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c.6. FAMI (Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione) - progetto LGNet Emergency Assistance 
(LGNetEA). INTERVENTI DI RAPIDO INSERIMENTO ABITATIVO ( FAST TRACK 
HOUSING INCLUSION) per titolari di protezione internazionale esposti a gravi rischi di 
marginalizzazione sociale, nonché cittadini di Paesi terzi appartenenti alle categorie vulnerabili 
definite all'art. 17 c. 1 del D. Lgs. 142/2015. Richiesto finanziamento con fondi europei per euro 
545.000. L’avvio dell’attività è subordinato alla sottoscrizione del contratto tra Ministero 
dell’Interno e Commissione. 

In linea con i piani nazionali sull’accoglienza ed il Piano Nazionale d’Integrazione dei titolari di protezione 
internazionale del 26 settembre 2017, coerentemente con gli obiettivi del FAMI (Fondo Asilo, Migrazione ed 
Integrazione), la Città, in partenariato con Ministero dell’Interno, ANCI ed altre 18 maggiori 
amministrazioni locali, ha altresì aderito alla realizzazione del progetto LGNet Emergency Assistance 
(LGNetEA): Local Government Network for Rapid Response and Fast Track Inclusion Services in 
Disadvantaged Urban Areas, mirato ad arginare i fenomeni di grave esclusione e isolamento sociale, 
abitativo e sanitario dei migranti regolari (titolari di protezione e richiedenti asilo), che sono fuoriusciti dai 
percorsi di accoglienza, che non hanno ancora raggiunto un sufficiente livello di integrazione e che in molti 
casi vivono in strada, in baracche, in soluzioni abitative di fortuna o in stabili occupati. Mediante un set di 
interventi riconducibili ad un modello di welfare rapido ed innovativo che parte da una tempestiva presa in 
carico delle situazioni emergenziali in quegli ambiti territoriali ove sussiste una maggiore necessità e 
urgenza, il progetto si propone di realizzare dei percorsi di rapido intervento, di protezione, di 
socializzazione, di veloce integrazione per i beneficiari e di empowerment organizzativo per i territori 
coinvolti. 

Nello specifico, il progetto prevede di ampliare i rifugi protetti (shelters temporanei), con azioni di 
accompagnamento ed inclusione sociale ed abitativa (“ fast track housing inclusion”), quali il sostegno alla 
locazione e l’accesso a risorse di social housing, in un’ottica di accompagnamento all’autonomia abitativa. 

Considerato che con D.G.C. del 2 agosto 2019 n. mecc. 2019 03319 è stata approvata la 
seconda finestra per la presentazione di ulteriori istanze nell’ambito dell’istruttoria pubblica di 
coprogettazione approvata con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2018 04713/019 del 23 
ottobre 2018, con il presente provvedimento si intende garantire la realizzazione di attività previste 
nell’ambito del Progetto FAMI LGNet Emergency Assistance: (Local Government Network for 
Rapid Response and Fast Track Inclusion Services in Disadvantaged Urban Areas) definendo 
come data per la presentazione di proposte progettuali il 31 ottobre 2019. 

 
Le organizzazioni partecipanti nelle istanze progettuali dovranno pertanto prevedere le seguenti attività: 
 
1. Accoglienza residenziale per 12 mesi rivolta a almeno 10 donne presso rifugi protetti (shelters 
temporanei) e  azioni di accompagnamento all’inclusione abitativa (“fast track housing inclusion”), 
attraverso: 

- la messa a disposizione da parte degli operatori di strutture di tipo collettivo e/o di alloggi di civile 
abitazione, dotati di arredi, da impiegare quali rifugi protetti (shelters temporanei) e di co-
abitazione solidale per situazioni d'emergenza; 

- azioni per la gestione degli immobili (manutenzione, pulizia, utenze, spese condominiali, tassa 
rifiuti, etc.); 

- attività di accoglienza ed accompagnamento all’inclusione sociale. 



 

L’accoglienza residenziale è supportata da interventi di: segretariato sociale e sportello informativo, invio ai 
servizi di competenza, accompagnamento ai servizi del territorio. Per accompagnamento all’integrazione si 
intende: ricerca di opportunità formative, ricerca lavoro, orientamento sociale, ricerca casa e soluzioni 
abitative innovative. 

La progettazione presentata prevede un rimborso spese onnicomprensivo pro capite pro die pari ad Euro 27,50,  

2. Azioni di accompagnamento all’inclusione abitativa (es. interventi di: sostegno alla locazione; supporto 
all’autonomia abitativa; aiuto all’accesso all’housing sociale) a favore dei destinatari che verranno 
individuati dal Servizio Stranieri e Minoranze Etniche (inclusi i destinatari in accoglienza di cui al 
servizio di cui al punto precedente) realizzato da educatore a tempo pieno con esperienza in servizi 
rivolti a stranieri. Il servizio attiva interventi di sostegno all’autonomia abitativa, favorendo l'accesso al 
mercato privato degli alloggi attraverso azioni di supporto e mediazione tra beneficiari e 
locatori/proprietari, promuovendo l’accesso alle locazioni convenzionate o assistite messe a disposizione 
dall’Agenzia sociale comunale per la locazione Lo.C.A.Re. ed a ogni altro strumento di supporto 
specifico ed attivando le specifiche misure di sostegno previste dal progetto approvato e in particolare: 

� sostegno alla locazione: per un massimo di n. 36 beneficiari nell’arco dei 12 mesi di durata del 
progetto, erogazione ai proprietari/locatori di un incentivo alla locazione/sublocazione a favore dei 
destinatari del progetto, nella misura massima di Euro 1.000,00 per intervento, a titolo di parziale o 
totale copertura di costi di cauzione, manutenzione, utenze e/o spese condominiali, debitamente 
comprovate da documenti intestati al proprietario/locatore. Importo complessivo massimo previsto 
per la misura: Euro 36.000,00; 

� supporto all’autonomia abitativa: per un massimo di n. 36 beneficiari nell’arco dei 12 mesi di durata 
del progetto, erogazione diretta ai proprietari/locatori di un supporto alla locazione/sublocazione a 
favore dei destinatari del progetto, nella misura massima di Euro 1.800,00 per intervento, a titolo di 
parziale o totale copertura del canone di locazione, per un periodo massimo di n. 6 mesi e con 
progressiva riduzione (“contributo scalare all’affitto”) dell’importo erogato, al fine di accompagnare 
all’autonomia il destinatario. Importo complessivo massimo previsto per la misura: Euro 
64.800,00;  

� aiuto all’accesso all’housing sociale: per n. 90 destinatari per un periodo massimo di n. 6 mesi, 
erogazione di un contributo a sostegno dell’accesso a soluzioni di housing sociale, residence o 
soluzioni abitative innovative (a carattere alberghiero o extra-alberghiero) al fine di agevolare il 
pagamento della tariffa ai destinatari; la misura massima del contributo di supporto è di Euro 15,00 pro 
capite pro die. Importo complessivo massimo previsto per la misura: Euro 247.000,00. 

L’importo di Euro 347.800 (delle tre misure ora richiamate) costituisce un fondo annuale per 
erogazioni, che dovranno essere documentate, previsto nel progetto presentato dal Ministero 
dell’Interno congiuntamente alla Città. 
 
La proposta progettuale deve essere elaborata in relazione alle attività di cui ai punti 1 e 2. 
 
 
 


