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Azioni
Uno sguardo d’insieme
Catania è uno dei principali porti d’accesso del Mediterraneo all’Europa e
concorre a fare della Sicilia, nonostante i tentativi di riduzione degli
sbarchi di migranti, la regione italiana con il più alto numero di minori
stranieri non accompagnati.
L’area metropolitana della citta, inoltre, conta la più alta presenza di
stranieri residenti tra le province dell’isola.
Queste caratteristiche geopolitiche e demografiche impongono la
necessità di disporre di un organico sistema di accoglienza e di integrazione coerente con l’obbligo di assicurare un’eﬀicace inclusione sociale.
L’eﬀicienza e la qualità dei servizi pubblici per l’immigrazione
(amministrativi e sociali) appaiono dunque essenziali per garantire
non solo l’esercizio dei diritti civili e sociali degli stranieri ma anche
la sicurezza delle comunità ospitanti.

Nonostante l’annosità del fenomeno, tuttavia, elevata è la variabilità del
quadro normativo; frammentati e precari risultano i servizi per l’accoglienza e l’integrazione; numerose sono le diﬀicoltà d’approccio degli
operatori a situazioni e domande fattesi sempre più complesse.
In questo contesto s’inserisce il Progetto CA.T.A.N.I.A. – Capacitybuilding
Temi e Approcci Nuovi per l’Integrazione e l’Accoglienza – finanziato dal
Ministero dell’Interno, sul FAMI 2014-2020, con l’obiettivo di migliorare la
qualità dei servizi pubblici rivolti ai cittadini stranieri del capoluogo etneo.
l progetto è attuato dal Comune di Catania in partenariato con enti
del privato sociale leader nel settore.

1. ANALISI E MAPPATURA
dei servizi territoriali e dei bisogni emergenti;
2. AGGIORNAMENTO E RAFFORZAMENTO
delle competenze professionali e relazionali degli operatori
pubblici addetti ai servizi dedicati alle migrazioni;
3. ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO
di mediazione culturale a chiamata e di uno sportello di
consulenza a supporto degli operatori;
4. CONSOLIDAMENTO DELLA RETE
consolidamento della rete territoriale di intervento per
l’approntamento di nuove strategie;
5. PIANO DI COMUNICAZIONE
per promuovere una nuova cultura delle migrazioni.
L’azione 2 si svilupperà inizialmente attraverso un corso di alta
formazione, in dieci edizioni, della durata di 50 ore, che si avvarrà
dell’apporto scientifico e professionale dei maggiori esperti italiani
ed europei, in relazione alle aree tematiche giuridico-normativa,
geopolitica, socio-culturale, sanitaria, dell’accoglienza e
dell’integrazione.

DESTINATARI DELL’AZIONE FORMATIVA

Gli operatori del Comune di Catania (Servizi Sociali, Servizi
Demografici, Polizia Municipale), della Prefettura, della Questura,
dell’ASP e delle Aziende Ospedaliere, del Comando Carabinieri, del
Centro per l’Impiego, delle Case Circondariali, dell’Istituto Penale per
i Minorenni, dell’U.D.E.P.E. e dell’U.S.S.M, del Centro Provinciale per
l’Istruzione degli Adulti e del Tribunale per i Minorenni.

ACCREDITAMENTO CORSI

Ordini professionali degli Assistenti Sociali, degli Psicologi,
degli Avvocati e di altri Ordini o Collegi che prevedano
il conseguimento dei crediti formativi per la formazione continua.

