
    
 

 

 

 

L’ACCRI - associazione di volontariato internazionale di Trieste che opera da 30 anni per 
l’accompagnamento di progetti di autosviluppo nei Paesi del sud del mondo, per l’educazione alla 
cittadinanza globale e per la formazione al volontariato internazionale desidera invitarVi ad 
aderire al progetto nazionale GENERIAMO UNA NUOVA ITALIA: i giovani impegnati per una piena 
accoglienza ed integrazione degli immigrati che coinvolge 18 Regioni, 34 Province e 18 partner, 
ed è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’obiettivo di promuovere una 
società aperta, giusta, inclusiva e pacifica attraverso una migliore accoglienza e integrazione dei 
migranti e in particolare delle seconde generazioni. 
 
Proponiamo al Vostro Istituto un percorso di formazione dedicato ai docenti sui fenomeni 
migratori, volto a creare strumenti didattici (o valorizzare quelli esistenti) per l’integrazione e 
l’accoglienza a partire dai banchi di scuola, favorendo la socializzazione di giovani italiani e 
migranti in contesti informali quali laboratori creativi di canti, balli, cucina, sport etc, ai quali gli 
studenti saranno invitati a partecipare in alternanza scuola-lavoro sotto la supervisione e il 
coordinamento dell’ACCRI. 
 
Di seguito la scheda sintetica del progetto. 
Per aderire sarà sufficiente compilare il modulo di adesione allegato e inviarlo a biblio@accri.it. 
 
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO  

GENERIAMO UNA NUOVA ITALIA:  
i giovani impegnati per una piena accoglienza ed integrazione degli immigrati 

 
FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 72  

DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 - AVVISO N. 1/2017 

Durata: 18 mesi 

Obiettivo generale: Promuovere società giuste, pacifiche ed inclusive 

Obiettivi specifici:  

• Accrescere le competenze sociali delle seconde generazioni e dei giovani italiani per facilitare la 
relazione con la società, il mondo della scuola e del lavoro e le istituzioni locali, al fine di contrastare 
fenomeni di fragilità, marginalità, esclusione sociale, intolleranza e discriminazione, sostenendo la 
loro stabile e duratura integrazione nella società, e favorire una corretta conoscenza e narrativa 
positiva dei temi legati alle migrazioni. 

• Sviluppare e rafforzare le reti associative del Terzo settore e le reti associative di immigrati 
attraverso le relazioni con altri enti territoriali, istituzionali e non, che operano sui temi 
dell’accoglienza, dell’integrazione, del volontariato e della solidarietà internazionale. 
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Aree prioritarie di intervento: 

• Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di 
- marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle 
in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti 

• Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all’interno delle scuole 

• Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, 
funzionale all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore 
 

Ambito territoriale del progetto FRIULI VENEZIA GIULIA (TRIESTE); TRENTINO (PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO - Trento); PIEMONTE (TORINO - Torino, Moncalieri, Grugliasco; CUNEO - Cuneo, Bra); LOMBARDIA 
(MILANO); LIGURIA (GENOVA); EMILIA ROMAGNA (BOLOGNA; FERRARA; PARMA) VENETO (PADOVA); 
TOSCANA (PISA- Pisa, Pontedera, Cascina, San Miniato; FIRENZE- Fucecchio, Castel Fiorentino, Empoli, 
Borgo San Lorenzo; LIVORNO - Livorno, Rosignano Marittimo); MARCHE (ANCONA- Chiaravalle, Senigallia; 
MACERATA; FERMO- Fermo, Porto S. Giorgio, Porto S. Elpidio; ASCOLI PICENO- S. Benedetto Del Tronto; 
PESARO - Fano); UMBRIA (PERUGIA – Perugia, Assisi, Città di Castello, Foligno); LAZIO (ROMA); ABRUZZO 
(CHIETI; AQUILA - Avezzano); MOLISE (CAMPOBASSO - Campobasso, Ururi); CAMPANIA (AVELLINO - Solofra; 
NAPOLI- Castellamare di Stabia, Gragnano, Torre Annunziata); PUGLIA (B.A.T- Barletta, Margherita di 
Savoia; FOGGIA-Foggia, Lucera, S. Severo, Cerignola, Manfredonia); CALABRIA (COSENZA; REGGIO 
CALABRIA); SICILIA (SIRACUSA; RAGUSA; MESSINA; CATANIA - Catania, S. Michele di Ganzaria); SARDEGNA 
(SUD SARDEGNA- Villlacidro, Guspini, San Gavino Monreale) 

 

Risultati attesi:  

• 180 scuole secondarie inseriscono nei piani formativi lo svolgimento di Unità di Apprendimento 
(UdA) sulle tematiche relative all’accoglienza, integrazione e solidarietà internazionale, 
sperimentano laboratori creativi ed artistici e progetti di alternanza scuola lavoro;  

• Dati relativi allo stato e alla qualità dell’associazionismo italiano e dell’associazionismo di migranti, 
ai servizi offerti e alle buone pratiche di accoglienza e inclusione, sono condivisi e diffusi attraverso 
una banca dati e un Codice etico e pratico per l’accoglienza e l’integrazione e la capacity building 
delle associazioni e delle reti è rafforzata in termini di servizi offerti, qualità degli interventi e 
capacità di dialogo multistakeholder;  

• E’ rafforzato il confronto e il dialogo per una strategia nazionale multistakeholder sull’accoglienza e 
l’integrazione condivisa da cittadini, attori del Terzo Settore, associazioni di migranti, Enti locali, 
mondo della scuola e Istituzioni Nazionali ed europee. 

