MINPLUS
Modello di governance territoriale per l’accoglienza e l’integrazione
dei Richiedenti Protezione Internazionale
Il Progetto
Il progetto Interreg Italia-Svizzera MINPLUS (https://www.minplusproject.eu/) si propone di
costruire un modello di governance territoriale multilivello che comprenda e integri aspetti
normativi, finanziari e organizzativi riguardanti la presa in carico e l’accompagnamento su
entrambi i lati della frontiera dei Migranti Richiedenti Protezione Internazionale (MRPI), con
una particolare attenzione per i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA).
I Partner
per parte italiana CISS Ossola (capofila), Regione Piemonte, Centro Einaudi-Laboratorio del
Secondo Welfare, FILOS società cooperativa, Integra cooperativa sociale e per parte svizzera
Repubblica e Cantone Ticino Divisione dell’Azione Sociale e delle Famiglie (capofila) e
Divisione Formazione Professionale, ritengono fondamentale un intervento innovativo su
questi temi proprio perché risultano quotidianamente impegnati, accanto ai vari stakeholder,
nella gestione delle problematiche che vanno evidenziandosi su entrambi i lati della
frontiera. Il progetto intende fornire una risposta ai problemi rilevati, stimolando un
mutamento di paradigma culturale: da un approccio al fenomeno di tipo emergenziale a uno
strutturale, attraverso la progressiva sperimentazione e il consolidamento di un modello che
preveda meccanismi di coordi namento tra i diversi attori locali, partecipazione,
responsabilizzazione e formazione.
L’Obiettivo del Progetto
L’obiettivo generale del progetto è quello di accrescere la capacità di programmazione e
controllo da parte delle istituzioni locali a livello transfrontaliero, dell’uso efficace ed
efficiente delle risorse, sociali ed economiche, indirizzate alla governance dei processi di
transizione e mutamento indotti nelle comunità locali.
Le proposte formative
Nell’ambito del progetto sono previsti percorsi formativi per Operatori e Volontari, dedicati
ai temi dell’accoglienza e dell’inclusione socio-lavorativa dei beneficiari con un approccio
che valorizzi le metodologie e le pratiche del dialogo interculturale con soggetti vulnerabili.
Tali percorsi, finanziati dal progetto MINPLUS nell’ambito del Programma di cooperazione
regionale Interreg Italia Svizzera, dunque gratuiti per i partecipanti , sono realizzati in
collaborazione con la Cooperativa Sociale “InMigrazione” (https://www.inmigrazione.it/) che da
anni sperimenta progetti di qualità e innovative metodologie al fine di interpretare e
concretizzare percorsi d’aiuto efficaci verso i migranti che vivono nel nostro Paese situazioni
di disagio e difficoltà. Esperienze concrete che sappiano diventare buone pratiche
riproducibili, per contribuire a migliorare quel sistema di accoglienza e inclusione sociale

degli stranieri. Ciascun percorso, della durata di 32 ore complessive, sarà articolato su 6
giornate e tratterà mediante lezioni frontali e laboratori esperienziali vari temi legati
all’accoglienza di Migranti Richiedenti Protezione Internazionale e Minori Stranieri Non
Accompagnati, a partire dall’analisi dei contesti sociali, politici e culturali dei principali Paesi
di origine delle migrazioni forzate fino ad affrontare le diverse modalità gestionali di un
centro di accoglienza, il coordinamento dello Staff, come sia possibile creare percorsi di
inclusione e orientamento dei Minori Stranieri non Accompagnati e degli adulti nei territori
interessati dal progetto e quali strumenti e metodologie è possibile mettere in campo nel
sostegno ai percorsi dei singoli beneficiari.
Programma e calendario
GIORNATE

DATA

ORE

TITOLO LEZIONE

1ª GIORNATA

03/03

14:00 - 18:00

I contesti sociali, politici e culturali dei principali Paesi di
origine delle migrazioni forzate con focus sulla situazione
geopolitica in Siria e in Libia.

2ª GIORNATA

04/03

9:00 - 11:00

I Minori Stranieri Non Accompagnati: le ragioni delle
migrazioni forzate dall'Africa

11:00 - 13:00

I minori stranieri non accompagnati in Italia: analisi del
fenomeno e recenti sviluppi

14:00 - 17:00

Metodologie e pratiche del dialogo interculturale con
soggetti vulnerabili: etnografia del disagio sociale
Modalità gestionali di un centro d'accoglienza
dedicato a richiedenti e beneficiari di protezione
internazionale: strategie e azioni efficaci per prevenire il
conflitto con e tra gli ospiti
Accoglienza, orientamento e percorsi di inclusione dei
Minori Stranieri Non Accompagnati: role plaiyng per la
proposta di gestione positiva del tempo in un Centro
d’accoglienza
Il coordinamento dell'èquipe multidisciplinare

