
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE PROROGA  DATA DI SCADENZA DELL’AVVISO DI 
SELEZIONE PUBBLICA DI ALLIEVI PER  LA FORMAZIONE GENERALE -. PROGETTO 
FAMI n. 2733 “FORMARE PER INTEGRARE”. 

 
 
SI COMUNICA CHE LA SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER 
LA SELEZIONE PUBBLICA DI ALLIEVI PER LA FORMAZIONE GENERALE - 
PROGETTO FAMI n. 2733 “FORMARE PER INTEGRARE” GIA' FISSATA PER IL  13 
GENNAIO 2020  ALLE ORE 12,00 VIENE PROROGATA AL  14 FEBBRAIO 2020 , ALLE 
ORE  12,00. 
 
 
AVVISI RELATIVI AI SEGUENTI MODULI: 
 
ü Modulo 1: “Normative in materia di Immigrazione ed inclusione amministrativa”. 24 ore: Il 

programma didattico si propone di delineare un corretto approccio alla gestione dei cambiamenti normativi in 
linea con le esigenze territoriali con specifico riferimento alle novità della Legge n. 132 del 1 dicembre 2018 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113”,specialmente sulle 
disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale ed immigrazione. Altro obiettivo del modulo è 
trasferire ai partecipanti competenze tecnico-specialistiche per velocizzare e semplificare l’azione 
amministrativa per la risoluzione di problematiche e dinamiche (es. l’iscrizione all’anagrafe ed il rilascio del 
documento di riconoscimento), che spesso sono all’origine di forme di esclusione e che non consentono un 
equo accesso al mercato del lavoro da parte di immigrati presenti sul territorio. Verranno affrontate ed 
approfondite le seguenti tematiche: testo unico sull’immigrazione, normative che disciplinano il soggiorno dei 
cittadini comunitari, modalità di gestione dei permessi di soggiorno, tutela dei MSNA. 
ü Modulo 2: “Il Lavoro di Rete con le organizzazioni del Terzo Settore ed il Volontariato” 12 ore. 
L’operatore dei servizi pubblici deve diventare co-protagonista della ricostruzione di una visione centrata 
sull’idea del bene comune, anche attraverso la cura delle relazioni con le altre realtà del Terzo Settore operanti 
sul territorio (il lavoro di rete); partecipare in maniera più attiva e protagonista alla definizione, 
programmazione e verifica delle politiche sociali da parte delle istituzioni, secondo i principi della 
sussidiarietà; diventare portavoce dei diritti, ma anche promotore del protagonismo dei cittadini più fragili per 
facilitare il loro dialogo con le istituzioni. 
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ü Modulo 3: “Comunicazione e relazione d’aiuto ai cittadini stranieri”. 24 ore: fornire ai  partecipanti 
strumenti di lavoro sulle tecniche di comunicazione facendo riferimento alla PNL (Programmazione neuro 
linguistica) e sulle modalità di gestione delle emozioni. 

ü Modulo 4: “Ricerca dei bandi e finanziamenti, crowfunding e fund-raising”.12 ore:   affrontare 
ed aggiornare i destinatari circa le opportunità di finanziamento, a valere sui fondi strutturali 2014 - 2020 in 
materia di immigrazione e assistenza sociale. Fornire loro i principali strumenti per la stesura di un progetto 
e le modalità di presentazione dello stesso. 
ü Modulo 5: “Geografia e Relazioni Internazionali”. 24 ore: modulo dedicato alla  

trattazione di alcuni aspetti attuali della più vasta disciplina geografico-economica che hanno come campo 
di studio l’analisi e l’organizzazione del territorio alle diverse scale con particolare riferimento alla 
dimensione europea. Saranno affrontati temi legati alla geografia delle risorse socio-educative quali le 
sinergie territoriali, la centralità dei quartieri; l'importanza di concertazione; il confronto con le buone prassi 
europee; la cooperazione internazionale, il Rimpatrio Volontario Assistito, le linee guida del Fondo FAMI 
(asilo, migrazione legale, rimpatrio). 
ü Modulo 6: “Inserimento lavorativo dei cittadini stranieri”12 ore: normativa in materia di lavoro 
regolare, azioni di orientamento ed accompagnamento, politiche di inclusione nel mercato del lavoro.  
ü Modulo 7: “Creazione d’impresa e start-up per promuovere una reale integrazione” 12 ore: 
fornire ai partecipanti strumenti per orientate gli utenti in un percorso di creazione della propria identità 
lavorativa promuovendo la logica della cooperazione, dell’impiego nelle cooperative di tipo B e nello 
sviluppo di nuove idee imprenditoriali. 
ü Modulo 8: “Monitoraggio e Valutazione dei Servizi erogati ai cittadini stranieri”. 24 ore: 
trasferire competenze sulla programmazione di un piano di monitoraggio che comprenda la creazione di 
apposite schede di rilevazione, modalità di somministrazione ed analisi dei dati. Simulazione sulla stesura di 
un piano di Customer Satisfaction.    
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