
Progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea 

 

 

 

 

 

 
Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione 
AUTORITÀ RESPONSABILE 

 
 

  

   
 
 
 
 

                                                                                     

  

 
 

     
 
 
 
 

Direzione Generale dell’Immigrazione                                                                       
e delle Politiche per l’Integrazione 

         AUTORITA’ DELEGATA                                                

 
 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014-2020 

PROGETTO “S.IN.TE.SI” 

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

 

Calendario Seminari Imperia 
 
 

 

A cura di Sede

Presentazione della ricerca: passerelle, strumenti, 

pratiche di lavoro e connessioni possibili nell'inserimento 

lavorativo degli stranieri JOB CENTRE 3h data 02-ott

Centro Impiego di 

Imperia,

   piazza Roma 2   

ora 14.30-17.30

docente:

Enrico Fravega - PhD Università 

degli Studi di Genova - DISFOR

Analisi dell'evoluzione migratoria regionale e le 

specificità territoriali MEDI 3h data 09-ott

SEICPT  via privata 

Gazzano 24 

Imperia

ora 14.30-17.30

L’immigrazione straniera è un fenomeno che, anche nella nostra 

regione, si è sviluppato trent’anni fa. Nel corso del tempo si è 

modificato in stretta relazione con il contesto socio-economico dei 

territori. Questo intervento prova a delineare questi cambiamenti 

per metterli in relazione con le prospettive future. docente:

Andrea Torre - Direttore 

Centro Studi Medì

Mappa dei servizi locali che si occupano di stranieri e loro 

connessioni MEDI 3h data 16-ott

SEICPT  via privata 

Gazzano 24 

Imperia

ora 14.30-17.30

Questo intervento si propone di costruire in modo interattivo con i 

partecipanti al seminario, la mappa dei servizi che ogni territorio 

offre, mettendo in evidenza le connessioni che esistono tra questi 

servizi ed eventualmente le necessità di ulteriori strumenti.

docente:

Francesca Martini - PhD 

Università degli Studi di 

Genova - DISFOR

Francesca Traverso -  

mediatrice etnoclinica c/o 

Limone Lunare

Il sistema INFORMATIVO delle politiche del lavoro

LIGURIA 

DIGITALE 4h data 23-ott

Centro Impiego di 

Imperia,

   piazza Roma 2  

ora 9-13
Panoramica del Sistema Informativo del Lavoro di Regione 

Liguria con particolare attenzione ai servizi dedicati ai suoi 

stakeholder. Condivisione dello stato dell’arte e valutazione delle 

opportunità di sviluppo dei servizi e delle informazioni disponibili 

nel SIL funzionali alle strutture di accoglienza nell’ambito 

specifico del Progetto “S.IN.TE.SI.”. docente:

Bruno Zucchi - Responsabile 

O.U. Design&Consultancy 
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Oppotunità offerte dal sistema CPIA CPIA 3h data 30-ott

Centro Impiego di 

Imperia   piazza Roma 2  

Imperia  

ora 14.30-17.30

Come si situano i  Centri provinciali per l'istruzione degli adulti 

(CPIA) all'interno della rete dei soggetti che si occupano di 

integrazione e politiche del lavoro per i cittadini non comunitari e 

le loro connessioni con gli altri servizi dedicati agli stranieri. docente:

L.M.Lenti - USR Liguria

R. Scotti - DS Cpia Imperia

Il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo MEDI 3h data 06-nov

SEICPT  via privata 

Gazzano 24 Imperia

ora 14.30-17.30

docente:

Francesca Martini - PhD 

Università degli Studi di 

Genova - DISFOR

Dall’accoglienza all’integrazione: il sistema delle buone 

prassi e la Governance ANCI 3h data 13-nov

Centro Impiego di 

Imperia,   piazza Roma 2

ora 14.30-17.30  
Illustrazione delle buone pratiche rilevate in altre regioni, inerenti 

all’inserimento lavorativo, e loro replicabilità nel territorio ligure. 

L’importanza dell’inserimento nel tessuto lavorativo e sociale di 

soggetti formati e certificati al fine di una integrazione fattiva negli 

Enti locali. docente:

Pierluigi Vinai - Direttore 

Generale Anci Liguria

Ilaria Mazzini - consulente

Lucio Brignoli - consulente

La condizione giuridica del cittadino straniero MEDI 3h data 20-nov

Centro Impiego di 

Imperia,   piazza Roma 2

ora 14.30-17.30

docente: Elena Quartero - Avvocato

Il sistema di individuazione, validazione e certificazione 

delle competenze: dalla normativa europea 

all'attuazione  in Regione Liguria. ALFA 4h data 27-nov

Centro Impiego di 

Imperia,   piazza Roma 2

ora 9-13
Illustrazione del sistema di individuazione, validazione e 

certificazione delle competenze della Regione Liguria con cenni 

alla normativa Europea e nazionale. Verranno descritti i processi, 

le strutture coinvolte e i ruoli professionali previsti. Un 

approfondimento sarà dedicato al dossier delle evidenze e al 

sistema informativo per la compilazione e presentazione del 

dossier. docente: 

Michela Grana - consulente

Nicoletta Piccardo - 

consulente
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Le seconde e terze generazioni: il futuro e le sue 

caratteristiche MEDI 3h data 04-dic

Centro Impiego di 

Imperia,   piazza Roma 2

ora 14.30-17.30

Il tema delle seconde e terze generazioni a partire dalle diverse 

definizioni del fenomeno alla percezione e all'auto 

rappresentazione di quelli che oggi sono i figli dell'immigrazione.  

Attraverso il riferimento e la presentazioe di alcune ricerche 

sociali, si vogliono far emergere le differenze tra le narrazioni dei 

giovani intervistati e le retoriche discorsive sul tema. docente:

Maddalena Bartolini - PhD 

Università degli Studi di 

Genova - DISFOR

formazione on demand B - da definire

partner di 

progetto 4h data 11-dic

Centro Impiego di 

Imperia,   piazza Roma 2

ora 9-12

Presentazione dei risultati e delle proposte operative 

derivanti dal percorso 3h data 11-dic

 SEI-CPT

Via priv. Gazzano 24  

Imperia

ora 14.30-17.30

docente:

La relazione inrterculturale 4h data 18-dic

Centro Impiego di 

Imperia,   piazza Roma 2

ora 9-13

A partire da una problematizzazione del concetto stesso di cultura, 

da considerare nella sua versione processuale  e non in quanto 

entità naturale, immobile e immutabile, si svilupperà una 

riflessione sui modi di intendere e declinare nell'agire pratico, 

quotidiano e professionale, quella che viene definita "relazione 

interculturale". Presupposto imprescindibile per l'instaurarsi di 

una relazione autentica e generativa è il riconoscimento dell'Altro, 

possibile grazie alla capacità di decentrarsi, di riflettere in modo 

critico sulle proprie convinzioni, e alla volontà di aprirsi al dialogo. 
docente:

katia Bellucci

Antropologa


