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Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Piazza del Viminale, 1
00184 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.Orlando Pocci Velletri 03/03/1959 
, domiciliato/a per la carica presso la sede legale sotto indicata,PCCRND59C03L719E 

nella qualità di e come tale, legale rappresentante  della Sindaco pro-tempore p.t.
 , con sede in , Indirizzo Comune di Velletri Velletri Piazza Cesare Ottaviano Augusto

 , C.F , P. IVA n.  (di seguito " ") in1 pcc01493120586 01001051000 Capofila
Partenariato/RTI/Consorzio con

Denominazione Sede Codice Fiscale Partita IVA

Istituto Comprensivo
Milani

Fondi - Via Toscana 1 90056210595

Unione dei Comuni Alta
Sabina

Poggio Moiano -
Piazza V.Emanuele
n.2

00915780571

Comune Isola del Liri
Isola del Liri - Via
S.Giuseppe 1

91000660604 00279790604

Comune di Albano
Laziale

Albano Laziale -
Piazza della
Costituente , 1

82011210588 02144461007

Comune di Latina
Latina - Piazza del
Popolo 1

00097020598 00097020598

Anci Lazio
Roma - Via dei Prefetti,
41

97089170589

Comune di Alatri
Alatri - Piazza Santa
Maria Maggiore

80003090604 00621710607

Comune di Fondi
Fondi - Piazza
Municipio 1

81003290590 01061770598

Comune di Cori
Cori - Via della Libertà
n.1

00106170590 00106170590

Ferentino - Piazza
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1.  

Comune di Ferentino G.Matteotti n.17 00229230602

Istituto Comprensivo
Cesare Chiominto

Cori - Via G. Marconi 4 80012650596

ASL ROMA 6
Albano Laziale - Borgo
Garibaldi 12

04737811002 04737811002

Comune di Santa
Marinella

Santa Marinella - Via
Aurelia n.455

02963250580 01142111002

Istituto Comprensivo
Amante

Fondi - Via degli Osci 1 90027830596

Comune di Rocca di
Papa

Rocca di Papa - Corso
della Costituente 26

01238260580 00975471410

Università Cattolica del
Sacro Cuore

Milano - Largo Gemelli
1

02133120150 02133120150

Comune di Arpino
Arpino - via Aquila
Romana 2

82000270601 01408420600

Istituto Comprensivo
Velletri Centro

Velletri - Viale G.
Oberdan 1

95036910586

Istituto Comprensivo
Alfredo Aspri

Fondi - Via degli Osci 1 90056200596

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 "Comuni in Rete per l'Integrazione", per un importo pari a
€   nell'ambito dell'Avviso/Invito prot. n. 664 del 21/01/2019 (di seguito, anche,890249,58
"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
medesima (con conseguente annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione),
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6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

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 e
s.m.i e del Reg. Ue 2016/679, 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;

c) nei propri confronti e - ove esistenti - nei confronti degli amministratori del
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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 dei Contratti Pubblici;

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
italiana o dello Stato in cui è stabilito;
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12.  

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 gli 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
proponenti che, durante la procedura:
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12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

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;

 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
derivanti dall'esecuzione del Progetto presentato in termini esattamente conforme
alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
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17.  

18.  

19.  

[eventuale] che intende erogare un cofinanziamento secondo le modalità di
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 nel paragrafo 1.3 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 dichiarazione di delega sottoscritta
digitalmente. 