 

Destinatari degli interventi: 

• 180 Scuole secondarie (10 scuole in media a Regione) 
• 360 Docenti di varie discipline scolastiche delle Scuole secondarie (fascia anagrafica 30-60 anni), 2 

docenti per ciascuna scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 
Attività a Trieste (4 fasi): 
1. Formazione per docenti della scuola secondaria “Il fenomeno migratorio: conoscere per integrare. 

Quali opportunità per Trieste?” (Novembre-Dicembre 2018) 
 
Primo modulo: conosciamo il fenomeno e i suoi dati. Intervengono Prefettura di Trieste, attori locali 
coinvolti in integrazione e accoglienza Fondazione Caritas diocesana, Consorzio Italiano di Solidarietà, 
Comitato per i diritti civili delle Prostitute onlus, Casa Internazionale delle donne, Fondazione Luchetta 
Ota Angelo Hrovatin. 
Secondo modulo: attraverso lavori di gruppo facilitati e guidati dalla metodologia dell’empowerment si 
propone una progettazione condivisa di strumenti didattici per l’integrazione e accoglienza (docenti: 
Stefano Carbone e Alessandra Crimi) 
  

2. Dicembre-Febbraio 2019: Sperimentazione degli strumenti didattici nelle classi (Dicembre 2018-
Febbraio 2019) 
 

3. Laboratori creativi (febbraio-maggio 2019): si propone agli studenti di partecipare (in alternanza 
scuola-lavoro) ad alcune attività leggere e ricreative insieme ai migranti, alle diaspore e agli utenti delle 
strutture di accoglienza. Le attività vengono co-progettate con le associazioni del territorio e 
seguiranno questi temi:  
MANI ABILI 
CANTI E BALLI 
CUCINA 
TORNEO CALCETTO/CRICKET 
TEATRO SOCIALE 
WORKSHOP DI FOTOGRAFIA 
 

4. Gli output dei laboratori verranno raccolti (video, foto, performance) e condivisi in un evento pubblico 
finale (giugno 2019) 

 
Si segnala che le ore di formazione per i docenti saranno caricate sulla piattaforma Sofia e verrà rilasciato 
un attestato di frequenza. 
 
Le ore svolte dagli studenti all’interno delle attività potranno essere parte di convenzioni alternanza scuola-
lavoro. Nel caso di scuole secondarie di primo grado in sostituzione dei laboratori creativi, verranno 
proposte altre attività all’interno della scuola (ad esempio i laboratori “storie di migranti”).  
 
All’Istituto si chiede di partecipare al progetto con almeno 2 docenti i quali sperimenteranno gli strumenti 
didattici in almeno 4 classi (in totale). Il progetto è a costo zero per ogni Istituto. Nel caso di scuole 
secondarie di primo grado non ci sono vincoli per i docenti per la sperimentazione delle unità didattiche, 
riservate alle scuole secondarie di secondo grado. 
 
 
Per saperne di più, ti invitiamo a venirci a trovare presso la sede dell’ACCRI 
Via Rossetti 78, Trieste | tel. 040307899 | biblio@accri.it | www.accri.it 
 
 

mailto:biblio@accri.it
http://www.accri.it/


    
 

 

 
 

Spett.le ACCRI 
Via Rossetti 78, 34139 Trieste 
(inviare gentilmente entro il 20/10/18) 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

GENERIAMO UNA NUOVA ITALIA:  
i giovani impegnati per una piena accoglienza ed integrazione degli immigrati 

 
FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 72  

DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 - AVVISO N. 1/2017 

 

Nome Istituto  _________________________________________________________________ 
 
Indirizzo         __________________________________________________________________ 
 
Città__________________________Prov________ 
 
Indirizzo E-mail della scuola: ____________________________________________________________ 
 
 

Si dichiara di partecipare alla formazione per docenti e sperimentazione di percorsi didattici prevista dal 
progetto “Generiamo una nuova Italia” nell’anno scolastico 2018/19 

 
Insegnante referente per il progetto:  
 
Nome e Cognome_____________________________________________________________ 
 
Indirizzo E-mail________________________________________________________________ 
 
 
Altri insegnanti interessati (indicare cognome, nome, mail): 
 
1.__________________________________________________________________________________ 
 
2._________________________________________________________________________________ 
 
3.__________________________________________________________________________________ 

 
Data,  __________________ 
 
Firma del Dirigente Scolastico e timbro della scuola 

 


