
 

 
 

PROGETTO CONOSCERE APPRENDERE E COMUNICARE PER VIVERE 
L’INTEGRAZIONE (PROG 54) 

Sviluppo della formazione dei formatori 
 
Al fine di offrire un supporto mirato a tutti gli operatori impegnati nella realizzazione del progetto (docenti, 
personale non docente, educatori, operatori dei servizi) con l’obiettivo di garantire la qualità delle azioni 
messe in campo, Fondazione Ismu ha messo a punto un piano di formazione diversificato in base ai bisogni 
delle diverse categorie di operatori in collaborazione con il Capofila Regione e con USR . 
 

A. Percorsi per operatori di enti locali, cooperative sociali (in particolare quelle coinvolte nei progetti 
SPRAR), questure, prefetture (compresi i giovani del servizio civile), CPIA. 
Accoglienza  rete dei cittadini stranieri migranti  

(situazione internazionale, dati sulle presenze, profilo target specifici (es. rifugiati, donne…), 
normativa di riferimento, strategie comunicative e di approccio all’utente straniero) 
2 incontri in ognuna delle 6 province lombarde 
 

B.  Seminario per docenti e operatori  
La presenza femminile nei contesti migratori (presenze, ruolo sociale, peculiarità nell’ accoglienza 
e nell’approccio formativo, ricongiungimento familiare, rifugiate) 

 2 seminari, 1 a MI e 1 in altra provincia  
 
B. Percorso per dirigenti scolastici, referenti di progetto scolastici e del terzo settore, responsabili dei 

servizi. 
La valutazione nei progetti di integrazione dei migranti (costruzione indicatori, valutazione 
impatto…) 

  1 Percorso da 2 incontri in 3 province 
 
D.  Percorsi per docenti titolari dei corsi 

b.1 docenti titolari di corsi per rifugiati  
Insegnare italiano L2 adulti e minori rifugiati e titolari di protezione internazionale  (profilo 
apprendenti, strategie di approccio comunicativo, didattico educativo-pedagogico, materiali utili) 
1 percorso di 4 incontri replicato in 12 province  
b.2 docenti titolari di corsi per adulti migranti 

• Laboratorio didattico su metodologie, strumenti, materiali per l’integrazione 
dell’educazione civica nei corsi di italiano L2 con produzione di UDA 



 

 
 

• Insegnare italiano L2 ad adulti migranti scarsamente alfabetizzati e/o analfabeti in lingua 
madre (Pre A1)  

2 percorsi di 4 incontri in 6 province  
 

E. Percorsi per personale ATA dei CPIA e delle scuole secondarie II grado serali  
Accogliere studenti stranieri adulti nella scuola in ottica interculturale 
(dati presenze, profili target specifici, normativa, strategie comunicative e di primo approccio)  
1 seminario a Milano  
 

F.  Percorsi per educatrici dei servizi di babysitting  
I servizi per l’infanzia come luogo di integrazione 
(maternità e cure materne nelle diverse culture, approcci comunicativi, apprendimento della L2 in 
età prescolare, favole e libri per dal mondo per l’età prescolare) 
1 percorso di 4 incontri in 2 province (MI, BS) 
 

G.  Corsi Glottodidattica in preparazione all’esame DITALS  
 2 Percorsi da 30 ore  

 

Sviluppo della formazione dei mediatori 
 

Per supportare in itinere i compiti dei mediatori utilizzati nell’ambito del progetto sia presso le prefetture 
sia presso le sedi dei corsi, Fondazione Ismu metterà a punto un piano di formazione articolato in incontri in 
presenza e in help desk con consulenze mirate ai singoli operatori per un totale di 80 ore di intervento di 
esperti formatori in ambito legale, comunicativo e pedagogico. 
 
1 percorso di 2 incontri in 6 province  
I mediatori linguistico-culturali nelle scuole e nei servizi 
 
 
 
Formazione e accompagnamento ai soggetti impegnati nel progetto per la regolare applicazione delle 
procedure contabili ed amministrative 
 
Vista la particolare complessità della rendicontazione prevista dai progetti Fami e la necessità di uniformare 
le procedure tra i numerosi partner del progetto, Fondazione Ismu provvederà ad organizzare in itinere 



 

 
 

un’attività di supporto al personale amministrativo articolata in incontri in presenza con formatori esperti e 
in un’azione di helpdesk su situazioni particolari. 
 
 


