
 

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 4 "AssociAzione" 

PROG. 1414 - FAMI 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale 
Obiettivo nazionale 2. Integrazione - 04- Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita 

economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni lett g) 
 

Obiettivo generale: rafforzare e sviluppare l’associazionismo immigrato, promuovere la 
partecipazione dei/delle migrati e delle loro associazioni nei processi sociali di inclusione, mediazione 
sociale e nei processi di pianificazione delle politiche di integrazione. 

Attività:  
MACROAZIONE  AZIONE RISULTATI 

Pianificare politiche d’integrazione con il 
coinvolgimento delle associazioni 
dei/delle migranti 

A1. Mappatura dell’associazionismo straniero sul territorio 
piemontese. 

Report 

A2. Dialogo tra le istituzioni, il terzo settore e 
l'associazionismo straniero e delle seconde generazioni 
finalizzato alla condivisione, alla co-progettazione e al 
confronto. 

Tavolo  

A3. Confronto e condivisione su bisogni ed esigenze del 
mondo dell’associazionismo straniero e delle seconde 
generazioni 

70 ore di workshop 
territoriali 

Rafforzare la partecipazione attiva 
dei/delle migranti 

B1. Percorsi informativi/formativi monografici destinati ai 
cittadini/e dei Paesi terzi su temi specifici relativi 
all’associazionismo.  

150 ore di percorsi 
informativi/formativi 
monografici 

B2. Mettere a disposizione dei singoli cittadini/e e delle 
associazioni coinvolte, spazi e luoghi di incontro in cui 
operatori/trici esperti forniscono supporto e competenze 

600 ore di consulenza e 
supporto 



 

B3. Eventi aggregativi di confronto propedeutici al 
coinvolgimento dei destinatari delle attività informative 

25 eventi aggregativi 
propedeutici al 
coinvolgimento dei 
destinatari 

 

Destinatari: 1.450 cittadini/e di Paesi terzi regolarmente presenti in Italia, associazioni di migranti e 
delle seconde generazioni, Enti/associazioni iscritti al registro di cui all'art. 42 del T.U. 
sull'immigrazione. 

Capofila: Regione Piemonte 

Durata: Aprile 2017 - Dicembre 2018 

Budget: 239.714,99 € 

Partner: IRES Piemonte, Acli Piemonte, Gruppo Abele, ENAIP Piemonte e Fieri  

PARTNER TERRITORIO DI RIFERIMENTO 
IRES Piemonte TUTTI I TERRITORI 
FIERI Forum Internazionale ed europeo di ricerca sull’immigrazione TUTTI I TERRITORI 
Acli Piemonte PROVINCIA CN 
Gruppo Abele TORINO CITTA’ 
ENAIP PIEMONTE PROVINCIA TO (escluso Torino Città) 

 


