INTRODUZIONE
Il CFIQ è stato incaricato dal G.A.L. Escartons e Valli Valdesi, nell'ambito di un progetto INTERREG CENTRAL
EUROPE denominato "ARRIVAL REGIONS", dell'organizzazione di n. 3 workshop formativi. Macro-intento del
progetto “ARRIVAL REGIONS” è esplorare nuovi approcci all’innovazione sociale per l’integrazione sociale ed
economica di cittadini non EU nelle aree rurali. In particolare, la nostra formazione sarà rivolta a operatori e
stakeholder del territorio (in particolare, Val Pellice e area di Pinerolo), su tre temi: dialogo interculturale,
innovazione sociale e economia dei migranti.
Per maggiori info sul progetto consultare la pagina dedicata sul programma INTERREG CENTRAL EUROPE
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/national/information/Arrival-Regions.html
I workshop formativi avranno l’obiettivo di:
 aumentare la comprensione del fenomeno migratorio sia a livello macro (fatti e cifre sulla
migrazione) sia a livello micro (storie personali di singoli migranti).
 Costruire una comprensione comune del termine "integrazione”.
I destinatari sono stati individuati dal GAL EVV in collaborazione con il CFIQ, a seguito di una attività di
mappatura e indicativamente rappresentano i soggetti che a vario titolo ricoprono il ruolo di portatori di
interesse a livello locale (area della Val Pellice e del Pinerolese) regionale (Regione Piemonte) rispetto al
tema dell’accoglienza dei migranti e della loro integrazione sociale.
Si specifica che nel mese di gennaio 2020 è stato organizzato a Torre Pellice un workshop di presentazione
generale del progetto sul territorio e in particolare della formazione. A questo momento di incontro hanno
partecipato alcuni stakeholder locali.

Sarà possibile partecipare anche solo ad un singolo workshop. Nella pagina successiva sono dettagliate le
tematiche e gli obiettivi dei tre workshop:
 WORKSHOP N.1  DIALOGO INTERCULTURALE



WORKSHOP N.2  INNOVAZIONE SOCIALE E NETWORKING



WORKSHOP N.3  ECONOMIA DEI MINGRANTI
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DETTAGLIO WORKSHOP
Si riporta di seguito il dettaglio delle tematiche previste per ogni workshop, il periodo temporale di
erogazione e le modalità:
WORKSHOP N.1

DIALOGO INTERCULTURALE

Periodo di erogazione: giugno 2020
Modalità: on-line
Strumenti: piattaforma FAD CFIQ
videoconferenze

+

sw

per

Prevenzione e lotta contro il razzismo, la xenofobia, la discriminazione e il crimine di odio contro i migranti
(analizzare le diverse manifestazioni di questi fenomeni e comprenderne l'impatto sulla società e sulla
comunità dei migranti, in particolare; individuare diverse risposte al razzismo, alla xenofobia, alla
discriminazione e al crimine di odio contro i migranti, tra cui azioni positive, sensibilizzazione, monitoraggio e
comunicazione e collegamento e coinvolgimento della comunità, ecc.).
Facilitare l'integrazione civica e linguistica dei migranti (migliorare la comprensione dei partecipanti su come
possono essere supportate le competenze nella lingua madre dei migranti; esplorare modi per promuovere i
contatti e la comprensione interculturale tra le popolazioni accoglienti e migranti, ecc.)
WORKSHOP N.2

INNOVAZIONE SOCIALE E NETWORKING

Periodo di erogazione: ottobre 2020
Modalità: da definire
Strumenti: aula e/o piattaforma FAD CFIQ + sw per
videoconferenze

Istruzione dei migranti e integrazione di bambini e giovani (far conoscere le principali caratteristiche della
legislazione internazionale che regola i diritti educativi dei bambini e dei giovani migranti; migliorare la
comprensione sul ruolo svolto dall'istruzione nell'integrazione dei bambini e dei giovani migranti; presentare i
vari approcci per l'educazione e il sostegno dei bambini e dei giovani migranti sulla base della ricerca
internazionale e delle buone pratiche, compresi i rapporti con la comunità locale e i genitori, ecc.
WORKSHOP N.3

ECONOMIA DEI MINGRANTI

Periodo di erogazione: dicembre 2020
Modalità: da definire
Strumenti: aula e/o piattaforma FAD CFIQ + sw per
videoconferenze

Assistenza sanitaria ai migranti (migliorare la comprensione della complessa interazione tra migrazione e
salute; familiarizzare con i concetti di diritto umano alla salute, equità nella salute, determinanti sociali della
salute e definizioni di qualità dell'assistenza; sensibilizzare sull’importanza delle informazioni e degli strumenti
adeguati a comunicare con pazienti migranti; presentare buone prassi per migliorare l'accesso alle informazioni
sanitarie per i migranti, ecc.).
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