percorsi di formazione
Evento

Destinatari:
Destinatari diretti:
Operatori e operatrici dei servizi pubblici e del privato sociale attivi dai comuni interessati da progetti
di accoglienza legati alla Prefettura di Torino; come gli operatori degli enti gestori delle strutture, enti
gestori delle funzioni-socioassistenziali, operatori dell’accoglienza, mediatori/trici interculturali,
assistenti sociali;
- Operatori e operatrici dell'Agenzia delle Entrate.
Destinatari indiretti:
Cittadini e cittadine di Paesi terzi che beneficeranno delle attività di formazione e informazione rivolte
ai destinatari diretti.
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Capofila: Prefettura di Torino
Partner: IRES Piemonte
Durata: Febbraio 2020 – Febbraio 2022 (prorogato a Giugno 2022)

