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SCUOLA

SERVIZI

COMUNICAZIONE

EMPOWERMENT DI SISTEMA
Per docenti
- Formazione e aggiornamento del personale
scolastico
- mediazione a chiamata
- consulenza progettazione
- nuovi materiali didattici
- sportelli Neo Arrivati in Italia (NAI)

ATTIVITA’ INFORMATIVE E DI SENSIBILIZZAZIONE
DEDICATE AI MIGRANTI
- Sportelli immigrazione (PUA)
- PUA specialistici servizi UEPE e USSM
- Sportelli di orientamento per la creazione di
impresa

UMBRIAINTEGRA
Sito regionale che dà spazio e voce all’Umbria
che integra.
Punto di informazione per la popolazione immigrata,
per gli attori coinvolti nelle politiche di integrazione e
di interesse anche per i cittadini umbri.

NETWORKING E COMMUNITY INVOLVEMENT
- Aggiornamento mappatura associazionismo
- Estensione protocollo ANCI
associazionismo migrante
- Laboratori territoriali di rigenerazione urbana
- Animazione territoriale con migranti

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DEI
SERVIZI
- Aggiornamento di mediatori culturali
- Aggiornamento interculturale per operatori del
settore pubblico e del privato sociale

Portale costantemente aggiornato con informazioni
sull’immigrazione in Umbria, il contrasto ai discorsi
d’odio, approfondimenti normativi e sulle politiche
attive del lavoro, promozione di eventi e news legate
alla vita sociale sul territorio.

SPERIMENTAZIONE DI UNA PRESA IN CARICO INTEGRATA
DEL MIGRANTE
- Ampliamento del Protocollo di interazione
per la presa in carico integrata

Canali social Facebook e YouTube.

CAPACITY BUILDING ASSOCIAZIONI MIGRANTI
- Cooperative learning
- Sportello informativo associazioni migranti
- Corsi lingue veicolari ed etniche
- Orto urbano
- Stand Associazioni Umbria in tour

EMPOWERMENT DEGLI ALLIEVI
- Laboratori di italiano L2
- Laboratori disciplinari per gli alunni inseriti da meno
di cinque anni
- Laboratori di metodologia dello studio
- Laboratori di educazione alla cittadinanza
e alla diversità
- Laboratori sperimentali dedicati
alla scuola per l’infanzia
- Postazioni di co-studying per ragazzi
residenti in centri periferici
- Innovation learning e co-learning club

BLOG NIU– Nuove Identità Urbane, per le seconde
generazioni umbre che desiderano raccontarsi.
UMBRIAINTOUR - iniziativa culturale itinerante di
sensibilizzazione sui temi dell’immigrazione e il
contrasto a discriminazione ed hatespeech.

SERVIZIO REGIONALE DI MEDIAZIONE CULTURALE
- Aggiornamento per mediatori linguistico e culturali
- Servizio di Mediazione culturale a chiamata
dedicato ai servizi territoriali ed ai migranti

EMPOWERMENT DELLE FAMIGLIE
- Sportelli di informazione e orientamento itineranti
per operatori scolastici e famiglie
- Mediazione a chiamata
- Laboratori informatici per genitori immigrati

PARTECIPAZIONE
ATTIVA DEI MIGRANTI

PER INFORMAZIONI
SUI SERVIZI OFFERTI
VISITA
www.umbriaintegra.it
Facebook Umbria Integra
www.blogniu.it
http://www.regione.umbria.it/sociale/immigrazione

COOP SOCIALE

