Proposta Progettuale
Finalità generale del progetto LAB'IMPACT è quella di sostenere la comunità territoriale nell’ottica
di un welfare diffuso volto al benessere di tutti coloro che vivono e abitano in Lombardia.
Rispetto agli obiettivi generali le azioni progettuali si declinano attraverso le seguenti attività:

AZIONE 01. Qualificazione della funzione educativa della scuola, migliorando le
condizioni per il successo formativo degli alunni stranieri e lo sviluppo di relazionalità
positive che concorrano a ridurre la dispersione scolastica.


Rafforzamento dell’offerta formativa in materia di insegnamento dell’italianoL2;



Potenziamento dei percorsi di sensibilizzazione ai temi dell’integrazione;



Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico e di riduzione di tali
fenomeni;



Interventi per il coinvolgimento attivo delle famiglie;



Interventi di valorizzazione dell’identità culturale e delle esperienze di peer education;



Sviluppo e rafforzamento dei servizi in ambito scolastico.

AZIONE 02. Innovazione delle modalità organizzative e degli standard erogativi dei
servizi territoriali, con percorsi di presa in carico unitaria dei destinatari.


Interventi per il consolidamento di azioni di governance multilivello atte a favorire
l’innovazione dei processi organizzativi dei servizi;



Implementazione dei processi di monitoraggio dei servizi su base territoriale;



Rafforzamento e consolidamento dei processi di collegamento delle reti territoriali
costituite dai servizi di assistenza sociali e sanitari;



Miglioramento dell’offerta di servizi ai migranti attraverso interventi di informazione, di
mediazione e orientamento;



Semplificazione delle informazioni relative ai servizi attivi sul territorio.

http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/lombardia/Pagine/default.aspx

AZIONE 03. Promozione e consolidamento dei canali di comunicazione istituzionali,
accrescendone capillarità, integrazione e completezza.


Consolidamento di canali di comunicazione integrati fra amministrazioni centrali,
regionali e locali attraverso lo strumento del Portale Integrazione Migranti;



Promozione dell’informazione/comunicazione rivolta ai cittadini migranti attraverso le
nuove tecnologie.

AZIONE 04. Miglioramento del ruolo delle associazioni straniere nella promozione di
processi di integrazione trilaterali, basati sul coinvolgimento attivo dei migranti e
delle comunità locali.


Promozione della partecipazione attiva e diretta dei cittadini migranti e delle loro
associazioni;



Pianificazione di politiche di integrazione attraverso il coinvolgimento delle
associazioni;



Supporto alla costituzione di nuove associazioni.

Elementi di continuità con i progetti del Multi-Azione 1/2016
Azione 01
 Interventi volti al contrasto alla dispersione e all’abbandono scolastico:




Attività di orientamento partendo da analisi dei bisogni e dal bilancio di
competenze;
Attività di sostegno socio-educativo (anche di accompagnamento o recupero
esame conclusivo del primo ciclo e sostegno allo studio);
Attività volte al recupero e al consolidamento delle competenze di italiano L2;

 Interventi integrati per minori e famiglie attraverso l’ausilio di educatori, mediatori
linguistico culturale: tutoring, mediazione dei conflitti, attività di laboratorio, sportelli;
 Interventi di peer education;

http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/lombardia/Pagine/default.aspx

Azione 02
 Interventi volti allo sviluppo di azioni di governance multilivello:



Individuazione di soluzioni innovative finalizzate a realizzare la governance
multilivello;
Azioni volte allo sviluppo e al sostegno per facilitare e potenziare l’interrelazione
tra le reti territoriali;

 Interventi per migliorare l’offerta di servizi ai migranti: ampliati i servizi di sportello
informativo attraverso un aumento delle ore di apertura, l’apertura di nuovi sportelli
(anche legali) e l'incremento dell'accessibilità e del numero di potenziali destinatari;
 Servizio di mediazione linguistico-culturale e di mediazione dei conflitti a supporto degli
sportelli e dei servizi del territorio;
 Realizzazione di strumenti condivisi per la diffusione e la condivisione delle informazioni
e delle procedure;

Azione 03
 Raccolta, Sistematizzazione e aggiornamento delle informazioni relative a: Salute,
Lavoro, Scuola e formazione professionale, Casa, Trasporti, Accoglienza,
Associazionismo, Corsi di italiano (L2), Enti del privato sociale che operano a contrasto
della povertà, Progetti locali.
 Supporto allo sviluppo della sezione sulla Lombardia del Portale Integrazione Migranti.

COMPLEMENTARIETA’
Sinergia con le politiche e le progettualità sviluppate nel nuovo Piano di zona 2018/2020.

http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/lombardia/Pagine/default.aspx

SOSTENIBILITA’
Il rafforzamento delle reti, che vede il coinvolgimento 35 Ambiti del territorio lombardo, nonché
il raccordo Anci Lombardia, rappresentano una prima garanzia di continuità del lavoro ed
assicurano un luogo privilegiato per la condivisione e il coordinamento delle iniziative a favore
dell’integrazione socio-culturale e lavorativa degli stranieri.
In particolare la collaborazione con gli Enti locali, punto di raccordo tra i soggetti che a vario
titolo contribuiscono al processo di integrazione locale - istituti scolastici di ogni ordine e grado,
associazioni, enti del terzo settore - è garanzia di sostenibilità dell’azione nel suo complesso.
Anche le diverse attività di formazione previste a favore degli operatori dei servizi, consentiranno
il perdurare nel tempo delle azioni previste dal progetto: tutti coloro, infatti, che accederanno
ai percorsi formativi acquisiranno un patrimonio di conoscenze che diventerà un capitale non
solo personale ma di tutto il territorio lombardo, in termini di qualificazione dei servizi
per l’integrazione.
Infine, la partecipazione ad progetto complesso sia per partnership, sia per le azioni messe in
campo, realizzato secondo le linee europee di intervento garantirà a tutti i partner, di sviluppare
competenze progettuali e di sperimentare possibili modalità di raccordo e collaborazione
interistituzionale tra partner ed enti aderenti sul tema dell'integrazione dei migranti nel territorio.

http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/lombardia/Pagine/default.aspx

