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La gestione delle migrazioni, l’in-
clusione finanziaria dei migranti e la
comunicazione interculturale saranno
i temi portanti di un modulo formativo
organizzato dall’Università “La Sa-
pienza” con la collaborazione di Anci
Sicilia, Anci Lombardia, Anci Umbria,
Unitelma Sapienza e Comune di Roma
e finalizzato al potenziamento delle ca-
pacità di governance delle migrazioni
nelle Pubbliche amministrazioni.

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro
che, nell’ambito dell’attività lavora-
tiva, si confrontano con questioni e te-
matiche migratorie attraverso la
gestione ed erogazione di servizi alle
collettività ormai multietniche e darà
diritto al rilascio di 30 Cfu (Crediti for-
mativi universitari).

La struttura dei corsi si basa su un
sistema di formazione online alta-
mente avanzato a livello tecnico in
un’ottica di sostenibilità nel tempo di
percorsi di aggiornamento di qualità
del sistema pubblico, che approfondirà
temi come la migrazione legale, l’im-
patto dell’immigrazione sulla finanza
pubblica, il pluralismo religioso, l’Isla-
mofobia e le sfide delle seconde gene-
razioni, la partecipazione sociale e
politica dei migranti e il diritto di voto
e i luoghi di culto nel processo migra-
torio. Sono previste video lezioni regi-
strate e lezioni webinar realizzate in
streaming, sessioni di approfondi-
mento webinar per dirigenti, ammini-
stratori locali e decision maker aventi
come oggetto lo scambio di esperienze
e di buone prassi al fine di migliorare
la qualità delle policy e la programma-
zione strategica. L’intero corso è strut-
turato in Fasd blended, ovvero lezioni
registrate con evento finale di ciascun
modulo in presenza, che adotta una di-
dattica volta a sviluppare capacità di
problem solving e di lavoro in gruppo,
modellato sulle esigenze degli enti lo-
cali, e che vedrà attività di autoap-
prendimento attraverso l’utilizzo di
contenuti digitali, fonti on line, ma-

nuali, testi o risorse libere e attività di
apprendimento collaborativo inlear-
ning community, attraverso tutoraggio,
uso di chat, videoconferenze, webinar,
forum, mailing list e newsletter. Nel
corso di una conferenza finale verrà
presentato un documento di sintesi del-
l’esperienza formativa contenente la
valutazione e la sostenibilità futura
dell’azione.

“Il percorso formativo - spiegano
Leoluca Orlando e Mario Emanuele
Alvano, presidente e segretario gene-
rale dell’Associazione dei Comuni si-
ciliani – ha la finalità di migliorare e
potenziare la gestione delle migrazioni

da parte delle amministrazioni locali,
migliorandone i livelli di programma-
zione, gestione ed erogazione dei ser-
vizi”.

“Coinvolgere il personale dei Co-
muni siciliani in questo percorso – ag-
giungono – favorendo la nascita di una
rete territoriale, è certamente uno degli
obiettivi dell’iniziativa. Gli incontri
formativi serviranno a creare nuove
professionalità e a garantire servizi più
efficienti alle nostre sempre più mul-
tietniche comunità locali.

Il fitto calendario di incontri, che
proseguiranno fino a primavera inol-

trata, fa parte del Terzo modulo for-
mativo sulla gestione delle migrazioni
co-finanziato dall’Unione europea e
coordinato dall’Università “La Sa-
pienza” di Roma che vede, in qualità
di partner, l’Anci Sicilia, l’Anci Lom-
bardia, l’Anci Umbria, Unitelma Sa-
pienza e il Comune di Roma,
nell’ambito del progetto Gestione delle
migrazioni: formazione delle Pa locali,
finanziato dal Fami (Fondo asilo, mi-
grazioni, integrazione). Per partecipare
ai corsi sarà necessario iscriversi col-
legandosi all’indirizzo internet
https://info.unitelmasapienza.it/it/iscri-
zione_corso_gestione_migrazioni.

Iniziativa in collaborazione con le Anci di Sicilia, Lombardia, Umbria, Unitelma e Comune di Roma

La governance dellemigrazioni nelle Pa
ciclo d’incontri curato da “La Sapienza”
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“Esempio di buona politica e modello di testimonianza di laicità e imparzialità”

Da Orlando gratitudine e ammirazione
nei confronti del Presidente Mattarella
“Ho espresso la mia gratitudine e

la mia ammirazione e desidero espri-
mere al Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, in questi giorni a
Palermo, gratitudine e ammirazione
a nome della città e di tutti i Comuni
siciliani”. Così si è espresso il presi-
dente di Anci Sicilia, Leoluca Or-
lando.

