
Servizio di mediazione sociale e 
mediazione socio-culturale

F.A.M.I. Migrant.net

Obiettivo del servizio è aumentare il 
numero di migranti coinvolti 
nell’erogazione delle politiche attive 
del lavoro.

E’ rivolto a soggetti migranti in 
possesso di:

permesso di soggiorno che dà titolo 
all’iscrizione al Centro per l’Impiego 
(con attenzione ai gruppi vulnerabili).



Come nasce?
E’ un servizio finanziato dall’Unione 
Europea, con soggetto capofila la 
Regione Marche. E’ attivato dal 
Comune di Pesaro, soggetto partner 
del progetto F.A.M.I Migrant.net, in 
collaborazione con la coop. 
Eurotrend Assistenza scrl. 

Che cos’è?
Il servizio promuove l’integrazione 
sociale e lavorativa, attraverso 
percorsi di orientamento, valutazione 
e accompagnamento alle politiche 
attive del lavoro, in partenariato con i 
Centro per l’Impiego della Provincia, 
gli AATTSS I,III, IV V, VI,VII e Terzo 
Settore. 

A chi è rivolto?
Soggetti immigrati extracomunitari, 
vulnerabili e non, di età non inferiore 
ai 16 anni e obbligo scolastico assolto, 
con permessi di soggiorno previsti 
dalla più recente normativa in materia 
di immigrazione e che danno luogo 
all’iscrizione ai Centri per l’Impiego.  

Stati di dipendenza e disabilità 
psichiche e cognitive, non sono 
compatibili con il servizio.



Da chi?
Il servizio viene reso da: 

un’Assistente Sociale che svolge 
prestazioni di consulenza segretariale 
e valutazione del disagio sociale, 
correlato al percorso di 
accompagnamento alle politiche 
attive del lavoro. Per gli immigrati con 
situazione personale e socio-
famigliare complessa, è possibile 
un’eventuale presa in carico breve
vincolata alla residenza nel Comune 
di Pesaro e purché i soggetti non 
siano già in carico ai servizi sociali del 
Comune di Pesaro.

una Mediatrice interculturale e 
un’insegnate d’Italiano L2 che svolge 
compiti di tipo informativo sulla 
legislazione in materia di immigrazione 
e di tipo orientativo, rispetto ai servizi 
del Centro per l’Impiego, in materia di 
politiche attive del lavoro. Particolare 
attenzione sarà posta alla mediazione 
culturale e alla valutazione delle 
competenze linguistiche in Italiano L2. 
E’ prevista anche la possibilità di 
progettare interventi, per la 
specializzazione della formazione 
linguistica.



Dove?

In Via Petrarca n.20, a Pesaro.

Per avere un appuntamento 
telefonare il lunedì dalle 9 alle 
10 allo 0721 387178 oppure 
inviare una mail a:
migrantnet@comune.pesaro.pu.
it

Gli appuntamenti in presenza 
avvengono nelle mattine del lunedì  e 
mercoledì.