Nell'ipotesi di rilascio di delega da parte del legale rappresentante ad un soggetto
diverso, si specifica che, :pena l'inammissibilità della proposta
a) l'atto di delega deve essere redatto utilizzando l'apposito format o comunque avere i
medesimi contenuti del predetto format e deve essere sottoscritto tramite firma digitale;
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 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto
Proponente medesimo;
in caso di Soggetto Proponente in forma associata, la presente dichiarazione deve
essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Capofila anche in
nome e per conto degli altri partecipanti al raggruppamento.
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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: Comune di Velletri
Natura Giuridica: Ente Locale
Tipo di Soggetto
Proponente:

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati
dall’art. 2 del d.lgs. n. 267/2000

Codice Fiscale: pcc01493120586
Partita IVA: 01001051000
Sito Web: www.comune.velletri.rm.it
PEC: sindaco@pec.comune.velletri.rm.it

Sede legale (**)
Via e numero civico: Piazza Cesare Ottaviano Augusto 1
Città: Velletri
CAP: 00049
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

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

Cognome: Pocci
Nome: Orlando
Codice Fiscale: PCCRND59C03L719E
Luogo di Nascita: Velletri
Data di Nascita: 03/03/1959
Qualifica: Sindaco pro-tempore
Tipo Documento: Carta d'identità
Documento Rilasciato da: Comune di Velletri
Numero Documento: AT0504881
Data di Rilascio
Documento: 06/03/2012

Data di Scadenza
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Documento: 03/03/2023
Referente per la proposta (**)

Cognome: Prosperi
Nome: Rossella
Codice Fiscale: PRSRSL69D42L719G
Ufficio di appartenenza
(nell'ambito del Soggetto
Proponente):

Dirigente I Settore

Via e numero civico: Piazza Cesare Ottaviano Augusto 1
Città: Velletri
CAP: 00049
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 0696158241
Fax: 0696158240
Email: rossella.prosperi@comune.velletri.rm.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:

Comune di Santa Marinella

Natura
Giuridica: Ente Locale

Tipologia di
Soggetto:

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2
del d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché
dotate di autonomia organizzativa e finanziaria (es. Municipi)

Codice Fiscale: 02963250580
Partita IVA: 01142111002
Sito Web: www.santamarinella.rm.gov.it

Sede legale
Via e numero
civico: Via Aurelia n.455

Città: Santa Marinella
CAP: 00058
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Tidei
Nome: Pietro
Codice Fiscale: TDIPTR46P14A210N
Luogo di
Nascita: Allumiere

Data di
Nascita: 14/09/1946

Qualifica: Sindaco pro-tempore
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: 653198

Rilasciato da: Comune di Civitavecchia
Data di Rilascio
Documento: 07/11/2017
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Data di
Scadenza
Documento:

14/09/2028

Referente per la proposta
Cognome: Grandoni
Nome: Angela
Codice Fiscale: GRNNGL55T42I255H
Ufficio di
appartenenza: SERVIZIO V

Via e numero
civico: Lungomare G. Marconi n.101

Città: Santa Marinella
CAP: 00058
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 0766671637
Fax:
Email: agrandoni@comune.santamarinella.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:

Comune di Alatri

Natura
Giuridica: Ente Locale

Tipologia di
Soggetto:

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2
del d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché
dotate di autonomia organizzativa e finanziaria (es. Municipi)

Codice Fiscale: 80003090604
Partita IVA: 00621710607
Sito Web: www.comune.alatri.fr.it

Sede legale
Via e numero
civico: Piazza Santa Maria Maggiore

Città: Alatri
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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: Legale Rappresentante
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
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: Agostini
Nome: Antonio
Codice Fiscale: GSTNTN62M21L009B
Ufficio di
appartenenza: Settore Culturale

Via e numero
civico: Via Roma, 12

Città: Alatri
CAP: 03011
Regione: LAZIO
Provincia: FR
Stato: Italia
Telefono: 0775448308
Fax:
Email: antonio.agostini@comune.alatri.fr.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 Ferentino

Natura
Giuridica: Ente Locale

Tipologia di
Soggetto:

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2
del d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché
dotate di autonomia organizzativa e finanziaria (es. Municipi)

