
 

 

Progetto FAMI 1543 “Seminare per R_Accogliere” 

OS 2 Integrazione/Migrazione legale - ON 3 Capacity 

Building 
Il progetto “Seminare per R_Accogliere” è stato co-progettato con il 

Comune di Milano ed avviato il 3 aprile 2017 con l’obiettivo generale di 

rafforzare l’interazione tra le istituzioni pubbliche locali finalizzata a 

migliorare la governance delle politiche migratorie e di inclusione 

sociale.  

 

Le azioni di Capacity Building proposte dalla Prefettura di Milano, 

estese a livello regionale, hanno inteso cogliere il bisogno formativo dei 

funzionari delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della 

protezione internazionale della Lombardia, degli operatori delle 

Prefetture e delle Questure lombarde nonché degli operatori dei CAS e 

dei Comuni della provincia di Milano che si occupano di accoglienza dei 

cittadini stranieri presenti sul territorio, e la necessità delle Prefetture 

della Lombardia per l’ottimizzazione delle procedure inerenti alla 

gestione dell’accoglienza dei richiedenti asilo nei Centri di Accoglienza 

Straordinaria. 

Il corso di formazione erogato, replicato in 13 edizioni diversificato per 

ogni target, si è incentrato, in particolare, sull’osservazione delle nuove 

rotte della mobilità umana e dei relativi aspetti geopolitici e socio 

economici, un aggiornamento giuridico in materia del diritto di asilo ed 

un focus sul ruolo dell’operatore nella gestione di un centro 

d’accoglienza.  

Grazie alla convezione con il Servizio di Etnopsichiatria dell’Ospedale 

Niguarda è stato possibile proseguire il percorso formativo ed offrire 

agli operatori opportuni strumenti per l’individuazione precoce del 

disagio psichico dei soggetti accolti e per la prevenzione del Burn-Out e 

della traumatizzazione Vicaria. Oltre alla formazione frontale, sono 

stati tenuti 21 incontri di follow up nei CAS che ospitano il maggior 

numero di richiedenti asilo.  

Alle Prefetture della Regione Lombardia è stata offerta la possibilità di 

avviare nelle proprie sedi l’utilizzo di una piattaforma informatica che 

permette di dialogare esternamente con i CAS e le Forze di Polizia, 

nonché di automatizzare tutte le procedure relative alla rendicontazione 

delle spese sostenute dagli Enti Gestori.  

 

Le azioni del Comune di Milano si sono invece sviluppate sul territorio 

cittadino ed hanno interessato la rete del sistema di accoglienza dei 

richiedenti asilo.  

In collaborazione con l’Università Bocconi è stata svolta un’analisi del 

sistema di accoglienza dei richiedenti asilo volta a superare le criticità 

emerse ed individuare nuovi percorsi di accoglienza.  

È stato promosso un processo di rafforzamento delle competenze di 

operatori impegnati in attività appartenenti al terzo settore con 

l’erogazione di 14 moduli  formativi specifici finalizzati a favorire la 

creazione di migliori condizioni per l’integrazione dei soggetti stranieri 

richiedenti protezione internazionale, anche attraverso la realizzazione 

di attività di pubblica utilità. 

In seno al progetto è stato concepito, e finanziato con risorse proprie del 

Comune, un intervento pratico di sperimentazione dell’attività di 

volontariato, anche nell’ambito di attività socialmente utili, finalizzato a 

favorire l’integrazione sociale di almeno 35 richiedenti asilo ospiti dei 

CAS.  
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 PROGRAMMA 

Ore    9.45 - Registrazione partecipanti / Welcome coffe 
 
Ore  10.00  - Saluti istituzionali  
 Prefetto di Milano Dott. Renato Saccone 
Dott. Cosimo Palazzo Direttore Area Emergenze Sociali, Diritti e Inclusione - Direzione 
Politiche Sociali Comune di Milano  
 
Ore  10.30 - Presentazione delle attività proposte dal Progetto 1543 
“Seminare per R_Accogliere”  in  parternariato con il Comune di  Milano 
Vice Prefetto Dott. Attilio Carnabuci  referente del Progetto,  Dirigente dell’Area IV 
Immigrazione della Prefettura di Milano  
 
Ore 10.45 – Presentazione della azione informatica di Capacity Building 
realizzata con le Prefetture della   Regione  Lombardia  
Sig. Salvatore Arrigo – Assistente Informatico della Prefettura di Milano 
 
Ore  11.00  – Presentazione delle azioni proposte dal Partner Comune di 
Milano  
- Formazione finalizzata a fornire strumenti atti ad attivare progetti di volontariato con 
richiedenti asilo  
- Intervento pratico di sperimentazione attività di volontariato 
- Modello di accoglienza del territorio milanese  
 
Ore 11.30 – Presentazione dell’azione di formazione proposta dalla 
Prefettura di Milano in convenzione con il  
Servizio di Etnopsichiatria dell’ASST di Niguarda 
Dott.ssa Marzia Marzagalia - Psichiatra Referente Servizio di Etnopsichiatria dell’ASST 
Niguarda  
Dott. Matteo Contini - Psicologo – Psicoterapeuta del Servizio di Etnopsichiatria 
dell’ASST Niguarda   
 
