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APPROVAZIONE CANDIDATURA DELLA CITTA` DI TORINO.  
 

Proposta della Vicesindaca Schellino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04713/019) 
è stato approvato l’Avviso per la coprogettazione del “Piano di Inclusione Sociale” di durata 
triennale.   Il percorso progettuale si articola in quattro macro Aree di intervento di cui si 
richiamano in particolare:  Area 2 “Reti di sostegno di comunità e di accompagnamento 
all’inclusione sociale”, Area 4 “Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza 
solidale”. Come previsto nella programmazione delineata dal provvedimento richiamato, a   
fronte della proficua evoluzione del Piano di Inclusione sociale, al fine di promuovere 
l’ampliamento dei partenariati coinvolti e l’articolazione dei filoni di intervento, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 2 agosto 2019 (mecc. 2019 03319/019) è stata 
approvata la seconda scadenza relativa all’anno 2019 per la presentazione di nuove istanze 
progettuali, posticipandola al 30 settembre 2019 e prevedendo altresì specifici ambiti per 
ulteriori sviluppi progettuali, come concordato nell’ambito del Gruppo di Accompagnamento.  

A seguito della pubblicazione da parte del Ministero dell’Interno dell’Avviso pubblico 
per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 – OS1–ON1–lett.c): “Realizzazione di percorsi individuali per 
l’autonomia socio-economica per titolari di protezione internazionale”, la Città, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 10 settembre 2019 (mecc. 2019 03694/019), ha 
espresso la volontà di partecipare come Soggetto Proponente Associato (Capofila) al bando ed 
ha promosso la partecipazione di soggetti del Terzo Settore in qualità di partner.  

Con la medesima deliberazione è stata pertanto approvata la presentazione entro la 
richiamata scadenza del 30 settembre u.s. di proposte di partnership da selezionare al fine di 
co-progettare entro il termine fissato nell’avviso ministeriale la proposta progettuale della Città 
da presentare al Ministero. 

Evidenziato che l’oggetto dell’Avviso consiste nel promuovere l’autonomia dei titolari di 
protezione internazionale che, usciti dai sistemi di accoglienza, incontrino ancora rilevanti 
difficoltà nel percorso di integrazione sociale attraverso la realizzazione di percorsi individuali 
di inserimento socio-economico, si intendeva, secondo i criteri prestabiliti, valutare le proposte 
che meglio rispondono a tali obiettivi e più si integrano con le attività svolte dalla Città. 

La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore della Divisione Servizi Sociali 
con determinazione dirigenziale del 1° ottobre 2019 (mecc. 2019 44293/019) e composta da 
referenti dei Servizi coinvolti, riunitasi in data 1° ottobre 2019, e il cui verbale è conservato agli 
atti del Servizio, ha dichiarato ammissibili le 4 istanze progettuali pervenute nei termini previsti 
(30 settembre 2019) dalle seguenti Organizzazioni:  

- Altri Modi S.r.l. con sede legale corso Re Umberto n. 3 Torino;  
- Liberi Tutti S.c.s. con sede legale in via Lulli n. 8/7 Torino;  
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- Educare S.c.s con sede legale via Manzoni 15 – Torino; 
- Associazione Eufemia APS con sede legale via Monginevro 159 Torino. 
L’istanza presentata da Refugees Welcome Italia essendo pervenuta fuori termini è stata 

dichiarata inammissibile. 
Con le quattro organizzazioni le cui proposte sono state ammesse è stata subito avviata la 

fase di co-progettazione che ha portato alla definizione del progetto, di cui è Capofila la Città 
e di cui viene allegata una scheda di sintesi, che viene presentato entro la scadenza prevista al 
Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Autorità 
Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 – 2020. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 
2012 05288/128).        

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto che la Commissione di valutazione, nominata dal Direttore della 

Divisione Servizi Sociali con determinazione dirigenziale del 1° ottobre 2019 (mecc. 
2019 44293/019), ha individuato le quattro Organizzazioni, di seguito elencate, quali 
partner ammessi alla fase di co-progettazione  per la presentazione di una proposta 
progettuale, di cui la Città è Soggetto Proponente Associato, nell’ambito dell’Avviso 
pubblico a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – 
OS1–ON1–lett.c): “Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia 
socio-economica per titolari di protezione internazionale”: 
- Altri Modi s.r.l. con sede legale corso Re Umberto n. 3 Torino;  
- Liberi Tutti s.c.s. con sede legale in via Lulli n. 8/7 Torino;  
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- Educare s.c.s con sede legale via Manzoni 15 – Torino; 
- Associazione Eufemia APS  con sede legale via Monginevro 159 Torino; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto di cui si allega una 
scheda di sintesi (all. 1)  da presentare nei termini stabiliti al Ministero dell’Interno – 
Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Autorità Responsabile del Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 – 2020; 

3) il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 
2012 05288/128); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Maurizio Pia 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n.  53 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 21 ottobre 2019 al 4 novembre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 31 ottobre 2019. 
 
 
 
 

 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




ALLEGATO N. 1 
 


Progetto Prospettive di Autonomia.   


Sezione 2 – Contesto del progetto 
 
Per	lo	svolgimento	dell’analisi	si	consiglia	di	visionare	le	“Linee	guida	per	l’analisi	di	contesto	e	del	fabbisogno	degli	


interventi	del	FAMI”	(Allegato	1)	
 


2.1	Contesto	di	riferimento	del	progetto:	i	problemi	e	i	fabbisogni	su	cui	intervenire	(max	5.000	
caratteri)	
 
Descrivere	i	problemi	e	i	fabbisogni,	specifici	del	territorio	di	riferimento	del	progetto	(es.	territoriali,	di	
policy,	istituzionali,	del	target	group,	ecc.),	su	cui	si	intende	intervenire			