Codice Fiscale: 00229230602
Partita IVA:
Sito Web: www.comune.ferentino.fr.it

Sede legale
Via e numero
civico: Piazza G.Matteotti n.17

Città: Ferentino
CAP: 03013
Regione: LAZIO
Provincia: FR
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Pompeo
Nome: Antonio
Codice Fiscale: PMPNTN71P07D810Q
Luogo di
Nascita: Frosinone

Data di
Nascita: 07/09/1971

Qualifica: Sindaco pro-tempore
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: CA18939AQ

Rilasciato da: Comune di Ferentino
Data di Rilascio
Documento: 10/01/2018
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Data di
Scadenza
Documento:

07/09/2018

Referente per la proposta
Cognome: Spilabotte
Nome: Domenico
Codice Fiscale: SPLDNC60E10H769D
Ufficio di
appartenenza: Settore 2 Istruzione/Cultura/Servizi alla Persona

Via e numero
civico: Piazza G.Matteotti n.17

Città: Ferentino
CAP: 03013
Regione: LAZIO
Provincia: FR
Stato: Italia
Telefono: 0775248254
Fax: 0775248246
Email: serviziallapersona@comune.ferentino.fr.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 Cori

Natura
Giuridica: Ente Locale

Tipologia di
Soggetto:

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2
del d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché
dotate di autonomia organizzativa e finanziaria (es. Municipi)

Codice Fiscale: 00106170590
Partita IVA: 00106170590
Sito Web: www.comune.cori.lt.it

Sede legale
Via e numero
civico: Via della Libertà n.1

Città: Cori
CAP: 04010
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Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: De Lillis
Nome: Mauro Primio
Codice Fiscale: DLLMPR79H12D003K
Luogo di
Nascita: Cori

Data di
Nascita: 12/06/1979

Qualifica: Sindaco pro-tempore
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: AT3714764

Rilasciato da: Comune di Cori
Data di Rilascio
Documento: 10/08/2012

Data di
Scadenza
Documento:

12/06/2023

Referente per la proposta
Cognome: Berre'
Nome: Roberta
Codice Fiscale: BRRRRT64M46E472U
Ufficio di
appartenenza: Servizi Sociali

Via e numero
civico: Via della Libertà 36

Città: Cori
CAP: 04010
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia
Telefono: 0696617236
Fax: 0696617238
Email: servizisociali@comune.cori.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
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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 Fondi

Natura
Giuridica: Ente Locale

Tipologia di
Soggetto:

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2
del d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché
dotate di autonomia organizzativa e finanziaria (es. Municipi)

Codice Fiscale: 81003290590
Partita IVA: 01061770598
Sito Web: www.comunedifondi.it

Sede legale
Via e numero
civico: Piazza Municipio 1

Città: Fondi
CAP: 04022
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: DE MEO
Nome: SALVATORE
Codice Fiscale: DMESVT71R27D662T
Luogo di
Nascita: Fondi

Data di
Nascita: 27/10/1971

Qualifica: Sindaco pro-tempore
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: AT0580998

Rilasciato da: Comune di Fondi
Data di Rilascio
Documento: 16/08/2012

Data di
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Scadenza
Documento:

27/10/2022

Referente per la proposta
Cognome: De Angelis
Nome: Gino
Codice Fiscale: DNGGNI57C10D662V
Ufficio di
appartenenza: Servizio politiche sociali

Via e numero
civico: Piazza Municipio 1

Città: Fondi
CAP: 04022
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia
Telefono: 0771507234
Fax: 0771507241
Email: deangelis.gino@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:

Comune di Latina

Natura
Giuridica: Ente Locale

Tipologia di
Soggetto:

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2
del d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché
dotate di autonomia organizzativa e finanziaria (es. Municipi)

Codice Fiscale: 00097020598
Partita IVA: 00097020598
Sito Web: www.comune.latina.it

Sede legale
Via e numero
civico: Piazza del Popolo 1

Città: Latina
CAP: 04100
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Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Coletta
Nome: Damiano
Codice Fiscale: CLTDMN60T07E472F
Luogo di
Nascita: Latina

