
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico
2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione - 02-

Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione lett e)

Seminario territoriale per l’integrazione 
dei servizi a favore degli stranieri

PROGRAMMA DEI LAVORI

San Severo (FG), 15 gennaio 2018

Nardò (LE), 16 gennaio 2018



Il Progetto Puglia Integra
La programmazione integrata in materia di 
immigrazione e politiche di integrazione in base
agli approcci Multisettoriale, Multilivello,
Multistakeholder e Plurifondo

Gli obiettivi del Seminario
 Promuovere la conoscenza dei modelli 

organizzativi e dei progettii dei Comuni per 
la realizzazione di servizi agli stranieri

 Valorizzare il ruolo degli attori locali pubblici 
e del privato sociale per la implementazione 
delle politiche locali

 Progettare un Piano di coordinamento degli 
interventi e dei servizi pubblici e privati in 

Politiche locali e  ruolo  degli operatori  dei 
servizi pubblici  e del Terzo settore
 Le politiche pubbliche di inclusione degli 

immigrati: i diversi livelli di governance
 Ruolo degli attori locali per la 

implementazione dei servizi per gli stranieri
 Modelli organizzativi comunali per 

l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini 
stranieri

La  “mappa” degli ostacoli e delle criticità in 
merito al coordinamento degli interventi e 
all’accesso ai servizi per gli immigrati
 Area Integrazione e funzionamento della 

rete
 Area Informazione e accesso ai servizi
 Area Formazione e mediazione culturale

interventi e dei servizi pubblici e privati in 
modo partecipato

L’offerta formativa del progetto:
Il corso “Dalla lettura del  contesto alla 
costruzione di un modello integrato e multilivello
di intervento per l’inclusione  sociale dei  cittadini
stranieri “

 Area Formazione e mediazione culturale

Le proposte di riduzione, mitigazione ed 
eliminazione degli “ostacoli”
Gruppi di lavoro
 Gruppo 1 – Integrazione e funzionamento 

della rete
 Gruppo 2 – Informazione e accesso ai 

servizi
 Gruppo 3 – Formazione e mediazione 

culturale


