Multiazione FAMI
Presentazione dei progetti a cura di Maria Luisa Gallinotti – Dirigente Regione Liguria
Regione Liguria ha partecipato come capofila a un Avviso pubblico Multi-azione per la
realizzazione di un Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, dal
quale si sono ottenuti i finanziamenti per 4 progetti nell'ambito del FAMI (Fondo Asilo Migrazione
e Integrazione) 2014-2020:
1)

2)

3)

4)

2

Progetto “NON UNO DI MENO” volto alla “Qualificazione del sistema scolastico in
contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica”, ha
una vasta rete di partenariato, che comprende l’Ufficio scolastico regionale e 10 reti
composte da istituzioni scolastiche, per un totale di 46 istituti, a cui si sono aggiunti 4
soggetti appartenenti agli Enti di formazione/Associazioni del terzo settore, selezionati a
seguito di procedura ad evidenza pubblica. Il progetto è finalizzato a: contrastare la
dispersione scolastica di minori e giovani stranieri; fronteggiare i gap di rendimento,
mediante una proposta progettuale da elaborare in collaborazione con l’Ufficio scolastico
regionale e gli istituti scolastici di primo e secondo grado, quali partner obbligatori;
Progetto “OFFICINNA. STRUMENTI PER L’ACCESSO AI SERVIZI” – l’obiettivo
è promuovere un corretto accesso ai servizi territoriali da parte dei cittadini stranieri,
migliorando la comunicazione e favorendo l’organizzazione di un sistema integrato;
implementando e innovando la capacità di analisi dei bisogni dell’utenza, tramite la
mediazione interculturale presso i servizi socio-sanitari della Regione. La proposta
progettuale è stata elaborata, come richiesto dall’Avviso, in partenariato con i Comuni
Capofila delle Conferenze dei Sindaci della Liguria (ad eccezione di Imperia) e ha come
partner privato, la Cooperativa SABA;
Progetto “DIRITTI E DOVERI” presentato in collaborazione con Liguria Digitale –
prevede la realizzazione di servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e
territoriali”. È un progetto a servizio degli altri progetti, finalizzato a consolidare i canali di
comunicazione integrati fra amministrazioni centrali, regionali e locali, facendo riferimento
allo strumento del Portale Integrazione Migranti;
Progetto “VALORI IN GIOCO” presentato in collaborazione con ALFA e volto alla
promozione della partecipazione attiva dei cittadini stranieri alla vita economica, sociale e
culturale, attraverso la valorizzazione delle associazioni. Prevede un censimento delle
associazioni di cittadini stranieri esistenti e attive, alle quali viene proposto un percorso,
volto a favorire la conoscenza e la promozione dei valori e dei principi fondamentali della
Costituzione italiana. Si prevede la realizzazione di una sorta di “sportello informativo”,
finalizzato a promuovere e sostenere iniziative di “cittadinanza attiva” realizzate da
associazioni di cittadini stranieri.

Queste azioni, saranno avviate in modo integrato e sinergico a seguito della stipula delle
Convenzioni di Sovvenzione, favorendo il coinvolgimento di tutte le reti di servizio pubbliche e
private attive sul territorio. Si prevede, la realizzazione di alcune azioni formative innovative,
rivolte agli operatori della rete di partenariato e di un evento finale nel quale verranno restituiti gli
esiti dei progetti presentati.
L’iniziativa informativa, tenutasi grazie ad Alfa, è volta a rafforzare la capacità del territorio di fare
rete e utilizzare al meglio i fondi disponibili, evitando sprechi e duplicazioni.

