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Proposta Progettuale 
 
Il progetto InterAzioni in Piemonte 2, in continuità con il progetto precedente, comprende tutte 
le 4 azioni previste dall’avviso per rispondere in modo organico e coerente ai bisogni e alle 
esigenze dei/delle cittadini/e stranieri/e, promuovendo una strategia basata su un forte 
coordinamento delle diverse politiche di settore. 

 
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. 

 
- Rafforzare l’offerta formativa nell’ambito della conoscenza della lingua italiana L2; 

 

- Prevenire l’insuccesso e la dispersione scolastica attraverso un’attenzione alla lingua 

italiana, al suo apprendimento e consolidamento; 

 

- Favorire il coinvolgimento delle famiglie straniere nella vita scolastica; 

 

- Promuovere l’attività di orientamento per genitori e studenti volte ad evitare la 

transizione dalla scuola secondaria di I grado prevalentemente verso le filiere scolastiche 

tecnico-professionali. 

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

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

 
- Rafforzare la qualità dei servizi e della loro rispondenza ai bisogni della popolazione 

immigrata; 

 

- Migliorare l’offerta di servizi ai migranti, attraverso servizi informativi, di mediazione 

linguistica, culturale e di comunità e semplificare le informative/comunicazioni relative 

ai servizi attivi sul territorio; 

 

- Avviare attività sperimentali per promuovere un abitare dignitoso, legale e sostenibile 

anche tra la popolazione immigrata. 

 

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

accrescendone capillarità, integrazione e completezza. 

- Integrare, sistematizzare e valorizzare gli strumenti di comunicazione sui servizi e sulle 

opportunità, rivolti ai cittadini di Paesi terzi, presenti sul territorio piemontese, 

sviluppando le sinergie con il portale integrazione migranti. 
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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. 

Rafforzare e sviluppare l’associazionismo immigrato attraverso la promozione della partecipazione 

dei migrati e delle loro associazioni nei processi sociali di inclusione e mediazione sociale. 

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

 

Azione 01 

- Attività di rafforzamento dell’offerta formativa; 

 

- Attività di prevenzione dell’insuccesso, del ritardo scolastico, della dispersione e 

dell’abbandono; 

 

- Attività di coinvolgimento attivo delle famiglie; 

 

- Attività di rafforzamento dell’orientamento e sostegno del percorso scolastico attraverso 

attività di peer-education e peer-tutoring. 

Azione 02 

Attività di miglioramento dell’offerta di servizi rivolti ai migranti 
 

 Attività di mediazione a chiamata in situazioni specifiche e servizio di mediazione a 
supporto della presa in carico integrata dell’utente; 
 

 Attività di mediazione di comunità presso scuole, associazioni luoghi di culto e altri luoghi 
di aggregazione informale finalizzata all’orientamento e alla facilitazione all’accesso ai 
servizi. 

 
Attività di semplificazione delle informative/comunicazioni relative ai servizi 
 

 Raccolta di materiali informativi e modulistica esistente dei diversi servizi territoriali; 
 

 Realizzazione di strumenti comunicativi che avranno come oggetto diritti e doveri della 
vita quotidiana, promozione delle buone prassi dei processi di integrazione e 
semplificazione nell’accesso ai servizi; 

 

 Rilevazione delle strutture/canali di diffusione già presenti in alcuni punti di accesso 
informativi; 

 

 Realizzazione di momenti informativi e orientativi sull’accesso ai servizi e sulle 
opportunità territoriali rivolti ai cittadini stranieri da svolgersi in luoghi formali e 
informali su alcuni temi rilevanti. 
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Attività sperimentale su forme di abitare dignitose, legali e sostenibili, trasversale su 
tutto il territorio piemontese. 
 
 Consolidamento, implementazione e monitoraggio del Sistema Abitare. 

 

 Rafforzamento del ruolo della rappresentanza etnica, formale e informale, nella 
promozione di forme di abitare dignitose, legali, sicure per i connazionali attraverso 
l’organizzazione di Tavoli di Lavoro con "stakeholders etnici".  

 

 Attività sperimentali con metodi innovativi di accompagnamento in fase di inserimento e 
post inserimento abitativo. 

 

Azione 03 

Integrare, sistematizzare e valorizzare gli strumenti di comunicazione sui servizi e sulle 

opportunità, rivolti ai cittadini di Paesi terzi, presenti sul territorio piemontese, continuando 

a sviluppare le sinergie con il portale integrazione migranti. 

Azione 04 

 

 Attività di rafforzamento della partecipazione attiva dei migranti 

 
Si intendono realizzare eventi aggregativi di confronto propedeutici al coinvolgimento dei 

destinatari delle attività informative. 

 

COMPLEMENTARIETA’ 

 
 
Azione 01 
 
POR FSE 2014-2020, Asse 3 Istruzione, Obiettivo specifico n.10 “Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa”; Azione 1 “Azioni di orientamento, di 
continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi”. 

 
Azione 02 
 

- “Piano Integrato degli interventi in materia d’inserimento lavorativo e integrazione sociale 
dei migranti”, in attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto dal MLPS e Regione; 
 

- FAMI PRIMA Pensare prima al dopo; 
 

- Attività di IRES Piemonte, in particolare al progetto MEDIATO. 
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Azione 03 
 

- “Piano Integrato degli interventi in materia d’inserimento lavorativo e integrazione sociale 
dei migranti”, in attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto dal MLPS e Regione; 
 

- FAMI PRIMA Pensare prima al dopo; 
 

- Attività di IRES Piemonte, in particolare al progetto MEDIATO. 
 

Azione 04 
 

- “Piano Integrato degli interventi in materia d’inserimento lavorativo e integrazione sociale 
dei migranti”, in attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto dal MLPS e Regione; 
 

- FAMI PRIMA Pensare prima al dopo; 
 

- Attività di IRES Piemonte, in particolare al progetto MEDIATO; 
 

- Protocollo di collaborazione tra Regione Piemonte e CSV piemontesi. 

 

SOSTENIBILITA’ 

La sostenibilità futura verrà garantita dalla Regione Piemonte attraverso l’attività istituzionale.  

In particolare sull’azione 1 Regione e USR realizzano le azioni di sistema previste dalla L.R. 

28/2007 a favore delle istituzioni scolastiche statali di sostegno alle fasce deboli della popolazione 

studentesca per l’integrazione di alunni stranieri. 

Regione e USR attraverso un Protocollo di Intesa siglato il 20/12/2014 hanno espresso la volontà 

di fare sistema e di condividere scelte strategiche.  

L’accordo prevede azioni comuni per contrastare la dispersione scolastica e favorire il successo 

formativo. 

Sull’Azione 2 il coinvolgimento degli Enti Gestori dei Servizi socio-assistenziali è un elemento a 

garanzia della sostenibilità futura in quanto si consoliderà un processo di fidelizzazione dei 

destinatari finali al sistema dei servizi.  

La Regione inoltre ha dato avvio ad un processo di adeguamento e revisione normativa e ad una 

riorganizzazione interna (DGR 9-1207/2015) volta a favorire la programmazione integrata degli 

interventi rivolti ai cittadini di Paesi terzi. 

L’implementazione della rete dei soggetti istituzionali e del terzo settore impegnati sui temi 

dell’integrazione di ogni ambito provinciale, prevista dal progetto, rappresenta un punto di forza 

per assicurare la sostenibilità futura delle azioni 3 e 4 volte a garantire servizi d’informazione 

qualificata in materia d’immigrazione e integrazione e la partecipazione attiva dei/lle cittadini/e 

migranti. 


