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PERCORSO DI PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA FINALIZZATO ALLA 
DEFINIZIONE DI UN DOCUMENTO  DI 
RACCOMANDAZIONE : 
OBIETTIVI E METODOLOGIA DI LAVORO 



OBIETTIVO SPECIFICO

Elaborazione di un MODELLO TRANSFRONTALIERO DI 
GOVERNANCE del sistema di welfare che permetta di 
accrescere la capacità di intercettare i bisogni dei richiedenti 
protezione internazionale e di fornire servizi adeg uati alle loro 
necessità specifiche, attraverso meccanismi TRA LORO  
COORDINATI in grado di promuoverne efficacemente la 
integrazione anche attraverso la valorizzazione del  loro 
potenziale umano.

Un FOCUS particolare è dedicato ai MSNA ,  rispetto ai quali 
l'obiettivo è la definizione di un modello di presa in carico 
"integrata" che permetta di accompagnare il neo 
maggiorenne nel percorso di transizione all’autonom ia
. 
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ATTIVITA’ (WP3 e WP4) PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO  OBIETTIVO
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WP3 - Mappatura dei sistemi e benchmarking 
transnazionale
Questa attività ha visto la realizzazione di 
interviste a protagonisti e testimoni privilegiati del 
sistema accoglienza richiedenti asilo e MSNA
In Ticino (8), Ossola (6), Novara (8), CMT (17)

Da novembre 2018 ad aprile 2019
4 incontri transnazionali di benchmarking
In Ticino (2) e Piemonte (2)

Obiettivo: conoscenza reciproca dei sistemi e 
dei rispettivi punti di forza e di debolezza
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WP4 – Definizione documento 
raccomandazioni e sperimentazione modello

Questa attività, in esito all’ analisi dei sistemi, 
prevede il coinvolgimento DIRETTO degli attori 
chiave dell’accoglienza e integrazione di 
richiedenti asilo e MSNA in Ticino e Piemonte 
attraverso TAVOLI  TRANSNAZIONALI DI 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA .

Da dicembre 2019 a maggio 2020

Evento finale 19 giugno:
Presentazione Report Ricerca e Linee guida
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WP4.2 - Percorso di Progettazione Partecipata di Lin ee Guida

4 incontri transnazionali di progettazione   partec ipata    
in Ticino (1) e Piemonte (3)

3 incontri di consultazione con MSNA o neo maggiore nni 
in Ticino e Piemonte

1 incontro di consultazione transnazionale con 
tutori/tutori volontari

1 incontro di consultazione con MRPI/titolari di st atus



WP4.2 - Percorso di Progettazione Partecipata di Lin ee Guida

TAVOLO 1
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WP4 – sperimentazione del modello a livello transnaz ionale

Sperimentazione, monitoraggio e validazione delle LINEE GUIDA 
su accoglienza, presa in carico e accompagnamento a lla transizione 
nell’età adulta di MSNA

Monitoraggio, condotto sulle iniziative in corso, a l fine di valutarne 
l’ADERENZA ALLE LINEE GUIDA

DOCUMENTO di RACCOMANDAZIONE transfrontaliero per l a 
GOVERNANCE delle politiche di accoglienza



Il Documento di Raccomandazioni

Fornisce agli stakeholders
l’opportunità di portare il proprio 
contributo alla Governance del 
Sistema

Consente alle Autorità di avere a 
disposizione una serie di indicazioni
che provengano oltre che dagli attori 
istituzionali, anche dai soggetti 
impegnati direttamente sul campo.
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Il Soggetto individuato dal Team di Progetto 
per la gestione del Percorso di 

Progettazione partecipata è la Cooperativa 

CODICI | RICERCA E INTERVENTO



Grazie per l’attenzione


