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Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione 
Via Flavia, 6
00187 Roma

Oggetto: Domanda di ammissione al finanziamento per la realizzazione di un
progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e s.m.i..

Il/la sottoscritto/a  , nato/a a  il , C.F.Marco Noccioli Roma 02/12/1955 
, domiciliato/a per la carica presso la sede legale sotto indicata,NCCMRC55T02H501C 

nella qualità di e come tale, legale rappresentante  della Direttore Generale p.t.
 , con sede in , Indirizzo  , C.F Regione Lazio Roma Via R. R. Garibaldi, 7 80143490581

, P. IVA n. (di seguito " ") in Partenariato/RTI/Consorzio conCapofila

Denominazione Sede Codice Fiscale Partita IVA

7° Centro provinciale per
l'Istruzione degli Adulti
(CPIA7)

Pomezia - Via della
Tecnica 3

97846600589

Istituto comprensivo
Daniele Manin

Roma - via dell'olmata
6

97100420583 97100420583

Roma Capitale-
Dipartimento Turismo,
Formazione
Professionale e Lavoro-
Direzione Formazione
Professionale e Lavoro

Roma - Piazza del
Campidoglio 1

02438750586 01057861005

Comune di Viterbo Viterbo - via Ascenzi 11 80008850564 00211940564

ISIS Pacifici de Magistris
Sezze - via cappuccini
snc

91007010597

Ufficio di Piano Distretto
Socio-Sanitario Rm
5.2.-Comune Capofila
Guidonia Montecelio

Guidonia Montecelio -
via numa pontilio 37-39

02777620580 01116291004

Comune di Nettuno
Nettuno - via g.
matteotti 37

02910820584 01133581007

IPSEOA PELLEGRINO
ARTUSI

Roma - Via PIZZO DI
CALABRIA 5

97110170582

C.P.I.A. Giuseppe Foti Viterbo - via del
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1.  

(ex CPIA5) paradiso 4 90117940560

Comune di Velletri
Velletri - piazza Cesare
Ottaviano Augusto 1

01493120586

Centro provinciale degli
Adulti 6

rieti - via carlo cesi 1 90073000573

I.C. Via Laparelli 60 Roma - via laparelli 60 97615670581

Comune di Aprilia Aprilia - Piazza Roma 1 80003450592 00935550590

I.I.S. Brunelleschi Da
Vinci

Frosinone - via piave
39

92064780601 92064780601

Comune di Cerveteri
Cerveteri - piazza
Risorgimento

02407640586 01054881006

Comune di Alatri
Alatri - piazza Santa
Mari Maggiore 1

8003090604

Città di Poggio Mirteto
Poggio Mirteto - Piazza
Martiri della Libertà 40

00094100575 00094100575

ANCI LAZIO
Roma - via dei Prefetti,
41

97089170589

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non
più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione seguirà il decadimento dai benefici per i quali
la stessa è rilasciata;

CHIEDE

di poter accedere all'assegnazione del finanziamento per il progetto, allegato alla
presente domanda, dal titolo "Prima Il Lavoro", per un importo pari a € 2349000,00
nell'ambito dell'Avviso/Invito prot. n. 0000033 del 20/03/2018 (di seguito, anche,
"Avviso/Invito"), relativo alla presentazione di progetti finanziati dal Fondo Asilo,

.Migrazione e Integrazione

Al contempo,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di aver preso piena conoscenza dell'Avviso/Invito e che:

il progetto non beneficia di altri Fondi specifici nazionali e non è finanziato da
altre fonti del bilancio comunitario;
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

il progetto realizza attività ammissibili e comprende solo le spese ammissibili
conformemente a quanto previsto dal "Manuale delle Regole di Ammissibilità
delle spese dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito del Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020" per un costo non superiore ai limiti
stabiliti, come indicato dall'Avviso/Invito;

(nel caso di progetti che richiedano la disponibilità di strutture) dispone,
anche attraverso eventuali partners, di una o più struttura/e aventi i requisiti
previsti dall'Avviso/Invito;

in caso di aggiudicazione, adotterà un sistema di contabilità separata e
informatizzata;

in caso di aggiudicazione, richiederà un codice CUP secondo quanto
previsto dalla delibera CIPE n. 143/2002 e, ove necessario, un codice CIG;

(nel caso di progetti che prevedano l'individuazione di partners con
procedure competitive) ha selezionato il/i partner/s privato/i attraverso
procedure competitive rispettose dei principi di trasparenza, pubblicità,
concorrenza e parità di trattamento, come da documentazione allegata.

di aver accettato e preso piena conoscenza dell'Avviso/Invito e degli altri
documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, nonché di aver preso piena
conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dall'Amministrazione nel
corso della procedura;

di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere
sull'ottenimento e utilizzo del contributo e di averne tenuto conto ai fini
dell'elaborazione della proposta progettuale;

di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di selezione e,
quindi, di aggiudicazione ed assegnazione del contributo, nonché di obbligarsi ad
osservarle in ogni loro parte;

di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere
d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della
procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle
dichiarazioni dei Partner ove presenti, comporterà comunque l'esclusione dalla
procedura, ovvero, se già presente in graduatoria con riferimento al proprio
progetto oggetto di finanziamento, comporterà l'esclusione dalla graduatoria
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6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

medesima (con conseguente annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione),
nonché, in caso di assegnazione del finanziamento, l'applicazione delle sanzioni
e/o della revoca dell'assegnazione stessa, come indicato nell'Avviso/Invito;

di essere a conoscenza che qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, delle ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle dichiarazioni dei
Partner ove presenti, fosse accertata dopo la stipula della Convenzione di
sovvenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall'Amministrazione ai sensi
dell'art. 1456 c.c.;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, del d.lgs. n. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nell'Avviso/Invito,
che qui si intende integralmente trascritto;

di essere consapevole che le eventuali soluzioni innovative adottate nella
realizzazione delle attività progettuali potranno essere liberamente riutilizzate da
parte dell'Amministrazione aggiudicatrice senza oneri aggiuntivi e senza pretese o
diritti di sorta da parte del Soggetto Proponente;

di non trovarsi in alcuna situazione tale da poter essere escluso dalla procedura di
cui al presente Avviso/Invito;

[N.B. le dichiarazioni rese al presente punto non saranno prese in
considerazione per le Prefetture UU.TT.G, gli Enti locali, nonché, qualora
presenti nel novero dei soggetti proponenti di cui all'Avviso/Invito, per le
Regioni, Province e, in generale, per tutti gli Enti non economici di diritto

]pubblico

che, in particolare, il Soggetto Proponente unico o Capofila:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese
di stabilimento e che, nei suoi riguardi, non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei propri confronti e - ove esistenti - nei confronti degli amministratori del
Soggetto proponente unico / Capofila o comunque di tutti i soggetti muniti di
potere di rappresentanza del Soggetto proponente unico / Capofila, (se il
proponente è una società cooperativa o consorzio) ovvero di tutti i
componenti dell'organo di gestione del Soggetto proponente unico / Capofila
(se il proponente è una associazione o fondazione) non è pendente alcun
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011;
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c) nei propri confronti e - ove esistenti - nei confronti degli amministratori del
Soggetto proponente unico / Capofila e comunque di tutti i soggetti muniti di
potere di rappresentanza del Soggetto proponente unico / Capofila, (se il
proponente è una società cooperativa o consorzio) ovvero di tutti i
componenti dell'organo di gestione del soggetto proponente e/o Capofila (se
il proponente è una associazione o fondazione) non è stata pronunciata la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. 50/16 per
uno dei reati indicati all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;

Indicare eventuali condanne:

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della
legge del 19 marzo 1990, n. 55;

e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dall'Osservatorio;

f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dall'Amministrazione e che non ha commesso un errore
grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

g) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito né ha carichi pendenti relativi
alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte indirette
sugli affari e ad altri tributi indiretti;

h) nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso/Invito, non ha
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di
contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;

i) non ha commesso grave negligenza né ha agito in malafede
nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara
finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;

j) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione
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12.  

italiana o dello Stato in cui è stabilito;

k) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, in
particolare, con le disposizioni di cui alla legge n. 68/1999, e la relativa
certificazione potrà essere richiesta alla competente Direzione Provinciale
del Lavoro di  ovvero che il Soggetto proponente unico o Capofila nonRoma
è soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui al punto che precede;

l) non è stata applicata:

- alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del
d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;

- altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.
36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m) gli amministratori o comunque tutti i soggetti muniti di potere di
rappresentanza, (se il proponente è una società cooperativa o consorzio)
ovvero tutti i componenti dell'organo di gestione (se il proponente è una
associazione o fondazione) laddove vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio, [La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nei tre anni antecedenti la pubblicazione dell'Avviso/Invito];

n) non si trova rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di
selezione, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le domande sono imputabili ad un unico centro decisionale, o
che comunque l'eventuale situazione di controllo non ha inciso sulle
modalità di presentazione della selezione (in tale caso occorre documentare
le ragioni dell'ininfluenza);

di essere informato che la sovvenzione potrebbe non essere conferita ai
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12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

proponenti che, durante la procedura:

a) sono soggetti a conflitto d'interesse;

b) si sono resi colpevoli di aver prodotto false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste dall'Amministrazione come condizione per la
partecipazione all'Avviso/Invito o non forniscano affatto tali informazioni;

(in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative), in quanto costituente
cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, di essere
iscritto nell'apposito Albo delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23 giugno
2004, al n. e di avere finalità mutualistiche;

(se non qualificabile come Ente di diritto pubblico) 

 di essere regolarmente iscritto al Registro di cui all'art. 42, comma 2, D.
 con numero di iscrizione   oppureLgs. 286/98

 di  essere iscritto non al Registro di cui all'art. 42, comma 2, D. Lgs. 286/98
ma è comunque disciplinato da uno Statuto/Atto costitutivo o comunque da un atto
fondante: i) valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni
normative applicabili; ii) regolarmente registrato, ove richiesto, in uno Stato
membro dell'Unione Europea; iii) recante la chiara finalità dell'assenza di uno
scopo di lucro; iv) recante un oggetto sociale perfettamente compatibile con le
finalità di cui all'Avviso/Invito e con la realizzazione del progetto cui il Soggetto
Proponente partecipa ovvero che non è ricompreso tra i soggetti elencati agli artt.
52 e 53 del DPR n. 394/1999 in quanto ente di diritto pubblico 
(NB: prima dell'attribuzione del finanziamento e comunque prima della
sottoscrizione della Convenzione, l'Amministrazione verificherà, secondo le
modalità ritenute più opportune, la veridicità di tale autodichiarazione,
escludendo i soggetti i cui atti fondanti non hanno le caratteristiche

 richieste).

 Non applicabile in quanto Ente di diritto pubblico.

(  il proponente dovrà barrare una delle tre opzioni di cui al punto cheNB:
precede).

(eventuale, per Soggetti non qualificabili come enti pubblici) di essere iscritto
ai seguenti Albi o Registri nazionali e/o regionali:

Denominazione Albo e data di iscrizione

che disciplinerà per quanto di competenza la tracciabilità dei flussi finanziari
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16.  

17.  

18.  

19.  

derivanti dall'esecuzione del Progetto presentato in termini esattamente conforme
alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

( ) che intende erogare un cofinanziamento secondo le modalità dieventuale
seguito specificate: 

Denominazione Soggetto Importo

(nota: la tabella del cofinanziamento è caricata automaticamente dalla scheda del
budget voce "Entrate Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto")

, che[soltanto nel caso in cui si configuri quale Soggetto di diritto pubblico]
provvederà a fornire una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
indicando che tutti i nominativi individuati all'interno del Gruppo di Lavoro - al
ricorrere dei presupposti di legge - sono stati selezionati ai sensi del D.Lgs. n. 165
del 30 marzo 2001 (c.d. Testo unico sul Pubblico Impiego) ovvero ai sensi del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, n. 50 (cd. Codice dei Contratti pubblici);

che le dichiarazioni rese nei paragrafi 1.4, 1.5 e 1.6 del Modello B relative alle
esperienze maturate dal Soggetto Proponente corrispondono a verità.

[in caso di delega]

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000, si allega copia fotostatica non autenticata,
scannerizzata, del seguente documento di identità in corso di validità:
Tipo , n. , rilasciato da  il , conPatente di guida UID99524L MIT-UOC 11/06/2014
scadenza il . (non necessario in caso di firma digitale) 02/12/2019

Nell'ipotesi di rilascio di delega da parte del legale rappresentante ad un soggetto
diverso, si specifica che, :pena l'esclusione
a) l'atto di delega deve essere redatto utilizzando l'apposito format o comunque avere i
medesimi contenuti del predetto format;
b) non può essere conferita delega per la sola apposizione della firma digitale;
c) vi deve essere identità tra il soggetto che effettua le dichiarazioni e il soggetto
firmatario delle dichiarazioni stesse. 

