Progetto ‘Gestione delle migrazioni: formazione delle PA locali ’ –PROG-2796
Il Progetto ‘Gestione delle migrazioni: formazione delle PA locali’, finanziato dal FAMI (Fondo
Asilo, Migrazioni, Integrazione) del Ministero degli Interni è coordinato da Sapienza Università
di Roma, in partnership con il Comune di Roma, ANCI Lombardia, ANCI Sicilia, ANCI Umbria e
gestito da SFIDE – School of Financial Cooperation and Development - di UnitelmaSapienza
Università di Roma.
Il progetto ha come finalità il potenziamento delle capacità di gestione delle migrazioni da
parte del sistema pubblico, in particolare delle amministrazioni pubbliche locali,
migliorandone i livelli di programmazione, gestione ed erogazione dei servizi incardinati in
società multietniche ad utenza culturalmente diversificata.
Tre sono gli obiettivi cardine:
1) Rafforzare le competenze del personale comunale e degli operatori dei servizi
pubblici locali in Lombardia, Sicilia, Umbria e nella città di Roma in materia di
migrazioni e asilo, mediante un intervento formativo e/o di aggiornamento,
prevalentemente in modalità FAD, tarato sulle specificità dei diversi territori coinvolti
al fine di migliorare la qualità dei servizi;
2) Favorire l’innovazione dei processi di apprendimento mediante l’utilizzo di un sistema
di formazione on-line altamente avanzato a livello tecnico in ottica di sostenibilità nel
tempo di percorsi di aggiornamento di qualità del sistema pubblico su tali temi;
3) Sviluppare e/o consolidare reti interregionali tra istituzioni locali per migliorare la
capacità di programmazione in materia di politiche migratorie da parte dei decision
maker (amministratori locali, dirigenti, direttori ecc…).
Tra gli output del Progetto, figura il Corso di formazione teso ad offrire conoscenze ed abilità
complesse, di natura interdisciplinare, finalizzate al potenziamento delle capacità di
governance delle migrazioni da parte del Sistema pubblico – in particolare delle
amministrazioni pubbliche locali – imprescindibili nell’attuale fase di ammodernamento della
Pubblica Amministrazione. Il Corso è rivolto a funzionari o dirigenti di enti pubblici locali e/o
operatori di enti gestori dei servizi pubblici locali in Lombardia, Sicilia, Umbria e di Roma
Capitale che, nell’ambito della loro attività quotidiana, si confrontano con questioni e
tematiche migratorie attraverso la gestione ed erogazione di servizi incardinati in società
multietniche ad utenza culturalmente diversificata.
Il Corso di formazione, che ad oggi conta più di 500 iscritti, ha una durata di 12 mesi per un
totale di 150 ore complessive, suddivise in 4 moduli che affrontano le seguenti tematiche:
asilo e accoglienza; integrazione e antidiscriminazione; cooperazione internazionale e
gestione delle migrazioni (ad esempio, rimpatrio volontario assistito).
Per maggiori informazioni consultare il sito:
http://www.cemas-sapienza.it/gestione-delle-migrazioni-formazione-delle-pa-locali/

