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Azione N. 4 - Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale,
anche attraverso la valorizzazione delle associazioni
PROG 1477 - CUP F86JI7000160005
Corso di formazione
Percorsi di inclusione: valori, attività e buone pratiche nelle associazioni
Motivazioni e obiettivi
Il percorso formativo si svolge nell’ambito del progetto IPOCAD Azione 4 – mira a fornire
alle associazioni di migranti strumenti pratici utili al consolidamento ed allo sviluppo delle
associazioni stesse e delle loro attività. Si intende, inoltre, favorire lo sviluppo di reti e
collaborazioni tra associazioni e con le istituzioni locali, anche grazie alla partecipazione al
percorso di una molteplicità di attori.
Destinatari
Il percorso è rivolto prioritariamente a volontari e attivisti delle associazioni di migranti.
Possono tuttavia partecipare anche rappresentanti di enti locali, istituti scolastici, altre
istituzioni locali, associazionismo che si occupa di immigrazione e tematiche correlate.
Metodo
Gli incontri saranno gestiti con modalità seminariale, basata principalmente sulla
presentazione dei contenuti; sarà comunque dato spazio alla discussione nella sezione
conclusiva di ogni incontro. Si tratta di incontri introduttivi e che non esauriscono
l’argomento trattato. Alle associazioni sarà tuttavia offerta una consulenza tecnica
individualizzata per approfondire i diversi temi.
Durata e frequenza
Il percorso è articolato in 5 moduli di durata variabile. Gli incontri si svolgeranno una volta a
settimana. Il Corso sarà avviato entro luglio, si fermerà ad agosto e sarà poi ripreso nel
mese di settembre.
Sedi formative
Gli incontri dei Corsi si terranno presso le sedi delle Associazioni:
Corso n.3 - Cassino: Sede ACLI, viale Dante 138 A; Casa della Cultura (Parco Baden
Powell).
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Strumenti di monitoraggio e valutazione
Al termine del corso sarà utilizzata una scheda di valutazione del grado di soddisfazione, che
includerà anche la possibilità di segnalare quesiti e richieste di approfondimento.
Modalità di iscrizione e di selezione delle domande
La partecipazione agli incontri è gratuita.
Per iscriversi è necessario compilare e inviare a frosinone@acli.it entro il 25 luglio 2018 il
modulo di iscrizione. Il Corso sarà attivato a partire da un numero minimo di 12 partecipanti
e per un numero massimo di 15. Nel caso il numero di richieste superasse il numero di
posti disponibili, sarà considerato criterio di selezione l’ordine cronologico di arrivo delle
domande.
Per ulteriori informazioni contattare ACLI al n. 0775/1880443
Programma Corso di formazione
Percorsi di inclusione: valori, attività e buone pratiche nelle associazioni
DURATA

Modulo 1

Modulo 2

La natura delle Associazioni non profit: profili
giuridici, amministrativi e fiscali.

10 ore

La Riforma del Terzo Settore. Tutto in ordine in Associazione.

5 ore
5 ore

Lavorare in rete.
L’Integrazione socio-assistenziale. Orientamento ai
Servizi per i migranti.
Il Segretariato sociale. I Servizi Socio-Sanitari. L’importanza
della prevenzione.
Orientamento e Assistenza agli immigrati nell'iter burocratico
relativo alla legalità dei soggiorni, dei ricongiungimenti
familiari e delle attività lavorative.
La Scuola ed i Servizi Scolastici.
I servizi per la formazione ed il lavoro.

Modulo 3
Modulo 4
Modulo 5

Elementi base di progettazione.
Dall’associazione all’impresa sociale. Il Business Plan.
Italiano L2 in associazione.
Totale

20 ore
5 ore
5 ore
5 ore
5 ore
5 ore
5 ore
20 ore
60 ore
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SCHEDA ANAGRAFICA DEL DESTINATARIO
(cittadino di Paese terzo)

Beneficiario Finale

Regione Lazio

Titolo del progetto

IPOCAD – 2. Integrazione - 04- Promozione della partecipazione attiva dei migranti
alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle
associazioni lett g)

Codice identificativo
progetto

di

PROG 1477 - CUP F86JI7000160005

NOME

COGNOME

2 DATA DI NASCITA
3

GENERE

4

NAZIONALITA’

5

CODICE FISCALE

6 DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
7

N.

TIPOLOGIA PERMESSO DI SOGGIORNO

TELEFONO
E-MAIL
Il sottoscritto conferma la propria adesione alla selezione al corso di formazione “Percorsi di
inclusione: valori, attività e buone pratiche nelle associazioni”, che si svolgerà a
Cassino, a partire dal 23 luglio 2018.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche e integrazioni.
Data: ___________

Firma
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