:N.B.

in caso di Soggetto Proponente in forma singola, la presente dichiarazione deve
essere prodotta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente medesimo;
in caso di Soggetto Proponente in forma associata, la presente dichiarazione deve
essere prodotta dal legale rappresentante del Capofila anche in nome e per conto
degli altri partecipanti al raggruppamento;
in caso di allegazione di un documento di identità prorogato ai sensi dell'art. 31 del
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D.L. 112/2008, conv. nella L. 133/2008, la validità dello stesso è subordinata
all'apposizione del timbro di proroga da parte del Comune competente. Il
proponente è tenuto ad accertarsi della chiara visibilità della copia integrale del
documento allegato e del timbro di proroga.
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SEZIONE 1: Anagrafica ed Esperienze

1. 1 Anagrafica Soggetto Proponente unico / Capofila

Scheda Anagrafica del Soggetto Proponente unico / capofila (*)

Soggetto proponente unico/capofila (**):
Denominazione: Regione Lazio
Natura Giuridica: Ente Pubblico
Tipo di Soggetto
Proponente: Regioni a Statuto ordinario

Codice Fiscale: 80143490581
Partita IVA:
Sito Web: www.regione.lazio.it
PEC: affarigenerali0805@regione.lazio.legalmail.it

Sede legale (**)
Via e numero civico: Via R. R. Garibaldi, 7
Città: Roma
CAP: 00145
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore della proposta progettuale (rappresentante legale o soggetto delegato)
(***)

Cognome: Noccioli
Nome: Marco
Codice Fiscale: NCCMRC55T02H501C
Luogo di Nascita: Roma
Data di Nascita: 02/12/1955
Qualifica: Direttore Generale
Tipo Documento: Patente di guida
Documento Rilasciato da: MIT-UOC
Numero Documento: UID99524L
Data di Rilascio
Documento: 11/06/2014

Data di Scadenza
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Documento: 02/12/2019
Referente per la proposta (**)

Cognome: Guglielmino
Nome: Ornella
Codice Fiscale: GGLRLL64R54H163O
Ufficio di appartenenza
(nell'ambito del Soggetto
Proponente):

Area affari generali

Via e numero civico: Via delle Cave, 91
Città: Roma
CAP: 00181
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 3389311369
Fax: 0651683317
Email: oguglielmino@regione.lazio.it
* Nel caso in cui il progetto sia presentato da più soggetti in forma associata.
** Campi obbligatori
*** Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Soggetto Proponente capofila per la
presente proposta. Le generalità indicate in questa sezione saranno automaticamente
riportate nel campo anagrafico del Modello A. Il soggetto che rilascia la dichiarazione
deve essere il medesimo che firma digitalmente la proposta progettuale. (Campo
obbligatorio)
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1. 2 Anagrafica partner di progetto

Dati del Partner
Denominazione del partner di progetto: ANCI LAZIO
Natura Giuridica: ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LAZIO
Tipologia di Soggetto: Anci regionale
Codice Fiscale: 97089170589
Partita IVA:
Sito Web: www.ancilazio.it

Sede legale
Via e numero civico: via dei Prefetti, 41
Città: Roma
CAP: 00186
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Servadio
Nome: Fausto
Codice Fiscale: SRVFST50D17L719H
Luogo di Nascita: velletri
Data di Nascita: 04/05/1951
Qualifica: Presidente
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AV2144670
Rilasciato da: Comune di Velletri
Data di Rilascio Documento: 03/03/2014
Data di Scadenza Documento: 04/05/2025

Referente per la proposta
Cognome: De Righi
Nome: Giuseppe
Codice Fiscale: DRGGPP49S05H432A
Ufficio di appartenenza: Segreteria generale
Via e numero civico: via dei Prefetti 41
Città: Roma
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CAP: 00186
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 06688084413346613217
Fax: 0668808460
Email: derighi@ancilazio.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

Comune di Viterbo

Natura
Giuridica: ente locale

Tipologia di
Soggetto:

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art. 2 del
d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché dotate
di autonomia organizzativa e finanziaria, ambiti territoriali di cui
all’art. 8 comma 3 lett. a) della Legge 328/2000. Nel caso in cui gli
ambiti territoriali risultino privi di autonomia organizzativa e
finanziaria, sarà possibile la partecipazione, in rappresentanza
dell’ambito, in qualità di partner, dei Comuni capofila

Codice Fiscale: 80008850564
Partita IVA: 00211940564
Sito Web: www.comune.viterbo.it

Sede legale
Via e numero
civico: via Ascenzi 11

Città: Viterbo
CAP: 01100
Regione: LAZIO
Provincia: VT
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Rossetti
Nome: Romolo Massimo
Codice Fiscale: RSSRLS59R12M082D
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Luogo di
Nascita:

Viterbo

Data di
Nascita: 12/10/1959

Qualifica: Dirigente
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: 2134168AA

Rilasciato da: Comune di Viterbo
Data di Rilascio
Documento: 01/02/2011

Data di
Scadenza
Documento:

31/01/2021

Referente per la proposta
Cognome: Conti
Nome: Pierangelo
Codice Fiscale: CNTPNG67L14O024Z
Ufficio di
appartenenza: servizi sociali

Via e numero
civico: via del ginnasio 1

Città: Viterbo
CAP: 01100
Regione: LAZIO
Provincia: VT
Stato: Italia
Telefono: 0761348587
Fax:
Email: pconti@comune.viterbo.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

Comune di Cerveteri

Natura
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Giuridica: ente locale

Tipologia di
Soggetto:

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art. 2 del
d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché dotate
di autonomia organizzativa e finanziaria, ambiti territoriali di cui
all’art. 8 comma 3 lett. a) della Legge 328/2000. Nel caso in cui gli
ambiti territoriali risultino privi di autonomia organizzativa e
finanziaria, sarà possibile la partecipazione, in rappresentanza
dell’ambito, in qualità di partner, dei Comuni capofila

Codice Fiscale: 02407640586
Partita IVA: 01054881006
Sito Web: comune.cerveteri.rm.it

Sede legale
Via e numero
civico: piazza Risorgimento

Città: Cerveteri
CAP: 00052
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Pascucci
Nome: Alessio
Codice Fiscale: PSCLSS82D07H501C
Luogo di
Nascita: Roma

Data di
Nascita: 07/04/1982

Qualifica: Sindaco
Tipo
Documento: Passaporto

Numero
Documento: YA3014228

Rilasciato da: Ministro affari esteri
Data di Rilascio
Documento: 14/12/2011

Data di
Scadenza
Documento:

13/12/2021

Referente per la proposta
Cognome: Teodosi
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Nome: Nicoletta
Codice Fiscale: TDSNLT58B56H501W
Ufficio di
appartenenza: ufficio di piano

Via e numero
civico: via antonio ricci snc

Città: Cerveteri
CAP: 00052
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 3476475198
Fax:
Email: pdzrmf2@comune.cerveteri.rm.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

Città di Poggio Mirteto

Natura
Giuridica: Comune

Tipologia di
Soggetto:

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art. 2 del
d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché dotate
di autonomia organizzativa e finanziaria, ambiti territoriali di cui
all’art. 8 comma 3 lett. a) della Legge 328/2000. Nel caso in cui gli
ambiti territoriali risultino privi di autonomia organizzativa e
finanziaria, sarà possibile la partecipazione, in rappresentanza
dell’ambito, in qualità di partner, dei Comuni capofila

Codice Fiscale: 00094100575
Partita IVA: 00094100575
Sito Web: www.comune.poggiomirteto.ri.it

Sede legale
Via e numero
civico: Piazza Martiri della Libertà 40

Città: Poggio Mirteto
CAP: 02047
Regione: LAZIO
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Provincia: RI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Lucantoni
Nome: Marcello
Codice Fiscale: LCNMCL64T17H501V
Luogo di
Nascita: Roma

Data di
Nascita: 12/05/1965

Qualifica: vicesindaco
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: AS5742994

Rilasciato da: Comune di Poggio Mirteto
Data di Rilascio
Documento: 09/05/2011

Data di
Scadenza
Documento:

09/04/2021

Referente per la proposta
Cognome: Sardo
Nome: Roberto
Codice Fiscale: SRDRRT63P05F158N
Ufficio di
appartenenza: ufficio di piano

Via e numero
civico: Piazza Martire della Libertà 40

Città: Poggio Mirteto
CAP: 02047
Regione: LAZIO
Provincia: RI
Stato: Italia
Telefono: 0765444053
Fax: 076522350
Email: ufficiodipiano@bassasabinasociale.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

19

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del partner di
progetto:

7° Centro provinciale per l'Istruzione degli Adulti
(CPIA7)

Natura Giuridica: Istituto Scolastico Statale
Tipologia di Soggetto: Altri enti pubblici
Codice Fiscale: 97846600589
Partita IVA:
Sito Web: cpia7pomezia.gov.it

Sede legale
Via e numero civico: Via della Tecnica 3
Città: Pomezia
CAP: 00071
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Renzini
Nome: Gianna
Codice Fiscale: RNZGNN57R49L117J
Luogo di Nascita: Terni
Data di Nascita: 05/10/1957
Qualifica: dirigente scolastico
Tipo Documento: Passaporto
Numero Documento: YA4844838
Rilasciato da: Questura di Roma
Data di Rilascio Documento: 16/04/2013
Data di Scadenza Documento: 15/04/2023

Referente per la proposta
Cognome: Tomaselli
Nome: Giuseppe
Codice Fiscale: TMSGPP56S03H703B
Ufficio di appartenenza: CPIA 7
Via e numero civico: via della tecnica 3
Città: Pomezia
CAP: 00071
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Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 069110306
Fax:
Email: rmmm67400q@istruzione.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

Ufficio di Piano Distretto Socio-Sanitario Rm 5.2.-Comune
Capofila Guidonia Montecelio

Natura
Giuridica: Ente Pubblico

Tipologia di
Soggetto:

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art. 2 del
d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché dotate
di autonomia organizzativa e finanziaria, ambiti territoriali di cui
all’art. 8 comma 3 lett. a) della Legge 328/2000. Nel caso in cui gli
ambiti territoriali risultino privi di autonomia organizzativa e
finanziaria, sarà possibile la partecipazione, in rappresentanza
dell’ambito, in qualità di partner, dei Comuni capofila

Codice Fiscale: 02777620580
Partita IVA: 01116291004
Sito Web: www.guidoniamontecelio.gov.it

Sede legale
Via e numero
civico: via numa pontilio 37-39

Città: Guidonia Montecelio
CAP: 00012
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Mancini
Nome: Giovanfelice
Codice Fiscale: MNCGNF75M08L182U
Luogo di
Nascita: Tivoli
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Data di
Nascita: 08/08/1975

Qualifica: coordinatore piano di zona
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: AT3522278

Rilasciato da: Comune di Castel Madama
Data di Rilascio
Documento: 02/10/2012

Data di
Scadenza
Documento:

08/08/2023

Referente per la proposta
Cognome: ilari
Nome: francesca
Codice Fiscale: LRIFNC78P60H501S
Ufficio di
appartenenza: ufficio piano di zona Distretto RM 5.2

Via e numero
civico: numa pontilio 37-39

Città: Guidonia Montecelio
CAP: 00012
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 0774301439
Fax:
Email: pianodizona@guidonia.org
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

Comune di Aprilia

Natura
Giuridica: ente locale

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art. 2 del
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Tipologia di
Soggetto:

d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché dotate
di autonomia organizzativa e finanziaria, ambiti territoriali di cui
all’art. 8 comma 3 lett. a) della Legge 328/2000. Nel caso in cui gli
ambiti territoriali risultino privi di autonomia organizzativa e
finanziaria, sarà possibile la partecipazione, in rappresentanza
dell’ambito, in qualità di partner, dei Comuni capofila

Codice Fiscale: 80003450592
Partita IVA: 00935550590
Sito Web: www.comunediaprilia.gov.it

Sede legale
Via e numero
civico: Piazza Roma 1

Città: Aprilia
CAP: 04011
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Cucciardi
Nome: Vincenzo
Codice Fiscale: CCCVCN55H26A341K
Luogo di
Nascita: Aprilia

Data di
Nascita: 26/06/0055

Qualifica: dirigente scolastico
Tipo
Documento: Patente di guida

Numero
Documento: U1V821345W

Rilasciato da: MIT-UCO
Data di Rilascio
Documento: 15/02/0017

Data di
Scadenza
Documento:

26/06/2020

Referente per la proposta
Cognome: Berrè
Nome: Roberta
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Codice Fiscale: BRRRRT64M46E472U
Ufficio di
appartenenza: Servizi al cittadino e decentramento (Comune di COri)

Via e numero
civico: Via della libertà 36

Città: Cori
CAP: 04010
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia
Telefono: 0696617216
Fax: 0696617238
Email: servizisociali@comune.cori.lt.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner

Denominazione del
partner di progetto:

Roma Capitale- Dipartimento Turismo, Formazione
Professionale e Lavoro- Direzione Formazione Professionale
e Lavoro

Natura Giuridica: Ente Pubblico
Tipologia di
Soggetto: Altri enti pubblici

Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Sito Web: www.comune.roma.it

Sede legale
Via e numero
civico: Piazza del Campidoglio 1

Città: Roma
CAP: 00186
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Pelusi
Nome: Pasquale Libero
Codice Fiscale: PLSPQL62L02B357K
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Luogo di Nascita: Cagnano Varano (FG)
Data di Nascita: 02/07/1962
Qualifica: Direttore della Direzione Formazione Professionale e Lavoro
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero
Documento: 2521592AA

Rilasciato da: Comune di Roma
Data di Rilascio
Documento: 05/11/2009

Data di Scadenza
Documento: 04/11/2019

Referente per la proposta
Cognome: Ostuni
Nome: Massimiliano
Codice Fiscale: STNMSM69D08G942R
Ufficio di
appartenenza:

Ufficio Iniziative Europa 2020 Agenzia Europe-Chantier per la
promozione della cittadinanza europea e l’intercultura

Via e numero
civico: Via dei cerchi 6

Città: Roma
CAP: 00186
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 06 67102413
Fax:
Email: massimiliano.ostuni@comune.roma.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

Comune di Nettuno

Natura
Giuridica: Ente Pubblico

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art. 2 del
d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché dotate
di autonomia organizzativa e finanziaria, ambiti territoriali di cui
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Tipologia di
Soggetto:

all’art. 8 comma 3 lett. a) della Legge 328/2000. Nel caso in cui gli
ambiti territoriali risultino privi di autonomia organizzativa e
finanziaria, sarà possibile la partecipazione, in rappresentanza
dell’ambito, in qualità di partner, dei Comuni capofila

Codice Fiscale: 02910820584
Partita IVA: 01133581007
Sito Web: www.comune.nettuno.roma.it

Sede legale
Via e numero
civico: via g. matteotti 37

Città: Nettuno
CAP: 00038
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Strati
Nome: Bruno
Codice Fiscale: STRBRN69E07D828Y
Luogo di
Nascita: Fuscaldo (CS)

Data di
Nascita: 07/05/1969

Qualifica: commissario straordinario
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: AR5392011

Rilasciato da: Comune di Roma
Data di Rilascio
Documento: 13/11/2008

Data di
Scadenza
Documento:

13/11/2018

Referente per la proposta
Cognome: Camarda
Nome: Margherita
Codice Fiscale: CMRMGH60H49G273L
Ufficio di
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appartenenza: servizi sociali
Via e numero
civico: via della vittoria 2

Città: Nettuno
CAP: 00048
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 0698889324
Fax:
Email: margherita.camarda@comune.nettuno.roma.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del partner di progetto: C.P.I.A. Giuseppe Foti (ex CPIA5)
Natura Giuridica:
Tipologia di Soggetto: Altri enti pubblici
Codice Fiscale: 90117940560
Partita IVA:
Sito Web: www.cpia5viterbo.it

Sede legale
Via e numero civico: via del paradiso 4
Città: Viterbo
CAP: 01100
Regione: LAZIO
Provincia: VT
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Sciamanna
Nome: Francesca
Codice Fiscale: SCMFNC58R42H501N
Luogo di Nascita: Roma
Data di Nascita: 02/10/1958
Qualifica: dirigente scolastico
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AS5799869
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Rilasciato da: Comune di Viterbo
Data di Rilascio Documento: 05/04/2012
Data di Scadenza Documento: 02/10/2022

Referente per la proposta
Cognome: Sciamanna
Nome: francesca
Codice Fiscale: SCMFNC58R42H501N
Ufficio di appartenenza: CPIA Giuseppe FOTI
Via e numero civico: via del paradiso 4
Città: Viterbo
CAP: 01100
Regione: LAZIO
Provincia: VT
Stato: Italia
Telefono: 0761098744
Fax:
Email: francesca.sciamanna@istruzione.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del partner di progetto: I.I.S. Brunelleschi Da Vinci
Natura Giuridica: scuola pubblica
Tipologia di Soggetto: Altri enti pubblici
Codice Fiscale: 92064780601
Partita IVA: 92064780601
Sito Web: www.iisbrunelleschidavinci.gov.it

