
 
 

   

 

                         

 

 
 
 

 

 

 

    

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 – 2020 
Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale –  Obiettivo Nazionale 3 Capacity building 

PROG-1366 “ MICSE Mediatore per l'Intercultura e la Coesione Sociale in Europa” 
 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  

Progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea 

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari  

degli Uffici Scolastici Regionali interessati  

LORO SEDI  

 

Ai Referenti per l’integrazione scolastica e l’intercultura 

presso gli UU.SS.RR  

 LORO SEDI 

e.p.c. ai referenti dei corsi MICSE delle Università 

Università per Stranieri di Siena 

Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

Università per Stranieri di Perugia  

Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano  

Università Telematica degli Studi IUL - Firenze 

Università del Salento - Lecce 

LORO SEDI 

 

OGGETTO:  Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 Obiettivo specifico 2 

Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building. PROG- 1366 

“MICSE Mediatore per l'Intercultura e la Coesione Sociale in Europa”. Richiesta di massima 

diffusione Avviso  MIUR prot. 5925 del 27 dicembre 2019 “Interventi volti all’orientamento 

interculturale formativo di almeno 1000 tra studenti ed ex-studenti, entrambi con 

cittadinanza di Paese terzo e cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti presenti nel 

territorio di riferimento in cui operano istituzioni scolastiche”. 
 

 

Il progetto MICSE, coordinato dal MIUR in partenariato con  l’Università per Stranieri di 

Siena (UnistraSi) e l’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (UnistraDa), ha per 

obiettivo lo sviluppo e il consolidamento di una cultura per l’integrazione dei cittadini di Paesi 

terzi in Italia, contribuendo alla creazione di un modello europeo di Mediatore per l’Intercultura. 
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Il progetto prevede le seguenti linee di attività:  

- un corso di laurea triennale per Mediatori per l’Intercultura e la Coesione Sociale in 

Europa, attuato dalle due Università Partner di progetto;  

- un percorso annuale di perfezionamento e aggiornamento professionale in Mediatore 

Europeo per l’Intercultura, realizzato da sei Atenei (si veda allegato)  finalizzato alla 

qualificazione di competenze di cittadini di Paesi terzi e operatori del settore;   

- attività di promozione e orientamento al profilo del Mediatore per l’Intercultura rivolte 

agli studenti delle scuole secondarie  di secondo grado (inclusi  i Centri Provinciali per 

l’Istruzione degli Adulti - CPIA), per favorire la continuità di istruzione e la 

costruzione di competenze professionali aggiornate e necessarie per l’integrazione e la 

coesione sociale in contesti plurali e complessi in Italia e negli altri Stati europei. 

Nell’ambito di quest’ultima linea, il MIUR ha di recente pubblicato l’Avviso in oggetto volto 

all'individuazione di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e/o CPIA che attuino, in 

stretta collaborazione con le Università che realizzano i percorsi universitari MICSE, interventi 

volti all’orientamento interculturale formativo di almeno 1000 tra studenti ed ex-studenti 

(entrambi con cittadinanza di Paese terzo) e cittadini di Paesi terzi regolarmente 

soggiornanti presenti nel territorio di riferimento in cui operano le istituzioni scolastiche. 

Tali interventi dovranno contribuire a costituire per i cittadini di Paesi terzi, destinatari ultimi 

dell’Avviso, un percorso di continuità di istruzione verso i livelli superiori di formazione, in 

stretta e virtuosa correlazione con i corsi universitari citati, per l’acquisizione di competenze di 

alto livello che ne favoriscano l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Le istituzioni scolastiche individuate contribuiranno alla costituzione di una rete nazionale di 

scuole secondarie di secondo grado attive nell’orientamento universitario con specifico riguardo 

alla mediazione e all’intercultura fondamentale per l’integrazione e la coesione sociale in 

contesti plurali e complessi in Italia e negli altri Stati europei. 

Vista la rilevanza dell’iniziativa e la scadenza delle candidature prevista per il 7 febbraio 

2020, si chiede di darne la massima diffusione al fine di favorire la più ampia partecipazione  da 

parte delle istituzioni scolastiche e/o CPIA. 

L’Avviso e la documentazione di riferimento - che ad ogni buon fine si allegano alla presente 

Nota - sono consultabili al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-n-5925-del-27-

dicembre-2019 . 

         IL DIRETTORE GENERALE 

    Giovanna Boda 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Avviso 

2. Domanda di candidatura 

3. Elenco Atenei che attuano corsi universitari MICSE e referenti 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-n-5925-del-27-dicembre-2019
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