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PIANO IMPACT LAZIO

Piano d’intervento regionale per l’integrazione
dei cittadini di paesi terzi - IMPACT LAZIO

IMPACT LAZIO è promosso dalla Direzione generale dell’Immigrazione e
delle Politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
a valere sul fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.

Partner del progetto:
- Scuole
- Distretti territoriali



PIANO IMPACT LAZIO

Obiettivi:

• Contrasto dispersione scolastica;

• Orientamento al territorio e mediazione culturale;

• Aumentare la capacity building degli attori territoriali;

• Promuovere la comunicazione in ottica interculturale;

• Promozione della partecipazione attiva dei migranti,
  anche attraverso la valorizzazione delle associazioni.



per il Piano IMPACT LAZIO

In collaborazione con la propria rete di esperti
(educatori/ psicologi/ mediatori culturali)

Realizzazione di percorsi e laboratori scolastici
presso le scuole partner del progetto



Progetto

Prevede la realizzazione di:

• 25 Laboratori motivazionali e di empowerment per bambini e ragazzi,
  con particolare attenzione agli alunni con background migratorio
  (8-10 ragazzi per istituto, 8 incontri da 2 ore l’uno);

• 25 Percorsi di sostegno alla genitorialità dedicati alle famiglie degli
  alunni, con particolare attenzione alle famiglie provenienti da paesi
  terzi e/o con background migratorio (10-15 genitori per istituto, 4
  incontri di 2 ore l’uno);

• 25 Interventi di alfabetizzazione informatica per le famiglie degli
  alunni, con particolare attenzione alle famiglie provenienti da paesi
  terzi e/o con background migratorio (4 incontri di 2 ore l’uno);

Tempistiche: Febbraio 2022 - Marzo 2023



Laboratori per minori

Obiettivi:

• Promuovere il desiderio di apprendere;

• facilitare la relazione tra pari;

• Aumentare l’autostima e la capacità di superare
  le difficoltà incontrate a scuola.



Laboratori per minori

Percorso laboratoriale sulle seguenti tematiche:

• Presentazione e confronto su noi stessi e «l’altro da sé»;

• Strategie di problem solving in contesti scolastici ed extrascolastici;

• Valorizzazione dei propri talenti.

Ispirato a «Teoria delle intelligenze multiple» (Gardner)
e all’Educazione Attiva.



Laboratori per minori

• Scuola primaria:
  «Dal seme alla foresta»
  Supporti: libri (albi illustrati)

• Scuola secondaria di I grado:
  «Prendere il volo»
  Supporti: materiale multimediale (video)

Durante i laboratori verranno effettuate attività di condivisione e riflessione di gruppo.

Al termine dei laboratori verrà restituito un ricordo (cartaceo o multimediale)
del percorso svolto insieme.





Percorsi per le famiglie

Due tipologie:

1.  Supporto alla genitorialità

2. Supporto per l’alfabetizzazione digitale

Obiettivi:

• Promuovere rapporto con la scuola;

• Creare una rete di comunicazione e condivisione tra
  famiglie partecipanti, scuola e servizi territoriali.



Percorso di Supporto alla Genitorialità

Temi:

• Ciclo vitale della famiglia (dall’inserimento a scuola all’adolescenza);

• Valorizzazione delle differenze (ruolo della famiglia e della scuola
  nel condividere i valori dell’inclusione e del rispetto dell’altro);

• Lettura dei documenti d’Istituto, ed eventuale traduzione;

• Orientamento ai servizi territoriali (socio-sanitari, scolastici e formativi).



Percorso di alfabetizzazione informatica

Scopo del percorso è l’approfondimento e il miglioramento delle
conoscenze informatiche, con particolare riferimento a quelle utili
per accompagnare il minore nel percorso scolastico:

• Utilizzo del registro elettronico scolastico;

• Accesso alle piattaforme digitali (Zoom, Teams);

• Consultazione del sito web d’Istituto;

• Formazione generica sui servizi telematici (download di
  Green Pass, creazione dello SPID etc);

• Ascolto dei bisogni specifici delle famiglie, che diverranno
  oggetto dell’ultimo incontro.





Nel periodo di marzo-giugno 2022 Frasi
ha organizzato un totale di 44 laboratori:

33 laboratori motivazionali e di
empowerment per bambini e ragazzi
e 11 laboratori tra supporto alla genitorialità
e alfabetizzazione informatica per genitori
in complessivamente 14 Istituti del territorio
laziale e in un Centro di Accoglienza.



Progetto come testimonianza nella prossima
edizione di 4 weeks for Inclusion

Frasi partecipa ogni anno ad una maratona di eventi
organizzata dalla società TIM sul tema dell’inclusione:

La 4 Weeks for Inclusion (4WFI)

Nel 2021 il progetto ha visto oltre 200 aziende coinvolte.

Frasi desidera portare questo progetto come tema della
prossima edizione, invitando a partecipare i ragazzi, i
referenti e i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte.



Contatti

impactlazio@frasiformazione.it

+39 333 185 8142




