
OBIETTIVO GENERALE:
Valorizzare il ruolo delle associazioni di cittadini stranieri e delle seconde
generazioni nella promozione di processi di integrazione tramite il
coinvolgimento dei migranti e delle comunità locali.

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 

 
Prog 2350 - Piano Regionale Multi-Azione CASPER 2 (2018-2020)

Azione 4

OBIETTIVI SPECIFICI
- Aumentare la partecipazione volontaria, da parte di cittadini e associazioni straniere,
presso i Punti di Comunità, e favorire l'incontro e la collaborazione con le realtà associative
locali.
- Connettere le risorse presenti nel quartiere e stimolare i processi di conoscenza, in
particolare nei luoghi significativi come la scuola.
- Festa Multiculturale di Quartiere: valorizzare la ricchezza culturale del quartiere attraverso
momenti di convivialità.

F A C T S H E E T

P A R M A

Attraverso l'attivazione di percorsi partecipativi basati sulla metodologia del
Community lab con associazioni di migranti, enti locali, Terzo settore

COME LO RAGGIUNGIAMO:

Abitiamo il Pablo

TITOLO DEL PROGETTO



- Costituzione di una Cabina di Regia
- Analisi dei contesti e scelta rispetto a dove situare e declinare il progetto
- Individuazione di quartiere Pablo come luogo in cui avviare la sperimentazione
attraverso il Community Lab
- Mappatura dei cittadini e delle associazioni presenti nel quartiere e coinvolgimento
nella rete Casper
- Individuazione dei bisogni e degli obiettivi del percorso e scelta della strategia per
raggiungerli.

IL PERCORSO

Sebbene la pandemia abbia rappresentato un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi
progettuali, il gruppo di lavoro ha messo in atto strategie alternative per salvaguardare
i percorsi di partecipazione e supportare la cittadinanza nel frontegiare le difficoltà
connesse con il Covid 19. 
Le attività durante la fase pandemica:
- incontri di socializzazione e di co-design del quartiere su piattaforme on line;
- incontri formativi tra pari per approfondire l'uso delle piattaforme on line e gli
strumenti digitali utili a stimolare la partecipazione;
- laboratori digitali per bambini e famiglie;
- indagine sul fabbisogno formativo digitale delle associazioni di Parma
- realizzazione di un corso di formazione sugli strumenti digitali, con il contributo del
progetto Pane e Internet della Regione Emilia Romagna.

SOLUZIONE

In seguito alla pandemia da Covid 19 le azioni progettuali hanno conosciuto una fase di
arresto. Le fasi di lockdown e il necessario distanziamento sociale hanno impedito la
partecipazione di cittadini e associazioni nelle modalità utilizzate fino a quel momento.
Ma non ci siamo fermati!

EMERGENZA COVID 19

Particolarmente importante è stato il supporto offerto dalle associazioni di cittadini
stranieri durante le fasi più acute della pandemia. Dal progetto spesa sospesa al
supporto nei servizi ASL, dall'assistenza telefonica agli anziani alla consegna di farmaci
e pacchi alimentari alle persone bisognose. Mille sfaccettature di solidarietà che
testimoniano il valore della presenza dei cittadini stranieri come parte integrante della
nostra comunità.  

IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI STRANIERE