Sede legale
Via e numero civico: via piave 39
Città: Frosinone
CAP: 03100
Regione: LAZIO
Provincia: FR
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Carfagna
Nome: Patrizia
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Codice Fiscale: CRFPRZ62T56D810C
Luogo di Nascita: Frosinone
Data di Nascita: 16/12/0062
Qualifica: dirigente scolastico
Tipo Documento: Patente di guida
Numero Documento: U1B588310B
Rilasciato da: motorizzazione di Frosinone
Data di Rilascio Documento: 17/01/2013
Data di Scadenza Documento: 12/03/2022

Referente per la proposta
Cognome: Raffa
Nome: Francesco
Codice Fiscale: RFFFNC58S10H919I
Ufficio di appartenenza: I.I.S. Brunelleschi da Vinci
Via e numero civico: via fosse ardeatine 24
Città: Frosinone
CAP: 03100
Regione: LAZIO
Provincia: FR
Stato: Italia
Telefono: 3391886677
Fax: 0775210398
Email: cescoraffa@libero.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del partner di progetto: Istituto comprensivo Daniele Manin
Natura Giuridica: istituto comprensivo pubblico
Tipologia di Soggetto: Altri enti pubblici
Codice Fiscale: 97100420583
Partita IVA: 97100420583
Sito Web: danielamanin.gov.it

Sede legale
Via e numero civico: via dell'olmata 6
Città: Roma
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CAP: 00184
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Ciai
Nome: Valeria
Codice Fiscale: CIAVLR59C56H501T
Luogo di Nascita: Roma
Data di Nascita: 16/03/0059
Qualifica: dirigente scolastico
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: CA07535AC
Rilasciato da: Comune di Roma
Data di Rilascio Documento: 24/01/2017
Data di Scadenza Documento: 16/03/2027

Referente per la proposta
Cognome: Arseni
Nome: Rita
Codice Fiscale: RSNRTI55T42H501Q
Ufficio di appartenenza: I.C Daniele manin
Via e numero civico: via dell'olmata 6
Città: Roma
CAP: 00184
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 0648907867
Fax: 0648907867
Email: ritaarseni@gmail.com
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del partner di progetto: I.C. Via Laparelli 60
Natura Giuridica: istituto comprensivo statale
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Tipologia di Soggetto: Altri enti pubblici
Codice Fiscale: 97615670581
Partita IVA:
Sito Web:

Sede legale
Via e numero civico: via laparelli 60
Città: Roma
CAP: 00176
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Pera
Nome: Marilena
Codice Fiscale: PREMLN59S54H501W
Luogo di Nascita: Roma
Data di Nascita: 14/11/1959
Qualifica: dirigente scolastico
Tipo Documento: Patente di guida
Numero Documento: U1N728485L
Rilasciato da: motorizzazione civile
Data di Rilascio Documento: 21/04/1982
Data di Scadenza Documento: 14/11/2021

Referente per la proposta
Cognome: Lodola
Nome: Paola
Codice Fiscale: LDLPLA67S61F205P
Ufficio di appartenenza: I.C. Via Laparelli 60
Via e numero civico: via laparelli 60
Città: Roma
CAP: 00176
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 3406730938
Fax:
Email: rmic8ck00b@istruzione.it
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(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

Comune di Alatri

Natura
Giuridica: ente locale

Tipologia di
Soggetto:

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art. 2 del
d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché dotate
di autonomia organizzativa e finanziaria, ambiti territoriali di cui
all’art. 8 comma 3 lett. a) della Legge 328/2000. Nel caso in cui gli
ambiti territoriali risultino privi di autonomia organizzativa e
finanziaria, sarà possibile la partecipazione, in rappresentanza
dell’ambito, in qualità di partner, dei Comuni capofila

Codice Fiscale: 8003090604
Partita IVA:
Sito Web: www.comune.alatri.fr.it

Sede legale
Via e numero
civico: piazza Santa Mari Maggiore 1

Città: Alatri
CAP: 03011
Regione: LAZIO
Provincia: FR
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Morini
Nome: Giuseppe
Codice Fiscale: MRNGPP51A05A123M
Luogo di
Nascita: Alatri

Data di
Nascita: 05/01/1951

Qualifica: Sindaco
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
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Documento: AU8044466
Rilasciato da: comune di Alatri
Data di Rilascio
Documento: 12/05/2014

Data di
Scadenza
Documento:

05/01/2025

Referente per la proposta
Cognome: raponi
Nome: tommasina
Codice Fiscale: RPNTMN67A65I838H
Ufficio di
appartenenza: rappresentanza amministrativa

Via e numero
civico: via santa maria maggiore 1

Città: Alatri
CAP: 03011
Regione: LAZIO
Provincia: FR
Stato: Italia
Telefono: 07754481
Fax:
Email: raponi@libero.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del partner di progetto: Centro provinciale degli Adulti 6
Natura Giuridica: pubblica amministrazione
Tipologia di Soggetto: Altri enti pubblici
Codice Fiscale: 90073000573
Partita IVA:
Sito Web: www.cpia7rieti.it

Sede legale
Via e numero civico: via carlo cesi 1
Città: rieti
CAP: 02100
Regione: LAZIO
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Provincia: RI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Pitorri
Nome: Angelo
Codice Fiscale: PTRNGL53R02L293A
Luogo di Nascita: Torricella in Sabina (RI)
Data di Nascita: 02/10/1953
Qualifica: dirigente scolastico
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AT0905447
Rilasciato da: Comune di Torricella in Sabina
Data di Rilascio Documento: 12/10/2012
Data di Scadenza Documento: 02/10/2023

Referente per la proposta
Cognome: Pitorri
Nome: Angelo
Codice Fiscale: PTRNGL53R02L293A
Ufficio di appartenenza: C.P.I.A. 6
Via e numero civico: via carlo cesi 1
Città: Rieti
CAP: 02100
Regione: LAZIO
Provincia: RI
Stato: Italia
Telefono: 0746253318
Fax:
Email: rimm035009@istruzione.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del partner di progetto: ISIS Pacifici de Magistris
Natura Giuridica: ente pubblico autonomo
Tipologia di Soggetto: Altri enti pubblici
Codice Fiscale: 91007010597



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

34

Partita IVA:
Sito Web: www.istitutosuperioresezze.it

Sede legale
Via e numero civico: via cappuccini snc
Città: Sezze
CAP: 04018
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Giorgi
Nome: Anna
Codice Fiscale: GRGNNA54P57H501M
Luogo di Nascita: Roma
Data di Nascita: 17/09/0054
Qualifica: dirigente scolastico
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AU8107959
Rilasciato da: Comune di Sezze
Data di Rilascio Documento: 01/10/2013
Data di Scadenza Documento: 17/09/2024

Referente per la proposta
Cognome: Mantuano
Nome: Silvestro Luigi
Codice Fiscale: MNTSVS65B20I712P
Ufficio di appartenenza: I.S.I.S.S Pacifici de Magistris
Via e numero civico: via piagge marine 225
Città: Sezze
CAP: 04018
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia
Telefono: 3921381515
Fax:
Email: mantuanosilvestro@gmail.com
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo
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 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

Comune di Velletri

Natura
Giuridica: Ente Pubblico

Tipologia di
Soggetto:

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art. 2 del
d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché dotate
di autonomia organizzativa e finanziaria, ambiti territoriali di cui
all’art. 8 comma 3 lett. a) della Legge 328/2000. Nel caso in cui gli
ambiti territoriali risultino privi di autonomia organizzativa e
finanziaria, sarà possibile la partecipazione, in rappresentanza
dell’ambito, in qualità di partner, dei Comuni capofila

Codice Fiscale: 01493120586
Partita IVA:
Sito Web:

Sede legale
Via e numero
civico: piazza Cesare Ottaviano Augusto 1

Città: Velletri
CAP: 00049
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Nanni Costa
Nome: maria
Codice Fiscale: NNNMRA64L42H501V
Luogo di
Nascita: Roma

Data di
Nascita: 02/07/1964

Qualifica: Dirigente
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: AT0507825

Rilasciato da: Comune di Velletri
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Data di Rilascio
Documento:

27/07/2012

Data di
Scadenza
Documento:

02/07/2023

Referente per la proposta
Cognome: Agostinelli
Nome: maria teresa
Codice Fiscale: GSTMTR59H54L719L
Ufficio di
appartenenza: servizi sociali

Via e numero
civico: via della neve 3

Città: Velletri
CAP: 00049
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 0696101203
Fax:
Email: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del partner di progetto: IPSEOA PELLEGRINO ARTUSI
Natura Giuridica: Ente Pubblico
Tipologia di Soggetto: Altri enti pubblici
Codice Fiscale: 97110170582
Partita IVA:
Sito Web: www.artusiroma.it

Sede legale
Via e numero civico: Via PIZZO DI CALABRIA 5
Città: Roma
CAP: 00178
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
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Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Comande'
Nome: Piero
Codice Fiscale: CMNPRI55T15H501E
Luogo di Nascita: Roma
Data di Nascita: 15/12/1955
Qualifica: Dirigente Scolastico
Tipo Documento: Patente di guida
Numero Documento: U1W298363K
Rilasciato da: motorizzazione civile
Data di Rilascio Documento: 11/03/2017
Data di Scadenza Documento: 15/12/2022

Referente per la proposta
Cognome: Umbaldo
Nome: Emilia
Codice Fiscale: MBLMLE67L41L083W
Ufficio di appartenenza: I.P.S.E.O.A. Pellegrino Artusi
Via e numero civico: Via PIZZO DI CALABRIA 5
Città: Roma
CAP: 00178
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 06121124745
Fax:
Email: rmrh02000c@istruzione.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).
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1. 3 Tabella esperienze

 

Nr. Anno
Soggetto che
ha maturato
l'esperienza

Ruolo (in
qualità di
Soggetto
proponente
singolo,
Capofila,
Partner)

Titolo
dell'intervento

Principali azioni Destinatari Enti finanziatori Costo del
progetto Totale

Costo totale
delle attività
direttamente
gestite

Durata
intervento

1 2017 Comune di
Aprilia

Capofila Progetto IPOCAD
Azione 2

Promozione accesso ai servizi per
l'integrazione.Azioni di governance
interistituzionali; mappatura
sistema territoriale dei servizi,
aggiornamento formativo degli
operatori;orientamento;integrazione
degli sportelli segretariato
sociale(onestopshop)

cittadini stranieri di
paesi terzi
regolarmente
presenti in Italia

FAMI/ Regione
Lazio

1205000,00 39090,00 3 anni

2 2017
cooperativa
sociale il
Quadrifoglio

Soggetto
proponente
singolo

Accoglienza SPRAR
accoglienza integrata di cittadini
stranieri

cittadini stranieri
richiedenti asilo
politico e
protezione
umanitaria

Ministero
dell'Interno 100000,00 0,00 1anno

3 2017 I.C Chiominto
(Cori)

Soggetto
proponente
singolo

Teatro Interculturale

sviluppo dell'empatia socio-affettiva
verso l'altro, conoscenza delle
tradizioni locali e straniere come
richhezza culturale; azione
scenico-teatrale.narrativa ed eventi
storici attraverso il teatro

studenti Stato 2000,00 0,00 1anno

4 2001-2015
Comune di
Cisterna di
Latina

Partner Sportello "Maison
du monde"

attività di informazione e
mediazione culturale;
organizzazione di corsi di lingua e
di competenze professionali di
base nei settori assistenza e
cucina

cittadini stranieri
domiciali sul
territorio di
CIsterna di Latina

Provincia di Latina
(fino al 2011);
Distretto LT1 e
Comune di
Cisterna

18000,00 0,00 14 anni

sportello informativo; interventi di
mediazione linguistico culturale. immigrati presenti
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5 2013 Comune di
Aprilia

Capofila Sportello distrettuale
immigrati

doposcuola minori; corso di
ALfabetizzazione lingua per Adulti;
inserimenti lavorativi

sul territorio
distrettuale

regione lazio 30989,20 30989,20 1anno

6 2013
Comune di
Cisterna di
Latina

Capofila "Impara l'arte.."

servizi di accoglienza e presa in
carico,coaching, tutoring e
counseling orinetativo, formazione
individualizzata

Minori Stranieri
non Accompagnati

Ministero del
Lavoro e delle
Politiche Sociali

75000,00 0,00 1anno

7 2012 Comune di Cori
Soggetto
proponente
singolo

corso italiano L2
corso e aprendimento della lingua
italiana e integrazione scolastica minori stranieri comune di cori 5500,00 0,00 1anno

8 2010 Comune di Cori Partner corso italiano L2 corso e aprendimento della lingua
italiana e integrazione scolastica

studenti stranieri ente scolastico 3000,00 0,00 1anno

9 2009 Comune di Cori Capofila
Sportello
informaimmigrato

orientamento e informazione
legislativa con specifico riferimento
ai permessi di soggiorno; corsi di
formazione per assistenti familiari
di I e II livello

cittadini stranieri di
paesi terzi Comune di Cori 31100,00 0,00 1anno

10 2009 Comune di Cori Capofila progetto senza
frontiere

interventi di segretariato sociale in
collaborazione con i parners

cittadini stranieri di
paesi terzi

Comune di Cori 6000,00 0,00 1anno

11 2005
Comune di
Cisterna di
Latina

Partner festa dei popoli

incontro tra tradizioni culturali,
musicali, e culinarie diverse
realizzato tramite l'apertura di
stand e l'organizzazione di
spettacoli

cittadini italiani e
stranieri domiciliati
sul territorio di
Cisterna di latina

comune di
CIsterna di Latina;
sponsor privati.
Per un'edizione,
anche comune di
Latina

120000,00 0,00 3anni

12 1996-in corso
Comune di
Aprilia Partner

Centro di iniziativa
locale per
l'occupazione
(CILO)

orientamento di I e II livello;
counseling di orientamento per la
ricerca attiva di lavoro e
formazione; attività di assistenza
tematica sul mondo del lavoro

cittadini domiciali
sul territorio di
Aprilia, italiani e
stranieri

comune di Aprilia 660000,00 660000,00 22anni

13 2017 Comune di
Poggio Mirteto

Partner IPOCAD A7-2 promozione e ingrazione cittadini migranti Ministero
dell'Interno

