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Ai Dirigenti degli USR 

Ai Dirigenti degli UST 

Ai Dirigenti Tecnici 

Ai Referenti Territoriali dei Progetti Nazionali 

Ai Dirigenti degli Istituti Statali e Paritari 

 

 

Oggetto: Evento Streaming Convegno – “Sirio migranti: esperienze a confronto”, Sala della Resistenza di Palazzo Ducale, 

  a Massa il 29 Settembre 2022 

 

 

La Prefettura di Massa Carrara in collaborazione con l'UST Ufficio IX di Lucca e Massa Carrara e la Scuola Superiore di 

Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa organizza per il giorno 29 Settembre p.v., dalle ore 9:30 alle ore 

13:00, il Convegno “Sirio Migranti: esperienze a confronto”, a conclusione del progetto FAMI: “Sirio Migranti: strategie 

informative di rete per l'inclusione e l'orientamento ai servizi”. 

 

Il Convegno ha lo scopo di formulare e porre all'attenzione delle Istituzioni argomenti di rilevanza Nazionale attinenti al 

mondo della Società civile, trattando tematiche inerenti alle strategie territoriali di supporto e di orientamento, ai percorsi di 

integrazione e di accoglienza. 

 

Nello specifico, la Prefettura di Massa Carrara ha sviluppato con i soggetti partners alcune azioni miranti al raggiungimento 

dei seguenti obiettivi: 

− rafforzare le competenze del sistema dei servizi pubblici territoriali ampliandone la funzione informativa, di 

assistenza e di orientamento e, per questa via, migliorare la qualità delle risposte ai bisogni di integrazione degli 

immigrati; 

− attivare un sistema integrato tra i vari attori territoriali che permetta la costruzione di una strategia territoriale di rete 

informativa e orientativa concordata, articolata e interdipendente; 

− ampliare la funzione informativa e di orientamento del territorio e di rilevazione di specifici bisogni di accoglienza 

e integrazione su cui costruire articolati interventi di rete, attraverso l’attivazione di strategie di coinvolgimento e di 

confronto con il mondo del privato sociale; 

− potenziare nelle scuole sia l’azione informativa sul diritto all’istruzione con funzioni di contrasto alla dispersione 

scolastica sia l’azione di sensibilizzazione sull’intercultura con funzioni di promozione di classi integrate e 

multiculturali. 

 

L’evento si terrà in presenza ed in modalità online tramite piattaforma Cisco Webex e vedrà la partecipazione di personalità 

appartenenti al Ministero dell’Interno, alla Prefettura di Massa-Carrara, alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, all’UST di 

Lucca e Massa-Carrara, al CPIA di Massa-Carrara (Centro Permanente di Istruzione per Adulti). Interverranno inoltre alcuni 

docenti e studenti delle scuole di secondo grado coinvolte nel progetto. 

 

Gli interventi programmati saranno svolti dai vari attori del progetto e riguarderanno i suoi temi principali, con i seguenti 

approfondimenti: la redazione di un protocollo d’Intesa tra Enti pubblici realizzato con il fine di rafforzare il sistema dei 

servizi pubblici e di migliorare la pianificazione degli interventi; la costituzione di 33 sportelli informativi presso gli Istituti 

scolastici della Provincia di Massa Carrara per supportare gli alunni senza cittadinanza italiana e le loro famiglie; la 

realizzazione di due corsi di formazione ed un percorso laboratoriale che hanno permesso di accrescere le competenze di 

docenti, dipendenti pubblici e rappresentanti del Terzo settore; infine, la ricerca sul diritto all’istruzione dei minori stranieri 

nella Provincia di Massa Carrara. 
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Sarà possibile seguire l’evento collegandosi al seguente link: 
 

 

https://santannapisa.webex.com/santannapisa/j.php?MTID=m511f295b1bf9e2026684cf

2b68581e3a 

 

 

Alla presente si allega: 

 

• Locandina Evento 

• Programma Interventi 

 

 

 

 

 
Distinti Saluti  

 

    Prof. Vincenzo GENOVESE – Prof. Claudio OLIVA 
      Referenti Territoriali Progetti Nazionali di Lucca e Massa Carrara 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              IL DIRIGENTE   

                                                                                                                               Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
(firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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