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Programma integra è una società cooperativa sociale integrata il cui scopo è attivare e sostenere i processi di integrazione sociale di migranti e rifugiati al fine di favorire l’avvio di percorsi di autonomia
sostenibili e duraturi e contribuire al benessere e allo sviluppo della comunità.
Programma integra realizza la sua mission attraverso:
• La progettazione di percorsi di inclusione sociale sviluppando e realizzando interventi a favore di
migranti e richiedenti e titolari di protezione internazionale, offrendo servizi di assistenza socio-legale, orientamento al lavoro, percorsi individuali, di gruppo e di counseling, corsi di lingua italiana e
di formazione professionale, servizi di mediazione linguistico-culturale, mediazione sociale in ambito
abitativo e supporto all’auto-imprenditorialità. Gli interventi sono curati da un’equipe di professionisti del sociale che, con una metodologia modulare e integrata, individuano per ogni destinatario un
insieme personalizzato di servizi e lo accompagnano nel suo percorso di autonomia sociale.
• La promozione della collaborazione, della conoscenza e dell’innovazione tra gli operatori offrendo ai professionisti del sociale corsi di formazione e aggiornamento, servizi di informazione anche
attraverso sessioni di approfondimento presenti sul sito web, organizzando seminari e workshop, e
promuovendo attività di ricerca e scambio di buone pratiche.
• Il coinvolgimento della comunità nella sfida dell’integrazione svolgendo azioni di informazione e
sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e agli operatori economici del territorio.
• Il sostegno alle istituzioni nella progettazione ad alto impatto offrendo assistenza tecnica all’amministrazione locale nella progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di interventi
innovativi di inclusione sociale per migranti e rifugiati.
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Programma integra organizza e realizza attività formative rivolte ai professionisti del sociale e a chi è interessato al mondo dell’immigrazione e della protezione internazionale.
Dal 2012 promuove in collaborazione con la cooperativa In Migrazione un percorso per formare Operatori
specializzati nell’accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale, il primo in Italia sul tema,
diventato nel 2017 una qualifica professionale valida a livello nazionale. Nel 2017 ha avviato il primo corso
per Operatore specializzato nell’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, realizzato in collaborazione con Civico Zero, con la partecipazione di In Migrazione e Servizio centrale – SPRAR, con il patrocinio
di Save the Children. Si tratta di due corsi intensivi di oltre 70 ore di lezioni frontali a cui si uniscono laboratori, simulazioni, role play, visite e attività di campo.
Accanto a questa formazione di tipo intensivo, dall’inizio del 2017 Programma integra ha sviluppato un’offerta formativa strutturata in seminari caratterizzati da un approccio pratico e focalizzati su singoli temi.
Il loro obiettivo è fornire conoscenze e strumenti di immediato utilizzo per quanti già operano nel mondo
della migrazione e per chi invece intende avvicinarsi a queste tematiche.
I seminari proposti sono finalizzati ad attivare nei destinatari competenze cruciali relative a diversi ambiti, come: l’orientamento al lavoro, la gestione della diversità, la comunicazione per le organizzazioni
del Terzo settore, oltre che l’accesso ai fondi nazionali ed europei. I seminari contenuti nel presente
catalogo sono i seguenti:

1

Metodologie e strumenti per l’orientamento al lavoro di migranti e rifugiati

2

Progettare interventi di inclusione sociale per migranti e rifugiati

3

Budgeting e rendicontazione di progetti di accoglienza e integrazione di migranti e rifugiati

4

Diversity Management: la gestione innovativa della diversità in ambito lavorativo

5

Comunicare il sociale in rete: come realizzare in autonomia un sito web o un blog

Le attività formative si rivolgono a:
• Professionisti che operano nelle organizzazioni del Terzo settore
• Operatori dei centri di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale ed educatori
• Responsabili delle risorse umane, operatori sociali e coordinatori
• Studenti e persone interessate al mondo dell’immigrazione
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ATTIVAZIONE SEMINARI
L’offerta formativa descritta all’interno del catalogo è erogata durante il corso del 2017. L’avvio dei singoli
seminari è comunicato attraverso il sito www.programmaintegra.it, la newsletter mensile di Programma
integra e condiviso su tutti i profili social della cooperativa. I percorsi formativi elencati nel catalogo sono
avviati solo al raggiungimento di un numero sufficiente di adesioni (minimo 10 partecipanti).
È possibile organizzare uno o più seminari presenti nel catalogo direttamente presso le sedi di aziende e
organizzazioni del Terzo settore, etc. che ne facciano esplicita richiesta alla cooperativa. I programmi potranno essere adattati e modificati sulla base di specifiche esigenze dei committenti.

