
MI.MAIN
MIgration MAINstreaming

Dipartimento di 

Politiche Sociali

Dipartimento di 

Scienze della Formazione
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione Dipartimento di 

Culture e Società



MIgration MAINstreaming

MILENA GAMMAITONI

Presentazione del progetto

MI.MAIN



Lo scopo del progetto

L’azione mira a:

- promuovere le competenze del personale della

Pubblica Amministrazione;

- favorire l’innovazione dei processi organizzativi

nell’erogazione di interventi per migliorare

l’efficienza dei servizi;

- sviluppare reti istituzionali;

- sviluppare azioni di governance multilivello,

attraverso un approccio integrato alla

pianificazione degli interventi.

MI.MAIN – MIgration MAINstreaming

intende migliorare i livelli di programmazione, gestione ed erogazione dei servizi

pubblici ed amministrativi rivolti a cittadine e cittadini di Paesi terzi.



Le attività di capacity building

vedranno il coinvolgimento di:

- dirigenti e funzionari/e dei servizi per immigrati. La formazione rivolta ai

dirigenti e ai funzionari persegue le finalità di aggiornare ogni partecipante

sui fenomeni migratori che interessano il territorio di appartenenza, di

trasmettere buone pratiche di gestione e monitoraggio degli interventi legati

a politiche di accoglienza e di integrazione, con riferimento anche all’ottica di

genere;

- sperimentazione di servizi innovativi con il diretto coinvolgimento delle

comunità migranti (es. tutor di comunità di supporto sia agli operatori della

PA che ai migranti). In sostanza si intende far leva sulla propensione

naturale nelle reti di migranti al mutuo aiuto e alla condivisione delle

informazioni e degli strumenti utili alla soluzione dei problemi quotidiani.

Inoltre, si “sfrutta” il principio della peer education, ovvero la comunanza di

linguaggi, di lettura della realtà, e di esperienze che esiste fra migranti al

fine di rendere meno difficoltoso l’inserimento nella società di accoglienza;



- addette/i ai servizi e operatori/trici di uffici e di sportelli che,

a vario titolo, sono coinvolti nelle attività di accoglienza e/o

erogazione dei servizi per utenza immigrata. Nell’ottica del

migration mainstreaming, l’azione intende sviluppare

competenze e capacità negli operatori o operatrici nella

gestione delle relazioni interculturali; far acquisire

consapevolezza di sé e dell’altro in un’ottica interculturale

approfondendo il concetto di identità, cittadinanza e

inclusione;

- approfondire e aggiornare le proprie conoscenze legislative in

materia di immigrazione; far acquisire nuovi mezzi e modalità

per soddisfare le richieste di informazioni ed erogazione dei

servizi.
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