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Il partenariato
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Il sito: 

minplusproject.eu 

• Capofila italiano: Consorzio intercomunale dei 
servizi sociali Ciss Ossola

• Capofila svizzero: Cantone Ticino, Divisione 
dell'azione sociale e delle famiglie

     
Partner:

• Regione Piemonte
• Cooperativa sociale Integra
• Filos Formazione società cooperativa
• Laboratorio di ricerca Percorsi di secondo welfare
• Cantone Ticino, Divisione della formazione 

professionale
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• Kick off a Santa Maria Maggiore
    15 novembre 2018
• Presentazione della ricerca e avvio 

co-progettazione al Polo del ‘900 a 
Torino 

     16 dicembre 2019
• Webinar «Verso una nuova 

normalità? Evento on-line; 
    16 luglio 2020
• Nuove narrazioni e migrazioni tra 

Italia e Svizzera, evento on-line;
    19 luglio 2022

Eventi pubblici 

16 dicembre 2019, Polo del ‘900, Torino
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Ricerca (WP3)

Giugno 2020

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
https://www.secondowelfare.it/
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Coprogettazione & raccomandazioni (WP4)

Gennaio 2021

Conclusione del percorso di 
co-progettazione trans-
frontaliero coordinato da 
Codici Ricerca e Intervento.

Da cui sono emerse le «
Raccomandazioni» e 
«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
http://www.minplusproject.eu/wp2019/wp-content/files/MINPLUS_autovalutazione_ok_compilabile.pdf
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Mappatura & benchmarking 
sulla comunicazione efficace (WP7-WP8)

Maggio 2021

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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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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Il contributo della Regione (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)

• Diffusione della mostra fotografia EXODOS
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Molto lavoro sul versante della comunicazione!
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
• Sul focus tematico di 2W

Un intero capitolo nel V Rapporto sul 
secondo welfare in Italia!

A latere del progetto (le iniziative di 2W):

• Inchiesta Buone Notizie sul Corriere della Sera 
sul contributo dei migranti a società ed economia

• Podcast sull’accoglienza degli ucraini e 
diversi articoli sul tema

• Serie su lavoro e migranti, pubblicato il 
primo articolo

https://www.secondowelfare.it/immigrazione-e-accoglienza/litalia-in-debito-verso-i-migranti/
https://www.secondowelfare.it/podcast/storie-di-accoglienza/
https://www.secondowelfare.it/immigrazione-e-accoglienza/accoglienza-diffusa-cosa-non-sta-funzionando/
https://www.secondowelfare.it/immigrazione-e-accoglienza/senza-caporali-terzo-settore-e-corpi-intermedi-per-il-lavoro-dignitoso-in-agricoltura/
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Attività rivolte ai beneficiari (WP4)

• Avviata nel giugno 2021 attività rivolta ai 
beneficiari dell’accoglienza (WP4) in Val 
d’Ossola da parte di Ciss Ossola e a Novara 
da parte di Integra 

• 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: rafforzamento attività 
apprendimento dell’italiano, conoscenza del territorio e 

formazione professionale/inserimento lavorativo
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Qualche dettaglio sulle attività rivolte ai beneficiari
                              Integra             (dati aggiornati a settembre 2022)
N. beneficiari: 6 beneficiari, oggi 5, 4 richiedenti asilo, 1 titolare di protezione speciale (+ ex msna)Diverse nazionalità: Bangladesh, Pakistan, Gambia Attività: 15h settimanali di italiano L2; sostegno sociale 4 h mensili a seconda delle necessità;Miglioramenti: netti miglioramenti su apprendimento italiano, orientamento rispetto ai servizi del territorio, inserimento lavorativo almeno per metà dei beneficiari

           
           

 Ciss Ossola

           
  (dati aggiornati a settembre 2021)

N. beneficiari: 30 (8 msna), 12 msna ucraini; 

attualmente in carico 17 beneficiari di cui msna 

(2)
Diverse nazionalità: origine subsahariana, 

Asia, ucraina

Attività: collettive alfabetizzazione e formazione 

professionale, socializzazione e orientamento al 

lavoro, e un restante dedicato a monitoraggio 

esperienze di lavoro e ricerca casa

Miglioramenti: rafforzamento soft skills, 

conoscenza del territorio.
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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 CPI e 
CPIA con connessioni con la programmazione GOL, con 
associazioni sportive e culturali

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

Il gioco del Cricket: un gioco di 
squadra
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LABORATORI DIDATTICI

La cooperativa Pandora, su incarico di Filos, ha realizzato 24 laboratori didattici 
sui temi dell’accoglienza e integrazione nel Novarese e in Ossola:

KIT DIDATTICI
Realizzati tre kit:
Ogni kit  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)

EVENTI con proiezione del documentario: "The 
milky way- Nessuno si salva da solo" 

• 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.

https://www.coop-pandora.eu/post/kit-didattici-progetto-minplus
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Il percorso di capacity building a Novara e in Ossola
(Wp-covid)

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

• Cogestito da Codici e 2W, su incarico del partner Filos, 
coinvolge le comunità che accolgono minori stranieri non 
accompagnati, enti del Terzo Settore, i servizi sociali

• Appuntamenti tematici: formazione & lavoro, questione 
abitativa; prossimo appuntamento con focus su riconoscimento 
titoli presso il CPIA di Novara

• Rete a geometria variabile: Comune con i Servizi Sociali, 
Comunità Msna, Associazione dei tutori, stakeholder tematici 
(imprese, sindacati, agenti immobiliari e ufficio Casa)

• Importante lavoro di regia di Filos Formazione e del Comune 
di Novara

Avviato un percorso sulla comunicazione verso la società 
locale con il Ciss Ossola, a cura di Codici
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Narrazioni alternative e migrazioni, 
tra Italia e Svizzera  

All’evento on-line del 19 luglio, organizzato da 2W,  
hanno partecipato come relatori:
• Laura Fusca (consulente Compagnia di San Paolo 

e Never Alone), 
• Furio Berdnarz (Ecap Consulenze), 
• Stefano Frisoli (Caritas Ticino), 
• Viola Ottino (Rete Italiana Cultura Popolare), 
• Rosella Reverdito (Cooperativa Pandora), 
• Vittoria Vitaloni (Associazione Geos), 
• Simone Andreotti (InMigrazione), 
• Syed Hasnain (Unione Nazionale Italiana per i 

Rifugiati ed Esuli). 

Foto di Furio Bednarz, tratta dal progetto ticinese di 
street art «Immaginando»
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Minplus di fronte alle nuove sfide

  

IV avviso del Programma Interreg

Finanziato ai partner italiani un Modulo di capitalizzazione 
riferito alle conseguenze del conflitto in Ucraina che prevede:

• Analisi dei bisogni delle profughe/i ucraine/i accolte/i in 
Ossola e nel Novarese

• Definizione, con il metodo della co-progettazione, di un 
catalogo di interventi personalizzati volti all’integrazione

• Monitoraggio, valutazione del processo e della 
sostenibilità (anche economica) delle azioni intraprese

In questo ambito, nel Novarese ha preso l’avvio un primo 
corso di alfabetizzazione in lingua italiana rivolto a 20 
rifugiate e sono programmati, a partire dal 15 ottobre, 
interventi di mediazione linguistica nelle scuole. I fondi 
messi a disposizione da Interreg saranno integrati con 
finanziamenti della Fondazione Comunità Novarese e 
Caritas.

Manifestazione per la pace a Novara



Grazie per l’attenzione
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