39090,00 39090,00 1anno

14 2017
Comune di
Guidonia
Montecelio

Partner Ipocad Az. 2
promozione accesso ai servizi per
l'integrazione migranti

Ministero
dell'Interno 39000,00 39000,00 3anni

15 2012
CPIA Giuseppe
Foti Partner PRILS 2011

insegnamento italiano lingua
seconda

stranieri dei paesi
terzi

Regione Lazio,
Ministero interno,
FEI

900100,00 409621,99 1anno

CPIA Giuseppe insegnamento italiano lingua stranieri dei paesi Regione Lazio,
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16 2013 Foti Partner PRILS 2012 seconda terzi Ministero interno,
FEI

1521213,00 724833,61 1anno

17 2014
CPIA Giuseppe
Foti Partner PRILS 2013

insegnamento italiano lingua
seconda

stranieri dei paesi
terzi

Regione Lazio,
Ministero interno,
FEI

1886932,18 85800,00 1anno

18 2014 CPIA Giuseppe
Foti

Partner life, All-in creazione di un tool-kit condiviso
per apprendimento non formale

docenti e discenti
L2

Comunità europea 244627,00 47795,00 2anni

19 2016
CPIA Giuseppe
Foti Partner Prils Lazio

insegnamento italiano lingua
seconda

stranieri dei paesi
terzi

Regione Lazio,
Ministero interno,
FEI

2489175,74 557481,40 2anni

20 2013 CPIA 7 (CTP
16)

Partner prils 2 lazio formazione linguistica cittadini dei paesi
terzi

FEI 1521213,00 12686,53 1anno

21 2014 CPIA 7 (CTP
16)

Capofila PRILS 3 lazio formazione linguistica cittadini dei paesi
terzi

FEI 1886932,19 1886932,19 1anno

22 2017 CPIA 7 Partner PRILS 4 lazio formazione linguistica cittadini dei paesi
terzi

FAMI 2489175,73 184271,23 1anno

23 2017 CPIA 7 Partner lingua sperimentale cittadinanza attiva cittadini dei paesi
terzi

FAMI 75435,00 13640,00 1anno

24 2017 Regione Lazio Capofila IPOCAD

1 interventi in ambito scolastico, 2
interventi in ambito
socio-lavorativo, 3 interventi di
comunicazione, 4 interventi con
enti di terzo settore e associaizoni
di migranti

cittadini di paesi
terzi , giovani,
operatori pubblici,
operatori di terzo
settore

Ministero del
Lavoro Autorità
delegata fondo
FAMI

2978000,00 2978000,00 2 anni

25 2015
Direzione
Lavoro Regione
Lazio

Capofila
OSO Orientamento
e Sostegno
all'Occupabilità

attività di promozione
dell'occupabilità di cittadini di Pesi
Terzi vulnerabili o in condizioni di
disagio occupazionale, tramite
servizi di informazione,
orientamento al lavoro e
valorizzazione delle competenze
informali

cittadini stranieri di
paesi terzi

FEI ministero
dell'interno

789000,00 789000,00 1anno

26 2016
direzione
lazio.regione
lavoro

Capofila

Piano integrato degli
interventi in materia
di inserimento
lavorativo e di
integrazione sociale
dei migranti

riqualificazione dei servizi
territoriali, in un'ottica sistemica,
per una migliore risposta all'utenza
immigrata e, in generale, più
vulnerabile

migranti, rifugiati,
oepratori pubblici

Ministero del
Lavoro e delle
Politiche Sociali

331000,00 331000,00 1anno

procedure educative e di
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27 2011 regione lazio Capofila P.E.A.C.E accoglienza dei cittadini in Europa,
protocolli di accoglienza e
intercultura

docenti e
funzionari

Ansas 45000,00 45000,00 1anno

28 2011 Regione lazio Capofila

O.B.A.M.A
(operatore
bioagricolo e
morfologia animale)

acquisizione competenze
nell'ambito dell'agricoltura e della
morfologia animale

rifugiati e
richiedenti asilo

provincia di roma 41000,00 36000,00 1anno

29 2010 regione lazio Capofila

progetto A.L.F.A
avviamento al
lavoro, formazione e
alfabetizzazione
:accompagnamento

formazione e stage
migranti, rifugiati e
richiedenti asilo provincia di roma 105300,00 81000,00 1anno

30 2010 regione lazio Capofila

progetto A.L.F.A
avviamento al
lavoro, formazione e
alfabetizzazione
:operatore e
manutentore aree
verdi

formazione e stage
migranti, rifugiati e
richiedenti asilo provincia di roma 65000,00 29000,00 1anno

31 2010 regione lazio Capofila

progetto A.L.F.A
avviamento al
lavoro, formazione e
alfabetizzazione
:operatore addetto
alla piccola e grande
distribuzione

formazione e stage
migranti, rifugiati e
richiedenti asilo provincia di roma 74000,00 39000,00 1anno

32 2010 regione lazio Capofila

progetto A.L.F.A
avviamento al
lavoro, formazione e
alfabetizzazione
:operatore agricolo
addetto alla
coltivazione
ortofrutticola e
zootecnica

formazione e stage
migranti, rifugiati e
richiedenti asilo provincia di roma 66000,00 49000,00 1anno

33 2011 regione lazio Partner
nautilus 2 verso
l'integrazione socio
economica

attività di formazione,
aggiornamento dello strumento di
indagine, tavolo di lavoro
richiedenti asilo e medi

richiedente
protezione
internazionale,
titolare di
protezione
internazionale

progetto FER
annualità 2010,
ministero
dell'interno-
dipartimento delle
libertà civili e
dell'immigrazione

125000,00 35000,00 1anno
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34 2011 regione lazio Partner
ricerca
dell'osservatorio
carta di Roma

attività di ricerca sulla
rappresentazione dll'immigrazione
nei mezzi di informazione italiani
(sui principali quotidiani e agenzia
Ansa)

operatori della
comunicazione,
giornalisti, direttori
di testate
giornalistiche,
opinione pubblica

FNSI, Consiglio
Nazionale
dell'Ordine dei
Giornalisti,
UNHCR e
conferenza delle
facoltà e dei corsi
di laurea in scienze
della
comunicazione

136000,00 25000,00 1anno

35 2010 regione lazio Partner
nautilus
dall'accoglienza
all'integrazione

attività di formazione, costruzione
dello strumento d'indagine, stsura
del rapporto di ricerca. in
collaborazione con l'ufficio di
coordinamento tecnico ideerà la
campagna informativa

richiedenti
protezione
internazionale,
titolare di
protezione
internazionale

progetto FER
annualità 2009.
Ministero
dell'Interno -
Dipartimento delle
Libertà Civili e
dell'Immigrazione

105000,00 21000,00 1anno

36 2010 2010 Regione
Lazio

Partner

programmi di
intervento per la
diffusione della
lingua italiana
destinato ai cittadini
extra comunitari
rgeolarmente
presenti in Italia

formazione linguistica e
orientamento civico agli stranieri
residenti nel Lazio

immigrati Ministero del
Lavoro

63000,00 15000,00 1anno

37 2010 regione lazio Capofila

accordo di
programma per la
realizzazione di
interventi destinati
alla popolazione
immigrata in materia
di accesso
all'alloggio

integrazione alloggitaiva degli
stranieri presenti nel Lazio

stranieri residenti
nel Lazio

ministero del
Lavoro

123000,00 14000,00 1anno

38 2009 Regione lazio Capofila

programma
d'interventi per la
diffusione della
lingua italiana
destinato ai cittadini
extra comunitari
regolarmente
presenti in Italia

formazione linguistica e
orientamento civico agli stranieri
residenti nel lazio

stranieri residenti
nel Lazio

Ministero del
Lavoro

32000,00 6000,00 1anno

IN.SE.RI.RE
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39 2012 Regione lazio Capofila

(integrazione socio
economica dei
richiedenti/titolari di
protezione
internazionale nella
Regione Lazio)

governance regionale,
orientamento civico, job profiling,
mediazione culturale, formazione e
tirocini, inclusione abitativa e
sanitaria

richiedenti/titolari
di protezione
internazionale
nella Regione
Lazio

Ministero
dell'Interno FER 84185,00 21000,00 1anno

40 2012 Regione lazio Capofila

PRILS-Lazio Piano
Regionale
d'Integrazione
Linguistica e Sociale
degli Straneiri nel
Lazio

governance di progetto, erogazione
di servizi formativi L2(a1-a2);
potenziamento atrezzature
didattiche ctp; erogazione FAD
sull'accordo di integrazione

immigrati
provenienti da tutti
i paesi
extracomunitari,
operatori degli enti
locali

Ministero
dell'Interno FEI

90000,00 45000,00 1anno

41 2014 Regione lazio Capofila BUILDING LAZIO

rafforzamento delle capacità in
materia di immigrazione, delle
Amministrazioni Pubbliche
Regionali e Comunali del Lazio al
fine di migliorare la qualità dei
servixi nonchè della
programmazione e delle policy nel
settore di riferimento

funzionari regionali
e comunali; gli
amministratori e
policy maker

Ministero
dell'Interno-
Dipartimento per le
Libertà Civili e
l'Immigrazione
(FEI 2013-Azione
9)

275391,32 27000,00 1anno

42 2013 Regione lazio Capofila

S.O.L-Scuola
Orienta Lazio. la
sperimentazione di
una pratica di
orientamento

formazione dei docenti referenti per
l'orientamento; realizzazione dle
percorso di orientamento a cura dei
docenti formati con il supporto e la
supervisione di personale esperto;
analisi e valutazione dell'intervento
e presentazione die risultati

insegnanti delle
seconde classi
delle scuole
secondarie di
primo grado della
Provincia di Roma

Regione Lazio 30000,00 11000,00 1anno

43 2013 Regione lazio Capofila

OSO-orientamento
al Lavoro e
Sostegno
all'Occupabilità

realizzazione di piani di intervento
personalizzati, di orientamento e di
accompgnamento al lavoro

immigrati Ministero
dell'Interno FEI

1500000,00 10000,00 1anno
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1. 4 Anagrafica di progetto

Dati del Progetto
Soggetto Proponente
unico/capofila: Regione Lazio

Titolo del Progetto: Prima Il Lavoro

Lista dei Partner:

7° Centro provinciale per l'Istruzione degli Adulti
(CPIA7)
ANCI LAZIO
C.P.I.A. Giuseppe Foti (ex CPIA5)
Centro provinciale degli Adulti 6
Città di Poggio Mirteto
Comune di Alatri
Comune di Aprilia
Comune di Cerveteri
Comune di Nettuno
Comune di Velletri
Comune di Viterbo
I.C. Via Laparelli 60
I.I.S. Brunelleschi Da Vinci
IPSEOA PELLEGRINO ARTUSI
ISIS Pacifici de Magistris
Istituto comprensivo Daniele Manin
Roma Capitale- Dipartimento Turismo, Formazione
Professionale e Lavoro- Direzione Formazione
Professionale e Lavoro
Ufficio di Piano Distretto Socio-Sanitario Rm
5.2.-Comune Capofila Guidonia Montecelio

Costo del Progetto (da budget): 2349000,00
Localizzazione del Progetto

Ambito: regionale
Stato: Italia
Regione: LAZIO
Provincia: Roma  (rilevanza 35%)

Altra Provincia 1: Latina  (rilevanza 20%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 2: Frosinone  (rilevanza 15%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 3: Viterbo  (rilevanza 15%)
Indirizzo: 
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Altra Provincia 4: Rieti  (rilevanza 15%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 5:   (rilevanza 0%)
Indirizzo: 

Note:
Obiettivo Specifico

Obiettivo Specifico: 2.Integrazione
/ Migrazione legale

ON 2 - Integrazione/Migrazione legale - Autorità
Delegata - PRIMA: PRogetto per l’Integrazione
lavorativa dei MigrAnti - PRIMA: Piani di
rafforzamento dell’integrazione lavorativa dei
migranti

Numero e target di destinatari: 2.350
Durata (in mesi): 29
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

SEZIONE 2: Contenuti del progetto

2. 1 Sintesi dell'intervento

Fornire una descrizione sintetica del progetto specificandone:

la finalità generale
i principali obiettivi specifici
le azioni e le attività previste
la metodologia scelta per realizzare le azioni/attività
gli outputs, i risultati e l’impatto atteso

Prima il Lavoro risponde alla necessità di migliorare l’efficacia dei processi di inclusione
socio-economica, considerati fondamentali driver per l’integrazione dei migranti. Lo fa
attraverso il miglioramento dei percorsi di accesso al mercato del lavoro e di accesso ai
servizi per il lavoro, proponendo innovazioni al sistema di validazione delle competenze
formali e informali dei migranti, mettendo a punto e promuovendo l’adesione a strumenti
innovativi di presa in carico integrata della persona migrante per sostenere l’autonomia
del singolo. Il progetto è caratterizzato da interventi di ricerca azione per rilevare e
trasferire sul territorio laziale le migliori e più innovative pratiche d’intervento, relative ai
temi individuati, adottate a livello regionale, nazionale e europeo, con particolare
riferimento ai paesi mediterranei. Saranno inoltre messe in atto azioni formative e di
supporto giuridico legale per il miglioramento della capacità d’azione degli operatori
pubblici e del privato sociale (CPI, SPRAR, CAS, Scuola) che operano a vario titolo con
i servizi per l'inclusione e l’integrazione socio lavorativa dei migranti. Prima il Lavoro
infine, punta a rafforzare il sistema territoriale con il consolidamento della
collaborazione tra attori pubblici, privato sociale e tessuto imprenditoriale. Asse portante
della proposta l’implemetazione di un modello di governance integrato attraverso il
rafforzamento dei servizi di mediazione linguistica e dei one stop shop
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2. 2 Contesto dell'intervento e fabbisogni

Descrivere il contesto di riferimento del progetto e i fabbisogni (es. territoriali, di policy,
istituzionali, del target group, etc.) e in particolare analizzare le esigenze nazionali cui si
intende far fronte con il progetto e la rete territoriale dell’intervento.
Per lo svolgimento dell’analisi di contesto si consiglia di visionare le "Linee guida per la
realizzazione di analisi di contesto e del fabbisogno degli interventi del FAMI"