La crisi che ha investito l’Italia e Torino nell’ultimo decennio ha lasciato numerosi 
strascichi non ancora risolti: la disoccupazione giovanile è tra le più alte d’Europa, il 
tasso di emigrazione tra la popolazione 18-35 anni continua a crescere, le famiglie e i 
nuclei in condizioni di povertà non hanno beneficiato della lenta ripresa economica. Il 
calo del reddito implica un calo dei consumi, tra cui un calo della spesa delle famiglie, 
che, vedendo progressivamente ridotto il proprio potere di acquisto, decidono di ridurre 
anche le spese destinate a quei beni che un tempo erano ritenuti come 
“incomprimibili”, come la spesa alimentare. Questa condizione colpisce ancora di più 
persone in condizioni di grave vulnerabilità causata da emarginazione e emergenza 
abitativa. In particolare, la fascia di popolazione costituita da richiedenti asilo e titolari di 
protezione internazionale, che spesso si ritrovano disoccupati e poco o per niente 
integrati nel contesto sociale.  
Al 31/12/2018 Città Metropolitana di Torino ha 2.259.523 residenti, di cui 875.698 nella 
Città di Torino (ISTAT). I richiedenti asilo e titolari di protezione presenti in Piemonte 
sono 19.500, lo 0,4 % circa della popolazione della regione, si situano al 41% sul 
territorio metropolitano di Torino. Al 29/01/2019, i presenti nelle strutture di accoglienza 
piemontesi sono 11.392, 9.405 nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) e 1.987 
nei progetti del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per 
minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)(2); mentre il progetto SIPROIMI di 
Torino dispone di 546 posti, 470 ordinari, 60 per MSNA e 16 per portatori di disagio 
sanitario /mentale.  
Nel 2018 il Progetto SPRAR/SIPROIMI della Città ha seguito 826 richiedenti asilo e 
titolari di protezione internazionale o casi speciali. L’Ufficio Minori Stranieri (UMS) ha 
preso in carico 314 MSNA e 59 neomaggiorenni. Il progetto Anello Forte per le donne 
vittime di tratta ha seguito 75 persone. Con il superamento dell’occupazione delle 
palazzine dell’area ex-MOI, inoltre, sono stati attivati percorsi inclusione per 806 
persone, di cui 590 cittadini di paesi terzi sono attualmente inseriti in strutture di 
accoglienza.  Anche tra queste persone esiste una componente di persone titolari di 
protezione internazionale. 
In questi progetti i servizi di sostegno all’inserimento lavorativo e di accompagnamento 
al reperimento di soluzioni abitative stabili o soluzioni in housing e co-housing hanno 
permesso ad un’ampia percentuale di beneficiari di raggiungere buoni livelli di 
autonomia nel loro percorso di vita.  Una parte rilevante di persone titolari di protezione 







internazionale tutt’ora al termine del loro progetto individuale nei sistemi di accoglienza 
citati si trova in condizioni ancora precarie o vive decisamente situazioni di marginalità, 
disoccupazione e grave disagio abitativo. 
Più in generale nel 2018 i Servizi Sociali della Città hanno attivato progetti di sostegno 
per 14,206 residenti stranieri(4) e tra i circa 260 nuclei famigliari ospitati 
temporaneamente a seguito di sfratti la maggioranza sono cittadini di paesi terzi. 
La  popolazione migrante titolare di protezione internazionale presenta sovente un 
importante divario in negativo nelle probabilità di trovare un’occupazione, collegato 
spesso alla debolezza delle reti sociali, non solo rispetto agli autoctoni, ma anche 
rispetto alla popolazione straniera presente da più tempo nel nostro paese o entrata 
attraverso altri canali. 
Non potendo contare su reti proprie, cruciali per trovare lavoro in particolare in Italia, i 
servizi di formazione, orientamento e accesso al lavoro proposti durante l’accoglienza 
si rivelano determinanti, sia per una futura autonomia lavorativa ed economica sia per 
l’ottenimento o mantenimento di un titolo di soggiorno regolare sul territorio. Inoltre, 
quasi ogni singolo inserimento lavorativo è sempre frutto di un paziente lavoro di 
diversi soggetti (dai servizi sociali agli operatori dei Cas e degli Sprar, alle agenzie per 
il lavoro, ai datori di lavoro stessi) per individuare i richiedenti asilo che avevano 
qualche possibilità di inserirsi nel lavoro. L’offerta di un percorso a sua volta è stata 
solitamente possibile grazie a titolari di imprese già conosciuti dalla rete di sostegno 
dei rifugiati o dalle agenzie, ed ha richiesto un costante tutoraggio e 
accompagnamento individualizzato. 
Le persone inserite nel progetto, hanno la necessità di partecipare ad un percorso che 
permetta loro di sviluppare il proprio empowerment personale, al fine di creare un 
portfolio delle competenze personali e delle capacità acquisite, raggiungendo una più 
chiara e più concreta visione delle aspirazioni personali, in relazione al percorso svolto. 
Le persone, per poter essere inserite stabilmente in un contesto lavorativo e abitativo, 
hanno bisogno di luoghi dove poter sperimentare,scoprire e sviluppare i propri talenti, 
dove poter imparare un mestiere attraverso un percorso, acquisendo una maggiore 
consapevolezza delle proprie aspirazioni e capacità.  
(6891) 
	


Sezione 3 – Obiettivi, attività e metodologia 
	


Per	la	compilazione	della	sezione	3	si	suggerisce	di	visionare	il	documento	“Indicazioni	operative	per	la	progettazione”	
(Allegato	2)	


	
3.1.	Obiettivo	generale	della	proposta	progettuale	(max	1.500	caratteri)	
	
Descrivere	gli	obiettivi	generali	indicando	il	principale	mutamento	che	si	vuole	conseguire	e	i	benefici	che	il	
progetto	contribuisce	a	raggiungere	nel	medio	e	lungo	periodo,	anche	successivamente	alla	conclusione	
dell’intervento.	Gli	obiettivi	generali	devono	essere	definiti	sulla	base	dell’analisi	di	contesto	descritto	al	
paragrafo	2.1	e	ovviamente	non	coincidono	mai	con	le	azioni	o	le	attività.		
Obiettivo generale del progetto sarà sostenere attivamente i destinatari nel 
miglioramento della dimensione lavorativa e della dimensione abitativa gli elementi chiave 
per accelerare e portare a compimento processi sostenibili e duraturi 
d’integrazione socio economica di  cittadini stranieri titolari di protezione internazionale, 
dando continuità e sostenibilità ai percorsi SPRAR e al tempo stesso rafforzandone gli 
effetti,  attraverso un welfare generativo, finalizzato a rigenerare le risorse già disponibili e 
a responsabilizzare le persone coinvolte, al fine di promuoverne l’autonomia e 







sperimentare delle soluzioni abitative innovative per la formazione di comunità 
“sostenibili”. 
In questo senso il progetto innova la modalità di accesso agli aiuti socio-economici, non 
individuando nei destinatari soggetti passivi, ma attivandoli direttamente, dando loro le 
risorse e le possibilità per un riscatto sociale ed un sostegno economico. 
Il progetto promuove, in favore di persone titolari di protezione internazionale uscite da 
non oltre 18 mesi dal circuito dell’accoglienza, percorsi individualizzati di integrazione 
sociale ed economica co-progettati con i destinatari sulla base delle esigenze specifiche 
di ciascuno integrando i servizi fruiti in precedenza favorendo un loro graduale e 
progressivo conseguimento di autonomia di vita. 
(1419)	
	
