
progetto cofinanziato da 
  

 
Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 
 

PROGETTO “Partecipare per integrarsi. Buone pratiche transnazionali per azioni locali” 
PROG-105741 

Capofila      Partner: Soggetti aderenti esteri: 

Associazione ARCI ACLI, Patronato ACLI, CNR      CBAI Centre Bruxellois d'Animation Interculturelle (Bruxelles), 
     Università di Nanterre (Francia), 
     Università di Barcellona (Spagna), 
     ACLI – Selbsthilfewerk für interkulturelle Arbeit e. V. (Germania) 

 
 

 

UNIONE 

EUROPEA 

1 

1 

Proposta di lavoro  

Progetto FEI Partecipare pe rintegrarsi 
Seminario “GUIZZI IN AZIONE” 

 

Per arrivare alla definizione di un modello per l’individuazione, l’analisi e la messa a sistema di pratiche 

d’eccellenza il progetto prevede l’organizzazione  di  seminari, a cui viene dato il titolo di “Guizzi in azione”, 

che avranno la particolarità di un percorso partecipato dalle associazioni e organizzazioni, dagli enti 

pubblici e privati, da amministratori locali, dalle comunità e associazioni di migranti e che punta all'utilizzo 

di metodologie “esperienziali e creative” che verranno utilizzate per favorire lo scambio di buone pratiche 

di integrazione e la generazione di nuove idee attraverso forme di simulazione, case studies e 

comunicazione ideativa. I seminari mirano al coinvolgimento dei principali attori di settore per promuovere 

scambio di buone  pratiche e riflessioni comuni  sul tema dell'integrazione dei migranti. 

Il benchmarking attivato con il seminario “Guizzi in azione” permetterà di individuare il panorama delle 

molteplici esperienze considerate, contraddistinte da una notevole varietà di approcci e soluzioni. Aldilà 

delle differenze, sarà possibile però identificare alcuni elementi consolidati, presenti nella maggior parte 

dei casi e, comunque, nelle esperienze che appaiono più mature dal punto di vista metodologico. 

 In particolare, ciascun appuntamento prevedrà un tavolo di mediazione quale “comunità di  

apprendimento” per condividere, confrontarsi e affrontare problematiche specifiche attraverso anche la 

ricerca di soluzioni condivise.  

Il seminario orienta a:  

 focalizzarsi sulle esperienze degli altri 

 analizzare e misurare le proprie prestazioni 

 scoprire ed applicare le buone pratiche 

 facilitare la collaborazione tra realtà che operano nello stesso settore 

 consentire il superamento dei particolarismi 

 favorire la nascita di nuove idee ed iniziative 
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L’attività da realizzare: 

 Definizione delle attività da confrontare  

 Individuazione delle best practices condivise tra i partecipanti 

 Descrizione ed autovalutazione del processo  

 Confronto dei processi di lavoro messi in pratica 

 Individuazione dei punti di forza  e di debolezza  

 Modellizzazione della/e pratica/e individuata e condivisa 

 

L’output del seminario deve essere indicativo delle opportunità di innovazione  attraverso: 

 REPORT. La comunicazione delle opportunità di miglioramento individuate deve avvenire ponendo 

l’accento sul risultato ottenibile in prospettiva attuando gli interventi innovativi descritti. 

 PROTOCOLLI DI INTESA. Una ricaduta concreta degli incontri è la definizione e la sottoscrizione di 

protocolli di intesa/accordi formali a livello locale tra i soggetti coinvolti, al fine di assicurare la 

sostenibilità delle azioni e degli strumenti condivisi e di estendere le ricadute del percorso ad 

ulteriori potenziali soggetti interessati. I protocolli di intesa sottoscritti a livello locale, hanno il fine 

di assicurare la sostenibilità delle azioni individuate e degli strumenti condivisi e di estendere le 

ricadute del percorso ad ulteriori potenziali soggetti interessati. 
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I territori coinvolti: 

Territorio Coordinamento locale Temi di intervento Partner coinvolti  

Milano ACLI politiche di housing, 
servizi a sostegno della 
mobilità lavorativa, 
integrazione a seguito di 
ricongiungimento 
familiare 

PATRONATO ACLI, ARCI 

Padova PATRONATO politiche di housing, 
servizi a sostegno della 
mobilità lavorativa 

ACLI 

Firenze ARCI servizi a sostegno della 
mobilità lavorativa 

PATRONATO ACLI 

Bologna ARCI servizi a sostegno della 
mobilità lavorativa 

Ogni coordinatore 
dell’attività seminariale 
locale provvederà, 
laddove possibile e in 
accordo con il relativo 
referente di progetto, 
alla partecipazione dei 
partner locali di 
progetto non 
individuati in sede 
progettuale 

Bari ARCI integrazione a seguito di 
ricongiungimento 
familiare 

Ogni coordinatore 
dell’attività seminariale 
locale provvederà, 
laddove possibile e in 
accordo con il relativo 
referente di progetto, 
alla partecipazione dei 
partner locali di 
progetto non 
individuati in sede 
progettuale 

Foggia ACLI politiche di housing Ogni coordinatore 
dell’attività seminariale 
locale provvederà, 
laddove possibile e in 
accordo con il relativo 
referente di progetto, 
alla partecipazione dei 
partner locali di 
progetto non 
individuati in sede 
progettuale 
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Napoli ACLI politiche di housing Ogni coordinatore 
dell’attività seminariale 
locale provvederà, 
laddove possibile e in 
accordo con il relativo 
referente di progetto, 
alla partecipazione dei 
partner locali di 
progetto non 
individuati in sede 
progettuale 

Roma CNR politiche di housing, 
servizi a sostegno della 
mobilità lavorativa, 
integrazione a seguito di 
ricongiungimento 
familiare 

ARCI, ACLI, 
PATRONATO ACLI 

 

 


