progetti del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI)
PROG. 740 E PROG. 1597
Entro il 31 dicembre 2021 si concluderanno i
progetti FAMI PROG. 740 E PROG. 1597.
Per l’attuazione delle attività progettuali è
prevista la costituzione di reti di scopo tra le
istituzioni scolastiche che intendono aderire alle
iniziative promosse volte a favorire l’inclusione di
studenti cittadini di paesi terzi e il loro successo

formativo.

Rete delle scuole interculturali della
Liguria - Progetto “Piano pluriennale di
formazione per dirigenti, insegnanti e
personale ATA di scuole ad alta
incidenza di alunni stranieri”, PROG.
740;
Rete per la qualificazione del sistema
scolastico in contesti multiculturali
PROG. 1597;

PROG. 740
• Realizzazione di master/corsi di perfezionamento
in “Organizzazione e gestione delle istituzioni
scolastiche in contesti multiculturali” erogati in
modalità a distanza rivolti ai Dirigenti Scolastici;
• Formazione
integrata
per
docenti
con
metodologie di ricerca azione. I corsi sanno erogati
in modalità on-line, organizzati e realizzati dal
Ministero dell’Istruzione;
• Seminari di formazione organizzati dalla scuola
capofila in modalità online strutturati per offrire
indicazioni sul quadro teorico di riferimento, e la
diffusione di workshop tematici.
• Attività di formazione rivolte al personale ATA.
Modulo di formazione breve erogato a livello
nazionale in modalità on-line;

PROG. 1597
• Diffusione di materiali e documentazione sui temi
dell’intercultura e dell’insegnamento dell’italiano come
lingua seconda;
• Censimento delle buone pratiche attuate nelle scuole
liguri sui temi dell’inclusione e dell’insegnamento
dell’italiano come lingua seconda;
• Seminari di formazione organizzati dalla scuola capofila
in modalità online e strutturati per offrire indicazioni sul
quadro teorico di riferimento e la valorizzazione di
esperienze territoriali.
• Costituzione di un centro di supporto per la
salvaguardia del diritto allo studio dei cittadini di
paesi terzi rivolto ai docenti e alle famiglie;

• Seminario conclusivo del progetto con presentazione
delle buone pratiche valutate come maggiormente
significative

