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promuovere le 
competenze del 
personale della 

Pubblica 
Amministrazione

favorire 
l’innovazione dei 

processi 
organizzativi 

nell’erogazione di 
interventi per 

migliorare 
l’efficienza dei 

servizi

sviluppare reti 
istituzionali

sviluppare azioni 
di governance

multilivello, 
attraverso un 

approccio 
integrato alla 
pianificazione 
degli interventi

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

FAMI 2740 “Migration Mainstreaming”



Il ruolo dell’avvocato

Nella sede di Palermo, l’avvocato svolge un ruolo importante nel garantire un

orientamento legale continuamente aggiornato in supporto all’attività delle altre

figure professionali coinvolte nel progetto (mediatrici culturali e assistenti sociali).

Attraverso un approccio olistico l’avvocato partecipa attivamente alla progettazione

e pianificazione di un solido canale di comunicazione tra utenti stranieri e pubblica

amministrazione che possa facilitare l’interazione con l’Amministrazione Locale e

che sia ispirato alla più ampia integrazione sociale.

Le strategie poste in essere, infine, mirano a semplificare e innovare i servizi offerti

dal Comune di Palermo in armonia con il Terzo Settore e così creare una rete di

assistenza ampia e inclusiva.



Parole chiave

Approccio olistico Confronto Competenza



OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ LEGALE 
nell’ambito del progetto:

Supporto legale qualificato 
per tutti i professionisti del 

progetto FAMI sede di 
Palermo

Progettazione e 
pianificazione dei servizi 

della pubblica 
amministrazione rivolti alla 

popolazione migrante

Miglioramento dei livelli di 
accessibilità dei servizi 
offerti dal Comune di 

Palermo



Attività di consulenza

CONSULENZA ALLO 
SPORTELLO FAMI 

COSTITUITO PRESSO 
GLI UFFICI DI VIA 
SANT’ANNA 19

1

CONSULENZA ALLA 
CASA DEI DIRITTI DEL 

COMUNE DI PALERMO

2

CONSULENZA 
ALL’UFFICIO CENTRALE 

DELL’ANAGRAFE DEL 
COMUNE DI PALERMO

3



Attività di consulenza

Argomenti 
principali:

Cittadinanza

Iscrizione anagrafica

Ricongiungimento familiare

Variazione di domicilio



Altre attività

Aggiornamento e 
formazione

Predisposizione dei 
moduli per la privacy 
per l’accesso ai servizi 
dello sportello FAMI

Predisposizione dei 
moduli per le 

credenziali della mail 
ufficiale sportello FAMI

Predisposizione di 
comunicati stampa

Mappatura del sito del 
Comune di Palermo

Predisposizione di un 
Vademecum per i 

dipendenti della P.A.


