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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
 

Obiettivo Nazionale: ON 2 - Integrazione  
Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – Autorità Delegata - IMPACT 

Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale 

     
 

 

SINTESI PROGETTO 
 

Piano Regionale Multi-Azione CASPER II PROG 2350 
 
 
CAPOFILA: REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE 
SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ E TERZO SETTORE 
 
DURATA: 01/10/2018 al 30/06/2021 
 
BUDGET TOTALE: 2.574.000,00 € 
 
PARTNER:  
▪ ART-ER - Attrattività Ricerca Territorio – Emilia-Romagna S.cons.p.a. (ex ERVET SPA) 
▪ 9 Comuni capoluogo: Comune di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, 

Ferrara, Ravenna, Forlì, Rimini 
▪ ANCI Emilia-Romagna 
▪ Cooperativa Cidas (ex Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.) in ATS con Caleidos e 

Gulliver (Area Vasta Modena-Ferrara) 
▪ Cooperativa Cidas in ATS con Dialogos, Villaggio Globale e Eucrante (Area Vasta Romagna 

RN-FC-RA) 
▪ Dimora d’Abramo Cooperativa sociale in ATS con Il Solco e World In Progress (Area Vasta 

Emilia Nord PC-PR-RE)  
▪ Consorzio di Cooperative L’Arcolaio – Cooperativa Sociale (Open Group, Piazza Grande, 

Arca di Noè, Società Dolce)  
▪ AECA – Associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi di formazione professionale – 

(BO) 
▪ I.S. Polo Tecnico Professionale di Lugo – (RA) in partnership con AECA – Edseg (MO), AECA 

– CDR (FE), AECA – CNOS (FC), AECA – CeFAL (BO, RA), Enaip Rimini, Enaip Reggio Emilia, 
OFFICINA (BO), Forma Futuro (PR), Futura (BO), IAL (RA) 

▪ Istituto Professionale “Ruffilli”- (FC) 
▪ Istituto Di Istruzione Superiore Di Argenta "Levi Montalcini" – (FE) 
▪ Istituto Di Istruzione Superiore “Leopoldo Nobili” – (RE) 
▪ Istituto IPSIA Primo Levi-Parma 
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OBIETTIVI:  
 
AZIONE 1  
promuovere l’inclusione sociale degli studenti stranieri, qualificando in via prioritaria l’offerta 
formativa del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) attraverso 
interventi di contrasto alla dispersione scolastica 
 
 
AZIONE 2 
  
facilitare e qualificare l’accesso dei cittadini stranieri al sistema integrato dei servizi 
territoriali (sportelli sociali, centri per l’impiego, servizi socio-sanitari dell’AUSL, sportelli 
tematici specialistici, anagrafi, servizi sociali ecc.) anche attraverso interventi informativi, di 
orientamento, accompagnamento legale ed ai servizi; con particolare riferimento ad alcuni 
profili potenzialmente più fragili e vulnerabili anche attraverso attività di mediazione ed 
interventi educativi 
 
AZIONE 3 
 
qualificare la comunicazione istituzionale e migliorare la fruibilità degli strumenti informativi 
regionali/locali dedicati all’integrazione e all’intercultura 
 
AZIONE 4 
 
valorizzare il ruolo delle associazioni di cittadini stranieri e delle seconde generazioni nella 
promozione di processi di integrazione basati sul coinvolgimento dei migranti e delle 
comunità locali 
 
 
AZIONI: 
 
WP1 AZIONE 1- Contrasto dispersione scolastica 

• Progettazione dell'intervento, analisi fabbisogni 
• Accordi operativi tra Istituti Scolastici/Enti IeFP  
•  Realizzazione corsi di Italiano L2  
• Realizzazione laboratori esperienziali 
• Realizzazione interventi di valorizzazione identità culturale 
• Percorsi individualizzati per ragazzi a rischio di abbandono scolastico 
• Interventi di mediazione culturale (sia rivolta agli studenti che ai genitori) 
• Azioni sperimentali tra Istituti Scolastici di I e II grado 

 
WP 2 AZIONE 2 Accesso ai servizi per l'Integrazione 

• Costituzione del tavolo tecnico di coordinamento regionale 
• Consolidamento di tavoli tecnici di coordinamento locale di dimensione provinciale 
• Azioni di orientamento, tutoraggio, accompagnamento, mediazione da parte 

dell'Equipe di supporto transculturale 
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• Equipe di supporto transculturale costituite per ciascun ambito territoriale 
• Azioni di informazione, orientamento e accompagnamento ai servizi, iniziative di 

animazione territoriale da parte delle Unità mobili di Prossimità 
• Unità Mobili di prossimità costituite per ciascun ambito territoriale 
• Azioni di informazione rivolte agli operatori pubblici e privati (Equipe di supporto 

transculturale, Unità mobili di prossimità, operatori pubblici) 
• Interventi di consulenza/coaching da parte delle equipe di supporto transculturale 

rivolta agli operatori dei servizi territoriali  
 
WP3 AZIONE 3 Comunicazione e informazione 

• Aggiornamento del sito emilia-romagna sociale e raccordo con il Portale Integrazione 
Migranti 

• Manutenzione e aggiornamento del portale web informativo di sistema regionale 
(sister-hub.it) 

• Qualificazione della comunicazione istituzionale in materia di interculturalità rivolta ad 
operatori pubblici (URP, Uffici stampa enti locali) 