Data di
Nascita: 07/12/1960

Qualifica: Sindaco pro-tempore
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: AY2874758

Rilasciato da: Comune di Latina
Data di Rilascio
Documento: 16/12/2016

Data di
Scadenza
Documento:

07/01/2027

Referente per la proposta
Cognome: Krilic
Nome: Stefania
Codice Fiscale: KRLSFN59L61H501P
Ufficio di
appartenenza:

Uoc Inclusione sociale Servizi Programmazione del sistema di
Welfare

Via e numero
civico: Via Duca del Mare 7

Città: Latina
CAP: 04100
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia
Telefono: 0773652509
Fax: 3355444722
Email: stefania.krilic@comune.latina.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
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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 Isola del Liri

Natura
Giuridica: Ente Locale

Tipologia di
Soggetto:

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2
del d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché
dotate di autonomia organizzativa e finanziaria (es. Municipi)

Codice Fiscale: 91000660604
Partita IVA: 00279790604
Sito Web: www.comune.isoladelliri.fr.it

Sede legale
Via e numero
civico: Via S.Giuseppe 1

Città: Isola del Liri
CAP: 03036
Regione: LAZIO
Provincia: FR
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Quadrini
Nome: Vincenzo
Codice Fiscale: QDRVCN43D04E340W
Luogo di
Nascita: Isola del Liri

Data di
Nascita: 04/04/1943

Qualifica: Sindaco pro-tempore
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: AS5823803

Rilasciato da: Comune di Isola del Liri
Data di Rilascio
Documento: 08/07/2010

Data di
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Scadenza
Documento:

07/07/2020

Referente per la proposta
Cognome: Di Pede
Nome: Maria
Codice Fiscale: DPDMRA71A46I838G
Ufficio di
appartenenza: Servizi Sociali

Via e numero
civico: Via S.Giuseppe 1

Città: Isola del Liri
CAP: 03036
Regione: LAZIO
Provincia: FR
Stato: Italia
Telefono: 07768008307
Fax: 07768008355
Email: servizisociali@comune.isoladelliri.fr.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 Albano Laziale

Natura
Giuridica: Ente Locale

Tipologia di
Soggetto:

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2
del d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché
dotate di autonomia organizzativa e finanziaria (es. Municipi)

Codice Fiscale: 82011210588
Partita IVA: 02144461007
Sito Web: www.comune.albanolaziale.rm.it

Sede legale
Via e numero
civico: Piazza della Costituente , 1

Città: Albano Laziale
CAP: 00041
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Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Marini
Nome: Nicola
Codice Fiscale: MRNNCL58T12D810T
Luogo di
Nascita: Frosinone

Data di
Nascita: 12/12/1958

Qualifica: Sindaco pro-tempore
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: AT0521854

Rilasciato da: Comune Di Ariccia
Data di Rilascio
Documento: 05/03/2013

Data di
Scadenza
Documento:

12/12/2023

Referente per la proposta
Cognome: Alberti
Nome: Valentina
Codice Fiscale: LBRVNT82B59A515R
Ufficio di
appartenenza: Servizi Sociali

Via e numero
civico: Via S. Francesco

Città: Albano Laziale
CAP: 00041
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 0693295440436
Fax:
Email: servizi.sociali@pec.comune.albanolaziale.rm.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
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generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo
 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del partner di progetto: Unione dei Comuni Alta Sabina
Natura Giuridica: Ente Pubblico
Tipologia di Soggetto: Enti Pubblici
Codice Fiscale: 00915780571
Partita IVA:
Sito Web: www.unionecomunialtasabina.it

Sede legale
Via e numero civico: Piazza V.Emanuele n.2
Città: Poggio Moiano
CAP: 02037
Regione: LAZIO
Provincia: RI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Grossi
Nome: Sandro
Codice Fiscale: GRSSDR61S01G764W
Luogo di Nascita: Poggio Moiano
Data di Nascita: 01/11/1961
Qualifica: Presidente/Legale Rappresentante
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: 3081878AA
Rilasciato da: Comune di Poggio Moiano
Data di Rilascio Documento: 05/06/2014
Data di Scadenza Documento: 01/11/2024

Referente per la proposta
Cognome: Braconi
Nome: Elena
Codice Fiscale: BRCLNE67A43G764Z
Ufficio di appartenenza: Ufficio Segreteria-Unioni dei Comuni
Via e numero civico: Piazza V.Emanuele n.2
Città: Poggio Moiano
CAP: 02037
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Regione: LAZIO
Provincia: RI
Stato: Italia
Telefono: 0765875020
Fax:
Email: unionecomunialtasabina@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: Università Cattolica del Sacro Cuore

Natura Giuridica: Università non Statale
Tipologia di
Soggetto:

Organismi, Enti, Associazioni, Imprese sociali operanti nello
specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso.

Codice Fiscale: 02133120150
Partita IVA: 02133120150
Sito Web: www.unicatt.it

Sede legale
Via e numero civico: Largo Gemelli 1
Città: Milano
CAP: 20123
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Anelli
Nome: Franco
Codice Fiscale: NLLFNC63H26G535T
Luogo di Nascita: Piacenza
Data di Nascita: 26/06/1963
Qualifica: Rettore
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AS6216553
Rilasciato da: Comune di Milano
Data di Rilascio
Documento: 10/12/2011
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Data di Scadenza
Documento:

09/12/2021

Referente per la proposta
Cognome: Gatti
Nome: Mario Cesare
Codice Fiscale: GTTMCS61E29F205Y
Ufficio di
appartenenza: Direttore Area Ricerca e Sviluppo

Via e numero civico: Largo Gemelli 1
Città: Milano
CAP: 20123
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: 0272345835
Fax: 0272345827
Email: uff.progettiabando@unicatt.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 Amante

Natura Giuridica: Scuola Statale

Tipologia di Soggetto:
Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e
secondaria

Codice Fiscale: 90027830596
Partita IVA:
Sito Web: www.icamante.gov.it

Sede legale
Via e numero civico: Via degli Osci 1
Città: Fondi
CAP: 04022
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
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Cognome: Del Sole
Nome: Annarita
Codice Fiscale: DLSNRT68E49D708K
Luogo di Nascita: Formia
Data di Nascita: 09/05/1968
Qualifica: Dirigente Scolastico
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AY0385054
Rilasciato da: Comune di Fondi
Data di Rilascio Documento: 10/04/2017
Data di Scadenza Documento: 09/05/2027

Referente per la proposta
Cognome: Iannone
Nome: Simonetta
Codice Fiscale: NNNSNT69R68D662O
Ufficio di appartenenza: I.C. Amante
Via e numero civico: Via degli Osci 1
Città: Fondi
CAP: 04022
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia
Telefono: 0771501626
Fax: 07711512219
Email: ltic817006@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: Istituto Comprensivo Alfredo Aspri

Natura Giuridica: Scuola Statale

Tipologia di Soggetto:
Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e
secondaria

Codice Fiscale: 90056200596
Partita IVA:
Sito Web: www.icaspri.edu.it
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Sede legale
Via e numero civico: Via degli Osci 1
Città: Fondi
CAP: 04022
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Izzo
Nome: Adriana
Codice Fiscale: ZZIDRN65C45L259T
Luogo di Nascita: Torre del Greco
Data di Nascita: 05/03/1965
Qualifica: Dirigente Scolastico
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AS1955405
Rilasciato da: Comune di Pompei
Data di Rilascio Documento: 07/07/2011
Data di Scadenza Documento: 06/07/2021

