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Piacenza, Via Taverna 39 (ex circos
rcoscrizione 1)
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11.
FEI
Il Fondo Europeo per l'Integraz
grazione dei cittadini di Paesi terzi è stato
ato istituito dal Consiglio
dell’Unione Europea per il periodo
iodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale
gen
‘Solidarietà e
gestione dei flussi migratori’.. Il Fondo ha lo scopo di aiutare gli Stati membri
bri dell’Unione europea a
migliorare la propria capacità di elaborare, attuare, monitorare e valutare
re tutte le strategie di
integrazione, le politiche e le misure
sure nei confronti dei cittadini di Paesi terzi, lo sca
scambio di informazioni e
buone prassi e la cooperazione per permettere ai cittadini di Paesi terzi, che
e giungono
gi
legalmente in
Europa, di soddisfare le condizioni
oni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle
nell società ospitanti. In
Italia il Ministero dell’Interno,
o, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
l’Im
è stato
individuato quale autorità responsab
nsabile per la destinazione dei fondi stanziati. Il pr
programma FEI si è ora
concluso lasciando posto al nuovo
o programma
p
europeo, il FAMI (Fondo Asilo, Migra
igrazione e Integrazione),
in riferimento al periodo 2014-2020.
20.
IL PROGETTO
ziOne, il dialoGO e le relaziOni nella Società è un
n progetto
pr
del Comune
LOGOS – Linguaggi per l’integraziOn
di Piacenza condotto in partnership
ship con le cooperative sociale L’Arco, Sol.Co., Goccia
Go
di Terra e i
Comuni di Fiorenzuola d’Arda,, Lugagnano
Lu
Val d’Arda, Carpaneto Piacentino
tino, Monticelli
d’Ongina, Sarmato, Gropparello
llo, approvato all’interno dell’Azione 3 – Integrazio
zione scolastica e
inclusione sociale dei giovani stranie
anieri del bando FEI del Ministero dell’Interno e fina
finanziato dal Fondo
Europeo per l’Integrazione di Cittadi
tadini di Paesi Terzi.
OBIETTIVO DEL PROGETTO
Gli interventi sono finalizzati alla
lla c
crescita del senso di appartenenza dei cittad
ttadini italiani e non alla
comunità territoriale nella sua nuova
ova conformazione sociale multiculturale e alla rea
realizzazione di una reale
esperienza di partecipazione civica.
ica. In particolare le azioni sono volte ad attivare
re le
l risorse del territorio
per favorire l’integrazione sociale
e e scolastica dei minori stranieri promuovendo opportunità
op
di inclusione
rivolte a loro e alle famiglie di prove
ovenienza.
LE ATTIVITA’
LOGOS prevede una serie di interve
erventi, divisi in 4 azioni, da attuarsi tra il 1 ottobr
tobre 2014 e il 30 giugno
2015, rivolti a minori, giovani e famiglie
f
dei Comuni coinvolti, sia italiani sia stranieri, per favorire
l’incontro tra nuovi cittadini e le com
comunità dei territori.
NUMERI DEL PROGETTO
I soggetti coinvolti nel progetto so
sono 1 ente capofila, il Comune di Piacenza,
za, in partnership con 3
cooperative sociali e 6 Comuni della
de
provincia di Piacenza.
LOGOS ha ottenuto un finanziament
ento pari a €170.000.

