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IL PROGETTO
Il Progetto FAMI 2733 “Formare per integrare” è promosso 
dall’I.C.S. “Alessio Narbone” di Caltagirone in partnership con il 
Comune di Vizzini, la Cooperativa San Francesco s.c.s., il Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di 
Palermo, l’Unistudium Società Cooperativa, e il Consorzio 
Umana Solidarietà s.c.s..
Esso ha la durata di 18 mesi e coinvolge circa 130 destinatari, 
con lo scopo di promuovere l’accrescimento delle compe-
tenze del personale scolastico (docenti, amministrativi e 
tecnici) e degli operatori pubblici degli enti operanti nel 
territorio del Calatino Sud-Simeto in merito all’erogazione dei 
servizi in favore dei cittadini stranieri, in modo da creare forme 
di cooperazione e reti inter-istituzionali.
Attraverso la promozione di un modello di formazione parteci-
pata capace di generare un cambiamento culturale e professio-
nale, si intende innescare una forma e�cace di cooperazione 
tra gli operatori dei servizi pubblici presenti sul territorio, 
utile a far crescere il capitale sociale e culturale sviluppando 
azioni di governance multilivello.
La metodologia di lavoro si basa sull’interazione e sulla coope-
razione fra soggetti pubblici e privati, attraverso un modello di 
progettazione partecipata che innesca un lavoro di rete in 
grado di sperimentare un modello di lavoro di gestione e 
condivisione da riproporre all’interno degli enti coinvolti.

Il progetto si pre�gge di raggiungere i seguenti obiettivi:
Aggiornare le conoscenze e quali�care l’azione dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle scuole;
Sperimentare metodologie di intervento nuove e innovative 
per migliorare l’o�erta dei servizi ai migranti;
Costruire competenze per implementare i processi di 
monitoraggio dei servizi all’utenza straniera, innescando un 
processo permanente di scambio di buone prassi;
Promuovere la creazione di rete di servizi, garantendo 
relazioni stabili tra scuole, servizi comunali, enti pubblici, 
operatori sociali e mediatori culturali;
Ra�orzare la rete di “goverance multilivello” del sistema 
integrato di accoglienza nel territorio.

Il progetto prevede la realizzazione di una pubblicazione con la 
mappatura dei servizi territoriali per mettere in rilievo quali 
sono quelli o�erti ai cittadini/studenti stranieri da parte delle 
scuole e delle pubbliche amministrazioni di Caltagirone e dei 
paesi limitro�. Tale rilevazione è utile per fotografare i problemi 
e i bisogni che le pubbliche amministrazione e le scuole incon-
trano nel gestire relazioni con i cittadini e studenti stranieri; 
e ha lo scopo di orientare il confronto e gli interventi formativi 
da mettere in atto.
Di grande importanza è la presenza di un portale online 
dedicato a favorire l’innovazione dei processi organizzativi 
nell’erogazione degli interventi per migliorare l’e�cienza e la 
messa in rete dei servizi burocratici, amministrativi e di forma-
zione linguistica, utile per la formazione a distanza, per il moni-
toraggio dei servizi, per il confronto tra le istituzioni, per lo 
scambio e la condivisione di buone prassi, e per il mantenimen-
to di un archivio documentale.
Punto di forza è la formazione e la quali�cazione dei dipen-
denti della pubblica amministrazione e delle scuole che si 
svolge su tre livelli generale, speci�ca e specialistica: quella 
generale o�re contenuti tecnici in materia di immigrazione utili 
a consentire ai destinatari un approccio olistico nei confronti 
dell’utenza straniera; quella speci�ca verte sull’utilizzo del 
portale online per le FAD; quella specialistica prevede il conse-
guimento delle certi�cazioni di competenza e di titoli 
universitari nella formazione specialistica con un Master di 
1° livello in “Governance multilivello. Programmazione e 
gestione delle politiche pubbliche per l’integrazione” e un 
Master di 2° livello in “Teoria, progettazione e didattica 
dell’italiano come lingua seconda e straniera”.

In�ne, è prevista una formazione sulla progettazione e lo 
sviluppo dei casi studio con l’obiettivo di istruire l’operatore 
pubblico nell’espletamento delle attività di assistenza in favore 
dei cittadini stranieri, difatti, attraverso il metodo della forma-
zione on the job e l’ausilio di un servizio di mediazione, gli 
operatori della pubblica amministrazione apprendono il come 
avviene la presa in carico degli utenti stranieri in maniera 
olistica. 


