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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
O.S. 2 “Integrazione / Migrazione legale” - Obiettivo nazionale ON 3 – “Capacity building” – “Promozione di Inter-
venti di Inclusione sociale ed economica di Cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati Membri”

Inclusione, 
Cittadinanza economica e nuove 
Opportunità di integrazione dei 
Migranti tramite 
l’Educazione finanziaria

PERCORSO FORMATIVO  

Formazione livello base | I° Corso
per gli operatori di Movimento Consumatori e mediatori 
interculturali immigrati o cittadini di origine straniera.

Attraverso le attività del progetto InCOME: Inclusione, 
Cittadinanza economica e nuove Opportunità di integra-
zione dei Migranti tramite l’Educazione finanziaria, si 
vuole favorire l’inserimento nel tessuto sociale e produt-
tivo dei cittadini dei Paesi terzi, promuovendo pari oppor-
tunità di accesso ai servizi e ai prodotti finanziari. 

Obiettivo specifico del progetto è quello di promuovere la 
cittadinanza economica dei cittadini stranieri, miglioran-
do il livello di cultura finanziaria e di conseguenza la rela-
zione tra conoscenza economica, responsabilità indivi-
duale e autonomia delle scelte, favorire lo scambio e il 
confronto di buone prassi tra i soggetti attivi nell’inclusi-
one finanziaria e i soggetti impegnati per promuovere 
innovative strategie di integrazione della popolazione 
migrante, mettere a sistema un modello innovativo di 
intervento centrato sulla mediazione interculturale e 
finalizzato a favorire l’inclusione socio – economica e 
finanziaria dei migranti.
Il percorso formativo per gli operatori di sportello e me-
diatori interculturali immigrati o cittadini di origine stra-
niera si articolerà in due percorsi di livello base da 20 ore 
ciascuno e un percorso livello intermedio da 40 ore. 

Le attività formative saranno realizzate da giugno 
2019 a maggio 2020 in tre grandi città del nord, 
centro e sud Italia:  Torino, Roma e Napoli.

Roma  > 14 GIUGNO | ore 14.00 • 19.00
 >  5 LUGLIO |  ore 14.00 • 19.00
 > 6 SETTEMBRE |  ore 14.00 • 19.00
 > nel periodo dal 23 SETTEMBRE al 5 OTTOBRE 
     prova pratica sul campo (2 ore), 
 > 11 OTTOBRE | ore 14.00 • 17.00

Sede formazione
Centro di Documentazione-Biblioteca Intercultu-
rale del CIES Onlus
via delle Carine, 4 | 00185 Roma | tel. 06 46207790 
metro linea B • fermata Colosseo

Info
MOVIMENTO CONSUMATORI | tel 06 4880053
ufficio.progetti@movimentoconsumatori.it

CIES Onlus | tel. 06 77264611 | cies@cies.it

DEDALUS cooperativa sociale tel 081 293390
mediazioneculturale@coopdedalus.org

stu
di

oe
ik

on
.c

om


