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“P.A.M.NET - Palermo Area Metropolitana in rete” - Miglioramento della qualità dei servizi delle 

amministrazioni rivolti ai cittadini stranieri nell’Area Metropolitana di Palermo”  progetto cofinanziato dal 

FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi) e Ministero dell’Interno - PROG-104037 

Programma Annuale 2012 - Azione 7 “Capacity building”.  

SCHEDA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE. 

Premessa: 

Il progetto territoriale “P.A.M.NET - Palermo Area Metropolitana in rete” - Miglioramento della qualità 

dei servizi delle amministrazioni rivolti ai cittadini stranieri nell’Area Metropolitana di Palermo, vuole 

migliorare e rafforzare i servizi per i cittadini stranieri nella governance in materia d’immigrazione, dal 

livello centrale al livello periferico, in previsione dell’attivazione dell’Area Metropolitana di Palermo. 

Obiettivo generale del progetto è:  

Migliorare la qualità dei servizi degli EELL dell’area – in particolare della città di Palermo – per la 

popolazione migrante, favorendo un lavoro comune tra funzionari amministrativi e dipendenti comunali, in 

rete con agenzie territoriali e soggetti no profit, per meglio gestire problemi ed esigenze, sostenendo le pari 

opportunità e la coesione sociale e facilitando il passaggio e l’uniformazione dei servizi per migranti del 

Comune di Palermo e dei Comuni della Provincia, in previsione dell’attivazione dell’Area Metropolitana. 

Attenzione speciale sarà dedicata a migliorare il ruolo delle Delegazioni e dei Servizi Decentrati comunali. 

Obiettivi specifici: 

1. Approfondire conoscenze e competenze degli operatori delle amministrazioni, con 

formazione/aggiornamenti tecnici, giuridici, interculturali e progettuali.  

2. Favorire un lavoro di rete tra i soggetti istituzionali (Enti Locali dell’A.M., Questura, Prefettura, Polizia, 

ecc.), associazioni del terzo settore e rappresentanti delle comunità straniere.  

3. Sostenere l’adesione del Comune di Palermo alla “Rete di assistenza al cittadino straniero”– progetto 

sperimentale ANCI, attraverso la rilevazione di buone prassi e l'individuazione di strumenti e standard 

condivisi sul tema.  

4. Favorire maggiore comprensione nella cittadinanza del valore positivo che rappresentano per il territorio 

i cittadini stranieri. 
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

Il progetto, “P.A.M.NET - Palermo Area Metropolitana in rete”, prevede TRE FASI DI FORMAZIONE: 1) 

percorso di formazione e aggiornamento di tipo tecnico giuridico; 2) laboratori interculturali; 3) 

Formazione a Distanza (FAD). Le tre fasi sono di seguito descritte: 

 

1 FASE) Realizzazione di un PERCORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI TIPO TECNICO GIURIDICO destinato a 

200 operatori degli enti pubblici coinvolti che parteciperanno a un percorso della durata di 52 ore, i cui 

contenuti sono distinti in 6 moduli tematici. I 200 operatori in formazione saranno divisi in 7 classi  da 30 

operatori in formazione. La formazione verterà in particolare su tre aree: la formazione tecnico-giuridica; 

l’ambito interculturale e l’approccio di genere; la progettazione.  

 

Argomenti in sintesi della formazione:  

a) AREA TECNICO-GIURIDICA: Diritto della migrazione (quadro introduttivo storico antropologico e 

storico-normativo; procedure amministrative; programmazione flussi, ecc.); Le nuove competenze 

dei comuni nell’ambito dell’anagrafe e dello stato civile; Territorio dell’A.M. di Palermo (fare rete e 

sistemi locali: modelli organizzativi per accoglienza e inte(g)razione, istanze immediate, fabbisogni 

potenziali); Organizzazione sistema di gestione integrata informazioni e servizi; integrazione di 

banche dati pubbliche e strumenti di coordinamento con altre amministrazioni (sistema ELI2 di 

Poste Italiane, software di compilazione elettronica di istanze per rilascio/rinnovo di titoli di 

soggiorno); procedure di adesione alla “Rete di assistenza al cittadino straniero”-Anci;  

b) MODULO INTERCULTURALE E APPROCCIO DI GENERE: Questione di genere nei processi migratori 

(mutamento ruolo femminile, messa in discussione dei valori tradizionali nella famiglia migrante); 

Rapporti e conflitti inter-generazionali e interculturali; Diritti e bisogni di infanzia e adolescenza 

nelle dinamiche migratorie; il traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo. 

c) MODULO PROGETTAZIONE: Come progettare in ambito migratorio; Quali canali ed enti finanziatori; 

Analisi delle potenzialità del territorio e delle possibili linee di finanziamento; Esperienze pratiche di 

progettazione. 

