Regione Autonoma della Sardegna

Spett.li Associazioni

Oggetto: Richiesta di adesione e partecipazione alle attività del progetto “ALL TOGETHER”
Promuovere lo sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso, per lo sviluppo
della società e del nostro futuro - finanziato dalla Regione Sardegna.
L’Associazione TDM 2000 nell’ambito dell’attuazione del progetto regionale ALL TOGHETER, in
materia di Politiche di Integrazione degli Immigrati, chiede la vostra adesione e partecipazione alle
attività.
L’iniziativa, proposto dal raggruppamento temporaneo, composto dall'Associazione Terra di Mezzo
2000 Onlus (capofila proponente), dalla Confederazione Sindacale Sarda, dall'Ufficio Studi G.M.
Angioy e dall’Associazione Sarditinera Onlus, intende promuovere lo sviluppo delle relazioni
interculturali e del dialogo interculturale.
DESCRIZIONE ATTIVITA'
1. FORMAZIONE OPERATORI - Formazione di 24 operatori per gestione di attività di
supporto all'integrazione sociale;
2. FORMAZIONE IMMIGRATI - Formazione di 160 immigrati finalizzata all'occupazione e
alla promozione dell’associazionismo;
3. CREAZIONE RETE DI SUPPORTO PER L’INTEGRAZIONE - Creazione all'interno delle
comunità straniere di una rete di supporto per integrazione sociale e lavorativa. Creazione di
una PIATTAFORMA WEB per la condivisione di tutte le attività della rete, di 8
SPORTELLI INFORMATIVI e del CENTRO ASSISTENZA;
4. PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI INTERCULTURALI E DEL
DIALOGO INTERRELIGIOSO NELLA COMUNITA’
AZIONI
Azione Informativa: Informare tutti gli immigrati che si rivolgeranno agli sportelli per
l’espletamento di pratiche legate ai permessi di soggiorno, di ricongiungimento familiare e di
assistenza fiscale previdenziale, dell’esistenza di questo nuovo servizio di carattere sociale;
Azione Accoglienza: l’accoglienza, che può essere contestuale all’azione informativa, prevede
la compilazione da parte dell’utente immigrato, con il supporto di giovani volontari, di una
scheda di accoglienza attraverso la quale saranno rilevati i bisogni sociali dell’utente straniero, e
che costituirà l’inizio del percorso di supporto e accompagnamento dell’utente immigrato verso
la soddisfazione del bisogno sociale espresso;
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Azione di orientamento e accompagnamento: per ogni utente che avrà compilato la scheda di
accoglienza inizierà il percorso di orientamento che sarà annotato in una scheda utente in cui
saranno registrate tutte le informazioni che verranno date dagli operatori dalla TDM 2000 per
poter risolvere il bisogno sociale espresso, gli operatori si occuperanno non solo di fornire le
informazioni ma anche di accompagnare la persona presso i vari uffici, nel caso si manifestasse
l’esigenza.
Ogni Associazione aderente avrà la massima visibilità attraverso la pubblicazione del proprio
logo nelle stampe (brochure, locandine, vele, banner informativi) e nel sito web.

Step per la realizzazione del progetto:
- gennaio-febbraio: coinvolgimento delle associazioni nel territorio, prima mappatura
territoriale ad opera delle associazioni;
- marzo: progetto “I volti dell’Integrazione”, presso l’istituto ITE Pietro Martini, in collaborazione
con MODAVI, che aiuterà il progetto a sensibilizzare e formare sulla tematica;
- sabato 7 e sabato 14 marzo: corso regionale a Cagliari, diviso in 4 moduli;
- marzo-giugno: corsi/giornate informative nelle province con sportello;
- marzo-aprile: incontri nei territori con lo staff regionale, tour del pulmino;
- agosto: festa dell’intercultura "Un Mondo Di Colori", serata multiculturale con musica e cucine
internazionali, in concomitanza della International Summer Week.
Durante il progetto verrà realizzata una mappatura dei servizi a disposizione degli immigranti attivi
in Sardegna che verrà poi pubblicata in una “piattaforma web”.
Corso regionale:
date: 7 e 14 marzo, mattina 10:00 – 13:30 e sera 15:00 – 19:00
sede: Ex Liceo Artistico, Piazzetta Dettori, Cagliari - pranzo in loco (catering)
4 moduli:
 I modulo (mattina)
- conoscenza tra i partecipanti e le associazioni partecipanti;
- presentazione della tematica, l’inclusione;
- immigrazione in Italia, ius sanguinis, contesto e normativa;
- strumenti legali - il gratuito patrocinio;
- mediazione nel mediterraneo.
Il modulo sarà curato dal dott. Pietro Soddu, Esperto in Migrazioni Internazionali e Collaboratore
scientifico di vari Centri di Ricerca, e dal Professor Carlo Pilia, Dipartimento Giurisprudenza,
Università degli Studi di Cagliari.
 II modulo (sera):
- procedure e accoglienza (permesso di soggiorno e rinnovo, tessera sanitaria, residenza, Visto per
Turismo, Visto per Studio, Visto per Lavoro, Fidejussione, Carta di Soggiorno, Cittadinanza
Italiana, Nulla Osta, Decreto Flussi e, Ricongiungimento Familiare).
Il modulo sarà curato dal mediatore culturale Ihab Soliman- Esperto di Mediazione per la
Provincia di Cagliari.
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 III modulo (mattina):
- immigrazione nel contesto europeo ed internazionale: politiche e normative internazionali e
comunitarie, tenuto dai trainer Luca Frongia e Federico Gaviano;
- il rifugiato, la richiesta di asilo, status e procedure: curato dal dott. Costantino
Giordano, Eligibility expert presso UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati
- comunicazione interculturale, tenuto dai trainer Luca Frongia e Federico Gaviano
- comunicare l’immigrazione: l’immigrazione ed i media, intervento del giornalista Giancarlo
Ghirra.
 IV modulo:
- Erasmus + come opportunità di integrazione e formazione, creare e gestire una associazione.
Il modulo sarà curato dalla progettista e project manager Angelica Perra.
Al termine dell’ultimo modulo (ridotto) è prevista la partecipazione del gruppo all’iniziativa
pubblica in collaborazione con lo Scambio Giovanile Art for Social Inclusion.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento e comunicazione restiamo a Sua disposizione al numero di
telefono 070666941 o alla mail tdm-2000@tiscali.it In attesa di un cortese riscontro inviamo i
nostri più cordiali saluti.

Cagliari, 26/02/2014

Il Presidente TDM 2000
Dr.Gianluca Frongia
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