
compiuto ha dato ai partecipanti nuove 

opportunità di inclusione sociale, fornendo 

loro una preparazione qualificata per 

entrare nel mondo del lavoro e potere 

assicurare alla comunità che li accoglie un 

servizio prezioso.  

L’incontro di oggi vuole quindi informare il 

territorio su quanto è stato fa�o e sui 

risultati o�enuti, descrivendo l’esperienza 

vissuta dai partecipanti e me�endo in 

evidenza punti di forza e punti di debolezza 

che emergono dal confronto tra culture 

differenti.  

PRESENTAZIONE 

 

 

Si conclude oggi il proge�o “Itinerari di 

incontro. Azioni per l’inclusione socio-

lavorativa degli immigrati”.  

 

Un proge�o che, in un’azione di rete tra 

Istituzioni legate a vario titolo ai gesuiti, ha 

sostenuto il processo di inclusione socio-

economica di 60 migranti di diverse 

nazionalità, di cui 20 nel territorio di 

Palermo, in maggioranza donne, 

contribuendo alla promozione di una 

cultura delle pari opportunità e della 

ci�adinanza a�iva. 

 

Articolato in qua�ro fasi - ricerca 

territoriale, formazione d’aula, work 

experience, orientamento - il percorso  

 

 

 

 
 

Itinerari d’incontro 
Azione per l’inclusione socio – 

lavorativa degli immigrati 
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I risultati di un proge�o europeo per 

l’integrazione sociale dei migranti 

Venerdì, 27 giugno 2014  

'() 16.00 -18.30 

Centro Educativo Ignaziano (CEI) 

Sala Loyola 

Via Piersanti Ma5arella, 38/42 

Palermo 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

 

Intermed srl 

Via Risorgimento, 4/a 

97100 – Ragusa 

tel. 0932 653480 

intermedragusa@libero.it  



ore 16.00 - Registrazione partecipanti  

 

ore 16.30 - Introduzione 

P. Gianfranco Matarazzo SJ, dire�ore 

dell’Istituto di Formazione  Politica “Pedro 

Arrupe” - Centro Studi Sociali 

 

ore 17.00 - Interventi degli operatori del 

proge�o e testimonianze dei discenti 

 

♦ La ricerca 

Michele Mannoia 

Le migrazioni, i migranti e le sfide al 

sistema democratico  

 

Santa Giuseppina Tumminelli 

I.V.A.  

Immigrati: Valore Aggiunto? 

♦ La formazione in aula 

Giovanna Mazzola 

Un corso per “operatore socio-

assistenziale”: un’esperienza formativa 

umana e relazionale 

 

♦ L’orientamento 

Maria Celeste Moceo 

L’a�ività di accompagnamento 

personalizzato 

 

♦ Le azioni d’inserimento lavorativo  

Laura Bondì 

L’infopoint di Palermo 
 

♦ La work experience 

Anna Staropoli  

La sfida del me�ersi in gioco 

♦ Le voci degli allievi 
 

ore 18.30 - Conclusione dei lavori 

PROGRAMMA 