	
3.2.	Obiettivi	specifici	della	proposta	progettuale	(max	1.500	caratteri)	
	
Descrivere	gli	obiettivi	specifici	determinati	sulla	base	dell’analisi	dei	fabbisogni	territoriali	(par.	2.1),	
indicando	il	miglioramento	nella	realtà	che	si	vuole	perseguire	nel	territorio	di	riferimento.	Gli	obiettivi,	
espressi	in	modo	chiaro	e	concreto,	devono	essere	misurabili	e	attendibili	e	non	coincidere	mai	con	
un’azione	o	un’attività		
Gli obiettivi specifici del progetto in favore dei destinatari sono: 
• migliorare il livello di inclusione sociale dei beneficiari; 
• rinforzare la resilienza e promuovere l’autonomia dei titolari di protezione 


internazionale, che si trovano in situazioni di vulnerabilità sociale ed economica; 
• informare gli immigrati dei propri diritti e doveri e agevolare l’accesso alle informazioni 


sul mondo del lavoro (strumenti e agenzie preposte, ad es. sindacati, uffici di 
collocamento, ecc.) e sul mondo del mercato immobiliare; 


• incrementare le reti personali, le abilità sociali e le soft skills dei destinatari; 
• supportare il beneficiario a rendere spendibili le proprie competenze personali 


acquisite in precedenza; 
• facilitare il reperimento di soluzioni abitative adeguate, rispondenti a esigenze 


personali e capacità di spesa differenziate; 
• agevolare il processo di inserimento lavorativo; 
• mettere in contatto i destinatari del progetto con le aziende del territorio; 
• creazione bagaglio esperienziale rispendibile sul mercato dell’occupazione; 
• implementare un sistema virtuoso di economia circolare che favorisca il riuso di scarti 


ed eccedenze a favore delle fasce deboli della popolazione, creando percorsi di 
inclusione lavorativa; 


• rafforzare la collaborazione tra gli enti territoriali (pubblico e privato sociale) per 
l’inclusione sociale e l’autonomia dei cittadini stranieri coinvolti. 


 (1406)	
	
	
3.3	Descrizione	delle	attività	progettuali	(max	7.000	caratteri)	
	
Descrivere	le	attività	previste	relative	agli	obiettivi	specifici	prima	menzionati	(sezione	3.2)	
WP1 Area abitativa: 
      1. Orientamento e Sensibilizzazione servizi abitativi territoriali 
1.1. Informazione e Orientamento Servizi abitativi : svolta sia con i beneficiari (regole 


vigenti, opportunità accessibili), sia con i contesti di accoglienza (con l’obiettivo di 
sensibilizzare i cittadini e attivare forme di accoglienza diffusa o destinazione degli 







alloggi sfitti ai beneficiari).  Attività mirate a facilitare l’incontro tra beneficiari e sistema 
dell’edilizia residenziale pubblica (case popolari, emergenza abitativa, fondi garanzia) 


 1.2 Incontri di sensibilizzazione dei contesti territoriali 
2. Soluzioni abitative transitorie 


2.1.  Soluzioni abitative di snodo.   Fornitura ai destinatari di soluzioni abitative transitorie 
a disponibilità immediata quali strutture housing che evitino rischi di dropping out. 
2.2 Supporto all’abitare.  Fornitura ai destinatari di soluzioni abitative transitorie 
 


3. Mediazione e facilitazione dell’incontro domanda offerta. 
3.1 Facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di locazione .   Azioni di mediazione e 


garanzia, con orientamento alla scelta 
3.2 Sostegno all’autonomia abitativa – accompagnamento case manager. Azioni di 


mediazione e garanzia, con orientamento alla scelta e accompagnamento individuale 
da parte del case manager al sistema di housing sociale presente sul territorio, a 
partire da quello gestito dagli attori della partnership, e al mercato immobiliare laddove 
le necessità personali non siano sostenibili dal sistema succitato 
 
4. Sostegno all’autonomia abitativa  
4.1 Attivazione di contratti di locazione 
4.2  Erogazione incentivi   Supporto alla locazione: erogazione di incentivi alla 


locazione, a copertura parziale delle spese di locazione e di ingresso o degli arredi 
nei casi in cui il progetto e le prospettive individuali giustifichino tali necessità 


 
WP2 Area lavorativa 


1. Analisi bisogni e orientamento. 
1.1.   Analisi competenze e costruzione CV (incontro a piccolo gruppo). Predisposizione 
condivisa di CV e lettera motivazionale, ricerca assistita, 
1.2.  Attivazione del servizio di “Bilancio delle competenze”: a partire da un’analisi 


approfondita delle attitudini e delle esperienze formative-professionali dei beneficiari; 
1.3. Accompagnamento case manager  accompagnamento ai colloqui e azione di 


promozione degli inserimenti, con azioni di rafforzamento delle competenze trasversali 
Incrocio con i dati di ricerca del bisogno occupazionale e le caratteristiche e competenze 
delle persone che saranno inserite nel progetto.  
1.4. Percorso di orientamento al lavoro.  
1.5. Match con aziende del territorio per analisi del bisogno occupazionale.  Mappatura 
aziende  – colloqui orientativi individuali. Incontro con le principali agenzie del territorio 
che si occupano di ricerca lavoro (agenzie interinali, Centro per l’Impiego)  
1.6 Accoglienza e monitoraggio individuale dell’inserimento socio lavorativo e ricerca 
attiva del lavoro. 
 
2. Percorsi di formazione non professionalizzante. 


3.3 Formazione beneficiari. 
3.4  Corso non professionalizzante per apprendere skills sulla gestione della logistica e 


del magazzino 
3.5  Corso non professionalizzante –settore alimentare - Laboratori di cucina seguiti da 


due cuochi professionisti. 
3.6 Corso non professionalizzante –HACCP 
3.7  Corso non professionalizzante  - area sicurezza –generale e rischio medio 
3.8 Accompagnamento all’integrazione lavorativa - Percorso sperimentale LL (Lingua 


e Lavoro) per l’apprendimento dei linguaggi tecnico professionali e la visita in 
aziende, con osservazione e simulazione 







3.9 Acquisizione di competenze professionali 
2.8. Corsi non professionalizzanti 


 
3. Learning on the job 
      3.1 Percorsi per sviluppo soft skills on the job 
       3.2 Coordinamento attività 
       3.3 Raccolta invenduto 
       3.4  Laboratori di cucina - Possibilità per destinatari con figli a carico di usufruire di un 
servizio di Baby Parking 
       3.5 Attivazione beneficiari: sessioni di  ricerca attiva del lavoro.  Possibilità per 
destinatari con figli a carico di usufruire di un servizio di Baby Parking per un pacchetto di 
ore, in un’ottica di conciliazione con il tempo familiare. 
 