• Campagna informativa per promuovere la presenza positiva migranti 
 
WP4 AZIONE 4 Partecipazione e Associazionismo 

• Attività di informazione su iscrizione registri/albi, normativa giuridica, partecipazione 
bandi regionali in collaborazione con i CSV 

• Azioni di valorizzazione delle seconde generazioni (mappatura buone prassi realizzate 
dagli enti locali e realizzazione di case histories) 

• Percorsi partecipativi attraverso la metodologia del Community lab con associazioni di 
migranti, enti locali, terzo settore 

 
 

 
DESTINATARI:  
 
AZIONE 01 
 
N. 1.690 Studenti con cittadinanza di Paesi terzi regolarmente presenti in Italia, ivi compresi i 
richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale che frequentano, in via prioritaria, i 
percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) o che sono iscritti alle scuole 
secondarie di I grado in ritardo nel loro percorso di studi e/o fortemente a rischio di 
abbandono; Giovani fino a 25 anni con background migratorio o nati in Italia da almeno un 
genitore straniero 
 
AZIONE 02 
 
N. 1.480 Cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia, compresi i richiedenti e i 
titolari di protezione internazionale, con particolare attenzione a persone in condizioni di 
fragilità e vulnerabilità quali: giovani neo-maggiorenni senza reti familiari di riferimento, 
madri sole con figli, familiari ricongiunti neo-arrivati, titolari di protezione internazionale, 
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compresi quelli in uscita dai CAS, beneficiari individuati sulla base dei profili di fragilità ex. 
L.R. 14/2015 
 
AZIONE 03 
 
N. 46.970 Cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia, ivi compresi i richiedenti e i 
titolari di protezione internazionale (che beneficiano di informazioni erogate attraverso 
interventi di comunicazione istituzionale), Operatori istituzionali, operatori pubblici e privati 
dei servizi di comunicazione (URP, Giornalisti, ecc); 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 
 
AZIONE 04 
  
N. 1.710 Cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia, ivi compresi i richiedenti e 
titolari di protezione internazionale, coinvolti nelle iniziative di partecipazione alla vita 
pubblica/sociale; Associazioni di migranti e delle seconde generazioni; Enti/Associazioni 
iscritti al Registro di cui all’art.42 del T.U. sull’immigrazione o iscritti ad altri Registri di natura 
pubblica, Organismi di partecipazione promossi dagli Enti Locali 
 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE  
  

• Giovani di Paesi terzi che hanno preso parte alle attività di promozione dell'inclusione 
scolastica (Azione 01) [n]: 1520 

• Giovani con background migratorio che hanno preso parte alle attività di promozione 
dell'inclusione scolastica (Azione 01) [n]: 170 

• Ore attività didattiche/formative/di supporto erogate per favorire l'inclusione 
scolastica (Azione 01) [n]: 10000 

• Cittadini di Paesi terzi che accedono ai servizi integrati (Azione 02) [n]: 1480 
• Punti di accesso ai servizi attivati / potenziati (Azione 02) [n]: 38 
• Destinatari che beneficiano di informazioni erogate attraverso interventi di 

comunicazione (Azione 03) [n]: 46970 
• Pagine web pubblicate e condivise con il Portale Integrazione Migranti (Azione 03) [n]: 

30 
• Destinatari coinvolti nelle iniziative di partecipazione alla vita pubblica / sociale / 

sportiva (Azione 04) [n]: 1710 
• Associazioni di Cittadini di Paesi terzi coinvolte nelle iniziative di sensibilizzazione, 

dialogo, empowerment (Azione 04) [n]: 30 
• Incontri/ Eventi dedicati alla valorizzazione delle associazioni di migranti realizzati 

nell'ambito del progetto (Azione 04) [n]: 15 
• Operatori coinvolti nelle attività di progetto (Azione 1, Azione 2, Azione 3, Azione 4) 

[n]: 280 
• Copie diffuse di materiali informativi cartacei relativi alle attività progettuali (Azione 1, 

Azione 2, Azione 3, Azione 4). [n]: 250 
• Materiali informativi digitali e/o multimediali relativi alle attività progettuali caricati 

su web (Azione 1, Azione 2, Azione 3, Azione 4). [n]: 6 
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INDICATORI DI RISULTATO  
 

• Giovani di Paesi terzi che hanno concluso le attività di promozione dell'inclusione 
scolastica rispetto a quelli che hanno iniziato (Azione 01) [%]: 70 

• Giovani con background migratorio che hanno concluso le attività di promozione 
dell'inclusione scolastica rispetto a quelli che hanno iniziato (Azione 01) [%] 70 

• Livello di gradimento dei servizi erogati espresso da cittadini di Paesi terzi (Azione 2) 
[Range 1-10]: 8 

• Livello di miglioramento dei servizi sviluppati / rafforzati espresso dagli operatori 
(Azione 2) [Range 1-10]: 8 

• Incremento degli accessi alle pagine regionali dedicate all'integrazione dei cittadini di 
Paesi terzi (Azione 03) [n]: 10 

• Nuovi iscritti alle Associazioni coinvolte nel progetto (Azione 04) [n]: 4 
• Reti territoriali attivate (Azione 1, Azione 2, Azione 3, Azione 4) [n]: 14 
• Soggetti coinvolti nelle reti territoriali attivate (Azione 1, Azione 2, Azione 3, 
• Azione 4) [n]: 60 

 


