
 
 

  
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 

 
 

Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 2 - Integrazione - Piani 
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 

Autorità Delegata – IMPACT 

PROG – 2435 TEAMS – Tuscany Empowerment Actions for Migrants System  

 
 
 
 
 

 
Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini stranieri e delle loro associazioni per 

migliorare la programmazione e la gestione dei processi di integrazione, fino dalla fase di 
accoglienza. 

 
 

Laboratori & Workshop 
 
All'interno del Progetto TEAMS - Tuscany Empowerment Actions for Migrants System, a valere             
sul Fondo FAMI 2014-2020, che vede come capofila Regione Toscana, sono previste una serie di               
azioni finalizzate alla strutturazione di reti territoriali e alla co-progettazione condivisa di percorsi             
di cittadinanza attiva con enti pubblici, comunità locali, associazioni di migranti e privato sociale.  
Anci Toscana, in qualità di partner di progetto, promuove a titolo sperimentale su territori              
individuati le seguenti azioni: 
 

Percorsi partecipativi territoriali 
Laboratori territoriali rivolti a rappresentanti di enti locali, associazioni e comunità di migranti,             
del volontariato e dell’associazionismo dei territori in cui si avvia la sperimentazione, per la              
strutturazione di reti territoriali e per la realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva. I laboratori               
saranno funzionali ad approfondire le esperienze in corso e pregresse di collaborazione tra enti              
pubblici e realtà locali in progettualità di sviluppo e coesione e le esperienze di coinvolgimento di                
cittadini di paesi terzi in attività di volontariato. 
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Workshop di co-progettazione  
Workshop orientati alla realizzazione di tre interventi di promozione del volontariato. Per ciascun             
territorio in cui avviene la sperimentazione, verrà organizzato un gruppo di lavoro multi             
stakeholder che sarà coinvolto in due workshop di co-progettazione e sarà accompagnato nella             
definizione e organizzazione di un’attività di promozione del volontariato e della cittadinanza            
attiva con i cittadini dei paesi terzi. 
 

Workshop di capacity building 
Workshop di capacity building finalizzati all’empowerment di cittadini di paesi terzi, enti e             
associazioni di migranti e del volontariato per l’attivazione di percorsi di cittadinanza attiva. I              
workshop avranno l’obiettivo di rendere più operative le proposte di intervento redatte durante la              
fase di coprogettazione. 
 

Evento di restituzione 
Verrà organizzato un evento di restituzione per condividere i risultati ottenuti attraverso le             

sperimentazioni e presentare i percorsi partecipativi realizzati dai gruppi di lavoro.  

 
 
Per maggiori informazioni:  
Martina Mugnaini - progettoteams@ancitoscana.it 
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