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Il programma nazionale FAMI 2014-2020

Obiettivo specifico 2/ Integrazione

«La strategia nazionale d’intervento persegue l’attuazione dell’Agenda Europea per
l’integrazione e si basa sui seguenti pilastri:

- Promuovere azioni di sistema nazionale per qualificare e standardizzare i servizi erogati ai
migranti riconducendo l’offerta dei servizi in una dimensione sistematica, coerente ed
organica

- Rafforzare la governance multilivello degli interventi promuovendo il coordinamento tra gli
attori istituzionali e del privato sociale e valorizzando il loro ruolo nella programmazione e
attuazione degli interventi

- Realizzare una programmazione integrata secondo una logica di sistema e
complementarietà

- Garantire una offerta di servizi di integrazione articolata in percorsi mirati per ciascun target
di riferimento e capace di declinare i vari interventi secondo un approccio individualizzato



Finalità generale del progetto

Favorire e supportare il processo di integrazione degli
stranieri residenti nel territorio lombardo.

Ai fini dell’integrazione sono indispensabili conoscenze
di base della lingua, della storia e delle istituzioni della
società ospite.
(Common Basic Principles adottati dal Consiglio Giustizia e Affari
Interni dell’UE)



Obiettivo generale: Contribuire all’attuazione dell’Accordo di integrazione 
attraverso la valorizzazione e la messa in rete dei principali attori del territorio

Obiettivi specifici:

Potenziare e coordinare la rete territoriale
Erogare corsi di italiano L2 validi ai fini dell’accordo, PRE A 1, B 1 e 
Fornire servizi mirati utili alla facilitazione dell’accesso ai corsi e alla 

valorizzazione delle competenze formali e informali
Fornire servizi e strumenti di supporto all’erogazione dei corsi
Garantire una sostenibilità degli interventi realizzati
Rendere possibile una complementarietà degli interventi attivati sul territorio







ATTIVITA’
1 – Azioni formative di base e specialistiche;

2 – Servizi complementari volti alla facilitazione 
dell’accesso alle azioni formative;

3 – Servizi strumentali;

4 – Supporto gestionale



• 2.794 moduli formativi di italiano L2 della durata di 20 
ore, per un totale di 55.880 ore di formazione a cura 
dei CPIA

• 158 moduli formativi di italiano L2 della durata di 20 
ore, per un totale di 3.160 ore a cura degli Enti di 
Formazione professionale accreditati Galdus ed Enaip

Mediazione Linguistica culturale e baby sitting presso i CPIA e gli enti di
formazione ma anche presso le Prefetture e le Questure lombarde, e gli
sportelli ACLI, che hanno richiesto il servizio di mediazione
programmi individualizzati di motivazione e supporto alla partecipazione delle 
azioni formative;
servizio di supporto scolastico per adolescenti con mamme in formazione, 
accanto al più “classico” servizio di baby sitting e animazione per minori;
atelier per la socializzazione e l’inclusione sociale realizzati attraverso percorsi 
esperienziali di gruppo;
laboratori di prima accoglienza linguistica e di orientamento al territorio e ai 
servizi di base, propedeutici all’inserimento nelle azioni formative di CPIA e 
enti accreditati
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Azioni formative di base e specialistiche - Programmazione CPIA

Conoscere, apprendere e 
comunicare  per vivere 

l’integrazione - prog. 54 accoglienza e 
posizionamento 

(20 ore)

Corsi A1
Totale ore 100 

per ciascun 
corso

Corsi A2
Totale ore 80 per 

ciascun corso
Sperimentazione 

PRE-A1
Sperimentazione 

B1

moduli di 60 ore 
per 

completamento/r
afforzamento 
competenza 

linguistica 

moduli di 40 ore 
per 

completamento/r
afforzamento 
competenza 

linguistica 

moduli di 20 ore 
per 

completamento
/rafforzamento 

competenza 
linguistica 

numero corsi numero ore numero corsi numero ore numero corsi numero ore numero corsi numero ore numero corsi numero ore numero moduli numero ore numero moduli numero ore numero moduli numero ore

