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Titolo del programma (*) 

Il cantiere dell’integrazione dei migranti  

ENTE - Denominazione e codice di iscrizione all’albo SCU dell’ente titolare proponente il programma (*) 
 

Associazione CIPSI, SU00023 

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA 

Titoli dei progetti (*) 

1. Costruire comunità solidali coi migranti (AMU-AFN-Cipsi 3-Cercasi un fine)  

2. Program 4 Integration Migrants (P4IM) (Soleterre)  

3. Benvenuti, minori migranti! (Cipsi Roma – Altramente) 

Territorio (*) 

NAZIONALE – INTERREGIONALE 

Titolo progetto ed ente Territorio: Nazionale-interregionale  

1.Costruire comunità 
solidali coi migranti (AMU-
AFN-Cipsi 3) 

Lazio, Roma e Provincia 
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3.Benvenuti, minori 
migranti! (Cipsi Roma – 
Altramente) 

2. Program 4 
Integration Migrants (P4IM) 
(Soleterre) 

Lombardia, Milano e Provincia 
 

1. Costruire comunità 
solidali coi migranti (AMU-
AFN-Cipsi 3) 

Calabria, Cosenza e provincia 
 

1. Costruire comunità 
solidali coi migranti (AMU-
AFN-Cipsi 3/Cercasi un Fine) 

Puglia, Bari e Provincia 
 

Occasione di incontro/confronto con i giovani (*) 

Il CIPSI per questo Programma intende realizzare n. 3 incontri di confronto di persona tra tutti i volontari di tutti i progetti di questo 

Programma.  

Cornice generale (*) 

Contesto, bisogni/sfide sociali (*)  

Questo Programma ha l’obiettivo di sostenere, accogliere, conoscere e facilitare l’inclusione dei cittadini migranti, a diversi livelli: 

conoscenza della lingua e della cultura italiana, attività di inclusione socioeconomica. 

L’ambito di azione unitario del Programma è: c) sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del 

paese. In cui per “persone fragili” si intendono i cittadini migranti, di tutte le età.  

In questo Programma l’area di azione fondamentale nel Piano annuale è: una più efficace protezione dei diritti della persona rimuovendo 

tutte le forme di disuguaglianza (sociale, territoriale, di genere), rafforzando in particolare la tutela e i diritti dei minori. 

 

Questo Programma fa riferimento ai seguenti Obiettivi dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, in particolare i progetti che lo 

pongono agiscono su alcuni dei 17 obiettivi, quali:   
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Obiettivo 10: RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE.  

L’Obiettivo 4: ISTRUZIONE DI QUALITA'.  

 

BISOGNI PREVALENTI E SFIDE SOCIALI.  

Il presente piano vuole rispondere alle seguenti sfide sociali riguardanti i cittadini stranieri migranti: 

- l’accoglienza: troppo spesso i migranti sono abbandonati e discriminati; 

- l’alloggio: ai migranti nessuno dà la casa, molti non si fidano; 

- la conoscenza della lingua e della cultura italiana: è un servizio necessario che è la premessa per un vero inserimento e una vera 

integrazione nella società italiana; 

- l’inserimento lavorativo, che molto spesso è precario o a nero: senza lavoro non si riesce a sopravvivere dignitosamente; 

- la necessità di ricongiungimento familiare: solo quando c’è una casa e un lavoro la famiglia potrà vivere unita e con dignità.  

- l’istruzione per i minori migranti che conoscono poco l’italiano e rischiano la povertà educativa o l’abbandono scolastico. 

           Visione complessiva del programma, relazione tra programma e progetti (*) 

La visione complessiva di questo Programma “Il cantiere dell’integrazione dei migranti” è quello di costruire una società inclusiva e non 

discriminante nei confronti dei cittadini e delle cittadine migranti, nelle provincie di Roma, Cosenza, Bari e Milano. 

Per integrazione si intende un processo di non discriminazione e di inclusione delle differenze, che prevenga situazioni di emarginazione, 

frammentazione e ghettizzazione che minacciano l’equilibrio e la coesione sociale, e affermi principi universali come il valore della vita 

umana, della dignità della persona, il riconoscimento della libertà femminile, sui quali non si possono concedere deroghe, neppure in nome 

del valore della differenza. 

Mettendo in pratica questo Programma ci sarà un miglioramento della qualità della vita e dei diritti dei cittadini migranti nelle provincie 

interessate
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Coprogrammazione 

      Sistemi di monitoraggio, selezione e formazione  

I sistemi di monitoraggio, selezione e formazione sono quelli da accreditamento dell’Associazione CIPSI. 

Reti 

DIPARTIMENTO SCIENZE POLITICHE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, CODICE FISCALE C.F.80002170720, già iscritto in 

precedenza al SCN con codice NZ86102, ma non al SCU.  

Attività di informazione 

Il CIPSI e gli enti di accoglienza collegati danno molta importanza alle attività di informazione alla comunità sul programma d’intervento e sui 

progetti collegati. 

Molteplici sono le attività di sensibilizzazione e informazione sul Programma e sui progetti. Il CIPSI le realizzerà nel corso dell’anno in tutte le 

sedi di attuazione del Programma, con la seguente metodologia, target e tipologia di strumenti. 

 

Eventi. Si prevedono n.6 incontri con le comunità territoriali. Ogni evento di informazione alla comunità e sensibilizzazione avrà anche la 

funzione di facilitare l’incontro tra la comunità e i destinatari del progetto, si prevedono quindi per ogni incontro in conclusione momenti 

informali e conviviali per favorire lo scambio di relazioni.  


