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Proposta Progettuale 
 

Il progetto Calabria accoglie 2.0 si pone l’obiettivo di attivare un laboratorio diffuso di 

innovazione sociale, che consenta di affrontare le criticità e le sfide che la crescente pressione 

migratoria pone al tema dell’integrazione dei cittadini extra UE.  

Rispetto agli obiettivi generali le azioni progettuali si declinano attraverso le seguenti attività: 

 

AZIONE 01. Qualificazione della funzione educativa della scuola, migliorando le 
condizioni per il successo formativo degli alunni stranieri e lo sviluppo di relazionalità 
positive che concorrano a ridurre la dispersione scolastica. 

 
- Ricerca-intervento per la formazione del personale scolastico ed educativo per la 

gestione della multiculturalità in contesti scolastici; 

 

- Indagine e monitoraggio sistematico del fenomeno della dispersione scolastica; 

 

- Laboratori di peer education, organizzati con ragazzi italiani e stranieri in orario 

extracurriculare; 

 

- Attività laboratoriali di orientamento, motivazione allo studio; 

 

- Servizi didattici di sostegno al successo formativo ed al recupero delle carenze 

linguistiche e disciplinari; 

 

- Attivazione di centri di informazione e sostegno all’integrazione.  

 

AZIONE 02. Innovazione delle modalità organizzative e degli standard erogativi dei 

servizi territoriali, con percorsi di presa in carico unitaria dei destinatari. 

 

- Attivazione e/o consolidamento delle reti territoriali multistakeholders per 

l’integrazione dei servizi territoriali; 

 

- Percorsi formativi brevi e study visit per lo sviluppo di competenze multidisciplinari e 

multiculturali nel sistema degli operatori e stakeholders; 

 

- Servizi di mediazione linguistica ed interculturale; 

 

- Servizi organici di case management integrati nei Punti Unici di Accesso, utili ad 

assicurare la multidisciplinarietà della presa in carico in tutte le fasi; 

 

- Living Labs di innovazione sociale, attraverso percorsi di programmazione partecipata 

territoriale e mainstreaming. 
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AZIONE 03. Promozione e consolidamento dei canali di comunicazione istituzionali, 

accrescendone capillarità, integrazione e completezza. 

- Campagna informativa realizzata attraverso la stampa di materiale informativo, la 

costituzione di un comitato di redazione, la pubblicazione di un periodico che metta a 

sistema le informazioni provenienti da tutto il territorio regionale; 

 

- ICT communication: predisposizione, gestione e aggiornamento di siti tematici 

sull’immigrazione; newsletters; gestione di 4 pagine sui principali social; 

aggiornamento ed interoperabilità tra i sistemi informativi regionali ed il portale  

www.integrazionemigranti.gov.it;  

 

- Organizzazione di un happening regionale pensato come giornata dell’integrazione e 

dell’interculturalità, spazio di rappresentanza e informazione diffusa. 

AZIONE 04. Miglioramento del ruolo delle associazioni straniere nella promozione di 

processi di integrazione trilaterali, basati sul coinvolgimento attivo dei migranti e delle 

comunità locali. 

- 2 focus group per conoscere i processi di empowerment e rappresentanza degli 

immigrati; 

 

- 5 laboratori interculturali condotti in tutte le province regionali; 

 

- 2 percorsi di peer coaching: immigrati leader che accompagnano il gruppo dei pari 

nello sviluppo di partecipazione; 

 

- Supporto allo sviluppo di un eco-sistema partecipativo: European Scenarium Workshop 

ed elaborazione di un modello di Intercultural mainstreaming delle policy. 