CPIA Bergamo 41 820 4 400 5 400 2 200 1 80 7 420 13 520 13 260

CPIA Bergamo Treviglio 30 600 0 0 1 80 2 200 0 0 8 480 19 760 2 40

CPIA Brescia 22 440 6 600 31 2480 6 120 0 0

CPIA Brescia Gavardo 13 260 3 260 5 400 2 200 3 240 2 80

CPIA Brescia Chiari 3 60 8 800 2 160 1 120 1 80

CPIA Como 1 20 400 14 1400 10 800 6 600 4 320 10 200

CPIA Cremona 1 25 500 17 1700 9 720 7 700

CPIA Lecco 1 29 580 11 1100 14 1120 3 300 1 80 6 120

CPIA Lodi 1 12 240 11 1100 11 880 4 400 6 480 1 40 8 160

CPIA Mantova 1 43,5 870 13 1020 20 1240 7 580 3 240

CPIA Milano 1 - Monza 37 740 9 900 16 1280 5 560 2 160 21 420

CPIA Milano 2 - Cinisello 9 180 5 500 13 1040 1 100 2 120 4 80

CPIA Milano 3 - Rozzano 20 400 5 500 10 800 3 300 2 200 20 390

CPIA Milano 4 - Legnano 8 160 1 100 5 400 1 100 0 0 34 680

CPIA Milano 5 55 1100 20 2000 20 1600 4 400 5 400 12 240

CPIA Pavia 1 39 780 14 1400 10 800 4 260 7 540 1 60 2 40 7 140

CPIA Sondrio 1 22 440 3 300 9 720 2 160 4 240 4 160 0 0

CPIA Varese 1 - Gallarate 15 300 12 1200 6 480 5 500 5 330 6 200

CPIA Varese 2 6 120 3 300 4 320 1 120 1 80 14 560
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PROGRAMMAZIONE 
F.P.

Corsi A1
Totale ore 100 per ciascun corso

Corsi A2
Totale ore 80 per ciascun 

corso SERVIZI SPECIALISTICI

moduli di 20 ore per 
completamento/rafforzamento 

competenza linguistica 

numero corsi numero ore numero corsi numero ore numero unità numero ore numero moduli numero ore

ENAIP 12 480 38 1720 35 700

GALDUS 24 960

TOTALE 12 480 38 1720 35 700 24 960

Azioni formative di base e specialistiche -
Programmazione ENAIP e GALDUS



FUNZIONE: LABORATORI  REGIONALI 
TRASVERSALI

Incontri di tipo seminariale, orientati allo 
scambio di conoscenze e prassi, 
all’identificazione di criticità e alla 
condivisione di protocolli di intervento su 3 
tematiche specifiche:
• Minori 14-16 anni/Minori stranieri non 

accompagnati
• Sperimentazione sillabo pre A1
• Lavorare in rete

SERVIZI GESTIONALI – FORMAZIONE
Livello territoriale

a) Percorsi per operatori di enti locali, cooperative sociali (in particolare 
quelle coinvolte nei progetti SPRAR), questure, prefetture (compresi i 
giovani del servizio civile). 
Accoglienza rete dei cittadini stranieri migranti
(situazione internazionale, dati sulle presenze, profilo target specifici (es. 
rifugiati, donne…), normativa di riferimento, strategie comunicative e di 
approccio all’utente straniero)
b) Seminario per docenti e operatori 
La presenza femminile nei contesti migratori (presenze, ruolo sociale, 
peculiarità nell’ accoglienza e nell’approccio formativo, ricongiungimento 
familiare, rifugiate)
c) Percorso per dirigenti scolastici, referenti di progetto scolastici e del 
terzo settore, responsabili dei servizi.
La valutazione nei progetti di integrazione dei migranti (costruzione 
indicatori, valutazione impatto…)
e)Percorsi per personale ATA dei CPIA e delle scuole secondarie II grado 
serali 
f) Percorsi per educatrici dei servizi di babysitting



Una rete multiazione e multilivello

Perché interagisce a livello interistituzionale

Perché interagisce tra i diversi enti presenti sul territorio che operano nel 
progetto

Perché interagisce tra i diversi enti presenti sul territorio che operano 
sull’area di intervento/gruppo di popolazione

Intercettare il bisogno
Sostenere la fattibilità 

dell’azione

Favorire livelli di 
collaborazione e di 
sviluppo dell’azione



• Per il raggiungimento delle finalità educative

• Per la sperimentazione e sviluppo di formazione e aggiornamento

• Per laboratori finalizzati

• Consolidare e sviluppare la partnership

• Valorizzare le sinergie tra risorse e competenze

• Facilitare la partecipazione e la fruizione di corsi

• Implementare l’offerta formativa

• Sviluppare la conoscenza come strumento per superare la 
frammentazione sociale



Alcune spunti per sostenere lo sviluppo di una
progettualità integrata



Annate Num. corsisti maschi femmine
2014/2015 1229 438 787
2011/2013 1589 494 1095
2006/2010 2327 782 1544
prima del 2005 2136 711 1424
altri senza data 685 214 471

Il 15,4% dei corsisti risulta neo arrivato ( 2014/2015)
Il 19,9% dei corsisti risulta presente in Italia da 2 a 5 anni
Il 29,2% dei corsisti risulta presente in Italia da 5 a 10 anni
Il 26,8% dei corsisti risulta presente in Italia da più di 10 anni

Circa il 70% 
Circa il 70% è 

di genere 
femminile



Motivo della frequenza
1)Il 12,8% dichiara di frequentare il corso per

motivi legali al permesso di soggiorno
2)Il 51,6% dichiara di frequentare il corso per il

desiderio di conoscere meglio la lingua e la
cultura italiana

3)Il 23,9% per avere chanche occupazionali



IL RACCORDO CON 
IL SISTEMA DEI SERVIZI ALLA PERSONA

• Dallo «sforzo di coordinamento» sinergico di azioni distinte ma convergenti ad una
profonda trasformazione del ruolo degli attori del territorio governance del
territorio e pianificazione strategica :

→MIGLIORARE I PROCESSI DI INFORMAZIONI E DI ACCESSIBILITA’ DELLE
PERSONE

→GARANTIRE I PROCESSI DI INFORMAZIONE E DI AGGANCIO DELLE PERSONE
USCENDO DA UNA LOGICA EMERGENZIALE PER LAVORARE IN UNA LOGICA DI
INTEGRAZIONE

→ FACILITARE PERCORSI IN UNA LOGICA PREVENTIVA :L’INFORMAZIONE E’ IL
FULCRO

→GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO( la persona al centro del processo di
apprendimento)



IL REINSERIMENTO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI 
DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

• definizione integrata di un progetto propedeutico al
reinserimento socio lavorativo della persona 2)
miglioramento delle competenze formali e
informali e accompagnamento all’inserimento
lavorativo 3) sostegno allo sviluppo di percorsi di
autonomia 4) sostegno alla persona attraverso una
offerta di accoglienza temporanea di carattere
abitativo 5) sostegno alla persona nel recupero delle
relazioni sociali con la comunità di riferimento, del
proprio ruolo sociale, nel ricostruire un senso di
appartenenza, con particolare attenzione alla fase
delle dimissioni e immediatamente successiva.

• sensibilizzazione alla giustizia riparativa che
coinvolga al contempo autori di reato, vittime
e comunità in una riflessione critica e
costruttiva circa l’agire connesso al reato e gli
effetti distruttivi che da esso derivano, anche
nell’implementare dinamiche di conflittualità
sociale e senso di insicurezza nel vivere gli
spazi comuni



DESTINATARI
• Adulti sottoposti a provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria e loro famiglie 

• Minori e giovani adulti sottoposti a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria 
e loro famiglie

• Cittadini vittime di reati

• Giovani  cd vittime secondarie( es. 
scuola, quartiere a rischi)

ATTIVITA’
• Attivazione di percorsi di giustizia riparativa per 

persone sottoposte a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria

• Percorso formativo rivolto ad operatori dei 
servizi territoriali( sia pubblici che del terzo 
settore) e del sistema penitenziario

• Sensibilizzazione del territorio

• Attivazione di laboratori 

• Interventi a supporto di coloro che sono 
vittime di reato ( sia primarie che secondarie)

• Interventi per la realizzazione di attività 
riparative di utilità sociale sul territorio



DESTINATARI

7580

1700

1375

508

853
1378

Numero destinatari esecuz penale interna -
ADULTI

Numero destinatari esecuz penale esterna -
ADULTI

Numero destinatari esecuz penale interna -
MINORI

Numero destinatari esecuz penale esterna -
MINORI

al termine della misura penale  - ADULTI E
MINORI

famiglie di soggetti in carico al progetto -
ADULTI E MINORI



SOGGETTI  CAPOFILA



TOTALE ENTI-PARTNER PER TERRITORIO 

46

34

14
23

17
8

19

180

15

42

15 18
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IN FASE DI ATTUAZIONE

• D.g.r. 5456/2016

Implementazione dei programmi di 
giustizia riparativa

Rete di enti in partnership in 7 aree 
territoriali:

Milano, Bergamo, Pavia, Brescia, 
Mantova, Varese, Como

• D.g.r. 6082/2016

Completamento territoriale dei 
percorsi di inclusione socio 
lavorativa delle persone sottoposte 
a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria:

Area Adulti: Como

Area Minori: Lodi, Pavia, 
MonzaBrianza, Milano Nord/Sud


