COMPETENZA IMMIGRAZIONE E’ UNPROGETTO REALIZZATO DAL
PARTENARIATO FORMATO DA:

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:

Confcooperative Cagliari
via Marche 8, 09127 Cagliari
Tel. 070 47419557 - 070 47419552
Fax. 070 47419558 - 0707731690
info@competenzaimmigrazione.it

Competenza
Immigrazione
informazione, formazione,
trasferimento buone pratiche
sui temi dell’immigrazione

corso rivolto a referenti del settore no profit

COMPETENZE DI PROGETTAZIONE PER REFERENTI DI
ASSOCIAZIONI O COMUNITÀ STRANIERE E
ATTORI DEL NO PROFIT

:

“La storia dell’umanità è caratterizzata dal

P.O.R FSE 2007-2013
OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE
Asse V- Trasnazionalità e interregionalità - Obiettivo operativo m.1
Linea di Attività m.1.1

movimento e dalla creazione continua di reti e
intrecci tra persone provenienti da contesti
geografici diversi”
Adel Jabbar

Progetti di coordinamento delle politiche europee in materia di immigrazione
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio delle Politiche sociali,
Cooperazione e Sicurezza Sociale

carbonia

Cell.:

Ruolo:

E’ stato avviato l’iter di richiesta per il riconoscimento dei crediti
formativi

Organizzazione

ai partecipanti sarà riconosciuto un attestato di frequenza

E-mail:

O scansita e inviata via mail all’indirizzo:
info@competenzaimmigrazione.it

Tel.:

Oppure via fax ai numeri 070 47419558 - 0707731690

Indirizzo:

Confcooperative Cagliari
via Marche 8, 09127 Cagliari

Luogo di nascita:

O compilare la scheda a lato ed inviarla in busta affrancata a:

Data di nascita:

INFORMAZIONI E PRE-ISCRIZIONI: Il corso è gratuito previo colloquio di selezione.
Per mandare la propria candidatura, è possibile registrarsi tramite il sistema di
prenotazione online sul sito www.competenzaimmigrazione.it

Nome:

SEDI DEI CORSI
Sassari
Nuoro
Cagliari
Carbonia

Cognome:

MODULI DIDATTICI
Ruolo dell’Associazionismo e il rafforzamento delle identità e
delle mission delle realtà associative
Gestione della vita associativa e rafforzamento della leadership
Livello di partecipazione dei soci delle associazioni
Assetti organizzativi, le responsabilità e i ruoli
Strumenti e metodologie di progettazione. Project Cycle
Managment, sviluppo di idee di progetto. Ideazione e condivisione
di un progetto
Problemi e politiche di sviluppo nei territori di origine
Sviluppo sostenibile, imprenditoria transnazionale
Comunicazione interna ed esterna delle associazioni: cosa
significa comunicare, quali strumenti della comunicazione, la
ricerca dei fondi e gli strumenti del fund-raising e di networking
La creazione di partenariati e di alleanze strategiche

E’ PREVISTA UNA VISITA DI STUDIO IN SICILIA

cagliari

• Acquisire le competenze necessarie sia a promuovere progetti
di co-sviluppo verso i Paesi di origine, sia a svolgere in modo più
efficace il ruolo di orientamento, prima informazione e mediazione
nei confronti dei migranti presenti sul territorio e per operare
più efficacemente in rete, sia a livello locale che transregionale e
transnazionale.

il corso si terrà da febbraio a maggio 2014 ed avrà una
durata complessiva di 120 ore, di cui 45 ore di lezione frontale e 75
ore di formazione attiva, tramite l’utilizzo di simulazioni e Project
Work guidati. Si prevedono 2 lezioni settimanali di 5 ore ciascuna,
in orario pomeridiano.

nuoro

OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE:
• Rafforzare la capacità delle associazioni del territorio nel campo
della progettazione di interventi sociali finalizzati all’accoglienza
ed all’integrazione dei migranti, con particolare riguardo ai gruppi
vulnerabili.

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL CORSO

sassari

Il corso è indirizzato a Componenti di comunità straniere e
di associazioni di tutela e/o di volontariato, ad associazioni
di immigrati della Regione Sardegna provenienti da
paesi non UE, che siano attive e/o interessate ad operare
nell’ambito della coesione sociale e del co-sviluppo e
ulteriori attori del no profit.

SCHEDA DI CANDIDATURA CORSO DI PROGETTAZIONE PER REFERENTI DI ASSOCIAZIONI O COMUNITÀ STRANIERE E ATTORI DEL NO PROFIT

COMPETENZE DI PROGETTAZIONE SUI TEMI DELLA IMMIGRAZIONE

