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Il piano d’intervento della Regione Siciliana per l’integrazione dei cittadini 
dei paesi terzi finanziato a valere sull’avviso pubblico multi-azione n. 1/2016 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale 
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione (Autorità Delegata) -  
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/
Migrazione legale - ON2 Integrazione - si fonda sull’assunto che una 
soluzione sostenibile alle sfide poste dall’integrazione non può essere 
demandata ad una singola iniziativa o istituzione ma richieda, al contrario, 
uno sforzo coordinato che metta in sinergia soggetti differenti: operatori del 
terzo settore, enti locali, università, scuole e migranti. L’obiettivo principale 
del piano d’intervento consiste nella strutturazione di una rete stabile 
tra tutti quei soggetti che, a vario titolo, possono contribuire a innalzare i 
livelli di qualità dei servizi già esistenti e a realizzarne di nuovi attraverso 
un approccio olistico ai diversi bisogni della persona migrante. Il piano 
d’intervento intende quindi mettere a sistema in un circolo virtuoso le risorse 
già presenti sul territorio al fine di superare le logiche assistenzialistiche e 
favorire processi di integrazione socialmente e politicamente sostenibili. 
In particolare, attraverso nuove forme di cooperazione tra Università, enti 
locali, operatori del settore e scuole s’intende promuovere l’inclusione 
sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda generazione, 
contrastare la dispersione scolastica e fronteggiare i gap di rendimento. Un 
obiettivo importante è il potenziamento dell’efficacia delle azioni messe in 
campo dalle associazioni che, a vario titolo, contribuiscono alla promozione 
di servizi e attività per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi 
attraverso un’idea dall’importante contenuto simbolico: aggregare i popoli 
sull’ecosistema di valori, esperienze, sapori e storie che caratterizzano la 
vita del Mediterraneo. La proposta si colloca inoltre nel solco dell’attuazione 
del piano integrato di interventi finalizzati a favorire l’inclusione sociale e 
l’inserimento lavorativo dei migranti che trae la sua ragion d’essere dalla 
consapevolezza che l’integrazione di un cittadino straniero è un mosaico 
composto da tante tessere tutte necessarie: la conoscenza della lingua, 
l’inserimento lavorativo, la disponibilità di un alloggio dignitoso per sé e per 
i familiari, l’accesso ai servizi socio assistenziali.
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Azioni previste nel piano di intervento Regionale

01 - PROG 1420 - Inter-AZIONE Qualificazione del sistema scolastico in 
contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione 
scolastica.

02 -  PROG 1421 - Inform-AZIONE  Promozione dell’accesso ai servizi per 
l’integrazione.

03 - PROG 1422 - Comunic-AZIONE Servizi di informazione qualificata, 
attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione.

04 - PROG 1423 - Ide- AZIONE Promozione della partecipazione attiva 
dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la 
valorizzazione delle associazioni.

Progetto Azione 2 “Inform-AZIONE”
Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione lett. e)

L’azione 2 realizzata dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale 
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, in partenariato con l’ATS 
Università degli Studi di Messina e Centro Studi Ricerche Sociali G. Arnao 
e i Comuni di Agrigento, Caltanissetta, Marsala,  Messina, Palermo, Ribera 
e  Trapani, opera su 3 dimensioni:

Dimensione 1: Analisi, monitoraggio e valutazione del fenomeno migratorio 
per garantire la conoscenza approfondita e sistematica dei movimenti 
migratori e dei fenomeni sociali collegati, al fine di permettere una efficace 
azione di governo a livello locale. È prevista l’Istituzione dell’Osservatorio 
regionale sull’immigrazione che pubblicherà un report finale.

Dimensione 2: Promozione di un sistema informativo – formativo che faciliti 
e renda più efficienti ed  efficaci i servizi resi dagli sportelli già esistenti. È 
prevista l’istituzione di un tavolo tecnico regionale che metta in rete i servizi 
esistenti e immagini nuovi interventi per l’integrazione dei migranti.

Dimensione 3: Sostegno alla valorizzazione del capitale umano del migrante 
e delle opportunità di integrazione attraverso l’acquisizione di titoli di studio 
e competenze. È prevista un’attività di riconoscimento delle competenze 
attraverso la condivisione dell’esperienza avviata dall’Università degli 
Studi di Messina attraverso il Centro Integrazione Multiculturale di Ateneo, 
in collaborazione con il Centro per l’Apprendimento Permanente (CAP) 
dell’Università degli studi di Bari.
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