Progetto 2328 IMPACT Regione Puglia

Corso per peer coach delle associazioni e delle comunità
di immigrati sui processi partecipativi
27 gennaio 2020

Centro per l'innovazione e la creatività dell'Università di Bari (BaLab)
Piazza Cesare Battisti
Il progetto IMPACT (Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-progettate sul Territorio) è
promosso dalla Regione Puglia, ed è parte dell’ampio ventaglio di interventi che la Regione mette
in atto per favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.
Il corso per figure di peer coach delle associazioni e delle comunità di immigrati è rivolto a cittadini
di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia e si inserisce nel quadro delle attività del progetto
IMPACT finalizzate a sostenere l’empowerment dei cittadini stranieri e delle loro associazioni,
attraverso interventi di capacity building e l’attivazione di processi partecipativi e di collaborazione
con gli enti locali.
Il corso si propone di fornire strumenti e metodologie pratiche per facilitare i cittadini stranieri e le
loro associazioni nella attività di interlocuzione con le pubbliche amministrazioni e di monitoraggio
dei servizi pubblici al fine di influenzare e migliorare la loro organizzazione.

PRIMA GIORNATA – 27 GENNAIO dalle 9,30 alle 18,00

CITTADINANZA: PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONI
9,30 – 10,30 - Presentazione del progetto e ruolo del peer coach
10,30 – 13,00 - Le componenti della cittadinanza: appartenenza, diritti e doveri e partecipazione. I
processi partecipativi, a cura di Marco Morelli
13,00 – 13,30 - Pausa pranzo
13,30 – 14,30 - Micro-progettazione civica
-

Lavoro di gruppo sulle tecnologie della azione civica

14,30 – 16,30 - La Riforma del terzo settore , l’associazionismo, il volontariato, a cura dell’avv.
Mariarosaria Franco del Centro Servizi del Volontariato San Nicola di Bari
16,30 – 18,00 Micro-progettazione civica
-

Lavoro di gruppo
Restituzione delle informazioni del lavoro di gruppo

SECONDA GIORNATA – 3 FEBBRAIO dalle 9,30 alle 18,00

FARE RETE: IL NETWORKING, LE POLITICHE PUBBLICHE E GLI EFFETTI SULLA
COMUNITA’ LOCALE
9,30 – 13,30 – Strumenti per la costruzione di reti associative, a cura del dott. Stefano Taurelli
13,30 – 14,00 - Pausa pranzo
14,00 – 18,00 - Politiche pubbliche e leggi che hanno effetti sulla vita degli immigrati, a cura della
dott.ssa Erminia Rizzi della Associazione di Studi Giuridici sulla Immigrazione (ASGI)

TERZA GIORNATA – 10 FEBBRAIO dalle 9,30 alle 18,00

SVILUPPO DELLE
FINANZIAMENTI

ASSOCIAZIONI

DI

IMMIGRATI:

PROGETTI,

SERVIZI

E

A cura della dott.ssa Alessandra Furnari della Scuola di Fundraising di Roma
9,30 – 10,30 - Dalla project idea alla redazione di un progetto
10,30 – 13 - Strumenti di base per il fund raising
13,00 – 13,30 Pausa pranzo
13,30 – 18,00 - Requisiti e criteri per ottenere finanziamenti. Una mappa degli enti che finanziano
le associazioni e il terzo settore