Ore 12.00 - Coffe break 
 
Ore 12.15 - Presentazione delle attività proposte dal Progetto 1728 
“Costruiamo l’Integrazione” 
Vice Prefetto Dott.ssa Alessandra Tripodi referente del Progetto, Presidente della 2^ Sezione 
della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di 
Milano, Capo Ufficio di Staff  Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza 
Permanente 
 
Ore 12.30 - Presentazione dell’azione di  ricerca svolta dalla Fondazione  
ISMU negli ambiti cittadinanza –  
minori stranieri  non accompagnati – buone pratiche di integrazione  
Prof.ssa Rita Bichi Fondazione ISMU  - Responsabile metodologica del Progetto 
Dott.ssa Marta Lovison Fondazione ISMU 
Dott. Paolo Bonomi Fondazione ISMU  
 
Ore 13.00 - Presentazione dell’azione rivolta all’Ufficio Immigrazione 
della Questura di Milano 
Dott.ssa Michelina Pignataro Dirigente Ufficio Immigrazione della Questura di Milano 
 
Ore 13.15 - Presentazione dell’azione rivolta all’Ufficio di Polizia di 
Frontiera dell’Aeroporto di Linate  
Vice Questore Dott. Federico Baglioni Ufficio Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Linate 
 
Ore 13.30 (15’)  - CONCLUSIONI 

 

 

Progetto FAMI 1728 “Costruiamo l’integrazione” 

OS 2 Integrazione/Migrazione legale - ON 3 Capacity 

Building 

 
Il progetto è stato avviato il 1 marzo 2018 con lo scopo di contribuire ad 

incrementare l’efficacia dell’azione di Prefettura e Questura attraverso 

l’accrescimento delle capacità organizzative degli uffici e di erogazione 

dei servizi rivolti all’utenza straniera. 

Questura e Prefettura sono le primissime Istituzioni che i cittadini 

stranieri incontrano all’arrivo nel nostro paese e, proprio per questo, 

hanno il dovere di offrire servizi capaci di accogliere e orientare 

adeguatamente. 

In quest’ottica, gli obiettivi specifici dell’intervento hanno riguardato: 

- il rafforzamento delle capacità analitica-previsionali a livello 

provinciale e regionale, con particolare attenzione all’accoglienza e 

all’integrazione dei migranti, all’accoglienza e all’integrazione dei minori 

stranieri non accompagnati (MSNA) e ai processi di acquisizione della 

cittadinanza italiana.  

- il miglioramento dei livelli di gestione ed erogazione dei servizi 

amministrativi rivolti ai cittadini di Paesi terzi, anche attraverso 

l’adeguamento anche attraverso la ristrutturazione degli ambienti 

dedicati agli utenti dell’ufficio immigrazione della Questura e 

l’aggiornamento della competenza degli operatori dello stesso ufficio, ai 

fini di dedicare servizi mirati efficaci ed efficienti. 

- il sostegno ai processi di partecipazione attiva degli stranieri alla vita 

pubblica, attivando forme di raccordo con le rappresentanza esistenti sul 

territorio (associazioni di migranti formali e informali, consulte ecc.) 

orientate a obiettivi di lavoro comuni e concreti.  

L’azione di ricerca è stata condotta dalla Fondazione ISMU che ha 

raccolto, con la collaborazione delle Prefetture della Regione e della 

Questura, i dati necessari a fotografare lo stato attuale degli ambiti 

osservati e delineato i possibili scenari futuri. Gli esiti della ricerca sono 

stati raccolti in pubblicazioni e sono altresì consultabili sui siti delle 

Prefetture lombarde. 

L’azione di ricerca è stata indirizzata anche al miglioramento dei servizi 

della Questura di Milano, sono stati coinvolti ed ascoltati sia gli 

operatori degli sportelli dell’Ufficio Immigrazione, sia l’utenza che si 

rivolge all’ufficio. Nel contempo è stata offerta agli operatori dell’Ufficio 

Immigrazione della Questura la possibilità di frequentare un corso di 

lingua inglese. I locali dell’Ufficio Immigrazione hanno subito un 

adeguamento strutturale che ha consentito anche la creazione di un’area 

dedicata all’intrattenimento dei bimbi. 

Con il progetto è stato possibile, inoltre, garantire la presenza fissa di 

due mediatori linguistico culturali presso la Seconda Sezione della 

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione 

internazionale ed un servizio a chiamata di mediatori culturali a 

supporto della Polaria di Linate impegnata ad accogliere ed identificare 

i richiedenti asilo di ritorno in Italia sulla base della Convenzione di 

Dublino. 
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Mercoledì 18 dicembre 2019 ore 9.45 

 

c/o CHÂTEAU MONFORT 

Corso Concordia, 1 20129 Milano 
 

 
Si prega di registrare la partecipazione al seguente 

link:  

 
https://it.surveymonkey.com/r/iscrizioniconvegnoprefettura 

 

 
 

 
c/o CHÂTEAU MONFORT 

Corso Concordia, 1 20129 Milano 

MM rossa fermata San Babila 

Tram 9 fermata P.zza Tricolore 
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