4. Sostegno autonomia lavorativa 


4.3 Accompagnamento al riconoscimento dei titoli di studio 
4.4 Attivazione start-up. Supporto adempimenti burocratici e amministrativi 


nell’attivazione di 1 start-up, anche tramite attività e materiali di comunicazione. 
      4.3. Incontri di gruppo: autoriflessione sui percorsi 
 
 
WP3 INTEGRAZIONE 
 
1. Orientamento e Sviluppo Individuale 
1.1 Orientamento ad attività culturali, ricreative e sportive e accompagnamento sociale 
orientamento alla scelta e accompagnamento, da parte del case manager, all’offerta 
culturale, ludico ricreativa e sportiva del territorio, a partire da quella offerta dagli attori 
della partnership e dalla rete di progetto. 
1.2 Corsi di italiano L2.  Orientamento ai corsi di formazione alla lingua italiana attivi sul 
territorio ed erogazione diretta di attività di formazione per il potenziamento della 
conoscenza della lingua italiana. 
1.3 Corsi non professionalizzanti (incentivo al risparmio ed educazione cittadinanza 
attiva) 
1.4 Laboratori di cittadinanza con i seguenti moduli: Abitare in Italia, Essere cittadini, La 
società contemporanea, Modelli familiari a confronto, Il cammino delle donne, rapporti 
intergenerazionali, Economia ed ecologia domestica, consumo critico e rispetto 
dell'ambiente 
 
2. Sostegno all’integrazione sociale 
2.1 Sostegno materiale.  L’attivazione delle misure è stabilita sulla base dei bisogni 
individuali e dell’evoluzione di ciascun progetto di integrazione. Si comprendono spese 
per il rinnovo di documenti, cure mediche non sostenute dal SSN e farmaci non mutuabili, 
generi alimentari e prodotti per l’igiene personale, trasporti pubblici spese di iscrizione ad 
attività culturali, ricreative e sportive. 
2.2 Gestione Eventi 
2.3 Cucina per eventi 
2.4 Organizzazione eventi 
 
WP4 Comunicazione e selezione dei destinatari 
1. Selezione. 
1.1.  Selezione e profilazione dei destinatari e definizione dei progetti individuali 
-Selezione: segnalazione dei potenziali destinatari da parte del Servizio Stranieri e 







Minoranze Etniche del Comune di Torino e di eventuali soggetti del Terzo settore. A tutti i 
candidati sarà proposto un primo colloquio esplorativo. 
-Screening approfondito: definizione del profilo sociale e del profilo lavorativo attraverso la 
somministrazione di colloqui di approfondimento e di un modello di profilazione da parte 
dello staff supportato, laddove necessario, da mediatori interculturali.  
-Progetto personalizzato: definizione condivisa con il destinatario del progetto di 
integrazione socio-economica personalizzato e formalizzazione del percorso nei modi e 
nei termini previsti dal programma FAMI.  
 
2. Comunicazione. 
2.1.   Materiale informativo su servizi offerti per conseguire il raggiungimento del target, 
l’attivazione e il buon esito dei percorsi verso l’autonomia 
2.2. Promozione eventi 
2.3. Promozione start up 
2.4. Evento  finale 
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3.4	Metodologia	(max	3.000	caratteri)	
	
Delineare	la	metodologia	da	adottare	per	la	realizzazione	delle	attività	del	progetto,	spiegando	le	ragioni	
dell’approccio	metodologico	prescelto,	ai	fini	del	raggiungimento	degli	obiettivi	del	progetto	e	in	relazione	
al	target	di	destinatari	di	riferimento.	
I capisaldi della metodologia d’intervento sono centralità e protagonismo della persona; 
progettazione personalizzata; arricchimento delle capacità comunicative e relazionali; un 
approccio olistico multiprofessionale;  e la sinergia con la rete dei servizi/progetti 
territoriali. In particolare si sottolineano i seguenti aspetti: 


• presenza educativa costante per  indirizzare, motivare, orientare i destinatari 
• creazione di una rete di reciproco sostegno  


AREA ABITATIVA 
La messa a disposizione di soluzioni abitative transitorie immediatamente disponibili si 
ispira alla metodologia dell’housing first e si affianca in modo dinamico al modello “a 
gradini” in direzione dell’autonomia abitativa, ponendo al centro dell’intervento 
l’autodeterminazione della persona e considerando la disponibilità di una casa come 
prerequisito necessario e abilitante per il completamento del percorso di integrazione, in 
direzione dell’autonomia. 
Le metodologie educative di riferimento si fondano sui seguenti capisaldi: 


• centralità della persona accolta 
• adesione libera e reciproca elettività 
• rispetto dell'alterità, sotto il segno dell'incondizionato affettivamente e del 


condizionato pedagogicamente 
• quotidianità e continuità dei rapporti, oltre la saltuarietà degli interventi 
• inserimento nel territorio 
• community care attraverso la diffusione di una cultura della solidarietà 


AREA LAVORATIVA: 
L’intervento di assistenza parte dall’analisi dei requisiti e delle competenze, attraverso un 
processo di coinvolgimento attivo nella progettazione individualizzata dei percorsi di 
accompagnamento lavorativo. La possibilità data ai destinatari di poter far parte di un 
processo di inserimento lavorativo dev’essere vista in una più ampia prospettiva, 
l’azienda dovrà divenire lo spazio formativo, in un’ottica di integrazione sociale.  
Il bilancio delle competenze sarà basato sull’individualizzazione e personalizzazione del 







percorso e l’attivazione del soggetto nella ricostruzione, riappropriazione e valorizzazione 
delle competenze maturate e nella ricerca d’informazioni sul territorio; utilizzo privilegiato 
di un approccio fondato prevalentemente sull’autovalutazione; e l’attivazione di una rete di 
servizi con un intenso lavoro di rete tra i servizi del territorio. 
Le attività di formazione potranno prevedere l’erogazione di incentivi alla partecipazione. 
AREA INTEGRAZIONE 
Il lavoro di accompagnamento sociale è svolto ponendo le persone al centro dei processi 
di trasformazione e di acquisizione di autonomia. Il processo di empowerment, di 
valorizzazione di sé in quanto soggetto attivo e di riconoscimento dell’altro in quanto 
interlocutore degno di fiducia mettono in gioco fattori sociali e psicologici fondanti: 
risultano dunque importanti un approccio di vicinanza e di sostegno emozionale, la 
capacità di ascolto e di comprensione dei vissuti e delle determinanti culturali, così come 
delle risorse di cui ciascuna persona è portatrice.  
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3.5	Risultati	attesi	(max	1.500	caratteri)	
	