Destinatari della formazione 

Saranno formati 200 operatori dei servizi al cittadino del Comune di Palermo, provenienti dal livello 

centrale e dalle 8 Circoscrizioni e 23 Delegazioni, e dei Comuni dell’Area Metropolitana. 

In particolare saranno coinvolti i dipendenti dei Settori: Settore Servizi Socio-Assistenziali, Settore 

Servizi alla Collettività, Partecipazione e Decentramento, Corpo Polizia Municipale, Comuni della 

Provincia Regionale di Palermo e del Comitato dei Sindaci del Distretto 42, Provincia Regionale di 

Palermo. 
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Gli stessi beneficeranno della Formazione a Distanza (FAD), approfondendo i moduli oggetto della 

formazione tecnico giuridica (come di seguito descritta). 

Modalità, sede tempi, certificazione dei percorsi formativi: 

I percorsi formativi saranno avviati nella prima settimana di dicembre, con due classi attive 

contemporaneamente; le due classi svolgeranno le proprie attività l’una tutti i martedì e l’altra tutti 

i giovedì. A conclusione dei primi due percorsi, saranno avviati a seguire gli altri con le stesse 

modalità. Ogni percorso prevede la realizzazione di 7 incontri da 6 ore ciascuno, dalle ore 08.00 alle 

ore 14.00 e di un incontro conclusivo unico, che si svolgerà a maggio, in forma seminariale, di 10 

ore. 

Sede della formazione sarà la sala messa a disposizione dal Comune di Palermo - Settore Servizi 

Socio-Assistenziali, presso Palazzo Natale in Via Garibaldi, 26/32 - 90133 Palermo. 

I percorsi formativi saranno certificati, con un attestato, a ciascun operatore in formazione solo se 

si raggiunge il minimo del 70% delle presenze, altrimenti non sarà possibile consegnare alcuna 

certificazione. 

 

2 FASE) REALIZZAZIONE DI LABORATORI INTERCULTURALI: Realizzazione di due percorsi interculturali che 

prevedono ciascuno 16 incontri laboratoriali, per un totale di 64 ore a percorso, con un coinvolgimento di 

un totale di 45 operatori in formazione (divisi nei due percorsi, quindi in due aule). Tale formazione è 

dedicata a tutti gli operatori pubblici, con particolare attenzione agli operatori delle postazioni decentrate e 

agli operatori di associazioni locali. La formazione sarà attuata in forma laboratoriale, quindi, più interattiva 

e partecipativa. 

Argomenti in sintesi della formazione:  

Animazione interculturale, laboratori didattici e strumenti partecipativi; Comunicazione: modulo 

orientato a sviluppare la capacità di superare l’etnocentrismo; l’altro da sé e il relativismo culturale; 

Costruzione sociale di identità collettive; Ascolto attivo, interposizione comunicativa, capacità 

empatica, trasformazione costruttiva dei conflitti; Pratiche interculturali; Salute e diritti:il raccordo 

territoriale dei servizi. 

Destinatari della formazione: 

Saranno coinvolti 25 operatori pubblici; 10 giovani di associazioni locali; 10 docenti/referenti di 

scuole ad alta concentrazione di studenti stranieri; i componenti della Consulta delle culture del 

Comune di Palermo, per un totale di 45 beneficiari in totale. 
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3 FASE) PERCORSO FORMAZIONE A DISTANZA (FAD), 100h in 6 mesi: i temi della formazione, sia tecnico giuridica, 

che laboratoriale interculturale, si potranno approfondire attraverso ulteriori strumenti e materiali didattici 

e formativi che saranno disponibili per gli utenti sulla piattaforma e-learning ,cui si potrà accedere tramite 

una registrazione e con password. 

Destinatari della formazione 

Tutti gli operati formati nei due cicli precedenti che avranno la possibilità di approfondire gli 

argomenti affrontati nei cicli di formazione. 

 

 

I percorsi formativi saranno gestiti, coordinati e realizzati dalla ONG CISS/Cooperazione 

Internazionale Sud Sud (www.cissong.org) partner del progetto. 

 

 

 

Contatti: 

Coordinatrice del progetto e delle attività di formazione per il CISS: 

Pasqua de Candia, email: p.decandia@cissong.org, tel.: 0916262694 / 0917829611, mobile : 

349494961165 

 

Responsabile del procedimento per il Comune di Palermo: 

Angela Errore, email: a.errore@comune.palermo.it, tel.: 091 7404247 

http://www.cissong.org/
mailto:p.decandia@cissong.org
mailto:a.errore@comune.palermo.it