Secondo il Settimo Rapporto Annuale "Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia", nel
2016 la maggioranza delle persone straniere residenti (UE e non UE) in Europa si è
distribuita in 5 Paesi: Germania (8,652 milioni), Regno Unito (5,641 milioni), Italia (5,026
milioni), Spagna (4,418 milioni) e Francia (4,408 milioni). In Italia , tra il 2010 e il 2016,
la popolazione straniera residente ha conosciuto un incremento del 37,8% , con una
crescita in valore assoluto pari a circa 1,4 milioni di unità. Per quanto riguarda l'Italia, il
Rapporto mette in luce la complessità dello scenario migratorio nazionale, fatto di
numerose comunità caratterizzate da specializzazioni settoriali e differenti livelli di
partecipazione femminile al mercato del lavoro. L'incidenza degli occupati stranieri sul
totale degli occupati è pari al 10,5% nel 2016 (era del 6,3% nel 2007) e, se si
considerano i settori di attività economica, arriva al 16,6% in Agricoltura e al 17,1%
nelle Costruzioni. L'Italia condivide con il resto dei Paesi OCSE il rischio legato alla
crescente dualità del mercato di lavoro degli immigrati, evidenziato dal tasso elevato dei
NEET tra i giovani migranti, la maggior esposizione al rischio di automatizzazione, la
concentrazione in settori in crisi, la sovraqualificazione rispetto alle mansioni che
svolgono; nonché l'importanza di politiche mirate a sostenere la graduale convergenza
dell'occupazione maschile e femminile, a fronte di una migrazione che sempre più
coinvolge l'intero nucleo famigliare. Nel quadro di una profonda trasformazione dello
scenario migratorio italiano, è necessario inoltre sviluppare interventi che contrastino
l'esclusione crescente di alcune fasce che emergono come particolarmente vulnerabili.,
quantificati attualmente dall'ILO nel mondo come 1 miliardo e 200 milioni. Le parti
sociali, a fronte di tali dati, commentano il fatto che rispetto alla domanda di lavoro
qualificato sono essenziali un massiccio investimento sull'insegnamento della lingua e
un meccanismo più fluido di riconoscimento dei titoli e delle qualifiche. Per i rifugiati, il
tirocinio rappresenta un utile e duttile percorso di accesso al mercato del lavoro ,
mentre rispetto ai differenti bisogni espressi dalle comunità migranti è importante
lavorare sul rafforzamento e la personalizzazione degli strumenti di welfare e politica
attiva del lavoro.
A conferma di quanto detto e sulla base del lavoro svolto nell’ultimo biennio
direttamente dai partner e dagli associati, attraverso diverse iniziative realizzate anche
attraverso il finanziamento dei fondi FEI e FAMI, sono emersi differenti elementi critici
riguardanti l’integrazione orientativa e occupazionale. I gap più evidenti sono di natura
formativa: mancanza di competenze di base (es: conoscenza lingua italiana, lettura dei
contesti di lavoro); competenze tecnico-specifiche pregresse degli utenti non compatibili
con le innovazioni tecniche, quindi obsolete, rispetto a quelle richieste dal Mercato del
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lavoro locale; impossibilità di accesso a corsi di formazione tecnici, senza precedenti
titoli italiani; e sistemica: poca integrazione tra servizi dedicati all’inclusione; inesistenza
di una sistematizzazione nel processo di ricerca aziende; mancata contrattualizzazione
formale dei rapporti di lavoro attivati, con drastiche conseguenze sui diritti delle
persone-lavoratrici. Molti di questi gap di occupabilità si ritrovano anche nell’utenza
straniera stabilmente insediata sul territorio (come racconta l'esperienza gestionale di
sportelli informativi per stranieri gestiti a vario titolo da diversi partner), elemento che
rafforza ulteriormente la necessità di intervenire per favorire l’integrazione
socio-occupazionale delle persone provenienti da altri paesi. Il contesto richiede dunque
di confrontarsi con quanto sperimentato anche da altri paesi europei, soprattutto
guardando a modalità di azione congiunta fra enti pubblici e di terzo settore, che
cooperano all'interno di processi di governance mirate all'inclusione socio-lavorativa.
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SEZIONE 3: Obiettivi generali e specifici e metodologia

3. 1 Obiettivo generale della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi o finalità generali indicando il principale mutamento che si vuole
conseguire e i benefici che il progetto contribuisce a raggiungere successivamente al
raggiungimento dei suoi obiettivi specifici.
N.B.:Si tratta di obiettivi di medio e lungo periodo raggiungibili al di là della durata del
progetto, definiti tenendo conto dei risultati di opportune analisi di contesto. Gli obiettivi
generali non coincidono mai con una azione o attività e devono essere espressi in maniera
astratta.

Ob. generale di Prima è quello di favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi per
accrescere i benefici economici, sociali e culturali di migranti e autoctoni nel Lazio. Il
progetto pone l'accento sulla piena partecipazione dei migranti a tutti gli aspetti della
vita collettiva e sottolinea il ruolo determinante delle autorità locali e del privato sociale
che opera in complementarietà con i servizi pubblici. Un’indagine europea rileva
l'importanza dell'interazione sul luogo di lavoro e nelle scuole e il contributo positivo che
i migranti possono dare alla cultura locale. Il progetto intende lavorare su questi assi
specifici Lingua, Lavoro e Competenze. La tempestiva individuazione delle competenze
(profilazione) potrà aiutare a definire meglio i passi necessari per una loro integrazione
nelle società e nel mondo del lavoro. Ob. strategico del progetto riguarderà infine il
rafforzamento dei 48 CPI e delle politiche attive attraverso un sistema di miglioramento
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio mediante l’affiancamento qualificato di
mediatori interculturali nonché attraverso il rafforzamento del sistema di comunicazione
e informazione. Finalità del progetto in sintesi sarà quello di: combattere la povertà ed il
rischio di vulnerabilità sociale; favorire l’inserimento lavorativo dei migranti; rafforzare le
condizioni di accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-educativi; accrescere l’offerta
di servizi e delle modalità di accesso attraverso i PUA.
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3. 2 Obiettivi specifici della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi determinati sulla base dell’analisi di contesto e dei fabbisogni
territoriali, indicando il miglioramento nella realtà che si vuole ottenere e descrivendo i benefici
a favore dei destinatari finali.
N.B.: Gli obiettivi devono essere chiari, misurabili e attendibili e devono essere espressi in
maniera concreta ma generica e non coincidere mai con una azione o una attività.

OS1 Rilevare elementi qualificanti ( ripetibili e generalizzabili) di buone prassi attraverso
una ricerca/azione su innovazioni metodologiche nell’erogazione di servizi ai migranti di
paesi terzi mirante all'inclusione socio-lavorativa
OS2 Consolidare l'attività di governance ed integrazione territoriale fra servizi
OS3 Garantire l’effettivo accesso degli stranieri a servizi informativi efficaci ed efficienti,
attivando processi di razionalizzazione delle competenze degli operatori del lavoro e
qualificando l’offerta informativa anche attraverso prodotti plurilingue e strumenti
multimediali;
OS4 Garantire l’effettivo accesso degli stranieri ai servizi di inclusione socio lavorativa
attivando processi di razionalizzazione delle competenze degli operatori di one stop
shop e attività di outreaching
OS5 Rafforzare le competenze di operatori dei servizi in ambito socio-economico e
lavorativo attraverso la sperimentazione di pacchetti formativi 
OS6 Rinforzare le competenze di migranti attraverso la sperimentazione di pacchetti
formativi per l’apprendimento della lingua italiana come strumento di inclusione socio
lavorativa
OS7 Rinforzare le competenze di partner ed associati attraverso apposite visite di
studio a livello interregionale e transnazionale
OS 8 Armonizzare sistemi informativi territoriali al fine di un'efficace scambio fra servizi 
OS 9 Migliorare la qualità dell’informazione istituzionale e la sua comprensione e
diffusione ter
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3. 3 Risultati attesi

Descrivere i risultati, ovvero i benefici che il progetto si impegna a erogare ai destinatari per
conseguire gli obiettivi specifici.
N.B.: I risultati attesi costituiscono gli effetti immediati di un intervento.

R1- Miglioramento dell'efficacia dei servizi al lavoro con particolare attenzione alla
categoria dei vulnerabili - donne, rifugiati e richiedenti protezione internazionale;
R2 - Rafforzamento ed innovazione dell’inclusione attiva nella società d'accoglienza
attraverso l'inserimento lavorativo dei soggetti deboli, occupabili tramite percorsi di
accompagnamento sociale;
R3 -sostegno all’innovazione sociale, allo sviluppo dell’economia sociale e solidale, al
rafforzamento della cooperazione sociale e del terzo settore, con particolare attenzione
al miglioramento delle capacità di sistema di inclusione ed accesso al lavoro da parte
dei soggetti deboli.
R4- Miglioramento dell'efficacia della presa in carico per l'inclusione lavorativa grazie ad
un approccio integrato favorito dall’attività dell’equipe multidisciplinare presente presso
gli one stop shop
R5 - Accrescimento della consapevolezza dei cittadini di paesi terzi presenti sul
territorio regionale in merito al funzionamento del sistema del lavoro locale e ai diritti e
ai doveri del lavoratore
R6 – Incentivazione di pratiche di scouting sociale e aziendale
R7– Sostengo al sistema della validazione e certificazione delle competenze anche per
i cittadini di Paesi Terzi.



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

52

3. 4 Metodologia

Delineare l’approccio e la metodologia da adottare per la realizzazione delle attività del
progetto. Spiegare perché l’approccio e la metodologia prescelti si ritengono i più adatti per il
raggiungimento degli obiettivi del progetto, tenendo conto del target di destinatari di
riferimento.

Il quadro logico del progetto mette in evidenza l’approccio metodologico adottato
secondo un processo bottom up già sperimentato con i progetti OSO, Piano Integrato e
Ipocad e che parte dalle soluzioni e dalle pratiche di inclusione socio lavorativa
disponibili sul territorio regionale, nazionale ed europeo. In particolare il modello
sperimentato ha messo a fuoco percorsi mirati a promuovere l'occupabilità di cittadini di
Paesi terzi vulnerabili o in condizione di disagio occupazionale, tramite servizi di
informazione, orientamento al lavoro e valorizzazione delle competenze informali,
attraverso l'attivazione di servizi individuali personalizzati e finalizzati alla promozione
dell'occupazione. 
Il progetto prende avvio con una fase di ricerca-azione finalizzata a settare, a livello
regionale, i principali ostacoli, ma anche le più importanti opportunità, all’inclusione
socio-lavorativa, confrontando la situazione regionale con il quadro nazionale e
portando in luce le migliori pratiche di intervento già sviluppate da reti di soggetti
pubblici e privati in Europa. Tale modello di ricerca, e successiva azione, sarà utilizzato
anche per quanto riguarda la sperimentazione e innovazioni al processo di validazione
delle competenze formali e informali (messa in trasparenza), il trasferimento sul
territorio delle buone pratiche rilevate,il rafforzamento delle competenze orientate al
miglioramento della capacità d’azione degli operatori del sistema pubblico e privato
sociale e di chi si occupa dei servizi di accompagnamento all’inserimento lavorativo
(come i CPI. Parallelamente sarà attivata una fase che consentirà di definire strumenti
innovativi di sostegno all’inserimento lavorativo di soggetti economicamente vulnerabili.
Prima il Lavoro sarà sostenuto da una pianificata attività comunicativa per creare
consenso e adesione verso le iniziative e sarà concluso attraverso specifici interventi di
disseminazione dei risultati. Nel corso delle attività di rafforzamento delle competenze il
progetto intende capitalizzare strumenti/modelli quali, ad esempio, l’ EU Skills Profile
Tool for Third-Country Nationals, la piattaforma StartRefugees per l’incontro della
domanda e offerta di piccoli lavori. Nella realizzazione delle attività proposte, il progetto
mirerà al rafforzamento della governance (Regione, Comuni, CPI, CPIA, Anci Lazio) e
del privato sociale (Rete Sprar, Cas. Enti del terzo settore) e gli operatori pubblici e
privati del mercato del lavoro (COL). L'approccio generale del progetto, quindi, si basa
su una metodologia partecipativa, che sarà adottata in tutte le attività e mirerà a
coinvolgere sia i gruppi target che i principali stakeholders, in modo da mettere in rete i
soggetti del privato sociale regionale secondo una logica di complementarietà ed
integrazione rispetto alla programmazione pubblica. 
Dal punto di vista analitico, ogni attività avrà una metodologia propria:
Il WP Ricerca-azione utilizzerà metodologie prooprie, a partire dalle teorie di Pourtois; il
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WP sulle visite di studio mirerà allo sviluppo di soft skills; il pacchetto della formazione
degli operatori sarà basato su una formazione blended in presenza e a distanza con
modalità sincrona e asincrona; la formazione dei migranti sarà invece basata soprattutto
sulla formazione "in re", basata cioè su un approccio concreto alle situazioni e l'uso di
metodologie non formali e informali, durante le numerose uscite didattiche; infine il Wp
sulla comunicazione si baserà sul doppio livello di comunicazione diretta ai giovani e
quindi fortemente connessa all'uso di social media, così come di comunicazione
maggiormente di tipo istituzionale ma centrata sull'utente.
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SEZIONE 4: Descrizione dei work packages e attività

4. 1 Descrizione dei Work package

Work package 0: Management e controllo del progetto

Questo pacchetto di lavoro ha per oggetto attività trasversali, non direttamente connesse agli obiettivi e ai risultati del progetto, ma al cui raggiungimento concorrono parimenti alle altre. In particolare il
presente WP comprende il coordinamento e la gestione operativa, l'amministrazione e il monitoraggio di tutte le attività realizzate nell'ambito del progetto.

Totale: 722094,90 €

N.
Task

Titolo task Owner task Data inizio Data fine Importo Note

1 Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto Anci Lazio 01/10/2018 31/10/2020 383914,72 costi indiretti pari a 37530,72

2 Attività amministrative Anci Lazio 01/10/2018 31/10/2020 229380,00

3 Rendicontazione delle spese sostenute Anci Lazio 01/10/2018 31/10/2020 40500,00

4 Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore indipendente Regione Lazio 01/06/2018 31/10/2020 40000,00 costi indiretti pari a 4000

5 Verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte di un esperto legale Regione Lazio 01/10/2018 31/10/2020 28300,18 costi indiretti pari a 4300,18
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Work package 1: Ricognizione e assessment

Ricognizione desk e field delle esperienze e sperimentazioni a livello regionale ed interregionale europeo per l'integrazione dei servizi lavorativi destinati ai migranti

Totale: 109698,49 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner
task

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1
Focus group con operatori territoriali individuati
sulla base di buone prassi e partecipazione ai
progetti OSO, Piano Integrato e IPOCAD.