I	risultati	attesi	costituiscono,	come	è	noto,	gli	effetti	immediati	di	un	intervento,	vale	a	dire	i	benefici	
conseguiti	dai	destinatari,	grazie	al	raggiungimento	degli	obiettivi	specifici	del	progetto.	
-Conoscenza di diritti e doveri in quanto cittadino, lavoratore (contratto, comprensione 
della busta paga; 
- Aumentata comprensione della lingua italiana; 
-Riqualificazione lavorativa, acquisizione di competenze specifiche, e conoscenza delle 
regole di sicurezza dei luoghi di lavoro; 
-Ottenere in tempi rapidi informazioni sul mondo del lavoro e dell’abitare; 
-L’accompagnamento e il tutoraggio del lavoratore nel luogo di lavoro permettono di 
riempire i gap culturali tra datore di lavoro e beneficiari; 
-Matching, in tempi rapidi, tra domanda e offerta di lavoro 
In coerenza con gli obiettivi del progetto i risultati attesi sono:  
- 115 progetti personalizzati di integrazione socio economica (PIP e PISAI). 
- 115 destinatari sono accompagnati in percorsi per l’autonomia abitativa 
- 115 destinatari sono accompagnati in percorsi per l’integrazione lavorativa.  
- 115 destinatari sono accompagnati in percorsi di integrazione sociale e costruzione di 
reti formali/informali a supporto del proprio percorso di vita 
- Redazione di 40 bilanci di competenze 
- Attivazione di almeno 20 inserimenti lavorativi con prospettive stabili  
- Reperimento di 30 sistemazioni abitative stabili o di media durata anche in soluzioni di 
co-housing, convivenze e gruppi appartamento 
- Attivazione di 1 start-up d’impresa sociale che offra un servizio di take away e catering 
- 100 tonnellate di eccedenze alimentari recuperate, di cui 20 tonnellate utilizzate nei 
laboratori di cucina 
- 10 eventi organizzati. 
(1484)	
	


Sezione 4 – Attività e descrizione dei work packages 
(vedi	tabella	a	parte)	


	
4.4	Affidamenti	(max	1.000	caratteri)	
	







Indicare	quali	attività	saranno	affidate	e	spiegare	le	ragioni	dell’affidamento.	Si	ricorda	che,	in	linea	di	
principio,	il	beneficiario	deve	avere	la	capacità	di	svolgere	tutte	le	attività	e	che	le	attività	di	gestione	
complessiva	del	progetto	non	possono	essere	affidate	in	nessun	caso	a	un	soggetto	terzo.	
Saranno affidate le attività specialistiche di formazione e orientamento dei WP2 e WP3, al 
fine di reperire soggetti e professionisti di esperienza specifica 
La maggior parte dei servizi affidati all’esterno afferiscono all’area dell’inserimento 
lavorativo, in particolare all’attivazione del servizio di “bilancio di competenze”. Verrà 
valorizzata qui l’esperienza di EXAR Solutions che vanta competenze specifiche maturate 
in progetti di rafforzamento delle competenze e percorsi di autonomia reddituale e 
lavorativa di persone accolte in SPRAR Progetto “Reti di sostegno all’inclusione sociale” e 
progetto “To Home”) 
Le ragioni del coinvolgimento di EXAR nell’azione progettuale  si fondano, oltre che sulla 
pregressa esperienza appena descritta, anche su consolidati rapporti di collaborazione 
con i partner di progetto. 
(874)	
	
	


Sezione 5 – Complementarità, sostenibilità e impatto delle 
azioni 


5.1.	Complementarietà	e	sinergie	con	altri	progetti	(max	1.500	caratteri)	
	
Indicare	le	strategie	e	gli	strumenti	adottati	per	verificare	che	le	attività	del	progetto	siano	in	sinergia	e	si	
coordino	con	gli	altri	interventi	finanziati	con	Fondi	Nazionali	o	Europei	realizzati	nel	territorio	di	
riferimento.	Spiegare	quali	azioni	saranno	poste	in	essere	per	evitare	duplicazioni	degli	interventi	e	
garantire	sinergie.	
Le azioni sono in stretta sinergia con il SIPROIMI di cui è titolare la Città di Torino, il 
progetto Anello Forte perle vittime della tratta di cui la Città è partner ed il progetto MOI 
sostenuto con risorse del Ministero Interno, di Compagnia San Paolo e della Regione 
Piemonte. Inoltre si attende l’avvio del progetto FAMI  LGNet Emergency Assistance 
(LGNetEA): Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l’inclusione 
d’emergenza in aree urbane svantaggiate.  
Il progetto si pone in continuità con alcune progettualità in essere di EduCare: 


• progetto NetCare finanziato dal FSE (D.G.R. n. 22-5076 del 22/05/2017) all’interno 
del territorio del Chierese 


• progetto A.G.R.I – L.A.B (FAMI) che coinvolge 8 regioni italiane –di integrazione 
socio lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato  


• progetto INTEGRO (fondi Compagnia di San Paolo) di integrazione lavorativa per 
persone in condizione di fragilità sociale 


• progetto LavorAzioni (fondi Compagnia di San Paolo) di integrazione lavorativa per 
beneficiari provenienti dal percorso ExMOI 


Le azioni si pongono in continuità con altre realizzazioni FAMI IMPACT di cui è partner la 
Città: 
- Strade per mediatore 2: analisi dei quartieri della Città, delle loro caratteristiche urbane, 
di gestione dello spazio pubblico, tipologia di migranti residenti e servizi presenti. 
- AssociAzioni: promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, 
sociale e culturale attraverso valorizzazione e supporto dell'associazionismo migrante nei 
territori.  
Il capofila nel comitato di pilotaggio condividerà con i partner le indicazioni e le attenzioni 
per evitare duplicazioni di interventi e sovrapposizioni. 







