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Il progetto 

Nell’ambito delle Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi (FEI) 2012, il Centro 
Studi Emigrazione - Roma (CSER), in qualità di ente capofila ed in partenariato con Centro Studi di 
Politica Internazionale (CeSPI) e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, coordina P.ER.La Integrazione 
(Puglia, Emilia Romagna e Lazio: scambio di esperienze e buone prassi d’integrazione), avviato il 7 
ottobre u.s. e da concludersi il 30 giugno 2014, avente l’obiettivo di individuare e promuovere il 
confronto critico tra politiche, modelli d’intervento, servizi e misure multilivello d’integrazione 
sviluppate a livello locale e nazionale in Italia e in UE ai fini della valorizzazione e del trasferimento 
delle buone pratiche con riferimento a quattro cluster tematici: LAVORO ((inserimento lavorativo, 
riconoscimento competenze e imprenditorialità), SCUOLA (misure di accoglienza, formazione 
civico/linguistica, dialogo scuola/famiglia/territorio), SALUTE (ginecologia, pediatria e salute mentale), 
CITTADINANZA-PARTECIPAZIONE (coesione sociale/territoriale). 

Sostegno al progetto, mediante adesione formale, è inoltre fornito dal già Ministero dell’Integrazione, il 
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, la Fondazione Migrantes, la Regione Emilia-Romagna, la 
provincia di Lecce, la città, di Foggia; da alcuni enti del privato sociale (No.Di I nostri diritti, Alexandra 
–Roma; Associazione Integra, Arcobaleno – Puglia) nonché dai centri di ricerca African Foundation for 
Development (AFFORD) di Londra e il Centre d'information et d'études sur les migrations internationales 
(CIEMI) di Parigi. 

Finalità del seminario finale 
L’incontro ha come obiettivo immediato la diffusione dei risultati del progetto a livello nazionale e 
promuovere ulteriormente il confronto su alcune buone pratiche (ritenute di particolare interesse per la 
qualità del loro intervento e per le indicazioni strategiche che possono fornire rispetto al più ampio 
processo di integrazione dei migranti) realizzate sul territorio delle tre regioni d’interesse e a livello 
europeo (Francia ed Inghilterra) rispetto ai quattro ambiti tematici. In tal senso, l’evento si propone di 
promuovere la condivisione e lo scambio critico tra la comunità degli attori coinvolti, anche non 
istituzionali, con competenze in ambiti di azioni differenti ma fortemente interrelate, nella ricerca di 
possibili sinergie future e di elementi strategici di carattere trasversale. L’evento finale, ed il documento 
di sintesi che ne seguirà, hanno come obiettivo ultimo la sensibilizzazione dei decision maker rispetto alle 
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pratiche individuate, in vista di un miglioramento dei servizi, programmi e politiche per l’integrazione dei 
cittadini stranieri. 

Programma 
• 10.00 – 10.15: Saluti e presentazione P.ER.La Integrazione  

- René Manenti (CSER e Coordinatore P.ER.La Integrazione) / Moderatore del seminario 
- Dott.ssa Maria Eleonora Corsaro, Viceprefetto - Ufficio I - Direzione centrale per le Politiche 

dell’Immigrazione e dell'Asilo - Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione 
 
• 10.15 – 11.30: Buone pratiche - area cittadinanza e area lavoro (CeSPI) 

- Introduzione, Lorenzo Coslovi e Sebastiano Ceschi 
- Presentazione azioni selezionate (livello nazionale e Inghilterra) 
- Discussione 
 

• 11.45 – 12.00 Pausa caffè 
 
• 12.00 – 12.45: Buone pratiche – area salute (Università Cattolica del Sacro Cuore) 

- Introduzione, Patrizia Brogna  
- Presentazione azioni selezionate (livello nazionale e Francia) 
- Discussione 

 
• 12.45 – 13.30: Buone pratiche - area scuola (CSER) 

- Introduzione, Cristina Montefusco  
- Presentazione azioni selezionate (livello nazionale e Francia) 
- Discussione 

 
• 13.30 - 13.45: Conclusioni 

 
• Buffet 

Partecipanti al seminario finale: 
Sono invitati a partecipare i referenti delle azioni selezionate, i funzionari e i tecnici a livello nazionale e 
locale delle istituzioni competenti nei settori di riferimento nonché i ricercatori, società civile e parti 
sociali. 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 

René Manenti, CSER, coordinatore P.ER.La (06) 58.97.664 manenti@cser.it 

Azione 8 / 2012 / PROG-104586 / Codice CUP: D85C13001950006 

 

Pg
. 2

 Centro Studi Emigrazione 
Roma 

mailto:manenti@cser.it

	Il progetto
	Finalità del seminario finale
	Programma
	Partecipanti al seminario finale:

