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Ricerca (WP3)

Pubblicato il Rapporto di ricerca a cura di 
Percorsi di secondo welfare (2W) basato su più 

di 30 interviste qualitative e l’approfondimento 
dei sistemi di accoglienza (Novara, Ossola, 

Valle di Susa e Canavese, Ticino, più due focus 
tematici, uno su salute mentale e l’altro su 

accoglienza dei migranti Lgbtqia).

A cura di Franca Maino & Orlando De Gregorio.
Tra gli autori anche Paolo Moroni, Francesca Prunotto, 
Paola Amato

http://www.minplusproject.eu/wp2019/wp-content/files/MINPLUS_Report.pdf
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Coprogettazione & raccomandazioni (WP4)

Conclusione del percorso di co-
progettazione coordinato da Codici. 

da cui sono emerse le 
«Raccomandazioni» 
e gli  
«spunti per un percorso di autovalutazione» 

http://www.minplusproject.eu/wp2019/wp-content/files/MINPLUS_raccomandazioni.pdf?fbclid=IwAR1cN493bTl9yBNVeSn3qO5S8qXqDQFYPDjNXArmp4abThGizi2E6R8DcN0
http://www.minplusproject.eu/wp2019/wp-content/files/MINPLUS_autovalutazione_ok_compilabile.pdf
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Formazione alla cultura dell’accoglienza (WP9)
Tra novembre 2020 e aprile del 2021

Ciclo di 4 incontri in modalità webinar a cura di Filos Formazione 
e In-migrazione a cui hanno partecipato 272 utenti in diretta:

«L’accoglienza tra mutamenti legislativi ed emergenza 
sanitaria»

Quattro corsi di formazione, rivolti ad operatori pubblici e privati, 
ciascuno di 18 ore, che hanno visto 52 partecipanti.

«Strumenti e metodologie per una corretta ed efficace 
relazione di aiuto nei progetti di accoglienza dedicati a 
richiedenti e beneficiari di protezione internazionale»
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Numerosi articoli di approfondimento 
sulla governance dell’accoglienza e 
integrazione e best practices

evento pubblico 2020 (16 luglio)
Webinar in diretta FB: 
«Verso una nuova normalità? 
Traiettorie di governance 
dell’accoglienza di richiedenti asilo e 
minori stranieri non accompagnati tra 
Piemonte e Canton Ticino»

Comunicazione & disseminazione (WP2) 
Il contributo della Regione 
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Comunicazione & disseminazione (WP2 & WP7)
• Supporto all’immagine coordinata del progetto 

e alla promozione

• Aggiornamento continuo del sito e del canale FB

• 15  video-interviste a operatori, mediatori, 
esperti di accoglienza, formazione e inclusione 
riferite alle buone prassi regionali e testimonianze 
di ex minori accolti e integrati

• Realizzazione di newsletter periodiche

• Supporto organizzativo e alla comunicazione di 
tavoli, incontri tematici, ecc.

• Produzione e diffusione di materiali informativi 
(linee guida, toolkit, dynamic paper)

• Circuitazione della mostra fotografia EXODOS e 
realizzazione documentario con foto-giornalisti e 
videomaker

Il contributo della Regione 
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Mappatura & benchmarking 
sulla comunicazione efficace (WP7-WP8)

Pubblicato il dynamic paper a cura di Koinetica 
Mappatura e benchmarking sui modelli di co
municazione efficace
, frutto anche di un lavoro di confronto con 
Percorsi di secondo welfare, Filos Formazione, 
Ciss Ossola

http://www.minplusproject.eu/wp2019/wp-content/files/MINPLUS_dynamicpaper_5.pdf
http://www.minplusproject.eu/wp2019/wp-content/files/MINPLUS_dynamicpaper_5.pdf
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Molto lavoro sul versante della comunicazione!

Dal 15-1-2021 ad oggi: 
pubblicati numerosi articoli di 
approfondimento su narrazioni 
alternative, contesto pandemico, 
dati e narrazioni dei media sui 
flussi migratori  (sul sito di 
Minplus, sulla pagina FB gestita 
dalla Regione e su 2W)

Un intero capitolo nel V Rapporto sul Secondo Welfare in Italia!
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Sperimentazione (WP4)

Avviata nel giugno 2021 la sperimentazione 
(WP4) in Val d’Ossola da parte di Ciss Ossola 
e a Novara da parte di Integra 

Le caratteristiche principali della 
sperimentazione

• Piccoli gruppi di giovani richiedenti asilo e 
titolari di protezione internazionale; alcuni 
provengono dal percorso di minori stranieri 
non accompagnati

• Tre ambiti principali di intervento: 
apprendimento dell’italiano, conoscenza 
del territorio e formazione 
professionale/inserimento lavorativo
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Qualche dettagli sulla sperimentazione
                              Integra             (dati aggiornati a gennaio 2022)

N. beneficiari: 1 ex msna, 5 richiedenti asilo, 1 titolare di protezione
Diverse nazionalità: Bangladesh (4), Pakistan (1), Gambia (1)
Rafforzamento italiano: 15 ore settimanali (ad oggi 400 ore), in un caso prima parte 15 ore individuali Conoscenza del territorio: 2 ore di lezione frontale+ 4 ore di mini-tour
Orientamento/Lavoro: dalle 2 alle 8 ore di attività, in piccoli gruppi o individuale di orientamento e ricerca lavoro.
Miglioramenti: da lievi a notevoli miglioramenti nell’italiano; in tutti i casi maggiore conoscenza del territorio; 2 persone su 6 hanno contratto di lavoro

                       Ciss Ossola
             (dati aggiornati a marzo 2021)

N. beneficiari: 13 beneficiari (+6 che sono usciti 
per raggiunta autonomia a dicembre 2021); 8 
richiedenti asilo, 2 protezione umanitaria, 1 
sussidiaria, 1 minore, 1 permesso per lavoro
Diverse nazionalità: Nigeria, Guinea, Mali, 
Pakistan, Senegal, Gambia, Pakistan, Camerun, 
Bangladesh, Costa d’Avorio
Attività: 30 ore individuali capacità linguistiche e 
relazione. 10 ore di colloqui individuali, 20 ore 
collettive di conoscenza del territorio, 60 ore 
collettive Progetto ORSO
Miglioramenti: rafforzamento soft skills, 
conoscenza del territorio.



11

Il valore aggiunto di Minplus
 il punto di vista delle operatrici

• Percorsi più robusti, integrazione rispetto all’offerta dei 
servizi del territorio (ad es. + ore di corso di italiano)

• Percorsi più individualizzati (es. orientamento, ricerca di 
lavoro)

• Più lavoro di rete: maggiore tempo ed energie dedicate 
alle reti tra operatori e organizzazioni, ad es. con il CPIA, 
con associazioni sportive e culturali

• Più momenti di socializzazione per i beneficiari del 
progetto con possibili effetti sulla diversificazione delle reti 
informali

Foto di Furio Bednarz, tratta dal progetto ticinese di 
street art «Immaginando»
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LABORATORI DIDATTICI
La cooperativa Pandora ha realizzato 24 laboratori didattici sui temi dell’accoglienza e integrazione nel 
Novarese e in Ossola:

 12 in Istituti comprensivi (primarie e secondarie di I grado)
 12 in Scuole superiori e professionali

KIT DIDATTICI
Realizzati tre kit:

 alunni/e delle classi 4°/ 5°di Scuola primaria.
 studenti/esse di Scuola secondaria di I °
 studenti/esse di Scuola secondaria di II °/ AFT

Ogni kit - che sarà distribuito alle scuole - contiene obiettivi, strategie e strumenti da utilizzare per 
percorsi di Educazione all'Accoglienza e di conoscenza del fenomeno delle Migrazioni

Formazione alla cultura dell’accoglienza (WP9)
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Nei territori coinvolti sono stati organizzati eventi 
successivi ai laboratori didattici

Si è scelto di proiettare il docufilm "The milky way - Nessuno 
si salva da solo" di Luigi D'Alife, che narra l'attraversamento 
da parte dei migranti del confine tra Italia e Francia a Claviere 
in Val Susa

 In Ossola il film è stato presentato nelle classi, in 
collegamento video con il regista, a 150 ragazzi/e.

 A Novara, in collegamento video con il regista, è stato 
possibile organizzare 2 proiezioni in una sala cinema a cui 
hanno partecipato 200 ragazzi/e.

 Sempre a Novara è stata organizzata una proiezione 
serale per la cittadinanza, che ha visto la partecipazione di 
circa 60 spettatori, seguito da un interessante dibattito.

Formazione alla cultura dell’accoglienza (WP9)
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  Accoglienza, integrazione, nuove narrazioni nello 
scenario pandemico e oltre (WP8-WPCovid)

.

                 NOVARA

2 incontri in presenza

Un primo brainstorming su governance collaborazione e nuove narrazioni nello 
scenario pandemico e oltre.

Un secondo incontro 
laboratoriale in cui è stato testato lo strumento di autovalutazione

           VAL D’OSSOLA

1 incontro on-line 

Focus group su governance 

collaborativa dell’accoglienza 

e integrazione nello scenario 

pandemico e oltre
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Nasce il percorso di capacity building a Novara

Foto di Paolo Moroni, Filos Formazione. Incontro sul tema «formazione e 
lavoro» tenutosi presso la cooperativa Gerico il 23 febbraio 2022

 Suscitato l’interesse del Comune di Novara e 
dei partecipanti

 Ha preso il via un percorso di capacity building 
che si svilupperà nell’arco del 2022

 Cogestito da Codici e 2W, coinvolge le comunità 
che accolgono minori stranieri non 
accompagnati, enti del Terzo Settore, i servizi 
sociali, …

 Appuntamenti tematici: formazione & lavoro, 
questione abitativa, società civile & secondo 
welfare

 Rete a geometria variabile, importante lavoro di 
regia di Filos Formazione e del Comune di 
Novara
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