(1349)	
	
5.2	Sostenibilità	dei	risultati	del	progetto	(max.	1.500	caratteri)	
	
Indicare	le	strategie	e	gli	strumenti	adottati	per	generare	risultati	ed	effetti	duraturi	che	permangano	nel	
tempo	dopo	il	termine	delle	attività	di	progetto.	
La proposta è integrata con coerenza nel sistema strutturale di servizi del Comune di 
Torino: le azioni della presente proposta progettuale s’innestano su una rete di servizi 
esistenti con l’obiettivo di rafforzarla.  
I partner sono tra i protagonisti del sistema di servizi e attivi in azioni d’integrazione delle 
fasce svantaggiate della popolazione e in particolare dei destinatari del progetto, 
garantendo così continuità alle azioni. Le sedi in cui si sperimenterà il modello innovativo 
proposto sono strutture la cui destinazione d’uso continuerà al termine naturale del 
progetto. 
La sostenibilità è generata nel tempo attraverso i benefici che il progetto genererà anche 
dopo la conclusione del percorso:  


• la fuoriuscita dal sistema assistenziale diviene di per sé una forma di risparmio per 
la collettività e di conseguenza di  sostenibilità; 


• consolidamento della rete sperimentata tra i diversi partner facilitando i percorsi e 
diventando moltiplicatori di esperienza; 


• la metodologia orizzontale che trascende l’assistenzialismo con l’attivazione dei 
destinatari in una prospettiva inclusiva che rafforza i legami con la comunità 
territoriale; 


• continuità e trasferibilità dell’idea progettuale, in un’ottica di modellizzazione delle 
caratteristiche standardizzabili per trasferire le “buone pratiche” nell’ambito del 
complessivo Piano di Inclusione Sociale triennale attivato dalla Città.	
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5.3	Impatto	del	progetto	(max.	1.500	caratteri)	
	
Descrivere	gli	effetti	di	medio	e	lungo	termine,	maggiormente	diffusi,	che	si	prevede	di	ottenere	grazie	al	
contributo	del	progetto.	L’impatto	atteso	dovrà	essere	descritto	in	correlazione	con	gli	obiettivi	generali	del	
progetto.	
La valutazione d’impatto andrà a misurare gli effetti che il progetto apporta in relazione a 
questi due aspetti. 
L’attivazione dei beneficiari sin dai primi momenti rafforzerà alcune soft skills che 
garantiscono lo sviluppo di resilienza e autonomia. L’acquisizione di competenze tecniche 
specifiche potrà inoltre aumentare le opportunità di integrazione e facilitare la ricerca 
occupazionale, rappresentando un processo di empowerment individuale e collettivo.  
Beneficiari più capaci di orientarsi nella rete dei servizi, più forti e consapevoli dal punto di 
vista delle attitudini personali e delle competenze professionali, più attivi nella ricerca del 
lavoro e nella costruzione / manutenzione di reti relazionali. 
Potremmo ipotizzare che: 


• l’80% delle persone seguite riescano a concludere il loro percorso  
• il 30% dei beneficiari riescano a ottenere un contratto di lavoro a tempo 


determinato e potranno alla fine dei 18 mesi contribuire direttamente al pagamento 
dell’affitto e delle spese di utenze dell’abitazione loro assegnata grazie ai percorsi 
di sostegno in cui sono stati inseriti 


Effetto moltiplicatore: Un possibile impatto di medio periodo è rappresentato dal fatto che 
beneficiari più forti, orientati e competenti saranno anche riconosciuti dalle loro reti e dalle 







loro comunità di riferimento diventando, anche non consapevolmente, opinion leader e 
facilitatori dell’inclusione sociale di altri cittadini di Stati TERZI.  
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Sezione 6 – Destinatari delle azioni 
	
6.1	Indicazione	dei	destinatari	(max.	2.500	caratteri):	
	
Indicare	il	numero	dei	destinatari	della	proposta	progettuale,	secondo	le	diverse	tipologie	previste:	
	
	1.	Migranti	(cittadini	paesi	terzi):	-	Tipologia	di	destinatario	(es.	cittadini	non	comunitari	regolarmente	
soggiornanti	ad	altro	titolo,	richiedenti	asilo,	titolari	di	protezione	internazionale,	ecc.);	-	Eventuale	
vulnerabilità	(es.	Minore,	Minore	straniero	non	accompagnato,	Anziano,	Donna	in	stato	di	gravidanza,	
Genitore	single	con	figlio/i	minori	a	seguito,	Vittima	di	tratta	degli	esseri	umani,	Disabile,	Persona	affetta	
da	gravi	malattie	o	da	disturbi	mentali,	Persona	che	ha	subito	torture,	stupri	o	altre	forme	gravi	di	violenza	
psicologica,	fisica	o	sessuale,	Analfabeta);	-	Nazionalità;	-	Genere;	-	Classi	di	età	(0-14;	15-17;	18-22;	23-27;	
28-33;	34-39;	40-45;	46-51;	52-57;	58-65;	over	65).	
	
	
1. 115 cittadini di paesi terzi titolari di protezione internazionale - uomini e donne, singoli, 
nuclei familiari e famiglie monogenitoriali - di cui 20 minori, non usciti da più di 18 mesi dal 
circuito dell’accoglienza per l’accompagnamento all’inclusione abitativa. 
115 cittadini di paesi terzi titolari di protezione internazionale - uomini e donne, singoli, 
nuclei familiari e famiglie monogenitoriali, non usciti da più di 18 mesi dal circuito 
dell’accoglienza per l’accompagnamento all’inserimento lavorativo.  
L’individuazione dei destinatari viene realizzata dalla Città di Torino nella sue articolazioni 
organizzative costituite dal  Servizio Stranieri e Servizio Prevenzione Fragilità (centrali) e 
dai Servizi Distrettuali territoriali in collaborazione con la rete degli attori del terzo settore 
gestori di interventi pertinenti. 
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Sezione 7 – Indicatori 
7.1	Scheda	degli	indicatori	
	
Per	la	compilazione	della	scheda	degli	indicatori	si	vedano	le	indicazioni	riportate	nella	copertina	inserita	
nel	1°	foglio	del	relativo	modello.	
Indicatori di realizzazione  
Numero di cittadini  di Paesi terzi titolari di protezione internazionale coinvolti in piani 
individuali di inserimento socio-economico personalizzato  115      WP 1, 2,3, 4 
n Cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale che hanno beneficiato di 
servizi di inserimento abitativo    95   WP 1 , 4 
Numero di Cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale che hanno 
beneficiato di servizi di supporto all'inserimento lavorativo   115    WP 2, 4 
Numero di Cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale che hanno 
beneficiato di servizi di inserimento socioculturale   90  WP 3, 4  
Ind aggiuntivo   Numero di eventi e momenti conviviali   8  WP 3  
Indicatori di Risultato  