ANCI
Lazio 01/09/2018 01/11/2018

Stato dell'arte sulle prassi
maturate attraverso la
realizzazione di precedenti
esperienze a carattere di
inclusione socio lavorativa

D.1 Report sui focus group 01/12/2018

2
Analisi territoriali in senso quali quantitativo su
livelli di integrazione delle politiche su base
settoriale (del lavoro sociali e formative)

ANCI
Lazio 01/09/2018 01/11/2018

Stato dell'arte sull'attuazione
delle politiche su base
territoriale settoriale (del
lavoro sociali e formative)

D.2 Stato dell'arte
sull'attuazione delle politiche
su base territoriale settoriale
(del lavoro sociali e
formative)

01/12/2018

3 Individuazione dei punti risorsa ANCI
Lazio

01/09/2018 01/12/2018

- Individuazione di punti
risorsa tra cui enti accreditati
al lavoro e alla formazione
professionale, enti di terzo
settore, associazioni della
diaspora, CPIA

D.3 Mappa dei punti risorsa
territoriali

10/01/2019

4 Dati sulla presenza migrante territoriale e sugli
operatori ad essa dedicati

ANCI
Lazio

01/09/2018 01/12/2018

• individuazione delle
caratteristiche dei portatori di
bisogni (sia cittadini di paesi
terzi sia operatori pubblici,
mediatori interculturali altre
figure ad hoc) • dati
quantitativi sulla presenza
migrante territoriale

D.4 Dati quanti-qualitativi sul
bacino di utenza
potenzialmente afferente ai
servizi territoriali e sulle
risorse territoriali a
disposizione per la loro
gestione (anche in via non
esclusiva)

10/01/2019
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Work package 2: Consolidamento cabine di regia territoriali integrate

Gestione integrata dei diversi servizi necessari all'utenza straniera (sistemi di flussi concatenati ed integrati)

Totale: 111477,40 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner
task

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1 Attivazione di circuiti integrati ANCI
Lazio

01/10/2018 01/12/2020

Attivazione di circuiti integrati
ASL-CPIA-Enti accreditati
per il lavoro- Enti di terzo
Settore- Servizi sociali
distrettuali e comunali per il
reperimento dei beneficiari
migranti attraverso riunioni
periodiche

2

Attivazione o potenziamento dell'uso di
strumenti ad hoc per la profilazione e messa in
trasparenza di conoscenze, competenze e
abilità del migrante

Regione
Lazio

01/10/2018 12/12/2020

condivisione ed uso di
strumenti quali il "skill profile
Tool for Third Country
Nationals" e scheda
beneficiario sperimentata
all'interno di IPOCAD

D.5 Report quanti qualitativo
sull'utilizzo degli strumenti
attivati

3
consolidamento e rafformazamento lavoro CdR
già attive nei comuni coinvolti grazie al
progetto "Piano Integrato" e IPOCAD (FAMI)

ANCI
Lazio

01/09/2018 31/12/2020

Le cabine di regia (CR)
hanno l’ obiettivo di
realizzare il collegamento
continuo e costante tra
l’intera rete dei servizi
territoriali e regionali,
favorendo così il
coordinamento, la
sistematizzazione e
pianificazione delle azioni,
superando l’eccessiva
frammentazione dei servizi



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

57

Work package 3: Rafforzamento dei servizi per l'impiego

Implementazione servizi con mediatori interculturali e agenti di cambiamento

Totale: 408110,51 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner
task

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1
Verifica degli strumenti gestionali del bacino
locale di popolazione migrante e rifugiata,
posseduti dai CPI e delle eventuali carenze

Tutti 01/11/2018 01/12/2018

Lista degli strumenti e analisi
quanti qualitativa della
capacità del servizio di
gestire l'utenza migrante

2
Erogazione dei servizi ai beneficiari individuati
all'interno dei servizi per l'impiego attraverso
mediatori interculturali e operatori

Tutti 10/01/2019 12/12/2020

Aumento circolazione
dell'informazione per la
conoscenza e l'accesso ai
servizi al lavoro; validazione
delle competenze dei
migranti; attivazione
personale impegnato in
accompagnamento,
interpretariato, tutoraggio e
mediazione interculturale

D.5 Riepilogo dei Report di
servizio periodici relativi
finalizzati al monitoraggio

12/12/2020

Erogazione dei seguenti
servizi a favore dei
beneficiari: Miglioramento
conoscenza e accesso ai
servizi per il lavoro;
validazione di competenze
servizi di accompagnamento
, tutoraggio, coaching
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Work package 4: Rafforzamento One Stop Shop

Implementazione servizi con mediatori interculturali e operatori per il lavoro

Totale: 467358,97 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner
task

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1
Erogazione dei servizi ai beneficiari individuati
all'interno degli one stop shop attraverso
mediatori interculturali e operatori pubblici

tutti 10/01/2019 12/12/2020

Aumento circolazione
dell'informazione per la
conoscenza e l'accesso ai
servizi sociali e formativi
territoriali; emersione delle
competenze dei migranti;
attivazione personale
impegnato in
accompagnamento,
interpretariato, tutoraggio e
mediazione interculturale

D.6 Riepilogo dei Report di
servizio periodici relativi
finalizzati al monitoraggio

12/12/2020

Erogazione dei seguenti
servizi a favore dei
beneficiari: informazione sui
servizi e le opportunità
territoriali; servizi di
orientamento,
accompagnamento ,
tutoraggio, coaching
counselling;
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Work package 5: Qualificazione servizi del lavoro, pubblici e del privato sociale

attivazione servizi per l'inclusione socio lavorativa e rafforzamento dei CPI ( orientamento, individuazione e validazione delle competenze, empowerment e skills profille tool..)

Totale: 76618,37 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner task Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1
Potenziamento delle competenze di
operatori pubblici e del privato sociale nella
gestione di migranti residenti e ospiti Sprar

ANCI Lazio 01/10/2018 12/12/2020

Aumento di competenze per
il lavoro di rete fra Operatori
dei servizi per il lavoro,
operatori comunali ( URP,
anagrafe e servizi sociali),
socio-sanitari (ASL, Piani di
zona), del terzo settore, dei
dei servizi pubblici e privati
accreditati per il lavoro,
operatori scolastici.

D.6 Piani formativi 01/10/2018

Erogazione di sessioni di
aggiornamento/informazione
interculturale a cadenza
bimestrale

2

Potenziamento dei percorsi di
sensibilizzazione ai temi dell'integrazione
economica e del contrasto alla
discriminazione sul lavoro attraverso azioni
di outreaching

ANCI Lazio 01/10/2018 12/12/2020

Aumento delle competenze
degli operatori pubblici, del
privato sociale e dei
mediatori, rispetto alla
promozione e formazione
all'inclusione attraverso la
partecipazione ad azioni di
outreaching

D.7 Prototipo azioni di
outreaching

01/05/2019

Formazione sul campo
attraverso la partecipazioni
ad azioni dirette di
sensibilizzazione territoriale

3 Percorsi di certificazione e validazione delle
competenze

Dip.
Turismo,
Formazione
e Lavoro

01/01/2019 30/09/2020 Messa in trasparenza certificazione delle
competenze
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Work package 6: Lingua e cittadinanza di prossimità

laboratori per il rafforzamento delle competenze linguistiche e di orientamento professionale

Totale: 178131,15 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner
task

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1
Attività di interventi di micro-lingua di settore
per percorsi di esperienze lavorative
specifiche

CPIA e
Istituti
scolastici

10/01/2019 12/12/2020

Acquisizione e
accrescimento conoscenza
lingua italiana utile in un
contesto lavorativo

D.7 programmi formativi 10/01/2019

Test linguistici e colloqui per
esigenze specifiche singolo
migrante; Formazione classi
a seconda esigenze del
contesto lavorativo ,
Erogazione attività formative
in aula

2
Attività e azioni di orientamento all'occupabilità
per studenti dei CPIA e di formazione
professionale

CPIA e
Istituti
scolastici

01/02/2019 12/12/2020
Acquisizione informazioni utili
per stesura curriculum vitae
e uso vari servizi per il lavoro

D.7 programmi formativi 01/02/2019

presenza di operatori dei
centri per l'impiego o
operatori di enti accreditati
per il lavoro all'interno di
corsi dei CPIA o dei percorsi
di orientamento nelle scuole

3
Attività di orientamento all'occupabilità a
carattere interculturale per studenti di
secondaria di primo e secondo grado

Istituti
scolastici
e CPIA

01/10/2019 12/11/2020

Acquisizione informazioni utili
per orientamento alla
formazione e al lavoro a
carattere interculturale

D.7 programmi formativi 01/10/2019

Laboratori didattici di
orientamento per ragazzi di
terza media , in
affiancamento ai docenti
ordinari
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Work package 7: Visite studio

scambi di buone pratiche regionali, interregionali ed europee

Totale: 76879,50 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner
task

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1 Ricerca azione per la rilevazione delle buone
pratiche a livello regionale e internazionale

ANCI
Lazio

01/06/2019 31/10/2020

Comparazione fra buone
prassi realizzate a livello
locale , individuazione dei
criteri di selezione per la
classificazione, analisi
elaborazione e
comparazione dei dati
ottenuti. Elaborazioni di
conclusioni e
raccomandazioni

D.8 Report sulla ricerca
azione

2
Attività di visita di studio/scambio fra Italia,
Francia e Spagna per 15 operatori

Anci
Lazio 10/01/2020 30/11/2020

aumento di competenze
maturate attraverso
formazione e aggiornamento
di operatori tramite visite
studio e verifica di prassi
concretamente applicate in
altri paesi europei

D.9 Report sulle visite studio
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Work package 8: Armonizzazione dei sistemi informativi

Sviluppo archivio digitale integrato fra servizi

Totale: 120389,01 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner
task

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1
Censimento dei servizi e studio delle buone
pratiche

Anci
Lazio 01/09/2018 10/01/2019

Tabella comparativa dei
modelli utilizzati per il
censimento delle
competenze

D 8.1.1 Relazione D 8.1.2
Tabella comparativa 10/01/2019

Per progettare un archivio
digitale e un percorso di
utilizzo di modelli e strumenti
realizzati dal progetto sarà
realizzato un censimento di
procedure, processi, schemi
di censimento già utilizzati

2 Progetto dell'archivio digitale
ANCI
Lazio 10/01/2019 01/04/2019

Schema dell'archivio (tabelle,
relazioni), progetto
dell'interfaccia di utilizzo e
casi d'uso

D 8.2.1 Progetto dell'archivio
D.8.2.2. Mockup
dell'interfaccia D.8.2.3 Casi
d'uso

01/04/2019

si dovrà considerare la
tabella realizzata nel task 8.1
per definire uno schema di
competenze e dei casi d'uso
che rappresentino i processi
di creazione, aggiornamento
e utilizzo dei dati raccolti

3 Realizzazione dell'archivio ANCI
Lazio

01/05/2019 01/07/2019 Archivio vuoto D.8.3.1 Copia dell'archivio 01/07/2019

L'archivio prodotto dovrà
tener conto dei risultati del
WP1 e delle esigenze
raccolte tra gli operatori

4 Inserimento dei primi dati e test ANCI
Lazio

01/07/2019 10/01/2020 Archivio con dati di prova D.8.4.1 Relazione sui risultati
del test

10/02/2019

L'archivio riempito con alcuni
dati di prova sottoposto ad
un test da parte degli
operatori

5 Formazione ANCI
Lazio

10/01/2020 01/06/2020
Progetto della formazione;
Erogazione della formazione;
Valutazione della formazione

D. 8.5.1 Calendario della
formazione D. 8.5.2
Questionari di gradimento
della formazione

1 giornata di formazione
iniziale, 1/2giornata per COL
e CPI coinvolti. Gli operatori
dei CPI e dei COL saranno
messi in grado di utilizzare
l'archivio integrato

Work package 9: Work package 9: Comunicazione e sensibilizzazione

Pubblicizzazione e creazione sito web
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Totale: 78241,70 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner
task

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1
Definizione del piano di comunicazione e
sensibilizzazione Tutti 01/09/2018 30/11/2019

Strategia di comunicazione
tarata sui target individuati
(migranti, operatori dei
servizi, personale delle
associazioni) e
individuazione dei canali
adeguati.

D.9 Piano di comunicazione 01/10/2019

Individuazione delle
categorie di target e loro
caratteristiche; canali
tradizionali e digitali utilizzati;
risorse e partner;
assegnazione dei compiti;
indicatori di successo

2 Progetto degli strumenti di comunicazione Tutti 01/12/2018 01/02/2019

Software selezionato (CMS);
progetto strutturale del sito
(aree, interazioni, tipologie di
contenuti); progetto
dell'interfaccia in funzione dei
destinatari

D. 9.1 Progetto del sito web 01/02/2019

Gli strumenti dovranno
essere scelti in funzione del
risultato del T.9.1. Il progetto
di dettaglio dovrà definire le
aree e le tipologie dei
contenuti, il processo di
raccolta, editing e
pubblicazione

3
Produzione dei primi contenuti e pubblicazione
del sito web Tutti 02/02/2019 01/09/2019

Sito web attivo con testi,
immagini, grafici; calendario
eventi; interviste video

D. 9.2 Indice dei contenuti D
9.3 Copia del sito web 01/09/2019

I contenuti iniziali – da
incrementare durante tutto il
corso del progetto –
dovranno essere prodotti con
attenzione specifica al target,
alle sue competenze e al
modello d'uso

4 Aggiornamento e revisione dei contenuti Tutti 02/09/2019 31/12/2020 Aggiornamento sito web D. 9.4 Report degli
aggiornamenti

31/12/2020

Durante tutto il progetto,
verranno aggiornati i
contenuti sia per quanto
riguarda le news, il
calendario degli eventi, che
per quanto riguarda risultati
intermedi raggiunti,
documentazione prodotta
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5 Eventi Tutti 01/12/2019 31/12/2020 5 eventi pubblici territoriali, 1
evento centralizzato

9.5 Calendario degli eventi 31/12/2019

Gli eventi organizzati
dovranno rispettare la
scansione territoriale del
progetto e i suoi destinatari,
e saranno progettati per
massimizzare il
coinvolgimento di tutti i
partner
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4. 2 Riepilogo WP Progetto

RIEPILOGO WP PROGETTO

Descrizione WP Descrizione Task Data inizio Data fine Importo WP *
% importo WP

su budget
progetto

WP 0 — Management e controllo del progetto

Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto 01/10/2018 31/10/2020

722094,90 € 30,74 %

Attività amministrative 01/10/2018 31/10/2020

Rendicontazione delle spese sostenute 01/10/2018 31/10/2020

Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore
indipendente

01/06/2018 31/10/2020

Verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte di un
esperto legale

01/10/2018 31/10/2020

WP 1 — Ricognizione e assessment

Focus group con operatori territoriali individuati sulla base di
buone prassi e partecipazione ai progetti OSO, Piano Integrato e
IPOCAD.

