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IL PROGETTO
Il CAPACITY BUILDING WORKSHOP MIVA è un percorso formativo gratuito volto a rafforzare le competenze
di operatori e volontari del terzo settore nell’ambito dell’accoglienza, dell’orientamento e dell’integrazione
di migranti e rifugiati nelle comunità locali di riferimento. Il percorso formativo è strutturato in tre
giornate e si svolgerà ad Agrigento. L’iniziativa è inserita nel merito del progetto “MIVA - Migrant
Integration through Volunteering Activities”, che mira a favorire l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi e a
incoraggiare il rafforzamento delle capacità delle comunità locali di promuovere processi compartecipati di
integrazione, dialogo interculturale e co-sviluppo. Il progetto è co-finanziato dal “Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione” ed è implementato simultaneamente in Italia, Grecia, Cipro, Polonia, Finlandia e Francia.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il CAPACITY BUILDING WORKSHOP MIVA vuole:

- Fornire ad operatori e volontari del terzo settore conoscenze chiave, tecniche e metodologie di
educazione non-formale nell’ambito dell’accoglienza, orientamento ed integrazione di migranti
e rifugiati nelle comunità locali di riferimento.

- Condividere buone pratiche ed approcci di comunità con riferimento all’integrazione di rifugiati
e migranti, al dialogo interculturale e alla lotta contro il razzismo.

- Fornire un orientamento sui nuovi programmi a gestione diretta 2021- 2027 dell’Unione
Europea, con un focus sul nuovo programma “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione”.

CONTENUTI E METODOLOGIE
Il percorso formativo è strutturato in tre giornate.
La prima giornata è strutturata in laboratori partecipativi sul tema dell’educazione interculturale, la
mediazione interculturale e lo sviluppo umano e professionale di rifugiati e migranti attraverso
l’educazione non-formale ed il learning by doing.
La seconda giornata prevede due laboratori di co-progettazione al fine di sviluppare progetti ed
interventi volti a favorire l’integrazione di rifugiati e migranti nella propria comunità ed incoraggiare il
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dialogo interculturale. Seguiranno interventi tematici da parte di esperti e referenti al fine di
condividere buone pratiche ed esperienze nel territorio.
La terza giornata prevede l’introduzione da parte di esperti dei Programmi a Gestione Diretta
2021-2027, con un focus sul nuovo programma “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione”.

DESTINATARI
Il CAPACITY BUILDING WORKSHOP MIVA è destinato ad un totale di 15 persone:

- operatori e volontari di Enti del Terzo settore coinvolti nell’ambito dell’accoglienza ed
integrazione di migranti e rifugiati

- studenti universitari interessati ad approfondire le tematiche in oggetto.

IL PROGRAMMA

1 Giornata – Mercoledì 23.06.2021
09.30 – 13.30
Registrazione dei partecipanti
Introduzione e presentazione del progetto MIVA
Le migrazioni ed il contesto geopolitico globale

Laboratorio: La consapevolezza culturale, interculturalità, identità, valori, diversità
Laboratorio: L’educazione interculturale e la mediazione dei conflitti

13.30 – 15.00 – Light lunch e networking

15.00 – 18.00
Laboratorio: La mediazione interculturale
Focus: Lo sviluppo e il riconoscimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei cittadini di
paesi terzi (EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals - 2017)

2 Giornata – Giovedì 24.06.2021
09.30 – 13.30 Laboratori di co-progettazione:
- Buone pratiche ed approcci di comunità per l’integrazione di rifugiati e migranti
- Buone pratiche ed approcci di comunità per migliorare la percezione pubblica sul fenomeno migratorio e
combattere il razzismo

13.30 – 15.00 – Light lunch e networking

15.00 – 18.00 Presentazione buone prassi
- Buone pratiche ed approcci di comunità per l’integrazione di rifugiati e migranti
- Buone pratiche ed approcci di comunità per migliorare la percezione pubblica sul fenomeno
migratoria e combattere il razzismo
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3 Giornata – Venerdì 25.06.2021
09.30 – 13.30
Laboratorio: Le priorità della Commissione Europea per la nuova programmazione
- Le proposte di Programmi a Gestione Diretta 2021- 2027
- Focus: il nuovo programma “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione”

Esperti coinvolti: educatori, mediatori culturali ed esperti nel campo delle migrazioni, project manager ed
esperti euro progettazione.

QUANDO
23-24-25 Giugno 2021 ad Agrigento.
Il CAPACITY BUILDING WORKSHOP MIVA si svolgerà in presenza (nel caso in cui la situazione sanitaria
legata alla pandemia da Covid-19 non lo permettesse si svolgerà a distanza in modalità non intensiva).

DOVE
Sede della Fondazione Mondoaltro, Via Barone 2/A ad Agrigento

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
La selezione dei/delle partecipanti viene effettuata tenendo conto del percorso di studi, delle esperienze
pregresse, della motivazione mostrata nella lettera di motivazione e della completezza del CV.

Il percorso è gratuito per i partecipanti selezionati.

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Gli organizzatori, in ogni caso, sono dotati di assoluta discrezionalità nella valutazione in ordine alla
sussistenza e/o rilevanza dei requisiti di ammissibilità e non ammissibilità e nella valutazione delle
candidature ricevute in coerenza con gli obiettivi del progetto.
I candidati, sottoponendo la propria candidatura, accettano tutte le disposizioni del presente bando.

COME ISCRIVERSI / CANDIDARSI
I partecipanti interessati a partecipare, dovranno inviare copia del proprio Curriculum Vitae ed una lettera di
motivazione compilando il seguente GOOGLE FORM:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1yLpL-pQxCsDh_gF23gXwGHm8IkYIQxWuUFNJEEW9FEAmrw
/viewform?usp=pp_url

Le candidature devono essere inviate entro il 30 maggio 2021

GLI ORGANIZZATORI

PRISM Impresa sociale - www.prismonline.eu/it/impresa-sociale/
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Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani - www.fcagrigentotrapani.it/

In collaborazione con:

Centro Mediterraneo Giorgio La Pira - www.centromediterraneolapira.org/it

Consorzio Solidalia - www.facebook.com/consorzioSolidaliatp/

Fondazione Mondoaltro - www.caritasagrigento.it/fondazione-mondoaltro/

Progetto Solima - www.facebook.com/Solima-114411959957481/

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni contattare Anthinea Interbartolo a.interbartolo@prismonline.eu

CONTATTI DEL PROGETTO
Facebook: MIVA project
Instagram: mivaamif
Email: mivaamif@gmail.com
Web-site: http://www.mivaproject.eu/
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