MODALITÀ DI EROGAZIONE
I percorsi formativi possono essere erogati:

• In presenza, presso la sede di Programma integra con un durata di 2/4 giornate di lavoro
• A distanza, ovvero, online, attraverso le piattaforme GoToMeeting o GoToWebinar, con una durata
di circa 4/5 sessioni da 2 ore

PER INFORMAZIONI
Programma integra s.c.s.
Roma - Via Assisi, 78 - 00181
Tel. 06 78850299
Email: comunicazione@programmaintegra.it
www.programmaintegra.it
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1

METODOLOGIE E STRUMENTI PER L’ORIENTAMENTO AL LAVORO
DI MIGRANTI E RIFUGIATI
OBIETTIVO
Il seminario formativo intende fornire ai partecipanti metodologie e strumenti per svolgere attività di orientamento al lavoro rivolte a titolari di protezione internazionale (TPI) e migranti.
Al termine del percorso i partecipanti sapranno:
• identificare le specifiche esigenze in materia di lavoro di TPI e migranti;
• utilizzare i principali strumenti per la ricerca attiva del lavoro (curriculum vitae, lettere di candidatura,
colloqui di selezione);
• rispondere efficacemente alle richieste di aiuto di TPI e migranti in tema di occupazione;
• facilitare l’accesso ai servizi in materia di riconoscimento dei titoli di studio.

DESTINATARI
• Professionisti del sociale che operano nel settore (operatori dei centri di accoglienza, educatori)
• Studenti e persone interessate al tema dell’orientamento al lavoro

PROGRAMMA
MODULO 1

Contesti di provenienza e individuazione di specifiche esigenze occupazionali
di rifugiati e migranti

MODULO 2

Strumenti e strategie per l’orientamento al lavoro di rifugiati e migranti

MODULO 3

Casi di studio ed esercitazioni
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2

PROGETTARE INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE
PER MIGRANTI E RIFUGIATI
OBIETTIVO
Il seminario formativo intende fornire ai partecipanti un quadro completo e chiaro delle opportunità di finanziamento in tema di inclusione sociale di migranti e rifugiati e gli strumenti per formulare una proposta
progettuale in questo ambito.
Al termine del percorso formativo i partecipanti sapranno:
• identificare le differenti opportunità di finanziamento messe a disposizione dell’Unione europea, dal
Governo italiano e dalle Fondazioni private;
• identificare gli elementi chiave di una call for proposals ;
• pianificare una proposta progettuale utilizzando il quadro logico;
• compilare il piano finanziario di una proposta progettuale.

DESTINATARI
•
•
•
•

Professionisti che operano nelle organizzazioni del Terzo settore
Operatori sociali
Funzionari pubblici
Studenti

PROGRAMMA
MODULO 1

Accesso ai fondi e presentazione di una proposta progettuale

MODULO 2

Tecniche di progettazione

MODULO 3

Elementi di budgeting
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3

BUDGETING E RENDICONTAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA
E INTEGRAZIONE DI MIGRANTI E RIFUGIATI
OBIETTIVO
Il seminario formativo intende fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per la costruzione di un budget, la gestione economico-finanziaria e la rendicontazione di progetti e servizi, sia a livello europeo che
nazionale.
Al termine del percorso formativo i partecipanti sapranno:
• compilare un budget, definendo le spese e quantificando i costi;
• allinearsi alla normativa vigente in materia;
• rendicontare un progetto e un servizio.

DESTINATARI
•
•
•
•

Professionisti che operano nelle organizzazioni del Terzo settore
Operatori sociali
Funzionari pubblici
Studenti

PROGRAMMA
MODULO 1

Il budget: elementi base

MODULO 2

La costruzione del budget

MODULO 3

La rendicontazione
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4

DIVERSITY MANAGEMENT: LA GESTIONE INNOVATIVA
DELLA DIVERSITÀ IN AMBITO LAVORATIVO
OBIETTIVO
Il seminario formativo intende affrontare il tema del diversity management come nuovo modo di pensare
ed operare nella gestione e valorizzazione delle differenze all’interno delle aziende, utilizzando pienamente
il contributo unico di cui ciascun soggetto è portatore nel suo apporto lavorativo e nell’agire organizzativo.
Al termine del percorso formativo, i partecipanti avranno acquisito:
• maggiore motivazione e soddisfazione sul tema della diversità;
• mentalità multi-culturale;
• competenze multiculturali;
• capacità di leadership multiculturale;
• maggiore capacità di inclusione di personale qualificato, indipendentemente dalla loro provenienza, genere, abilità fisica o età;
• maggiore flessibilità e miglior attitudine al problem solving;
• incremento di creatività e innovazione organizzativa.

DESTINATARI
• Responsabili delle risorse umane
• Professionisti
• Manager

PROGRAMMA
MODULO 1

La centralità della persona per lo sviluppo dell’organizzazione

MODULO 2

Il processo evolutivo delle organizzazioni e dei modelli di management

MODULO 3

Il Diversity Management: confrontarsi con la diversità

MODULO 4

La gestione delle differenze e i suoi benefici organizzativi

MODULO 5

Cultura organizzativa e diversità

MODULO 6

Esperienze aziendali di Diversity Management
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5

COMUNICARE IL SOCIALE IN RETE: COME REALIZZARE
IN AUTONOMIA UN SITO WEB O UN BLOG
OBIETTIVO
Il seminario formativo intende fornire ai partecipanti competenze utili per la realizzazione di una efficace
comunicazione in rete ‘a costo zero’ o quasi, accompagnandoli in particolare attraverso tutte le fasi della
realizzazione in autonomia di un sito web o un blog, con esercitazioni pratiche e casi studio.
Al termine del percorso formativo, i partecipanti sapranno:
• definire i propri obiettivi di comunicazione in rete;
• selezionare gli strumenti di comunicazione in rete;
• costruire in autonomia un blog o un sito web;
• pubblicare contenuti efficaci;
• rispettare la normativa italiana ed UE in materia di copyright e tutela dei dati personali;
• utilizzare in modo strategico i social network.