Referente per la proposta
Cognome: Izzo
Nome: Adriana
Codice Fiscale: ZZIDRN65C45L259T
Ufficio di appartenenza: MIUR USR LAZIO
Via e numero civico: Via degli Osci 1
Città: Fondi
CAP: 04022
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia
Telefono: 0771531619
Fax: 0771531619
Email: ltic85700l@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



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI)

29

Denominazione del partner di
progetto: Istituto Comprensivo Milani

Natura Giuridica: Scuola Statale

Tipologia di Soggetto:
Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e
secondaria

Codice Fiscale: 90056210595
Partita IVA:
Sito Web: www.icmilanifondi.it

Sede legale
Via e numero civico: Via Toscana 1
Città: Fondi
CAP: 04022
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Di Ture
Nome: Giuseppina
Codice Fiscale: DTRGPP56C45C211D
Luogo di Nascita: Castel Morrone
Data di Nascita: 05/03/1956
Qualifica: Dirigente Scolastico
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AV 3410475
Rilasciato da: Comune di Caserta
Data di Rilascio Documento: 02/09/2014
Data di Scadenza Documento: 05/03/2025

Referente per la proposta
Cognome: Di Ture
Nome: Giuseppina
Codice Fiscale: DTRGPP56C45C211D
Ufficio di appartenenza: Ic Milani
Via e numero civico: Via Toscana 1
Città: Fondi
CAP: 04022
Regione: LAZIO
Provincia: LT
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Stato: Italia
Telefono: 0771501653
Fax:
Email: ltic853009@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:

Comune di Arpino

Natura
Giuridica: Ente Locale

Tipologia di
Soggetto:

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2
del d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché
dotate di autonomia organizzativa e finanziaria (es. Municipi)

Codice Fiscale: 82000270601
Partita IVA: 01408420600
Sito Web: www.comune.arpino.fr.it

Sede legale
Via e numero
civico: via Aquila Romana 2

Città: Arpino
CAP: 03033
Regione: LAZIO
Provincia: FR
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Rea
Nome: Renato
Codice Fiscale: REARNT60R17A433Z
Luogo di
Nascita: Arpino

Data di
Nascita: 17/10/1960

Qualifica: Sindaco pro-tempore
Tipo
Documento: Carta d'identità
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Numero
Documento:

AS5827185

Rilasciato da: Comune di Arpino
Data di Rilascio
Documento: 05/10/2010

Data di
Scadenza
Documento:

04/10/2020

Referente per la proposta
Cognome: Polsinelli
Nome: Valentina
Codice Fiscale: PLSVNT86A60I838M
Ufficio di
appartenenza: SERVIZIO V

Via e numero
civico: via S.Altissimo 54

Città: Arpino
CAP: 03033
Regione: LAZIO
Provincia: FR
Stato: Italia
Telefono: 3469563547
Fax:
Email: valentinapolsinelli@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 Cesare Chiominto

Natura Giuridica: Scuola Statale

Tipologia di Soggetto:
Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e
secondaria

Codice Fiscale: 80012650596
Partita IVA:
Sito Web: istitutocomprensivocori.edu.it

Sede legale
Via e numero civico: Via G. Marconi 4
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Città: Cori
CAP: 04010
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Mercuri
Nome: Enzo
Codice Fiscale: MRCNZE53C09E472R
Luogo di Nascita: Latina
Data di Nascita: 09/03/1953
Qualifica: Dirigente Scolastico
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AY2889938
Rilasciato da: Comune di Latina
Data di Rilascio Documento: 28/02/2017
Data di Scadenza Documento: 09/03/2027

Referente per la proposta
Cognome: Mercuri
Nome: Enzo
Codice Fiscale: MRCNZE53C09E472R
Ufficio di appartenenza: Latina
Via e numero civico: Via G. Marconi 4
Città: Latina
CAP: 04010
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia
Telefono: 069677806
Fax:
Email: LTIC83400X@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: Istituto Comprensivo Velletri Centro
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Natura Giuridica: Scuola Statale