Saranno coinvolti nelle attività minori, giovani e famiglie sia italiani sia stranieri nei 7 territori di
Piacenza e provincia indicati.
Per quanto riguarda i cittadini di Paesi Terzi, saranno 200 i minori stranieri tra gli 11 e i 17 anni
coinvolti nelle attività di tutoring, gruppi studio, orientamento scolastico, mentre 100 i minori e giovani
stranieri tra gli 11 e i 25 anni coinvolti nei percorsi di orientamento lavorativo, nei laboratori sui temi di
Internet e del riciclo creativo, nel supporto all’ inserimento scolastico, nella peer research sul tema
dell’integrazione scolastica e inclusione sociale.
Le famiglie coinvolte nel confronto con le scuole prevedono la partecipazione di 50 adulti stranieri e di
16 insegnanti e personale non docente delle scuole superiori di I grado.
Al progetto lavoreranno inoltre 30 operatori tra cui educatori, psicologi, mediatori linguistico-culturali,
mentre alla rete territoriale parteciperanno 40 soggetti tra istituzioni, associazioni, agenzie
educative e cittadini in 14 incontri volti alla formazione di 7 reti territoriali, una per comune.
La cittadinanza italiana e straniera di tutte le classi di età, generi e nazionalità, infine, verrà coinvolta
attraverso 8 occasioni di coinvolgimento e tramite la diffusione di articoli e pubblicazioni sul progetto.
LE ATTIVITA’ IN DETTAGLIO
Azione 1 AIUTIAMOCI A CRESCERE
Obiettivo: sostenere i minori stranieri, in particolare i neo arrivati, nel percorso scolastico
e di crescita

da gennaio a giugno 2015
Azione 1.1 Formazione di giovani tutor che sosterranno i coetanei neo arrivati nel percorso scolastico
(per studenti delle scuole secondarie di I grado)
La cooperativa L’Arco e il Comune di Piacenza rivolgeranno l’azione agli studenti delle scuole secondarie
di I grado. Il Comune realizzerà l’azione preparando giovani tutor per affiancare i coetanei nell’
apprendimento della lingua italiana come L2, passando attraverso un percorso di educazione linguistica
che terrà conto dei diversi idiomi, valorizzando la lingua di provenienza degli alunni stranieri. La
cooperativa ha rivolto la proposta anche alle scuole della provincia: la funzione dei tutor è in via di
definizione con gli insegnanti per contestualizzare al meglio l’intervento.
Azione 1.2 Creazione di gruppi studio extrascolastico multiculturali nei centri educativi e di
aggregazione giovanile (per studenti delle scuole secondarie di I grado e del biennio delle scuole
secondarie di II grado)
La cooperativa L’Arco farà riferimento al centro di aggregazione giovanile Kaprasquare, centro comunale
gestito dalla coop in via Capra a Piacenza, che inserirà nella nuova programmazione questa nuova
attività. I gruppi studio saranno rivolti sia ai frequentanti del centro e aperti ad altri ragazzi, che verranno
raggiunti attraverso la promozione nelle scuole. Nei centri educativi e di aggregazione gestiti dall’Arco in
provincia l’azione 1.2 va a integrare l’attività di gruppi studio già esistenti consentendo l’aggiunta di
risorse umane in alcuni centri e l’aumento di ore dedicate ai gruppi in altri.
Azione 1.3 Percorsi di orientamento scolastico attraverso colloqui e laboratori tematici (per studenti
delle scuole secondarie di I grado)
Sono partiti a dicembre i percorsi nella scuola secondaria di primo grado di Lugagnano, prossimo l’avvio
nelle restanti scuole che hanno aderito alla proposta. I laboratori sono modulati a seconda delle classi,
nell’ottica di costruire un percorso orientativo dalla prima alla terza.

Azione 2 APPRENDO PER COSTRUIRE IL MIO FUTURO
Obiettivo: supportare i giovani nel processo di integrazione sociale, scolastica e lavorativa,
promuovere nei giovani lo sviluppo di competenze relazionali e interculturali
da gennaio ad aprile 2015
Azione 2.2. e 2.3 Laboratori sull’uso consapevole di Internet e dei social network e sul riuso/riciclo
creativo (per minori e giovani dei centri educativi e di aggregazione giovanile ed eventualmente delle
scuole secondarie di I grado e del biennio delle scuole secondarie di II grado)