Numero di Cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale che hanno concluso 
con esito positivo i piani individuali di inserimento socio-economico personalizzato   70  
WP 1, 2,3, 4 
Numero di Cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale che hanno 
sottoscritto contratti di affitto, di housing o cohousing   35 
Numero di Cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale che hanno 
completato con successo percorsi di orientamento e accompagnamento al lavoro   70  
WP 2, 4 
Numero di Cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale che hanno 
completato con successo percorsi di inserimento socio-culturale  60  WP 3, 4  
Grado di soddisfazione dei Cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale circa 
i servizi di supporto all'attuazione di piani individuali di inserimento socio economico 7  
WP 1,2,3,4  
Ind aggiuntivo   Numero di partecipanti agli eventi e momenti conviviali    40 ognuno  WP 
3 
	
	
	
7.2	Stima	degli	indicatori	(max	2500	caratteri)	
	
Descrivere	di	seguito	le	modalità	con	le	quali	verranno	misurati	gli	indicatori	(es.	somministrazione	di	
questionari	agli	operatori	per	rilevare	i	giudizi	di	gradimento	di	un	servizio;	osservazione	diretta	da	parte	di	
un	gruppo	di	monitoraggio,	ecc.).	
- I beneficiari saranno censiti con schede dati entro i primi 6 mesi di progetto. compilate e 
tempestivamente aggiornate dagli operatori, ove necessario con la partecipazione del 
beneficiario. 
Il numero di beneficiari in relazione alle attività di inserimento abitativo e lavorativo, sarà 
censito all’interno delle schede sempre entro i primi 6 mesi di progetto. 
 Fonte dei dati: protocolli formativi fra beneficiario e tutor aggiornati ogni 2 mesi. 
- Il n. di ore di attività erogate di formazione  saranno misurate grazie ad appositi registri, 
questi verranno compilati ad ogni sessione formativa. 
Il miglioramento delle competenze verrà misurato attraverso la doppia somministrazione 
di questionario (ex post ed ex ante) 
- Verrà creata una mappatura per l’identificazione dei punti di accesso potenziati e di 
quelli attivati: questi saranno poi diffusi nel materiale di comunicazione entro i primi 6 
mesi di progetto. 
- Il numero di risorse coinvolte nel progetto sono stimate in base a future lettere di 
incarico, firmate entro i primi 2 mesi di progetto. 
- Le copie diffuse di materiali informativi cartacei  saranno stampate entro i primi 12 mesi. 
- Per quanto riguarda il grado di soddisfazione dei beneficiari, rispetto ai percorsi 
realizzati, verrà proposto un questionario di gradimento.  
- Interviste ex post presso le aziende ospitanti 
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Sezione 8 – Beneficiario e rete di riferimento	
8.1.	Beneficiario		
	
8.1.1.	Ruolo	del	capofila	e	dei	partner	(max	1.500	caratteri)	







	
Descrivere	in	modo	dettagliato	il	ruolo	e	le	funzioni	specifiche	del	capofila	e	di	ciascun	partner	nell’ambito	
del	progetto.	
Capofila - Città di Torino. Assicura il coordinamento dei partner nelle loro attività 
presiedendo il comitato di pilotaggio, l’integrazione e il raccordo del progetto con i servizi 
sul territorio e le reti territoriali già esistenti di cui la Città fa parte. 
La Cooperativa Liberitutti supporto al coordinamento del progetto, alle attività 
amministrative e alla rendicontazione e monitoraggio del progetto. Realizza le azioni 
previste nei WP. 
La Cooperativa Altri Modi supporto al coordinamento del progetto, alle attività 
amministrative e monitoraggio. Realizza le azioni previste nei WP. 
La Cooperativa Educare collabora alle attività amministrative. Realizza le azioni previste 
nei WP.  
L’Associazione Eufemia collabora alle attività amministrative. Realizza le azioni previste 
nei WP. 
 
(1227)	
	
	
8.1.2.	Rete	territoriale	(max	1.500	caratteri)	
	
Descrivere	la	rete	territoriale	di	riferimento	che	si	prevede	di	attivare	per	la	realizzazione	del	progetto.	
La proposta si integra in un progetto che vede la centralità, nei processi attivati, del 
capofila Comune di Torino, quale titolare del progetto territoriale SIPROIMI, del progetto 
Anello Forte e del progetto MOI con funzioni di regia e di snodo. La Città si avvarrà 
dell’articolazione della Divisione Servizi Sociali nei quattro Distretti territoriali, della rete di 
organismi facenti parte del Gruppo di accompagnamento del Piano di Inclusione Sociale 
e delle realtà del Terzo settore che hanno partecipato alle periodiche  coprogettazioni 
attivate per l’implementazione dello stesso.  
La partecipazione di Altrimodi al percorso di coprogettazione vede l’attiva collaborazione 
dell’Ufficio Pastorale Migranti della Diocesi di Torino, della Cooperativa Orso, di 
Associazione Formazione 80 e di PAIS (Percorsi di Accompagnamento e Inclusione 
Sociale), in collaborazione con Cooperativa Comunità Aperta.   
La Cooperativa Educare partecipa con la sua ricca rete di cooperative, enti di formazione, 
imprese sociali. 
La cooperativa Liberitutti porta nel progetto la propria rete territoriale composta da 
cooperative, imprese, associazioni di volontariato  e gruppi di cittadini attivi operanti sui 
territori di Aurora-Falchera-Barriera di Milano-Vanchiglietta, nonché la Rete delle Case del 
Quartiere. 
È inoltre possibile contare sulla rete Food PRIDE, di cui fa parte l’associazione Eufemia, 
attiva sul territorio con azioni di raccolta delle eccedenze e di organizzazione di eventi.	
(1452)	
	
8.1.3.	Gruppo	di	lavoro	(max	1.500	caratteri)	
	
Descrivere	il	gruppo	di	lavoro,	specificando	il	ruolo	e	le	funzioni	specifiche	delle	figure	professionali	
impiegate	nel	progetto	e	previste	nel	budget	(ad	esempio	responsabile	del	progetto,	direttore	finanziario,	
ricercatore	ecc.).	Descrivere	inoltre	le	qualifiche	e	le	competenze	dei	componenti	del	gruppo	di	lavoro.	
Allegare	la	rappresentazione	grafica	dell’organigramma	e	i	CV.	
Comitato	di	Pilotaggio	







