
     

 

 
FEI/2013/Prog-104998 - RefER PA Rete per l'empowerment e la formazione in Emilia-Romagna per la PA 

 
 

EDUCAZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA 
 

 

Il Progetto FEI/2013/Prog-104998 RefER PA (Rete per l'empowerment e la formazione in Emilia-
Romagna per la Pubblica Amministrazione), finanziato attraverso il Fondo Europeo per l'Integrazione 
(FEI), è stato presentato dal Comune di Ferrara  in partenariato con Regione Emilia-Romagna, 
Comune di Modena, Comune di Parma, Comune di Bologna, Comune di Forlì, Comune di Ravenna, 
Cooperativa Lai Momo, Cooperativa Persone in movimento, Cooperativa Mediagroup 98 di Parma, 
Cooperativa Gulliver di Modena e  Cooperativa Sociale Camelot – Officine Cooperative di Ferrara. 
Obiettivo generale del progetto è il miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati in 
favore dei cittadini stranieri sul territorio della Regione Emilia-Romagna, attraverso azioni di sistema 
finalizzate all'introduzione di strumenti formativi e comunicativi multimediali e al rafforzamento 
delle reti di governance territoriali e inter-provinciali 
Una delle azioni previste dal progetto, è l’elaborazione di una mappatura delle criticità e dei bisogni 
formativi degli operatori della PA rispetto all’erogazione di servizi ai cittadini immigrati. Il presente 
questionario servirà ad individuare le priorità per interventi di formazione che verranno proposti 
attraverso modalità innovative agli operatori interessati.  

 
COMUNE DI ______________________________ 

 
DOMANDE 

 
1. A livello comunale esiste un ufficio che promuove e supporta l’integrazione degli alunni stranieri nel 

quadro di un più ampio progetto pedagogico e sociale? 
 

                             Sì                    No 
 

Se sì, come si chiama _______________________________________________________________________ 
 
Appartiene agli uffici del Comune?             Sì                  No   

    
Se no specificare la tipologia di appartenenza____________________________________________________ 

 
 
2. In quali ambiti interviene? 

 

 Consulenza per progetti interculturali 

 Attività di studio e analisi sulla presenza di alunni stranieri nel territorio 



     

 

 Attività di ricerca ed elaborazione di risposte ai bisogni di scuole/alunni stranieri 

 Attività di consulenza/supporto alle famiglie degli alunni stranieri 

 Organizzazione di percorsi formativi  

 Produzione di materiali informativi 

 Altro 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
3. Nel caso di supporto economico fornito alle scuole, specificare la provenienza dei contributi erogati (es. 

fondi regionali, provinciali, piani di zona, progetti europei ecc) e la loro destinazione (tipologia di 
interventi che vengono attivati). 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
4. Gli interventi attivati nelle scuole si avvalgono della collaborazione del terzo settore (associazioni, 

cooperative ecc)? Se sì specificare quali enti collaborano e quali attività svolgono 
                       Sì                    No 

 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
5. Negli ultimi due anni sono state progettate attività di formazione/aggiornamento sulle tematiche relative 

all’educazione interculturale e all’integrazione degli alunni stranieri?  
                    Sì                    No 
 
 



     

 

6. Se sì, chi sono stati i destinatari di tali iniziative e quali aree tematiche sono state approfondite?  
 

 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 


