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FORMARE PER INTEGRARE – CONVEGNO CONCLUSIVO 

   Servizi pubblici: strategie e innovazione per la coesione sociale  

      29 Marzo 2018  
 

 

Si conclude con il convegno Servizi pubblici: strategie e innovazione per la coesione sociale, il 

Progetto Formare per Integrare, finanziato dal Ministero dell’Interno attraverso il Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – 

Obiettivo Nazionale: Capacity building - lett. j) Governance dei servizi - e realizzato dalla Regione 

Umbria in qualità di Capofila di un ampio e qualificato partenariato pubblico-privato composto da Anci 

Umbria, Felcos Umbria, Alisei, Aris e CSC.  

 

L’obiettivo generale del Progetto è stato quello di sostenere la crescita professionale dei dipendenti e degli 

operatori pubblici che si occupano di immigrazione per migliorarne la qualità dei servizi rivolti  anche ai 

cittadini dei Paesi Terzi regolarmente residenti. Tutto questo è stato possibile attraverso corsi di formazione e 

interventi di riqualificazione delle Amministrazioni in tema di gestione, erogazione dei servizi e 

programmazione.  

Il progetto ha assicurato, 12 mesi di ininterrotta attività, opportunità formative capillarmente diffuse su 

tutto il territorio regionale e interventi sperimentali fortemente innovativi in diverse aree: servizi 

amministrativi, socio-sanitari, scolastici, giuridici e di sicurezza.  
 

Con il Convegno, che si terrà a Perugia, giovedì 29 marzo alle ore 9,00 presso la Sala del Consiglio – 

Palazzo della Provincia in Piazza Italia, 11, si intendono presentare i risultati raggiunti e delineare 

prospettive per il futuro. 

 

Dopo i saluti iniziali dell’Assessore regionale Luca Barberini, del Coordinatore Consulta Immigrazione 

Anci Umbria Giulio Cherubini e della Dott.ssa Silvia Mari Cesarini della Prefettura di Perugia 

seguiranno gli interventi come da programma allegato. Coordinerà l’incontro il Dott. Alessandro 

Vestrelli, Dirigente del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione 

socio-sanitaria della Regione Umbria.  
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