3ª GIORNATA

17/03

14:00 - 18:00

4ª GIORNATA

18/03

9:00 - 13:00

14:00 - 16:00

5ª GIORNATA

6ª GIORNATA

31/03

1/04

14:00 - 16:00

L'orientamento dei beneficiari nel mondo del lavoro e
della formazione professionale

16.00 – 18.00

Il bilancio delle competenze, delle risorse e della
motivazione: un percorso da costruire insieme durante
tutta l'accoglienza incentrato sulla buona relazione e
sull'alleanza operativa

9:00 - 12:00

Immaginare percorsi su misura da proporre a tipologie
di utenti diversi: laboratorio

12:00 - 13:00

La relazione di aiuto tra motivazione, gestione delle
emozioni e senso del limite: attivazione esperienziale

14:00 - 17:00

Dire no per aiutare: la buona relazione non passa solo
dal sì (laboratorio esperienziale)

DOCENTE

MICHELA
MERCURI

MARCO
OMIZZOLO

ANDREOTTI
SIMONE

BONI ERCOLE

GINNETTI
GIOVINO

SCHEDA DI CANDIDATURA
PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI 32 ORE PER OPERATORI DELL’ACCOGLIENZA
IMPEGNATI CON I MIGRANTI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (MRPI) E
I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)
3, 4, 17, 18, 31 Marzo 01 Aprile 2020
FILOS NOVARA via Negri, 2
Possono inviare la candidatura per partecipare al corso i cittadini maggiorenni in possesso dei requisiti
richiesti (compilare le informazioni nella tabella 1) e gli Enti e Organizzazioni che vogliono far
partecipare propri collaboratori/volontari (è necessario compilare in questo caso le tabelle 1 e 2 ed
inviare una scheda per ogni candidato). Si precisa che la partecipazione al corso è gratuita in quanto
finanziato dal Programma Europeo di Sviluppo Regionale Interreg Italia Svizzera. Le iscrizioni devono
pervenire entro il 24 febbraio 2020.
TABELLA 1 - Dati partecipante
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale / P. IVA
Indirizzo di residenza
Città

Provincia

Cellulare

E-mail

Cap

TABELLA 2 - DATI dell’Ente che candida un partecipante
Denominazione
Codice Fiscale

P. Iva

Nome Responsabile
Indirizzo
Città

Provincia

Telefono

E-mail

Cap

CHIEDE

di essere ammessa/o a partecipare al CORSO di formazione che si terrà a Novara
nelle date del 03, 04, 17, 18, 31 Marzo e 01 Aprile 2020

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di possedere almeno UNO dei requisiti di seguito elencati necessari
per la partecipazione. Selezionare il/i requisito/i posseduto/i e compilare dove richiesto:
 Espe rien za la vo ra ti va pregres s a di a lmeno un a n no ne ll ’a ssistenza o sostegno a i MRPI o
MSNA
 Esperie nza pr egres s a co me vo lo nta rio di a lmeno un a n no nel l’a ssistenza o so stegno ai
MRPI o MSNA
NB. Nei casi in cui il candidato non sia in possesso di nessuno dei due requisiti, si prega di inviare una mail
a formazione.minplus@filosformazione.it nella quale si precisi l’interesse alla partecipazione nonché il
possesso di un livello minimo di competenze pregresse nel settore, considerato prerequisito
imprescindibile all’ammissione.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000
DICHIARA
•
•

Che il candidato è in possesso di ALMENO UNO dei requisiti sopra indicati;
di autorizzare al trattamento dei dati ivi riportati per l’adempimento degli obblighi di legge e per i
fini propri dell’attività formativa ai sensi del GDPR – Regolamento Europeo n.679/2016.

Allegati necessari:
• curriculum vitae
inviare la scheda compilata insieme al CV all’indirizzo email: formazione.minplus@filosformazione.it

Data ……………………………………
Firma del Candidato o del Rappresentante dell’Ente
……………………………………………………………………………

Saranno ammessi al corso un massimo di 15 candidati. Una volta ricevuta la scheda di candidatura
insieme agli allegati richiesti, una commissione verificherà la presenza dei requisiti minimi necessari. Se
la candidatura risulterà accettata sarete contattati dalla segreteria organizzativa e potrete quindi
procedere con l’iscrizione al corso.
Nel caso in cui le richieste superassero il numero di posti disponibili, si procederà ad una selezione secondo
l’ordine di arrivo delle richieste e, per invii multipli da parte di uno stesso Ente, si richiederà di ridurre a
1 il numero di nominativi. Gli esclusi potranno essere inseriti con priorità nelle successive edizioni del
corso che si realizzeranno sui territori della Regione Piemonte e del Cantone Ticino.