Coordinatore:	Pia	Città	di	Torino	(Servizio	stranieri),	Bottari,	Forni	
Supporto	coordinamento:		Liberi	Tutti:	da	designare	,	Altri	Modi:	Negarville	
Educare:	Scarmato			
Liberi	Tutti:	da	designare	
Eufemia:	Castello	
	
Direzione	tecnica:		
Città	di	Torino:	Educatore	da	selezionare,	Semeraro	e	Cagnazzo.	
Liberi	Tutti:	da	designare		
Altri	Modi:	Negarville	
Educare:		Rabbia		
	
Gruppo	Rendicontazione	e	aspetti	amministrativi.	
Liberi	Tutti:	da	designare		
Città	di	Torino:	Francone,	Astegiano,	Forni	
Eufemia:	Farfoglia	
Altri	modi:	assistente	progetto	e	assistente	amm.vo	da	selezionare	
	
Unità	operative	territoriali.	Case	manager:	educatori	e	assistenti	sociali,		orientatori	e	counsellor,	
psicologi	di	comprovata	esperienza	nell’ambito	dell’inclusione	sociale	delle	persone	migranti		
	
	
()	
	
8.2	Gestione	del	progetto	
	
8.2.1.	Project	management	(max	1.500	caratteri)	
	
Spiegare	il	disegno	complessivo	della	gestione	del	progetto	(coordinamento	delle	attività,	governance,	
comunicazione,	amministrazione,	controlli,	ecc.).	
Il Comitato di Pilotaggio, formato dal coordinatore di progetto e due co-coordinatori e 
rappresentanti di ogni ente, si occupa del coordinamento del progetto, si riunisce con 
cadenza periodica e sovraintende alla realizzazione del progetto; condivide la 
progettazione di dettaglio delle attività, monitora e supervisiona lo stato di avanzamento e 
dispone eventuali interventi correttivi per il riallineamento con le attività preventivate. 
Ogni partner individuerà al proprio interno una figura di riferimento per la gestione delle 
attività amministrative e delle risorse economiche che si occuperà della rendicontazione e 
del monitoraggio della spesa. 
Il Comitato per garantire una maggiore efficienza si divide in due gruppi di lavoro: la 
Direzione Tecnica e il Gruppo rendicontazione e aspetti amministrativi. 
La Direzione tecnica presidia l’attuazione operativa nell’ambito delle linee condivise nel 
Comitato ed i flussi informativi tra le unità funzionali, cura e coordina le unità operative 
territoriali; si occupa delle attività di monitoraggio e valutazione del progetto, dei report 
trimestrali e della redazione dei deliverables.    
Il Gruppo rendicontazione e aspetti amministrativi supervisiona la rispondenza degli 
aspetti amministrativi alle linee guida del Ministero dell’Interno e della Commissione 
Europea, predispone i report finanziari trimestrali, supporta le attività di audit del revisore 
esterno e dell’esperto legale, predispone la rendicontazione economica del progetto.	
	(1489)	







	
8.2.2.	Risk	assessment	(max	1.500	caratteri)	
	
Descrivere	i	possibili	rischi	e	le	difficoltà	legate	alla	realizzazione	del	progetto	e	le	misure	/	strategie	che	si	
intende	intraprendere	per	mitigarli.	
La mitigazione dei rischi avrà luogo nel Comitato di Pilotaggio, dove si verificheranno 
eventuali scostamenti nella realizzazione del progetto e negli avanzamenti della spesa. Di 
fronte a scostamenti rilevanti saranno individuate specifiche azioni correttive nel rispetto 
della convenzione di finanziamento quali revisione delle attività o del loro calendario e 
spostamenti di budget secondo le norme previste dal programma. 
Altri rischi individuati sono: 
ETEROGENEITÀ DI PARTNER E PRATICHE. Rischio: i partner usano metodologie 
diverse. Mitigazione: il ruolo del capofila dovrà mettere in luce le peculiarità di ciascuno, 
favorire lo scambio di esperienze e mediare eventuali conflitti. Rischio: disomogeneità di 
competenze dei diversi partner. Mitigazione: individuazione di risorse dotate di maggior 
esperienza rispetto a temi specifici e costruzione di relazioni di mentorship.  
DURATA E OPERATIVITÀ PROGETTO. Rischio: venir meno nel tempo dell’interesse da 
parte degli attori coinvolti. Mitigazione: redazione di un Memorandum Of  Understanding 
tra i partner, coinvolgimento continuativo e attivo attraverso aggiornamenti, report, incontri 
di progettazione e workshop. 
OSTACOLI NEI PERCORSI INDIVIDUALI. Rischio: scarso coinvolgimento di destinatari 
ed esponenti dei contesti di accoglienza. Mitigazione: investire nella comunicazione e 
nelle azioni di engagement. Rischio: difficoltà nella realizzazione dei percorsi d’inclusione 
dei destinatari. Mitigazione: rafforzamento delle reti locali.	
((1494)	
	
8.2.3.	Monitoraggio	e	valutazione	(max	1.500	caratteri)	
	
Descrivere	come	si	intende	monitorare	e	valutare	l'avanzamento	del	progetto.	
L’attività di monitoraggio e valutazione accompagnerà in itinere l’implementazione del 
progetto fino al suo completamento tramite una valutazione di processo, includendo in 
questa attività quella di monitoraggio. Il team di valutatori opererà in tutte le fasi 
adeguando metodi e finalità della valutazione alla peculiarità delle diverse fasi del 
progetto stesso. Verrà inoltre monitorato che l’attuazione del progetto non presenti 
modalità troppo diverse tra loro.  
Il monitoraggio amministrativo, finalizzato a verificare tempi e gestione del partenariato, 
utilizzerà fogli firma / fogli presenze (per la partecipazione agli incontri di beneficiari e 
destinatari), timesheet (per le risorse umane); verbali e schede di attività. 
La valutazione di impatto sarà concentrata in particolare sugli effetti dei percorsi di 
inclusione dei destinatari. Gli elementi significativi tratti dal monitoraggio di ogni percorso 
individuale forniranno la struttura valutativa finale necessaria per la rielaborazione 
dell’esperienza vissuta, e la ri-contestualizzazione del proprio percorso di vita.  Lo staff di 
progetto curerà la puntuale documentazione di ogni avanzamento progettuale per 
costituire il corpus di dati utile alla verifica degli indicatori e alla valutazione del progetto. 
Sarà verificato il grado di soddisfazione e interesse percepito dai destinatari nei confronti 
delle diverse attività e l’utilità delle azioni nel raggiungere gli obiettivi e l’impatto del 
progetto. 
(1469) 
	
	







Importo	complessivo	progettuale:		1.551.086,76	





