
Obiettivi ed attività del progetto APEI 

WP DI PROGETTO  Obiettivi  Attività programmate  Attori coinvolti nella fase  Prodotti da 
realizzare  

Durata  

WP0 Management, 
Monitoraggio e 
valutazione. Gestione 
e rendicontazione  
 

Realizzare attività trasversali per la 
gestione ed il monitoraggio e la 
valutazione del progetto  

- Gestione amministrativa e 
contabile del progetto;  

- Monitoraggio e valutazione del 
progetto  

- Incontri di partenariato;  
- Redazione di report di 

monitoraggio e valutazione del 
progetto;  

- Verifiche amministrative e 
contabili del progetto  

Tutti i partner  - Report di 
valutazione e 
monitoraggio  

- Report 
amministrativi e 
contabili  

- Report incontri di 
partenariato  

Intera durata 
del progetto  

WP1 – Analisi sulle 
Buone prassi ed 
attività di 
benchmarking  
 

Realizzare un’analisi comparativa con 
i partner europei sulle modalità 
organizzative, gestionali e 
programmatiche di fare accoglienza 
nei confronti degli immigrati  

- Redazione Ipotesi di ricerca 
- Raccolta documentazione per 

analisi  
- Incontri di partenariato europeo   
- Redazione strumenti di indagine  
- Realizzazione dell’attività di 

ricerca  
- Analisi dei dati  
- Redazione report finale  
- Seminario di presentazione dei 

risultati con la presenza dei 
partner europei  

- Realizzazione di raccomandazioni 
specifiche sul fare accoglienza  

IRIS, Il Tetto, La casa di Tom e Filef  - Redazione report 
finale di ricerca  

- Redazione report 
incontri di 
partenariato nella 
fase di gestione della 
ricerca  

- Documenti 
seminario finale  

10 mesi  

WP2 – Scambi 
transnazionali  
 

- Realizzare scambi transnazionali 
sulle modalità di fare accoglienza 
nei rispettivi paesi  

- N. 4 incontri (2 partecipanti pe 
partner) 

IRIS, Il Tetto, La casa di Tom e Filef - Redazione report 
sugli scambi  

6 mesi  

WP3 – 
Sperimentazione 
modelli di gestione ed 
erogazione derivanti 
dall’analisi sul campo 
e dal benchmarking 
dei servizi in generale  

- Realizzare modelli di gestione dei 
servizi in favore dei migranti in 
una logica interculturale  

- Implementare i singoli modelli 
all’interno delle strutture 
pubbliche e private cha hanno 

- Gestione dei modelli di 
accoglienza sia nella vita sociale, 
che nella gestione dei servizi 
informativi in favore dei migranti 
e dell’accesso alla formazione  

- Analisi e verifica dei risultati e 
degli impatti realizzati in base 

Tutti i partner  - Gestione dei servizi  
- Coinvolgimento 

attivo della rete 
territoriale  

- Redazione di report 
di valutazione e di 
impatto  

14 mesi  



 aderito alla rete territoriale di 
progetto  

- Valutare gli impatti che il modello 
definisce nei confronti dei 
migranti  

- Gestire una didattica 
interculturale all’interno delle 
classi secondo il modello 
individuato nella fase di ricerca  

- Valutazione degli impatti di 
apprendimento dati da metodi di 
didattica interculturale  

 

all’utilizzo del modello di 
accoglienza strutturato con le 
attività di analisi  

- Analisi dei livelli di 
soddisfazione da 
parte dei migranti 
nelle modalità di 
gestione dei servizi e 
della didattica nei 
rispettivi contesti 
locali  

WP4 – Reti territoriali  
 

- Realizzare  incontri con gli attori 
locali per la gestione del modello 
di accoglienza  

- Realizzare un accordo di rete 
territoriale per la gestione dei 
servizi secondo il modello 
realizzato insieme ai partenr 
europei  

- Incontri di partenariato esterno 
al progetto (attori locali) per la 
realizzazione di un Accordo di 
rete per la gestione del modello 
di accoglienza definito nelle 
azioni di ricerca e di analisi 
comparativa  

Tutti i partner di progetto  - Accordo di rete 
territoriale  

6 mesi  

WP5 – Formazione dei 
migranti sulle 
caratteristiche delle 
sperimentazioni da 
realizzare  
 

- Realizzare attività formative per i 
migranti sul modello di 
accoglienza  

- Individuare insieme ai migranti i 
punti di forza e di debolezza delle 
modalità di gestione del modello 
di integrazione in relazione con la 
domanda di servizi specifici (dalla 
formazione alla casa)  

- Percorso formativo (n. 4 percorsi 
di 25 ore cadauno)  

Tutti i partner di progetto  - Percorso formativo  4 mesi  

WP6 – Formazione 
per i docenti sulla 
didattica 
interculturale  
 

- Realizzare attività di formazione 
sulla didattica interculturale  

- Valutare i livelli di gestione dei 
metodi applicabili alla didattica 
interculturale  

- Percorso formativo di 16 ore (n. 
4 interventi)  

IRIS, Il Tetto, La casa di Tom e Filef - Percorso formativo  4 mesi  

WP7 – Formazione dei 
dipendenti Pubblici 
per la 
sperimentazione del 

- Realizzare percorsi formativi per 
dipendenti pubblici aderenti alla 
rete territoriale  

- Percorsi formativi di 12 ore (n. 4 
interventi)  

IRIS, Il Tetto, La casa di Tom e Filef - Percorso formativo  4 mesi  



modello di erogazione 
e gestione dei servizi  
 

- Valutare i livelli di gestione dei 
servizi in una logica integrativa  

WP8 – Strumenti 
innovativi per la 
gestione dei servizi e 
per favorire il dialogo 
interculturale  
 

- Realizzare strumenti innovativi per 
la gestione dei servizi e per 
attivare un dialogo interculturale 
far le singole comunità (locali e 
immigrati) 

- Valutare i livelli di gestione dei 
vari strumenti di gestione 
innovativa dei servizi   

 

- Piattaforma per la gestione dei 
servizi informativi  

- Strumenti innovativi per favorire 
un dialogo interculturale  

Tutti i partner  - Servizi e strumenti 
innovativi  

25 mesi  

WP9 – Divulgazione, 
disseminazione e 
sostenibilità delle 
pratiche sperimentate 
durante il progetto  
 

- Realizzare un piano di 
comunicazione  

- Realizzare il sito del progetto  
- Realizzare un seminario finale di 

presentazione dei prodotti e dei 
risultati  

- Realizzare un piano di sostenibilità 
delle attività di progetto  

 

- Piano di comunicazione con i 
relativi prodotti  

- Sito WEB  del progetto  
- Seminario finale  
- Piano di sostenibilità del 

progetto  

Soc. coop. Filef Basilicata  - Strumenti 
comunicativi e di 
sostenibilità del 
progetto  

39 mesi  

 