DESTINATARI
• Il corso si rivolge in particolare agli operatori del sociale, all’associazionismo e alle piccole start-up
d’impresa sociale

REQUISITI
Per la partecipazione è richiesta una familiarità già acquisita con la navigazione in internet e con i social
network. Il corso non presuppone (e non fornisce) competenze di programmazione.

PROGRAMMA
MODULO 1

Definire una strategia di comunicazione

MODULO 2

Costruire un sito web o un blog

MODULO 3

Scrivere per il web

MODULO 4

Social network e comunicazione integrata sul web
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I seminari proposti sono tenuti da personale qualificato e con consolidata esperienza nel settore della
migrazione e della protezione internazionale. Di seguito elenchiamo alcuni dei nostri docenti. Si precisa che per alcuni dei seminari proposti vengono realizzate collaborazioni con personale esterno.

NICOLETTA BASILI
Responsabile Area progettazione e comunicazione. Laureata in Antropologia culturale presso La Sapienza
Università di Roma, lavora a Programma integra dal 2007. Ha operato nell’Area comunicazione e progettazione, con responsabilità nell’ambito della comunicazione web e nella ideazione e pianificazione di
progetti di inclusione sociale rivolti a migranti e rifugiati. Dal 2011 è Responsabile dell’Area progettazione
e comunicazione e coordinatrice di progetti nazionali ed europei. Dal 2013 è formatrice sui temi della progettazione sociale ed europea.

LAURA BIANCONI
Laureata in Cooperazione allo Sviluppo, specializzata in Politiche e Relazioni Internazionali, con un Master
in Alta formazione per le funzioni internazionali. In seguito a esperienze nell’ambito della cooperazione
allo sviluppo e della cooperazione decentrata (UNOPS di Belgrado; Instituto Universitario de Desarrollo
y Cooperación, Università Complutense di Madrid; Coordinamento Cooperazione Decentrata DGCS/MAE;
Osservatorio Interregionale Cooperazione allo Sviluppo), dal 2010 lavora nella progettazione europea in
ambito sociale, occupandosi di tutte le fasi del ciclo del progetto – progettazione, management, monitoraggio e valutazione, ricerca e capacity building. Dal 2014 fa parte dell’Area progettazione e comunicazione di Programma integra in cui si occupa dell’ideazione e della gestione di progetti di inclusione sociale
rivolti a migranti e rifugiati. Dal 2011 è formatrice sui temi della progettazione sociale ed europea.

MARIA CRISTINA CANTONI
Laureata in Ingegneria Aerospaziale presso La Sapienza Università di Roma, ha maturato esperienza ventennale nell’Information Technology, in particolare nella formazione e assistenza all’utenza e nell’utilizzo
delle tecnologie per la comunicazione d’impresa. A Programma integra è responsabile IT e webmaster del
sito programmaintegra.it.

SEBASTIANA MASURI
Referente del servizio di orientamento al lavoro presso Programma integra. Laureata in Scienze Politiche nel 2006 a Pisa, si è successivamente specializzata con un Master in Tutela dei Diritti Umani, presso
l’Università La Sapienza. È formatrice esperta nell’ambito del diritto d’asilo e dell’orientamento al lavoro
per cittadini migranti, rifugiati e minori stranieri. Si occupa di scouting aziendale e tutoring nell’ambito di
progetti di inserimento lavorativo finanziati da fondi nazionali ed europei. Dal 2013 è la responsabile del
servizio di orientamento al lavoro presso Programma integra.
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SARA NICU
Laureata in Lettere indirizzo demo-etno-antropologico presso la Sapienza, Università di Roma, ha successivamente conseguito il Master di II livello presso l’Università di Roma Tre in ‘Mediazione culturale e politiche dell’incontro’. Continua la sua formazione attraverso il Master in Programmazione Neuro Linguistica.
Si occupa da anni del coordinamento di progetti di inclusione socio-lavorativa rivolti a cittadini stranieri,
in particolare minori stranieri non accompagnati. È formatrice nell’ambito della mediazione interculturale
e gestione dei conflitti.

ROSANNA SCARPATI
Laureata in Relazioni e politiche internazionali nel 2011, tra il 2013 e il 2014 consegue il master di I livello in
Religioni e mediazione culturale presso La Sapienza Università di Roma. Dal 2014 si occupa del controllo
della rendicontazione dei progetti SPRAR del Comune di Roma e della rendicontazione di progetti regionali e nazionali. Dal 2015 è formatrice nell’ambito della gestione amministrativa di strutture d’accoglienza.
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