Consorzio Sol.Co. Piacenza e Coop. Soc. Goccia di Terra faranno riferimento ai centri educativi e di
aggregazione gestiti dall’Arco nei territori coinvolti ed eventualmente alle scuole. Goccia di Terra si
occuperà di realizzare i laboratori sull’uso consapevole di Internet e dei social attraverso lavori di gruppo,
role playing, peer education volti a far sì che i ragazzi valutino in maniera critica il proprio utilizzo di
Internet e dei social network, identificandone i rischi e sfruttandone al meglio le potenzialità (es. siti e
community per la ricerca attiva del lavoro, siti e social network per imparare le lingue straniere, ecc).
Sol.Co. realizzerà i laboratori sul riuso/riciclo creativo per attivare nei giovani una riflessione sul “valore
dei rifiuti” e sul loro possibile riuso creativo, per sensibilizzarli al rispetto dell’ambiente, all’Economia
Solidale e alla riduzione degli sprechi e per riempire i loro “tempi vuoti” e insegnar loro nuove abilità.
L’obiettivo è insegnare ai ragazzi come creare oggetti partendo da materiali di scarto utilizzando tecniche
di assemblaggio creativo e sensibilizzare i ragazzi a modificare le proprie abitudini per rendere più bello il
mondo in cui viviamo.
da gennaio a giugno 2015
Azione 2.1 Percorsi di orientamento lavorativo per minori e giovani stranieri tramite coaching e
tutoring (per minori e giovani tra i 15 e i 19 anni)
Consorzio Sol.Co. Piacenza e Coop. Soc. Goccia di Terra attiveranno i percorsi attraverso il lavoro di una
psicologa, che si rivolgerà sia alle scuole e agli enti di formazione professionale di Piacenza, sia ai centri
educativi e di aggregazione della provincia gestiti dalla cooperativa L’Arco su tutti i territori coinvolti. I
percorsi intendono formare i ragazzi nelle tecniche di ricerca attiva del lavoro, affrontando una serie di
temi: l’utilizzo degli strumenti offerti dai servizi territoriali al lavoro e dai siti specializzati, la stesura del
proprio curriculum e la sua diffusione online o presso aziende, la preparazione di lettere di
autocandidatura e risposta alle inserzioni, come sostenere un colloquio di lavoro. Le competenze saranno
consolidate attraverso simulazioni e role playing
Azione 2.4 Supporto all’inserimento scolastico di ragazzi stranieri neo-arrivati (per scuole
secondarie di II grado)
Consorzio Sol.Co. Piacenza e Coop. Soc. Goccia di Terra attiveranno il supporto all’inserimento di ragazzi
stranieri neo arrivati attraverso interventi educativi e di mediazione culturale volti a facilitare la loro
integrazione sociale e scolastica.
Azione 2.5 Costituzione di gruppi di giovani ricercatori (tra i 14 e i 25 anni) che tramite la peer
research realizzeranno un prodotto multimediale sul tema dell’ integrazione scolastica e il dialogo
interculturale
L’azione della cooperativa L’Arco verrà svolta a Piacenza e nei territori della provincia sul tema
dell’integrazione all’interno del contesto scolastico e su come questo processo faciliti o meno l’inclusione
sociale. I ricercatori saranno i ragazzi stessi, sia italiani sia di Paesi Terzi, già frequentanti i centri gestiti
dalla cooperativa, ma anche raggiunti attraverso la promozione nelle scuole, che partiranno dalla propria
esperienza per raccogliere quelle dei coetanei attraverso l’indagine sociale e l’intervista tra
pari. Per quanto riguarda Piacenza l’indagine prenderà in considerazione anche il tema di come viene
vissuto il Quartiere Roma, in connessione con il progetto del Comune di Piacenza “Porta Galera 3.0”. I
risultati delle indagini saranno condivisi e oggetto di ulteriori confronti e scambi con altri gruppi di giovani
durante i workshop dedicati sui diversi territori.
Azione 3 OLTRE I LIMITI DELLA COMUNICAZIONE
Obiettivo: promuovere il dialogo tra scuola e famiglia

