
 
 
 
 

 
Invito  

 
 
 

Prot.303 

Perugia 04.05.2015 

 

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni umbri della Provincia di Perugia  

Agli Assessori del welfare e politiche migratorie dei Comuni umbri della Provincia di Perugia 

Ai Dirigenti dei Servizi sociali e sanitari,  

Politiche del lavoro, abitative, educative e giovanili, e Attività produttive dei Comuni umbri 

della Provincia di Perugia 

Ai consiglieri dei Comuni Umbri della Provincia di Perugia 

 

 

 

OGGETTO: Workshop per Amministratori  dell’Umbria sui temi dell’immigrazione 

Progetto FEI 2013/FOR PA - Formazione nella Pubblica Amministrazione per il 

rafforzamento di politiche, servizi e strumenti di integrazione e a favore di cittadini di Paesi 

Terzi - PROG 105920 

 

Gentilissimi Amministratori,  

 

 Come saprete Anci Umbria quale coordinatore di progetto, in collaborazione con Trust Us, 

Aris Formazione, Provincia di Perugia e Comune di Perugia titolare dell’iniziativa, è  impegnato 

nella realizzazione del progetto FOR PA - Formazione nella Pubblica Amministrazione per il 

rafforzamento di politiche, servizi e strumenti di integrazione a favore di cittadini di Paesi Terzi. 

Il progetto, che si concluderà nel mese di giugno p.v., è finalizzato a fornire strumenti di governo 

agli Enti locali che hanno il compito di definire e programmare politiche per l’integrazione dei 

cittadini stranieri.  

 FOR PA in altre parole apre un precedente mediante la sperimentazione di un’azione di 

capacity building congiunta delle AA.PP. locali umbre sui temi dell’immigrazione, nell’obiettivo 

di migliorare la coesione sociale, e vuole contribuire a porre le basi di un programma di formazione 

permanente per i funzionari pubblici sui temi delle migrazioni.  

 Nel corso di questi mesi l’impegno è stato quello di organizzare ed erogare percorsi formativi 

in ambito regionale  rivolti ad oltre 100 funzionari comunali e provinciali,  addetti ad uffici diversi 

 

Progetto cofinanziato da 

                                                                                                  

 

Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013 

 

 

UNIONE  

EUROPEA 

Settore Servizi Sociali, 

Culturali Sportivi alla 

Persona 

U.O. Servizi Sociali 

 



e comunque tutti in diretto contatto con l’utenza ( front-office di vario genere , urp, servizi 

educativi, assistenti sociali ect)  al fine di accrescerne conoscenze e competenze per rispondere in 

modo adeguato alle esigenze poste dall’utenza, non solo straniera, e sviluppare nuove 

consapevolezze rispetto alla complessità delle risposte che i fenomeni migratori stanno 

determinando nelle politiche pubbliche.  

 

 Riteniamo di fondamentale importanza aprire contestualmente uno spazio di 

condivisione e confronto con i policy makers e i decisori locali, sulle Politiche dell’immigrazione 

con l’obiettivo di rafforzare,  le competenze in materia, migliorare la capacità comunicare le 

politiche locali, accrescere le opportunità di programmazione in materia di immigrazione 

nell’ambito dei propri compiti istituzionali.  

 Per questo Vi invitiamo ad uno Workshop, condotto da esperti in politiche migratorie,  

che si terrà il 21 Maggio dalle ore 10:00 alle ore 14:00 presso la sede Anci Umbria in Via Alessi,1 

a Perugia. Tale incontro rappresenta, oltre ad una possibilità di riflessione, un primo passo verso 

la definizione di un protocollo di collaborazione tra Enti locali per condividere azioni formative 

comuni in materia di immigrazione.  

 

Si invia in allegato il programma della sessione. 

 

Certo della vostra presenza si inviano 

 

Cordiali saluti 

 

 

 Il Segretario Generale 

Silvio Ranieri 

 

 

 

                                                  

 

                                                  


