
Allegato 3  - SCHEDA PROGETTO LABORATORIO

FAMI WIFI 2255 

Titolo del progetto di laboratorio:   Associazionismo insieme (tematica Associazionismo)

Bisogni rilevati: 

Il “Ministero del lavoro e delle politiche sociali” riconosce e promuove le associazioni di promozione sociale quali

“organizzazioni del terzo settore liberamente costituite per svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di

terzi, senza fine di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, che concorrono al raggiungimento

di finalità sociali, civili, culturali e di ricerca etica e spirituale promuovendo la partecipazione, la solidarietà e il

pluralismo” Le associazioni svolgono quindi attività di interesse generale e sempre più spesso sono coinvolte nei

processi di Welfare locale. 

Ma è necessario promuovere un attivismo che riesca a dar voce alle esigenze  e alle idee e riesca a proporsi alle

istituzioni in modo strutturato e chiaro.

Chi si approccia al mondo del non-profit può contare su una enorme quantità di materiale su cui documentarsi, ma

proprio per questa ragione è necessario distinguere le informazioni  aggiornate da quelle fuorvianti evitando il “fai

da te” per proporre un associazionismo valido e organizzato.

Target:   popolazione residente straniera e non 

Obiettivi generali: 

1. Aggregare  persone  che  si  riconoscono   in  ideali  e  interessi  comuni  in  merito  al  tema  dei  diritti  e

dell'integrazione dei migranti

2. Offrire una consulenza specialistica di orientamento

3. favorire il protagonismo dei migranti residenti nel territorio come portatori di propria cultura e tradizioni

come valorizzazione del melting pot 

4. favorire  il  dialogo  tra  nuovi  migranti  e  comunità  ospitante  come  occasione  di  socializzazione  ed

integrazione all'interno della comunità stessa

Modalità di realizzazione: 

Sono previsti  n.  5 incontri laboratoriali  da n.  5 ore ciascuno allo scopo di creare un laboratorio di idee che possa

informare e orientare i partecipanti nella valorizzazione della cultura di appartenenza e nella valorizzazione del melting

pot. 

Il laboratorio sarà anche il contesto per apprendere quali sono gli step formali per la costituzione di un'Associazione.

La didattica attivata sarà di tipo socializzante-produttivo (LABORATORIO) 

Risultato atteso: Redazione di un vademecum sui passi principali da intraprendere per costituire un'Associazione

compresa la redazione di uno Statuto. 

Tempi di realizzazione: 1 mese

Attività di massima 

divulgazione proposta Laboratoriale 

raccolta adesioni

programmazione incontri

Realizzazione incontri

Monitoraggio laboratori

Verifica generale del progetto

Report e pubblicizzazione 

Risorse Economiche :  € 2.000 (personale, beni e strumenti, servizi, utilizzo di luoghi di realizzazione, ecc) 

Indicatori minimi per la valutazione dei risultati:

Indicatori minimi per la valutazione dei risultati:

INDICATORE VALORE ATTESO

N° partecipanti ai gruppi 15

N° migranti partecipanti Almeno 8

N. donne migranti partecipanti Almeno 2


