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Progetto FAMI S.IN.TE.SI.  

Sviluppo StrumentI TErritoriali per l’INtegrazione dei migranti extra-UE – Prog – 2371. 

Incontro mercoledì 18/09/2019, presentazione attività. 

Il progetto, S.IN.TE.SI. (Sviluppo StrumentI TErritoriali per l’INtegrazione dei migranti extra-UE) ha come 
capofila Regione Liguria e come partner Alfa Liguria, Comune di Genova -Job Centre, Anci e Liguria Digitale. 
S.IN.TE.SI. intende modellare e realizzare un’azione di sistema a partire dalle esigenze emerse a seguito 
della recente evoluzione del fenomeno migratorio nella Regione Liguria. Attraverso l’analisi e la messa in 
comune di prassi e conoscenze dei Servizi sia pubblici sia privati, degli operatori e delle agenzie del lavoro, 
dell’educazione permanente, dell’accoglienza e del servizio sociale, si vuole aumentare la visibilità e i 
collegamenti operativi, ridisegnando gli strumenti di sistema. 

In termini operativi, il progetto si ripropone di: 

- FASE 1: Coinvolgere gli operatori dei Servizi (sia pubblici, sia privati) che si occupano 
dell’inserimento lavorativo/professionale dei cittadini stranieri nel mercato del lavoro ligure, in 
percorsi di formazione/aggiornamento in relazione ai diversi bisogni 

- FASE 2: Rivolgere interventi ad hoc specifici per i cittadini di origine straniera non comunitaria 
regolarmente presenti in Liguria, affinché possano essere riconosciute le competenze acquisite, in 
Italia o all’estero, attraverso precedenti esperienze lavorative 

Ad oggi le attività si concentrano sulla fase 1. A tale scopo, è stata realizzata dai colleghi del Job Centre, 
un’analisi preliminare delle buone pratiche già in essere e dei bisogni degli operatori. 

Il gruppo di lavoro ha, pertanto, sviluppato un programma di interventi formativi che riteniamo opportuno 
condividere con i destinatari della presente mail in un’ottica di scambio e confronto sinergici. 

Al fine di avviare questo percorso per valorizzare il sistema e coadiuvare il lavoro tra i soggetti istituzionali 
ed i diversi interlocutori presenti sul territorio sulle tematiche in oggetto, con la presente Vi invitiamo a 
partecipare alla presentazione del progetto, che si terrà: 

il giorno mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 10:00 

presso Regione Liguria, Sala Cristoforo Colombo (ex Sala A),  

sita in Via Fieschi 15-piano terra - Genova 

Al fine di facilitare l’organizzazione dell’evento, si prega cortesemente di confermare la partecipazione 
comunicando i nominativi dei partecipanti, alle seguenti mail: 

monica.fiorentino@alfaliguria.it, matilde.pittaluga@alfaliguria.it 

Con i più cordiali saluti 

Alfa Liguria 
Il Direttore Generale 
Dott. Fabio Liberati 
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