Tipologia di Soggetto:
Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e
secondaria

Codice Fiscale: 95036910586
Partita IVA:
Sito Web: www.icvelletricentro.gov.it

Sede legale
Via e numero civico: Viale G. Oberdan 1
Città: Velletri
CAP: 00049
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Isopi
Nome: Antonella
Codice Fiscale: SPINNL62D56H501Y
Luogo di Nascita: Roma
Data di Nascita: 16/04/1962
Qualifica: Dirigente Scolastico
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: CA25084CJ
Rilasciato da: Comune di Colleferro
Data di Rilascio Documento: 05/10/2018
Data di Scadenza Documento: 16/04/2029

Referente per la proposta
Cognome: Caprio
Nome: Carla
Codice Fiscale: CPRCRL71P48G812U
Ufficio di appartenenza: Istituto Comprensivo Velletri Centro
Via e numero civico: Viale G. Oberdan 1
Città: Velletri
CAP: 00049
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 069645021
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Fax: 0630194068
Email: rmic8f9002@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:

Comune di Rocca di Papa

Natura
Giuridica: Ente Locale

Tipologia di
Soggetto:

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2
del d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché
dotate di autonomia organizzativa e finanziaria (es. Municipi)

Codice Fiscale: 01238260580
Partita IVA: 00975471410
Sito Web: www.comune.roccadipapa.rm.it

Sede legale
Via e numero
civico: Corso della Costituente 26

Città: Rocca di Papa
CAP: 00040
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Crestini
Nome: Emanuele
Codice Fiscale: CRSMNL72H24H501O
Luogo di
Nascita: Roma

Data di
Nascita: 24/06/1972

Qualifica: Sindaco pro-tempore
Tipo
Documento: Patente di guida

Numero
Documento: U16G80679N

Rilasciato da: MIT-UCO
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Data di Rilascio
Documento: 19/10/2018

Data di
Scadenza
Documento:

04/03/2021

Referente per la proposta
Cognome: Gentilini
Nome: Annalisa
Codice Fiscale: GNTNLS74A56E958M
Ufficio di
appartenenza: Servizi Sociali

Via e numero
civico: Corso della Costituente 26

Città: Rocca di Papa
CAP: 00040
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 0694286162
Fax:
Email: al_gentilini@comune.roccadipapa.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: ASL ROMA 6

Natura Giuridica: Ente Pubblico

Tipologia di Soggetto:
A.S.L., Aziende Ospedaliere ovvero singole articolazioni
purché dotate di autonomia finanziaria

Codice Fiscale: 04737811002
Partita IVA: 04737811002
Sito Web: www.aslroma6.it

Sede legale
Via e numero civico: Borgo Garibaldi 12
Città: Albano Laziale
CAP: 00041
Regione: LAZIO
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Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Mostarda
Nome: Narciso
Codice Fiscale: MSTNCS62C25A269Z
Luogo di Nascita: Anagni
Data di Nascita: 25/03/1962
Qualifica: Direttore Generale
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: CA36999AK
Rilasciato da: Comune di Roma
Data di Rilascio
Documento: 16/10/2017

Data di Scadenza
Documento: 25/03/2028

Referente per la proposta
Cognome: Menghini
Nome: Giacomo
Codice Fiscale: MNGGCM60L30F632Q
Ufficio di appartenenza: UOC Integrazione Sociosanitaria e Welfare di Comunità
Via e numero civico: Borgo Garibaldi 12
Città: Albano Laziale
CAP: 00041
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 3337967946
Fax:
Email: giacomo.menghini@aslroma6.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: Anci Lazio

Natura Giuridica: Associazione di diritto pubblico
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Tipologia di
Soggetto:

Organismi, Enti, Associazioni, Imprese sociali operanti nello
specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso.

