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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
CASP-ER Piano Regionale Multiazione Emilia-Romagna -OS2/ON2 - Annualità 2016-2018
Azione03 - Servizi di Informazione e comunicazione PROG – 1084 - CUP E49D16002480007

SINTESI PROGETTO
CAPOFILA: Regione Emilia-Romagna
PARTNER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economia Territorio Spa
Comune di Bologna
Comune di Ferrara
Comune di Forlì
Comune di Modena
Comune di Piacenza
Comune di Parma
Comune di Ravenna
Comune di Reggio-Emilia
Comune di Rimini

DURATA PROGETTO: 16 mesi (2016/2018)
IMPORTO TOTALE PROGETTO: € 189.000,00
REFERENTE DEL PROGETTO: Monica Raciti (e- mail: progettimigranti@regione.emilia-romagna.it)
OBIETTIVI:
Qualificare e migliorare la fruibilità degli strumenti informativi regionali dedicati all’integrazione ed
all’intercultura così da favorirne il raccordo con il Portale Integrazione Migranti e rafforzare, ai sensi di
quanto conseguente all’Accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla DGR n.
1999/2014, il sistema di supporto specialistico degli informa stranieri (HUB regionali).
AZIONI
A.1 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO SITO EMILIAROMAGNASOCIALE e CONDIVISIONE CON IL
PORTALE INTEGRAZIONE MIGRANTI
A.1.1 MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DEL SITO REGIONALE EMILIAROMAGNASOCIALE sui
contenuti dedicati ai temi dell’immigrazione e del contrasto alle discriminazioni, con particolare
attenzione:
- alla programmazione triennale regionale in materia, in termini di indirizzo e di risultati;
- alla qualificazione degli ambiti rivolti ai servizi territoriali (sportelli informativi, Centri interculturali,
Nodi ed antenne contro la discriminazione);
- al supporto alla pagina regionale alimentata dalla Rete regionale dei Centri interculturali (es. web
magazine, newsletter, bacheca interna di raccolta di documentazione e scambio
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A.1.2 SUPPORTO AL RACCORDO E AGGIORNAMENTO DEL PORTALE INTEGRAZIONE MIGRANTI
L’insieme degli interventi sarà indirizzato al consolidamento di canali di comunicazione integrati fra
amministrazioni centrali, regionali e locali attraverso lo strumento del Portale Integrazione Migranti
quale punto di raccordo nazionale di informazioni e diffusione di esperienze virtuose realizzate a livello
territoriale. In particolare:
- supporto all’aggiornamento dei link e degli approfondimenti realizzati dal Portale che riguardano il
livello regionale nelle diverse sezioni (informazioni specifiche sui servizi del territorio, descrizione
organizzazione delle strutture competenti in materia di migrazioni e integrazione in ciascuna regione;
realizzazione di un repertorio della normativa regionale in materia di migrazione e integrazione etc);
- supporto all’ aggiornamento della nuova sottosezione dedicata al Piano integrato di intervento
regionale, all’interno della quale vengono pubblicate periodicamente le informazioni relative alle attività
realizzate nell’ambito della Programmazione Integrata sia a livello centrale (Avviso FAMI) sia territoriale
(Avvisi di co-progettazione)
- segnalazione e condivisione delle informazioni pertinenti (ad esempio esperienze virtuose, opportunità,
servizi, notizie, ricerche, progetti, guide) attraverso l’alimentazione della pagina dedicata a ciascuna
Regione
- Contributo all’implementazione delle informazioni relative alle azioni complementari attivate attraverso
i Programma Operativo Regionale (POR)
A.2 AZIONI DI COMUNICAZIONE DI SISTEMA A LIVELLO REGIONALE
A.2.1 Realizzazione di materiali multimediali volti a promuovere la piena conoscenza nella
popolazione straniera (in termini di opportunità e doveri) di alcuni documenti/passaggi amministrativi
ricorrenti ed importanti nell’ambito di un percorso di inserimento sociale quali ad esempio: l’iscrizione al
Centro per l’impiego, l’ottenimento della residenza anagrafica, la Carta d’Identità, il tesserino sanitario
A.2.2 Realizzazione di attività comunicative: organizzazione di eventi di comunicazione e
sensibilizzazione a supporto delle altre azioni del Piano di intervento Regionale (Azione 1, 2 e 4), ed
eventualmente di altre azioni finanziate dal FAMI,
A.3 CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA TERRITORIALE INTEGRATO DI ORIENTAMENTO ED
INFORMAZIONE AI SERVIZI TERRITORIALI RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE STRANIERA IMMIGRATA:
Consolidamento dell’attività di informazione specialistica degli informa stranieri (HUB regionali) su
cinque settori (salute, titoli di soggiorno, prestazioni sociali ed anagrafe, lavoro, scuola e titoli di studio)
finalizzata a implementare il rafforzamento del sistema informativo diffuso e multipiattaforma in modo
da rendere disponibile a quanti, a vario titolo, svolgono servizi di informazione ed orientamento per i
migranti (PA e 3° settore) uno strumento di supporto specialistico multimediale ed aggiornato sui temi
della migrazione. In particolare i 5 Comuni titolari di HUB - Comune di Bologna (HUB lavoro), Ferrara
(HUB salute); Reggio-Emilia (HUB Titoli di soggiorno e adempimenti amministrativi); Ravenna (HUB
Prestazioni sociali e anagrafe) e Forlì (HUB formazione professionale e riconoscimento titoli di studio)
realizzeranno attività in continuità con quelle stipulate nella convenzione firmata con la Regione EmiliaRomagna finalizzata ai sensi dell’Accordo per la programmazione e lo sviluppo di un sistema di interventi
finalizzati a favorire l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti in
Italia, sottoscritto tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Emilia-Romagna in data
29/12/2014. In linea generale le attività a carattere continuativo saranno:
- produzione, aggiornamento, raccolta e sistematizzazione di materiali informativi e normativi
plurilingue, in formato documentale e/o audiovisivo inerente la tematica specialistica di cui il Comune
è titolare in quanto HUB;
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- implementazione, gestione e sviluppo di documentazione raccolta e prodotta, sull’apposito portale
web di sistema, al fine di alimentare la comunicazione istituzionale e lo scambio di informazioni fra i
partner di progetto e la rete regionale di sportelli coinvolti nella realizzazione delle attività;
- aggiornamento continuo dei materiali già ospitati sui siti web Sister (progetto FEI 2013/Prog 106178) e
ReferPA (progetto FEI 2013/Prog 104998) e confluiti nell’apposito portale web di sistema (creato
tramite le azioni propedeutiche inserite nell’Accordo con il MLPS)
- organizzazione di incontri di confronto, a livello locale e regionale, con gli enti territoriali (Comuni,
Unioni, Distretti) titolari di sportelli informativi (di base e specialistici) finalizzati all'adozione di
modalità comuni di raccolta, repertoriazione e somministrazione delle informazioni sulla tematica
specialistica;
- organizzazione di eventi informativi pubblici sulla tematica specialistica di cui è titolare;
Destinatari:
N. 28.110 Cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia, ivi compresi i titolari di protezione
internazionale (che beneficiano di informazioni erogate attraverso interventi di comunicazione
istituzionale), Operatori 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

