
COMPETENZA IMMIGRAZIONE E’ UN PROGETTO REALIZZATO DAL 
PARTENARIATO FORMATO DA:

“La storia dell’umanità è caratterizzata dal 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

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

corso rivolto al personale delle forze dell’ordine
COMPETENZE DI PROTEZIONE, ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI 

PER PERSONALE DELLE FORZE DELL’ORDINE

Competenza 
Immigrazione

informazione, formazione, 
trasferimento buone pratiche

sui temi dell’immigrazione



COMPETENZE DI PROTEZIONE, ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI SUL TERRITORIO REGIONALE

Il corso è indirizzato al personale delle forze dell’ordine della 
Regione Sardegna (Polizia Locale, Polizia statale, Polizia 
Penitenziaria, anche minorile, Guardia Costiera, Guardia di 
Finanza,ecc.).

OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE: 
• Fornire strumenti teorici e pratici utili alla conoscenza delle peculiarità 
dell’immigrazione in Sardegna ed all’applicazione delle principali 
normative sul tema immigrazione ed, in particolare, sull’attuale 
normativa in materia di soggiorno.
• Fornire un quadro che descriva il fenomeno migratorio in Italia e in 
Europa che permetta, al personale delle forze dell’ordine, di comprendere 
le dinamiche dei flussi migratori internazionali, europei ed italiani.
• Effettuare l’analisi dei servizi forniti ai cittadini stranieri in territorio 
sardo.
• Acquisire competenze interculturali volte a facilitare e rendere efficace 
la comunicazione e la relazione con l’utenza straniera

MODULI DIDATTICI 
 L’immigrazione in Sardegna, il quadro normativo che regola 

l’immigrazione l’attuale normativa in materia di soggiorno

 La costruzione di risposte integrate ai bisogni della cittadinanza: i 
servizi del territorio e la costruzione della rete dei servizi

 La comunicazione e il dialogo interpersonale e interculturale; 
strategie e strumenti per favorire una comunicazione efficace con la 
popolazione immigrata

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL CORSO
Il corso avrà una durata complessiva di 73 ore, di cui 15 ore di lezione 
frontale e 58 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.

SEDI DEI CORSI 
Sassari
Olbia
Nuoro
Cagliari
Carbonia

INFORMAZIONI E PRE-ISCRIZIONI: 
visita il sito www.competenzaimmigrazione.it

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

ai partecipanti sarà riconosciuto un attestato di frequenza


