
 

 

 

 

 

 

Strategie e politiche pubbliche per l’integrazione 

Percorsi di confronto 

PROGETTO FEI 105920 “FOR PA: Formazione nella Pubblica amministrazione per il 

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

Terzi” AP 2013-Azione 9,- CUP C69B14000310009 

23 giugno 2015 

9,30 – 13,30 

Sala della Vaccara – Palazzo dei Priori 

Piazza IV Novembre - Perugia  

 

Parleremo e ci confronteremo sull’importanza di promuovere un diverso approccio ai servizi 

pubblici; l’importanza di conoscere il quadro normativo, la giurisprudenza e la prassi, le culture di 

provenienza, i pregiudizi e gli stereotipi quali fattori basilari per attivare comportamenti e modelli di 

comunicazione appropriati, finalizzati ad ottimizzare i servizi e a rendere la Pubblica 

Amministrazione funzionale ai bisogni di tutti/e i/le cittadini/e. 

 

Discuteremo i risultati finali del PROGETTO FEI 105920 “FOR PA: Formazione nella Pubblica 

amministrazione per il rafforzamento di politiche, servizi e strumenti di integrazione a favore di 

cittadini di Paesi Terzi” per provare ad attivare in via sperimentale un percorso di cooperazione e 

confronto che coinvolga non solo le istituzioni e i funzionari della pubblica amministrazione, ma 

anche le associazione di stranieri , il terzo settore, una pluralità di soggetti e associazioni che 

operano nel territorio in vari ambiti (sociale, culturale, economico etc.) e sono tutti mossi 

dall’interesse di favorire la convivenza sociale. 

 

Sarà l’occasione per consegnare gli attestati di partecipazione ai funzionari che hanno 

partecipato al percorso formativo relativo al progetto FEI FOR PA. 

 

 

 

 

 

 

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 

 



Programma: 

 

9,00 – 9,30 Registrazione dei partecipanti 

 

9,30 – 10,30 

Saluto Istituzionale a cura di Edi Cicchi - Assessore alle Politiche Sociali del Comune di 

Perugia –  

Apertura dei lavori a cura di Silvio Ranieri – Direttore ANCI Umbria - 

Il progetto FOR PA: finalità e obiettivi a cura di Vania Buiarelli, Aris Formazione – partner di 

progetto 

Risultati e prospettive del progetto FEI FOR PA: a cura di Sylvia Liuti – Associazione di 

promozione Sociale – TRUST US, partner di progetto  

 

10,30 – 12,00 

 

Tavola Rotonda “La programmazione in materia di integrazione e servizi al cittadino nelle 

Pubbliche Amministrazioni” 

 

Modera Cristina Montefusco – Coordinatrice del progetto FEI FOR PA 

 

Intervengono: 

Giulio Cherubini Sindaco di Panicale e Coordinatore Consulta Immigrazione ANCI Umbria  

Maura Franquillo Assessore Politiche sociali Comune di Foligno   

Dott. Antonio Curti – Direttore, Direzione Provinciale INPS Perugia. 

Prof. Gabriella Klein- esperta  in comunicazione interculturale 

Prof. Andrea Ravenda antropologo 

1 Rappresentante delle Associazioni di stranieri partecipanti al progetto 

2 funzionari pubblici che hanno frequentato i percorsi formativi di FOR PA 

 

12,00 – 12,30 

Domande e interventi dal pubblico 

12,30 Consegna degli attestati di partecipazione ai funzionari che hanno partecipato al 

percorso formativo relativo al progetto FEI For Pa 

 

13,00 Conclusioni a cura del  Dott. Alessandro Maria Vestrelli - Dirigente servizio 

Programmazione e  sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria 

Regione Umbria 

 
A conclusione è previsto un light lunch 