01/09/2018 01/11/2018

109698,49 € 4,67 %

Analisi territoriali in senso quali quantitativo su livelli di
integrazione delle politiche su base settoriale (del lavoro sociali e
formative)

01/09/2018 01/11/2018

Individuazione dei punti risorsa 01/09/2018 01/12/2018

Dati sulla presenza migrante territoriale e sugli operatori ad essa
dedicati

01/09/2018 01/12/2018

WP 2 — Consolidamento cabine di regia territoriali integrate

Attivazione di circuiti integrati 01/10/2018 01/12/2020

111477,40 € 4,75 %

Attivazione o potenziamento dell'uso di strumenti ad hoc per la
profilazione e messa in trasparenza di conoscenze, competenze
e abilità del migrante

01/10/2018 12/12/2020

consolidamento e rafformazamento lavoro CdR già attive nei
comuni coinvolti grazie al progetto "Piano Integrato" e IPOCAD
(FAMI)

01/09/2018 31/12/2020

WP 3 — Rafforzamento dei servizi per l'impiego

Verifica degli strumenti gestionali del bacino locale di
popolazione migrante e rifugiata, posseduti dai CPI e delle
eventuali carenze

01/11/2018 01/12/2018

408110,51 € 17,37 %
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Erogazione dei servizi ai beneficiari individuati all'interno dei
servizi per l'impiego attraverso mediatori interculturali e operatori

10/01/2019 12/12/2020

WP 4 — Rafforzamento One Stop Shop
Erogazione dei servizi ai beneficiari individuati all'interno degli
one stop shop attraverso mediatori interculturali e operatori
pubblici

10/01/2019 12/12/2020 467358,97 € 19,90 %

WP 5 — Qualificazione servizi del lavoro, pubblici e del
privato sociale 

Potenziamento delle competenze di operatori pubblici e del
privato sociale nella gestione di migranti residenti e ospiti Sprar

01/10/2018 12/12/2020

76618,37 € 3,26 %Potenziamento dei percorsi di sensibilizzazione ai temi
dell'integrazione economica e del contrasto alla discriminazione
sul lavoro attraverso azioni di outreaching

01/10/2018 12/12/2020

Percorsi di certificazione e validazione delle competenze 01/01/2019 30/09/2020

WP 6 — Lingua e cittadinanza di prossimità

Attività di interventi di micro-lingua di settore per percorsi di
esperienze lavorative specifiche

10/01/2019 12/12/2020

178131,15 € 7,58 %Attività e azioni di orientamento all'occupabilità per studenti dei
CPIA e di formazione professionale

01/02/2019 12/12/2020

Attività di orientamento all'occupabilità a carattere interculturale
per studenti di secondaria di primo e secondo grado

01/10/2019 12/11/2020

WP 7 — Visite studio

Ricerca azione per la rilevazione delle buone pratiche a livello
regionale e internazionale

01/06/2019 31/10/2020

76879,50 € 3,27 %
Attività di visita di studio/scambio fra Italia, Francia e Spagna per
15 operatori

10/01/2020 30/11/2020

WP 8 — Armonizzazione dei sistemi informativi

Censimento dei servizi e studio delle buone pratiche 01/09/2018 10/01/2019

120389,01 € 5,13 %

Progetto dell'archivio digitale 10/01/2019 01/04/2019

Realizzazione dell'archivio 01/05/2019 01/07/2019

Inserimento dei primi dati e test 01/07/2019 10/01/2020

Formazione 10/01/2020 01/06/2020

WP 9 — Work package 9: Comunicazione e
sensibilizzazione

Definizione del piano di comunicazione e sensibilizzazione 01/09/2018 30/11/2019

78241,70 € 3,33 %

Progetto degli strumenti di comunicazione 01/12/2018 01/02/2019

Produzione dei primi contenuti e pubblicazione del sito web 02/02/2019 01/09/2019

Aggiornamento e revisione dei contenuti 02/09/2019 31/12/2020

Eventi 01/12/2019 31/12/2020
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* Si specifica che la somma degli importi dei WP indicati nella proposta progettuale dovrà coincidere con l’importo totale del budget (ivi compresi i costi indiretti).
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4. 3 Affidamenti

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 ad
un soggetto terzo.

I subappalti riguardano tutti quei servizi che il capofila ed i partner non possono
realizzare direttamente, tra questi 2 appartengono a F1 e sono costituiti da servizi
secondari non realizzabili internamente, collaterali alle attività core (es.catering ..); 5 a
F2 (stampa materiali, pennette USB..); 2 a F5 per l’affidamento di un servizio di ricerca
azione con l’organizzazione delle visite studio in paesi mediterranei (non disponendo di
un contratto con agenzia viaggi) e per la realizzazione e sviluppo di un archivio web.
ANCI selezionerà questo servizio per organizzare gli spostamenti di referenti di progetto
e policy maker. Infine, 1 appalto di importo superiore a 230 mila euro. Il servizio
riguarderà l’erogazione di mediazione interculturale presso i CPI. Tutte le attività di
gestione e coordinamento rimarranno comunque in capo al capofila e ai partner di
riferimento.
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SEZIONE 5: Complementarità, sostenibilità e impatto delle azioni

5. 1 Complementarietà e sinergie con altri progetti

Indicare le strategie e gli strumenti per verificare che altri interventi finanziati con Fondi
Nazionali o Europei si coordinino alle attività del progetto. Spiegare quali azioni saranno poste
in essere per evitare duplicazioni di interventi e garantire sinergie.

Il progetto è coerente con le azioni previste dalla Legge Regionale per i diritti delle
persone migranti "Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili
e sociali e la piena uguaglianza, dei cittadini stranieri immigrati" e con la strategia PO
FSE - art. 3 del Regolamento UE n. 1303/2013 ed in particolare: 
OT 8 - finalizzato allo sviluppo dell’occupazione;
OT9 - finalizzato al sostegno allo sviluppo sociale;
OT10 - finalizzato alla crescita del capitale umano;
OT11 - finalizzato al rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa.
Prima il lavoro inoltre è complementare con altre progettualità attualmente in corso
come Ipocad - Fami multiazioni, progetti d'integrazione sociale a favore di vittime di
tratta a scopo di sfruttamento sessuale, nell'ambito del POR FSE Lazio 2014 - 2020 e
progetti per la "Presa in carico, orientamento e accompagnamento per l'inclusione
sociale attiva".
Prima il Lavoro lavorerà in sinergia con le misure di occupabilità promosse a livello
regione come il contratto di ricollocazione ed il Reddito di Inclusione Attiva.
I piu' giovani saranno orientati al sistema duale, ai tirocini a GG, RIESCO e TORNO
SUBITO.
Le donne con figli alla misura regionale per la conciliazionedei tempi di vita e di lavoro.
Gli adulti saranno orientati ai percorsi promossi dal bando adattabilità per migliorare le
competenze dei lavoratori e delle imprese
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5. 2 Sostenibilità dei risultati del progetto

Indicare le strategie e gli strumenti adottati per generare risultati ed effetti duraturi che
permangano nel tempo anche dopo la cessazione delle attività di progetto (Es. creazione di
network/partnership stabili e duraturi, individuazione di ulteriori fonti di finanziamento).

La sostenibilità dei risultati del progetto si fonda su:
- La composizione e la natura del partenariato che realizza le attività del progetto
coerentemente con la propria missione istituzionale. I ruoli e la competenza istituzionale
del capofila garantiscono la supervisione e l’adozione sul territorio delle metodologie
innovative introdotte dal progetto per favorire l’inserimento socio-lavorativo.
- L’attivazione di relazioni di collaborazione a livello nazionale ed europeo con lo
scambio di buone prassi rende possibili future progettualità che capitalizzano Prima il
Lavoro;
- Attraverso le ricerca-azione sarà possibile sostenere le politiche di accesso al lavoro
già in atto in Regione Lazio, verificando la fattibilità dell’utilizzo di strumenti quali il patto
di servizio smart, la messa in trasparenza delle competenze, la profilazione, la presa in
carico integrata, con valore universalistico, poiché si tratta di iniziative utili anche per la
popolazione autoctona.
- La creazione di un Coordinamento interistituzionale di progetto la cui collaborazione
potrà continuare oltre la durata del progetto stesso, introducendo un tavolo aperto e a
geometrie variabili (includendo associazioni del terzo settore, datoriali, e centri di
accoglienza) sulle politiche di innovazione e lavoro a livello regionale.
- Integrazione con risorse provenienti da altri fondi quali il FSE e FESR e misure
nazionali e regionali quali GG,CdR, AdR, Tirocini per disabili, Lavori di Pubblica utilità
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5. 3 Impatto del progetto

Descrivere gli effetti di medio e lungo termine, maggiormente diffusi, che il progetto non si
propone di raggiungere direttamente ma al raggiungimento dei quali darà un valido contributo.
L’impatto atteso dovrà essere descritto in correlazione con gli obiettivi generali del progetto.

L’impatto atteso è basato sulla metodologia partecipativa , alle attività di ricerca-azione,
orientamento, formazione, valorizzazione delle competenze che saranno rivolte al
rapporto con l’intero mondo del lavoro e del welfare. La realizzazione di scambi di
buone pratiche con la Spagna e la Francia stabilirà un “asse” di collaborazione e
costante aggiornamento tra stakeholders istituzionali, favorendo l'adeguamento di
competenze degli operatori e lo sviluppo di un approccio interculturale nella pratica
quotidiana di servizio. Infine la costituzione della Cabina di Regia centralizzata e delle
cabine territoriali produrrà il proprio impatto sulle politiche di innovazione/lavoro per
cittadini di Paesi terzi, attraverso il coinvolgimento attivo di attori istituzionali, del privato
sociale, associazioni di categoria e sindacati riconoscendo l’integrazione quale funzione
della società, non dei singoli individui. L'impatto atteso riguarderò non solo il singolo
utente ma anche la sua famiglia ed il suo gruppo di riferimento. Attraverso la risposta al
bisogno informativo e di orientamento si giungerà ad una riorganizzazione della
comunicazione da un punto di vista dell’utente e del flusso lavorativo, in base al quale
gli 8 CPI coinvolti e i relativi 24 operatori trasferiranno tecniche e metodologie ai propri
colleghi fino a raggiungere il totale di 558 operatori.
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1.  

2.  

SEZIONE 6: Destinatari delle azioni

6. 1 Indicazione dei destinatari

Indicare il numero dei destinatari della proposta progettuale, specificando, ove possibile:

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).

Operatori:
Tipologia dell’ente di appartenenza (pubblico o privato);
Ente di appartenenza (Es. Amministrazioni pubbliche centrali; Amministrazioni
pubbliche locali, Organizzazioni non governative; Aziende private e pubbliche;
Organizzazioni educative e di ricerca; Organismi pubblici internazionali);
Ambito professionale di riferimento (Servizi amministrativi per il rilascio - rinnovo
del permesso di soggiorno; Servizi demografici – Es. amministrativi; Servizi
sanitari; Servizi scolastici – didattici; Servizi sociali; ecc.):
Genere.

In conformità con quanto disposto dall’Avviso, le attività previste individuano come
destinatari finali i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio
regionale, ivi compresi i titolari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria
secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 16 aprile 2014. Trattandosi di servizi generalizzati, non è rilevante
definire la cittadinanza e il genere. Si puo’ in ogni caso prevedere che l’accesso ai
servizi corrisponderà al profilo demografico della componente extracomunitaria
presente in regione. La caratterizzazione per classi di età vede una netta prevalenza
della popolazione in età lavorativa 16-64 anni alla quale il progetto si rivolge
prioritariamente. I servizi di cui trattasi sono comunque indirizzati, non solo al singolo
ma anche alle famiglie e alle comunità di appartenenza. 
Tra i destinatari finali si individuano anche gli operatori pubblici e del privato sociale che
a vario titolo si occupano di immigrazione e nello specifico di integrazione socio
lavorativa. Sono inoltre destinatari della proposta progettuale i dirigenti, funzionari, e gli
operatori, oltre che gli organi politici, degli Enti territoriali che programmano, gestiscono
e erogano servizi rivolti ai cittadini dei paesi terzi, nell’ottica del rafforzamento delle
competenze sulla tematica dei servizi al lavoro. Una attenzione specifica sarà dedicata
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alle donne e ai vulnerabili con i quali si lavorerà con una comunicazione che metta in
luce come il percorso (progetto) della donna accolta nasca dall’incontro, dalla relazione
fra l’operatrice e l’accolta.La donna arriva a noi con una richiesta: in questo senso c’è o
non c’è un accoglimento di questa richiesta; quello che noi possiamo fare è individuare
un pezzo di percorso che si può fare insieme. 
Su 2350 destinatari, il progetto si rivolgerà per il 60% ad uomini e per il restante 40% a
donne. Gli operatori coinvolti a vario titolo nel progetto sono stimati in 250 in modo
diretto ed oltre 1000 in maniera indiretta e 50 policy maker
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SEZIONE 7: Indicatori

7. 1 Scheda degli indicatori

Compilare gli indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto ove previsti specificandone
unità di misura e valore atteso. 
Inserire ulteriori indicatori se ritenuti significativi.

INDICATORI

Indicatori di realizzazione

[n]Cittadini di Paesi terzi coinvolti nelle attività progettuali 
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  2350
WP associati: WP2, WP3, WP4, WP5, WP6

 [n]Cittadini di Paesi terzi supportati nello sviluppo del lavoro autonomo
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  350
WP associati: WP2, WP3, WP4, WP5, WP6

Cittadini di Paesi terzi per cui viene effettuata la profilazione e messa in
[n]trasparenza delle conoscenze, competenze e abilità possedute 

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  1880
WP associati: 

Sistemi informativi/gestionali sviluppati o messi in rete per favorire la
[n]tracciabilità delle misure di politica del lavoro 

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  1
WP associati: 

[n]Copie diffuse di materiali informativi cartacei relativi alle attività progettuali. 
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  9000
WP associati: 

Materiali informativi digitali e/o multimediali relativi alle attività progettuali
 [n]caricati su web

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  10
WP associati: 

 [n]Operatori coinvolti nelle attività di progetto
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Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  200
WP associati: 

Indicatori di risultato

Cittadini di Paesi terzi che beneficiano di interventi di politica attiva a seguito
 [n]delle misure di supporto attivate nell'ambito del progetto

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  2350
WP associati: WP2, WP3, WP4, WP5, WP6

Livello di gradimento espresso da cittadini di Paesi terzi circa il miglioramento
[Range 1-10]dei servizi erogati grazie all'intervento 

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  8
WP associati: WP2, WP3, WP4, WP5, WP6

Livello di gradimento espresso dagli operatori pubblici circa il miglioramento
[Range 1-10]dei servizi erogati grazie all'intervento 

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  8
WP associati: WP2, WP3, WP4, WP5, WP7, WP8
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7. 2 Stima degli indicatori

Descrivere di seguito le modalità con le quali verranno misurati gli indicatori. Per la stima degli
indicatori fare riferimento al primo sheet della scheda indicatori ed al "Manuale metodologico
degli indicatori per i beneficiari" allegato.