Elementi di continuità con i progetti del Multi-Azione 1/2016 

 

Il progetto Calabria accoglie 2.0 presenta elementi di continuità rispetto al Multiazione 1/2016 
attraverso: 
 

Azione 1 

- Ricerca mirata a individuare i motivi della dispersione scolastica e a indirizzare le 

azioni del progetto sulla prevenzione di tale fenomeno; 

 

- Attivazione di Centri di Informazione e Sostegno all’Integrazione (I.S.I.) per l’offerta 

di servizi di consulenza e orientamento alle famiglie e agli operatori scolastici; 

 

- Laboratori motivazionali; 
 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
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Azione 2 

 
Le proposte avanzate sono complementari all’obiettivo già posto durante il bando Multi-

Azione 1/2016; vale a dire, l’intercettazione delle esigenze e dei bisogni socio-sanitari presso 

il Punto Unico di Accesso (PUA), già presente nei distretti socio-sanitari dell'ASP ma 

necessitante di figure di mediazione transculturale e di una riorganizzazione in tal senso. 

L’intento è quello d’intercettare il bisogno da vari punti di rintraccio e filtrarlo attraverso il 

PUA ai servizi in rete per attivarli in una presa incarico integrata 

 

Azione 3 
 

- Creare un’area dedicata all’immigrazione sul sito della Regione Calabria e una sul 
portale della Fondazione Città Solidale Onlus. Su entrambi sarà creato un link che 
riporta al Portale Integrazione Migranti;   
 

- Realizzare su almeno 10 siti web di enti pubblici e privati un banner pubblicitario del 
progetto ed un link che riporta al web site del Portale Integrazione Migranti; 

 
- Collaborare con gli uffici stampa dei Comuni e delle altre amministrazioni pubbliche;  

 
- Realizzare e stampare un notiziario (mensile o bimestrale) che riporterà notizie e 

aggiornamenti sulle maggiori iniziative di accoglienza realizzate a livello regionale e 
una guida per orientarsi sul territorio. 

 

Azione 4 
  

Laboratori interculturali su ogni territorio interessato al progetto. 
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COMPLEMENTARIETA’ 
 
Il progetto Calabria accoglie 2.0 risulta complementare a: 
 

- Gli interventi previsti dalla specifica normativa regionale: L.R. 18/2009 su immigrazione 
e L.R. 23/01 sul welfare; 
 

- Le attività di capacity building previste dal progetto “Com.In. 3.0”, OS 2 – ON 2.3 –a 
valere sul FAMI – 20014-2020;  
 

- Il progetto Multiazione; 
 

- FESR-FSE 2014-2020, in particolare negli Assi 8, 9 e 10, nonché l’asse 12 FSE; 
 

- I progetti di Sostegno per l’inclusione attiva e il nuovo REI; 
 

- Le opportunità offerte dal PON “Per la scuola competenze ed ambienti per 
l’apprendimento” con riferimento a: OS 10.1 e OS 10.2 . 

 

 
 

SOSTENIBILITA’ 
 
Il progetto si integra col sistema delle politiche e dei servizi territoriali, in particolare, gli aspetti 
che promuovono la sostenibilità dell’intervento possono essere ricondotti a: 
 

- L’attivazione di reti territoriali multistakeholders e multidisciplinari in grado di 
proseguire e conferire ulteriore valore aggiunto alle azioni intraprese; 
 

- Lo sviluppo di una cultura fondata sull’integrazione ed intersettorialità delle prestazioni, 
sostenuta dallo sviluppo di competenze e capacità diffuse nel sistema degli operatori 
pubblici e privati; 

 

- La definizione di nuovi modelli di governance, di più evoluti strumenti programmazione 
e gestione degli interventi, centrati sul principio del “fare di più e meglio con meno”, per 
liberare risorse da dedicare alla prosecuzione dell’iniziativa; 

 

- L’opportunità di integrare le metodologie e gli strumenti di progetto nell’ambito dei piani 
di zona sociali predisposti dai Distretti Socio-assistenziali, nonché nei PTOF della scuola; 

 

- La formalizzazione di accordi e di protocolli di intesa, a livello regionale e locale, tra i  
             diversi attori che operano nel settore dell’integrazione. 

 
 
 
 


