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Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 OS2 integrazione/migrazione legale – ON2 integrazione – piani d’intervento
regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – Azione 2 Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione lett. e) – Prog. 1421
– “Inform-Azione”

È un’associazione senza fini di lucro costituita nel maggio del 2003,
con sede a Palermo. Attività principali del Centro sono la ricerca, la
progettazione e l’intervento sociale. Per la realizzazione di tali attività il Centro si avvale delle reti territoriali, nazionali ed internazionali di ricerca di cui fa parte, collabora con le Pubbliche Amministrazioni, lavora in partnership con altri soggetti pubblici e privati.

Regione Siciliana
Assessorato della Famiglia
delle Politiche Sociali
e del Lavoro

L’osservatorio regionale sulla
migrazione e il ruolo delle
università siciliane nel disegno
delle politiche pubbliche

Nel Centro operano ricercatori e professionisti specializzati in differenti settori. La metodologia di lavoro del Centro si basa sulla
convergenza dei differenti approcci nella formulazione delle idee
progettuali. Le aree principali di ricerca ed intervento sono:

Palermo, 24 novembre 2017, ore 9.00
Galleria d’Arte Moderna
Via Sant’Anna 21
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– Condizione giovanile e minorile
– Immigrazione
– Esclusione sociale
– Monitoraggio e valutazione delle politiche sociali
– Qualità dei servizi e delle relazioni tra soggetti pubblici, privati e
destinatari dei servizi.
segreteria organizzativa

MIGRAZIONE
INCLUSIONE
PERCEZIONI

COMUNE DI PALERMO
COMUNE DI MESSINA
COMUNE DI CALTANISSETTA
COMUNE DI TRAPANI
COMUNE DI AGRIGENTO
COMUNE DI MARSALA
COMUNE DI RIBERA

MIGRAZIONE
INCLUSIONE
PERCEZIONI

L’osservatorio regionale sulla
migrazione e il ruolo delle
università siciliane nel disegno
delle politiche pubbliche

Palermo, 24 novembre 2017, ore 9.00
Galleria d’Arte Moderna
Via Sant’Anna 21

programma

Nell’ambito delle Giornate dell’Economia del Mezzogiorno organizzate dalla Fondazione Curella, il Centro Studi e Ricerche Giuseppina
Arnao, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Interno, la Regione Siciliana e le Università degli
Studi di Catania, Messina e Palermo organizza una giornata di riflessione e confronto sulle migliori pratiche di progettazione e gestione
delle politiche sociali.
Da tempo il Centro Studi Arnao lavora con le tre università pubbliche siciliane ad un nuovo approccio nell’ambito delle politiche sociali
basato su informazioni soggettive, nella convinzione che il disegno e
l’analisi di efficacia delle politiche sociali non possa prescindere dalla
misurazione delle percezioni individuali relative al livello di inclusione. Misurare le percezioni individuali sull’inclusione sociale permette
di esplorare le opinioni e le attitudini soggettive di chi accoglie e di chi
è accolto e di confrontarle con le informazioni oggettive. La profondità analitica offerta da questa misura consente di distinguere fenomeni
sociali che altrimenti appaiono uguali e di disegnare le politiche sociali con maggiore appropriatezza. In particolare, ne beneficiano l’analisi
del cambiamento sociale e della sostenibilità politica dell’inclusione
poiché entrambe sono condizionate dalle opinioni e dalle attitudini
soggettive.
L’iniziativa è finalizzata alla comunicazione e diffusione delle azioni progettuali previste dal “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020” – Piani d’intervento regionali per l’integrazione
dei cittadini di paesi terzi - Azione 2 “Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione”. In particolare, sarà presentato l’Osservatorio
Regionale sulla migrazione istutito, nell’ambito del progetto, dall’Università degli Studi di Messina, in sinergia con la Regione Siciliana
e saranno avviati i tavoli tecnici regionali di concertazione finalizzati all’erogazione dei servizi previsti dal progetto stesso. Nel corso di
questa stessa giornata saranno discusse le migliori prassi d’intervento
interistituzionale sul territorio e sarà presentato un innovativo modello che vede le Università pubbliche siciliane operare di concerto con
gli enti locali e la Regione Siciliana al fine di facilitare il disegno e la
realizzazione delle politiche sociali più appropriate.

Moderatore: Marina Turco
Responsabile News, Telegiornale di Sicilia

11:00-13:00
Interverranno

9:00-9:45
Saluti istituzionali

Dott. Bruno Busacca
Capo Segreteria Tecnica del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali

Il Sindaco di Palermo
Il Prefetto di Palermo
Il Direttore Generale dell’USR Sicilia
L’Assessore Regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali
9:45-10:40
Apertura dei lavori
Prof. Pietro Busetta
Presidente Fondazione Curella – Università degli Studi di Palermo
L’Osservatorio Regionale sulla migrazione
Prof. Pietro Navarra
Rettore. Università degli Studi di Messina
Il modello di intervento Università-Territorio: aspetti strategici
Prof. Fabio Mazzola
Prorettore Vicario. Università degli Studi di Palermo
Ruolo Università nel Territorio siciliano
Prof. Francesco Basile
Rettore. Università degli Studi di Catania
Il modello di intervento Università-Territorio: gli aspetti operativi
Dott. Massimo Rizzuto
Coordinatore cabina di regia interuniversitaria sulle politiche pubbliche
10:40-11:00
Coffee break

Prefetto Mario Morcone
Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno
Dott.ssa Tatiana Esposito
Direttore Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di
Integrazione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dott. Mario Candore
Direttore Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, Regione Siciliana
Dott. Giuseppe Catanzaro
Presidente Confindustria Sicilia
Prof. Sebastiano Bavetta
Università degli Studi di Palermo e Centro Studi Arnao
14:30-16:00
Tavoli tematici su migrazione e inclusione sociale
Il tavolo tematico della scuola
Prof.ssa Fiorella Palumbo e Prof.ssa Patrizia Fasulo
Il tavolo tematico dell’inclusione socio-lavorativa
Dott. Giovanni Busetta
Il tavolo tematico della comunicazione
Dott.ssa Virginia Patriarca
Il tavolo tematico della ricerca
Dott.ssa Maria Marino e Prof. Fabio Lo Verde
Il tavolo tematico degli enti locali
Dott. Giuseppe Intilla