“Il Presidente Mattarella – ha
aggiunto - ha dedicato al nostro
Paese il suo straordinario impegno,
la sua tensione etica e la sua sensibi-
lità politica in rigorosa coerenza alla
Carta Costituzionale. Nella vita e
nella storia di italiane e italiani è
stato ed è esempio di buona politica
e al tempo stesso un modello di te-
stimonianza di fede e di valori, di lai-
cità e di imparzialità. La città di
Palermo e tutti i Comuni siciliani
sono grati a Sergio Mattarella per la
sua attenzione ai nostri territori e ai
loro bisogni, alle loro esigenze, ai
loro meriti e alle loro eccellenze”.

Progetto 3031 Coopera

Tavolo tecnico
per i Comuni siciliani

il 31 gennaio
Si riunirà lunedì 31 gennaio alle

15, in videoconferenza, il Tavolo
tecnico tra i referenti del Coordina-
mento dei Comuni siciliani aderenti
al Sai nell’ambito del Progetto 3031
Coopera.

Il progetto 3031 Coopera, il cui
ente capofila è il Comune di Pa-
lermo, che attinge al Fami 2014-
2020 (Fondo asilo, migrazione e
integrazione) ha l’obiettivo di mi-
gliorare il sistema di accoglienza nel
Sai e preparare i contesti territoriali
per una rinnovata centralità degli
Enti locali favorendo un migliora-
mento del welfare di prossimità.

Gli altri partner del progetto,
oltre al Comune di Palermo e al-
l’Anci Sicilia, sono: Asp di Agri-
gento, Asp di Siracusa, Asp di
Trapani, Azienda ospedaliera uni-

versitaria Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo, Cefpas, Comune di Agri-
gento, Comune di Trapani e Polo ter-
ritoriale universitario della provincia
di Agrigento. Interverranno all’in-
contro, fra gli altri, Salvatore Bottari,
responsabile del progetto Sai del Co-
mune di Torino, Silvia Evelyn Ro-
vetto e Annalisa Fontana,
rispettivamente responsabile e coor-
dinatrice del Progetto Sai del Co-
mune di Chiesanuova (Torino) Al
termine degli interventi sono previ-
sti momenti di confronto tra i parte-
cipanti e i relatori.

La richiesta di iscrizione dovrà
avvenire, previa registrazione al sito
http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni.
Il link di collegamento alla piatta-
forma sarà inviato prima del webi-
nar.

Un incontro urgente per ri-
pristinare il servizio di raccolta
dei rifiuti Covid: lo chiede
l’Anci Sicilia in una nota
inviata all’assessore regionale
alla Salute, Ruggero Razza,
all’assessore regionale al-
l’Energia, Daniela Baglieri, ai
sindaci, ai commissari straor-
dinari e ai nove prefetti del-
l’Isola.

“Con riferimento alle note
emanate dalle Asp di alcune
province - scrive Leoluca
Orlando, presidente dell’Asso-
ciazione dei Comuni siciliani -
con cui viene riferita l’impossi-
bilità a svolgere, in via or-
dinaria, la gestione della
raccolta, del trasporto e dello
smaltimento dei rifiuti di tipo
A prodotti dai pazienti positivi
in quarantena e in cui si co-
munica ai sindaci di doversi
fare carico del servizio, suben-
trando nella gestione della
raccolta dei rifiuti Covid, si
evidenzia che numerosi
Comuni, anche in relazione alla
mancanza di dati e di un effi-
ciente tracciamento, hanno se-
gnalato di non essere nelle con-
dizioni di assicurare tale
servizio. Si precisa, inoltre, che
i Comuni che stanno svolgendo
in via sostitutiva tale servizio si
trovano a dover fronteggiare
gravissime difficoltà ope-
rative”.

“Tale situazione – ha
concluso il presidente Orlando
- rischia di determinare una
grave condizione di pericolo
minando le tante precauzioni
messe in atto per garantire la
regolare attività del ciclo in-
tegrato dei rifiuti e la salva-
guardia della salute dei lavo-
ratori, dei cittadini e dell’am-
biente”.

Servizio di raccolta
dei rifiuti Covid