da gennaio a giugno 2015
Azione 3.1 Creazione di spazi di confronto sul rapporto scuola e famiglie sul territorio, con il
coinvolgimento delle famiglie, operatori, mediatori linguistico
Azione 3.2 Focus group tra il personale docente e non docente sul tema del confronto tra le idee di
educazione e di scuola nelle diverse culture
La cooperativa L’Arco lavorerà nei territori della provincia, avvalendosi di operatori e di mediatori
linguistico-culturali della Coop. Soc. Goccia di Terra, coinvolgendo gruppi di genitori sia italiani sia
stranieri e gruppi di personale docente e non docente della scuola, in un percorso di facilitazione al
dialogo, andando alle radici delle diversità sulle idee di cultura, educazione, scuola.
Per quanto riguarda l’azione 3.1 si intendono raggiungere e coinvolgere i nuclei familiari che più
difficilmente si rapportano con la scuola attraverso un lavoro di rete territoriale, privilegiando
l’informalità, il contatto diretto, l’incontro per conoscersi. In ciascun territorio i percorsi dei 2 gruppi
potranno svilupparsi in modo diverso ed eventualmente approdare a momenti di lavoro condiviso.

Azione 4 UNA RETE OLTRE LE BARRIERE
Obiettivo: elaborare buone prassi comuni da parte degli operatori, divulgare i processi attivati e
gli obiettivi raggiunti, promuovere la partecipazione di una rete territoriale
ai processi di integrazione
da gennaio a giugno 2015
Azione 4.1 Costituzione di un gruppo di lavoro formato dagli operatori del progetto, che per
ciascuna azioni verranno coinvolti in un percorso formativo e di costruzione, confronto, monitoraggio e
valutazione degli interventi
Tutti gli operatori del progetto (educatori, psicologi, mediatori linguistico-culturali) stanno lavorando in
gruppi sulle azioni in cui sono coinvolti per quanto riguarda la progettazione operativa, lo scambio di
prassi, strategie, il coordinamento tra le diverse azioni con il supporto di consulenti a cui seguirà al
termine del progetto un lavoro di monitoraggio e valutazione di quanto realizzato.
Azione 4.2 Divulgazione alla cittadinanza delle finalità e delle linee di lavoro del progetto
Le attività del progetto verranno divulgate attraverso varie azioni: conferenza stampa, realizzazione di
materiale promozionale, articoli, breve video di presentazione. Tutte le informazioni sull’avanzamento
delle azioni saranno pubblicate sulla pagina Facebook dedicata al progetto, Progetto LOGOS. Al termine
del progetto verrà realizzato un momento di restituzione di quanto prodotto.
4.3 Coinvolgimento di soggetti istituzionali e informali sui territori coinvolti, attraverso la
costituzione di gruppi di lavoro territoriali
In ciascun territorio esistono già rapporti di collaborazione tra privato sociale, istituzioni, realtà
associative e gruppi informali di cittadini. Logos offre l’opportunità di coinvolgerli in azioni da progettare
insieme e finalizzate ad aumentare le occasioni di scambio e di relazione tra italiani e cittadini di Paesi
Terzi all’interno delle comunità.
INTERVENGONO ALLA CONFERENZA STAMPA
Per il Ministero dell’Interno – Prefettura di Piacenza: Dott.ssa Roberta De Francesco, Vice Prefetto
Aggiunto, referente Consiglio Territoriale per l’Immigrazione;
Per il Comune di Piacenza:
Giulia Piroli, Assessore Politiche Scolastiche e Giovani;
Giuseppe Magistrali, Dirigente Servizi Educativi, Formazione e Giovani
Per i Partner di progetto comunali: un referente istituzionale per ogni partner

CONTATTI
Responsabile Comunicazione: Valentina Pacella – relazioniesterne@arcopiacenza.it - 392.4784431
Referente di Progetto: Giuseppe Magistrali – giuseppe.magistrali@comune.piacenza.it – 0523.492704
MAGGIORI INFO
Pagina Facebook Progetto LOGOS