Gli indicatori di realizzazione verranno misurati attraverso strumenti quali il patto di
servizio, le schede di raccolta dati fornite dallo stesso fondo e schede utenti utilizzate
dai servizi. Nello specifico, per l’indicatore cittadini di Paesi terzi coinvolti nelle attività
progettuali, verrà messa a disposizione degli operatori una scheda - tipo cartella sociale
- ad uso di tutti gli operatori coinvolti nell’erogazione dei servizi e che andrà a censire la
domanda espressa dal cittadino e l’offerta prospettata. L’indicatore è numerico (n°
schede per n° cittadini) ed avrà anche una valenza quali quantitativa perché con essa
andremo a rilevare i dati utili per calibrare le misure (come ad es. accesso alle attività di
sviluppo del lavoro autonomo). Tutti gli indicatori di realizzazioni sono connessi agli
indicatori di risultato che verranno misurati conseguentemente alle
realizzazioni/erogazione delle attività e misurati con strumenti elaborati ad hoc. Per
l’indicatore di realizzazione n° Cittadini di Paesi terzi per cui viene effettuata la
profilazione e messa in trasparenza delle conoscenze, verrà raccolto il dato inerente il
N. reale dei Cittadini di Paesi terzi che ha conseguito la certificazione e validazione
delle competenze con conseguente attestazione riconosciuta dalla Regione Lazio,
elaborato un cv, attivato una DID, partecipato a corsi di lingua e laboratori di
orientamento professionale. I livelli di gradimento verranno misurati attraverso
questionari per la rilevazione della qualità percepita. Nell'ambito del controllo di gestione
assieme alla rilevazione di una serie di indicatori di efficacia, efficienza ed economicità,
si prevederanno anche quelli relativi alla soddisfazione dei cittadini di Paesi Terzi su
singoli servizi forniti, con la finalità di valutare e fornire indicazioni sul miglioramento
della qualità dei servizi offerti. I livelli di gradimento per le attività formative (visite studio)
verranno rilevate attraverso un questionario di soddisfazione su: Utilità percepita ;
Interesse e partecipazione; Didattica; Docenza; Materiale didattico; Organizzazione e
servizi
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SEZIONE 8: Partenariato e gestione del progetto

8. 1 Beneficiario

8. 1. 1 Partenariato

Spiegare perché il Beneficiario è il più adatto a presentare e gestire questo progetto. Se il
beneficiario è in forma associata fare riferimento anche ai Partner.

La logica di costituzione del partenariato è legata ad un'articolazione territoriale:
copertura di tutte le province del Lazio e scelta di comuni inseriti nel sistema SPRAR (
ragione per cui si è resa necessaria la presenza dell'ANCI, titolare nelle sue
articolazioni del sistema). La Direzione Lavoro in qualità di capofila ed ente titolato per
competenza alla realizzazione dell' azione, in funzione dell'obiettivo di questo progetto
lavorerà in particolare, attraverso la collaborazione con l'Assessorato alla Formazione
Diritto allo Studio, Università e Ricerca, Attuazione del programma (aderente al
progetto) all'emersione e alla trasparenza di competenze socio lavorative dei cittadini di
paesi terzi. Inoltre, verrà coinvolta la Dir Politiche sociali Area REI.
Il progetto promuove percorsi di inclusione socio-economica e lavorativa attraverso
un’azione di sistema che impatta su tutto il sistema regionale. Le innovazioni
(strumenti/modelli) per l’inserimento lavorativo e l’autoimprenditorialità, che il progetto
realizza, acquisiscono efficacia e sostenibilità solo se adottate dalla Regione e dai
Comuni e promosse dai più rilevanti attori del privato sociale in una logica di rete
territoriale. Nella rete saranno inseriti istituti di istruzione obbligatoria e/o di educazione
degli adulti, sistemi necessari per la valorizzazione delle competenze dei migranti. Le
scuole e i CPIA sono stati scelti sulla base dei Centri per l'Impiego territorialmente
competenti.



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

78

8. 1. 2 Ruolo dei partecipanti

Spiegare il ruolo del capofila e di ciascun partner nell’ambito del progetto. Ogni partner deve
avere un ruolo specifico e ben delineato e dovrebbe partecipare attivamente alle attività
progetto.

Il partneriato sarà composto da Regione Lazio,Direzione Lavoro,in qualità di
CAPOFILA; ANCI LAZIO in qualità di principale ENTE ESECUTORE, garante
dell'interconnessione fra i comuni,lo Sprar e il sistema di gestione territoriale dei
migranti, che transistano per i CPI (dal 1° luglio saranno strutture regionali); ENTI
LOCALI, in qualità di gestori di ONE STOP SHOP: Roma Capitale Dipartimento
Turismo, Formazione Professionale e Lavoro, Comune di Viterbo, Comune di Cerveteri,
Città di Poggio Mirteto, Comune di Aprilia, Comune di Nettuno, Comune di Alatri,
Comune di Velletri e Comune Capofila Guidonia Montecelio; CENTRI PER
L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI, in qualità di PUNTI DI CONNESSIONE fra il SISTEMA
FORMATIVO e il mondo del LAVORO in funzione di SELEZIONE di BENEFICIARI già
articolati sulla base dei livelli linguistici e della motivazione all'inclusione:
CPIA7-Pomezia(con Nettuno e Velletri), C.P.I.A. Giuseppe Foti(ex CPIA5)- Viterbo(
inclusi Cerveteri/Ladispoli), CPIA 6 (Incluso Poggio Mirteto e Guidonia) e i seguenti
ISTITUTI SCOLASTICI: I.I.S. Brunelleschi Da Vinci in collegamento con CPIA di
Frosinone , I.S.I.S.S. "Pacifici de Magistris" (in collegamento con CPIA Latina), I.C.
Daniele Manin (in collegamento con il CPIA 4 – Roma Centro), IPSEOA Pellegrino
Artusi e I.C. Via Laparelli 60 in qualità di scuole con forti percentuali di alunni immigrati,
i cui alunni godranno di laboratori di orientamento . A sostegno dei CPI saranno
coinvolti i COL di Roma e gli enti di TS.
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8. 1. 3 Gruppo di lavoro

Fornire una lista delle figure professionali impiegate nel progetto e previste nel budget,
esplicitandone la funzione (ad esempio responsabile del progetto, direttore finanziario,
ricercatore ecc) e descrivere brevemente i loro compiti.
Descrivere inoltre qualifiche e competenze delle risorse umane coinvolte nel gruppo di lavoro.
Allegare la rappresentazione grafica dell’organigramma e i CV.

CdR Regionale composta da un referente per ogni partner e coordinato da Regione
Lazio – Dir Lavoro con risorsa interna senior ( Dirg. Ornella Guglielmino )
UO.Coord. istituzionale a cura della Regione Lazio attraverso l’ Anci. Parteciperanno
tutti i partner con un proprio ref. per i rapporti interistituzionali. In particolare il ref per i
rapporti di Anci Lazio (Dott. G. De Righi) si occuperà di tessere e mantenere le fila con
gli EE.LL. e farà da trait d’union con la Regione
Coord Tecnico Scientifico: saranno individuati 2 coord senior con esperienze oltre che
decennali, impegnate stabilmente in attività di coordinamento di progetti complessi a
carattere regionale, nazionale e internazionale sul tema dell’integrazione dei migranti;
Finacial Managmet/contrrolo di gestione: coordinerà la U.O. amministrativa contabile e
si occuperà di assistere tutti i partner nella gestione amministrativa e contabile di
progetto;
UO. Monitoraggio e Valutazione: Composto da personale interno dei partner con profilo
amministrativo e contabile integrata da esperti senior ed junior appositamente
selezionati da Anci Lazio;
UO comunicazione coordinata da Regione Lazio e Anci e sarà composta da personale
interno che si occupa di comunicazione e da personale esterno appositamente
selezionato esperto in modalità di comunicazione aperta e a distanza e di social media;
operatore esperto nella comunicazione istituzionale
Auditors: revisore contabile e esperto legale. Due figure senior selezionate da R.Laz
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8. 2 Gestione del progetto

8. 2. 1 Project management

Spiegare il disegno complessivo della gestione del progetto, in particolare chiarire come
verranno prese le decisioni e come sarà garantita la comunicazione permanente ed efficace.

La gestione del progetto è affidata alla Regione Lazio in qualità di capofila ed al gruppo
di lavoro Anci in qualità di ente attuatore. Il gruppo Coordinamento e supervisione,
assicura che le attività siano conformi alla metodologia, alle norme ed alla tempistica
prevista dal progetto di concerto con i partner dell’iniziativa. Si occuperà anche
dell'assistenza tecnica ai partner e agli aderenti, al fine di una corretta e coerente
implementazione delle attività previste dal progetto; assicurando il rispetto delle
procedure amministrativo – contabili stabilite dalle linee guida del fondo a cui il progetto
fa riferimento; accertando l’eleggibilità di ogni voce di spesa effettuata secondo il
budget. Il capofila si occuperà attraverso la CdR del progetto di mantenere sempre
aggiornati i partner, di mantenere un rapporto di lavoro positivo e proficuo con i
partner,con gli aderenti, con lo staff di progetto e con i beneficiari; di facilitare la
collaborazione e la rete con altre organizzazioni nazionali e internazionali, enti pubblici
e privati. Anci Lazio si occuperà invece di pianificare gli incontri con i partner; facilitare
la partecipazione ad attività ed eventi del progetto; facilitare e coordinare l’informativa e
gli incontri di orientamento con i beneficiari. La R.L. gestirà la fase iniziale di
convenzionamento, comunicazione inizio attività, CUP, domanda di anticipo e
erogazione delle somme ai partner. Doterà i partner di 3 KIT (materiali utile) per
rendicontazione monitoraggio e comunicazione
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8. 2. 2 Risk assessment

Descrivere i possibili rischi e le difficoltà legate alla realizzazione del progetto e le misure /
strategie che si intende intraprendere per mitigarli.

Nell’ambito dell’attività di management del progetto sarà predisposto e approvato fin
dall’inizio un piano per il monitoraggio dei rischi che identificherà per ogni WP i fattori di
rischio per il regolare svolgimento delle attività previste, individuando le necessarie
azioni di mitigazione. Il piano conterrà una caratterizzazione degli output e dei
deliverable attesi, la definizione delle procedure di alert e warning che il capofila invierà
ai partner in relazione agli scostamenti che si evidenzieranno. Tale attività è fortemente
integrata con le azioni di monitoraggio progettuale. I maggiori rischi sono connessi
all'effettiva partecipazione dei destinatari (migranti) ai percorsi di orientamento
professionale che abbiano una durata medio lunga. Per evitare cio' e per avere il
massimo coinvolgimento dei migranti verranno attivate le reti del privato sociale, in
qualità di enti intermedi. Inoltre, i mediatori culturali aiuteranno gli operatori a far
comprendere all'utenza l'importanza di una partecipazione attiva. Le scuole e i CPIA
avranno un ruolo di supporto ai CPI offrendo percorsi per l'assolvimento scolastico,
alfabetizzazione, percorsi duali, coinvolgimento delle famiglie e promozione dei servizi
al lavoro su base territoriale (servizi di prossimità. Ulteriore supporto sarà fornito dai
Comuni con i servizi sociali e con la promozione di misure quali il REI. Gli utenti REI
potranno beneficiare di tutti i servizi al lavoro messi in rete grazie anche agli one stop
shop.
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8. 2. 3 Monitoraggio e valutazione

Descrivere come si intende monitorare e valutare l’avanzamento del progetto.

La Regione Lazio insieme al gruppo Anci garantirà l’aggiornamento costante
sull’avanzamento esecutivo del progetto, coerentemente con gli adempimenti
procedurali previsti nella Convenzione, attraverso i documenti di monitoraggio, interim
assessment e final assessment. I partner si riuniranno in incontri periodici al fine di
monitorare l'andamento delle attività (raggiungimento degli obiettivi, risultati, eventuali
scostamenti e relative soluzioni). L’attività di monitoraggio e valutazione sarà costituita
da: A) definizione del sistema di monitoraggio e controllo degli interventi progettuali:
strumenti specifici, applicativi di elaborazione dati, struttura dei report informativi; B)
valutazione in itinere di carattere amministrativo-finanziario e organizzativo (relativo alla
gestione di progetto attivata); C) valutazione di impatto in itinere (controllo esiti
progettuali intermedi in riferimento ad avanzamento e indicatori); D) valutazione sulla
qualità degli interventi (es. feedback di partecipanti a attività formative e alle attività di
trasferimento delle buone pratiche); E) valutazione finale, in cui verrà rilevato il grado di
raggiungimento degli obiettivi generali, la rispondenza degli indicatori di realizzazione e
di risultato, le criticità e il valore aggiunto riscontrati nella realizzazione delle attività. La
relazione finale sarà utile per riprogrammare, a partire dal progetto, azioni congiunte per
la promozione dell'accesso
ai servizi per il lavoro
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ELENCO ALLEGATI ALLA PROPOSTA PROGETTUALE

DOCUMENTI DEL BENEFICIARIO CAPOFILA
Regione Lazio

- Cronogramma della proposta
- Budget della proposta
- lettera di adesione
- organigramma
- Costi di gestione

DOCUMENTI DEL PARTNER
ANCI LAZIO

- Modello A1
- cv Giuseppe De Righi
- doc Presidente Anci

DOCUMENTI DEL PARTNER
Comune di Viterbo

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
Comune di Cerveteri

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner
- cv Nicoletta Teodosi

DOCUMENTI DEL PARTNER
Città di Poggio Mirteto

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner
- cv Roberto Sardo

DOCUMENTI DEL PARTNER
7° Centro provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA7)

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner
- doc DS CPIA7

DOCUMENTI DEL PARTNER
Ufficio di Piano Distretto Socio-Sanitario Rm 5.2.-Comune Capofila Guidonia



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

84

Montecelio
- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
Comune di Aprilia

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner
- cv Cucciardi

DOCUMENTI DEL PARTNER
Roma Capitale- Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro- Direzione

Formazione Professionale e Lavoro
- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner
- Doc Dir Direzione RM Capitale

DOCUMENTI DEL PARTNER
Comune di Nettuno

- Modello A1

DOCUMENTI DEL PARTNER
C.P.I.A. Giuseppe Foti (ex CPIA5)

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner
- cv Sciamanna Francesca

DOCUMENTI DEL PARTNER
I.I.S. Brunelleschi Da Vinci

- Modello A1
- cv Patrizia carfagna

DOCUMENTI DEL PARTNER
Istituto comprensivo Daniele Manin

- Modello A1
- Doc DS IC Manin

DOCUMENTI DEL PARTNER
I.C. Via Laparelli 60

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
Comune di Alatri

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner
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DOCUMENTI DEL PARTNER
Centro provinciale degli Adulti 6

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner
- cv Pitorri

DOCUMENTI DEL PARTNER
ISIS Pacifici de Magistris

- Modello A1
- Doc Ds De Magistris

DOCUMENTI DEL PARTNER
Comune di Velletri

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner
- cv Nanni COsta

DOCUMENTI DEL PARTNER
IPSEOA PELLEGRINO ARTUSI

- Modello A1

Data di apposizione della firma digitale
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