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: Marini
Nome: Nicola
Codice Fiscale: MRNNCL58T12D810T
Luogo di Nascita: Frosinone
Data di Nascita: 12/12/1958
Qualifica: Presidente
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AT0521854
Rilasciato da: Comune di Ariccia
Data di Rilascio
Documento: 05/03/2013

Data di Scadenza
Documento: 12/12/2023

Referente per la proposta
Cognome: De Righi
Nome: Giuseppe
Codice Fiscale: DRGGPP49S05H432A
Ufficio di
appartenenza: Vice Segretario Generale

Via e numero civico: Via dei Prefetti, 41
Città: Roma
CAP: 00186
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
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Telefono: 0668808441
Fax:
Email: segreteria@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).
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1. 3 Tabella esperienze

Compilare la tabella descrivendo le esperienze pregresse maturate dal Soggetto Proponente nella gestione diretta di progetti cofinanziati con altri
Fondi comunitari e nazionali, con esclusivo riferimento all'oggetto e alle finalità dell'Avviso pubblico per la presentazione dei progetti finanziati dal
FAMI.

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 2006/2007
Asl Roma H
Distretto Socio
Sanitario H1

Partner Personae

Informazione/formazione
e sensibilizzazione
rivolta a educatori,
operatori socio-sanitari;
laboratori di intercultura
con le scuole

Cittadini immigrati Regione Lazio 72000,00 0,00

2 2009/2010
Asl Roma H
Distretto Socio
Sanitario H1

Partner Albo Badanti

Ascolto e ravvolta della
domanda e dell’offerta
lavorativa nel settore
assistenza familiare

Cittadini immigrati Regione Lazio 72000,00 0,00

3 2009/2010
Asl Roma H
Distretto Socio
Sanitario H1

Partner
Corso di formazione
per assistenti
familiari

Formazione per dare
conoscenze e
competenze
teorico-pratiche

Italiani e immigrati occupati,
disoccupati e inoccupati

Regione Lazio 29988,00 0,00

4 2009

Asl Roma H
Distretto Socio
Sanitario H1,
H4 e H5

Partner
Spazi di accoglienza
rete di aiuto per
donne immigrate

Interventi di
accompagnamento e
inserimento sociale di
donne vittime di tratta o
in difficoltà

Donne straniere vittime di
tratta o in difficoltà Regione Lazio 60000,00 0,00

Asl Roma H
Distretto Socio

Apertura di una casa di
accoglienza per donne
immigrate sole e/o con

Donne immigrate sole e/o
con figli minori in situazione
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5 2008 Sanitario H1 e
H3

Partner Casa Rosa figli minori in situazione
di difficoltà alloggiativa
e/o lavorativa

di difficoltà alloggiativa e/o
lavorativa

Regione Lazio 90000,00 0,00

6 2009

Asl Roma H
Distretto Socio
Sanitario H1 e
H3

Partner Casa Rosa

Apertura di una casa di
accoglienza per donne
immigrate sole e/o con
figli minori in situazione
di difficoltà alloggiativa
e/o lavorativa

Donne immigrate sole e/o
con figli minori in situazione
di difficoltà alloggiativa e/o
lavorativa

Regione Lazio 90000,00 0,00

7 2010

Asl Roma H
Distretto Socio
Sanitario H1 e
H3

Partner Casa Rosa

Apertura di una casa di
accoglienza per donne
immigrate sole e/o con
figli minori in situazione
di difficoltà alloggiativa
e/o lavorativa

Donne immigrate sole e/o
con figli minori in situazione
di difficoltà alloggiativa e/o
lavorativa

Regione Lazio 70000,00 0,00

8 2011
Asl Roma H
distretto Socio
Sanitario H2

Partner Culture attive
Sostegno alla
genitorialità

Minori immigrati e loro
famiglie Regione Lazio 79920,00 0,00

9 2012
Asl Roma H
Distretto Socio
Sanitario H2

Partner Culture attive
Sostegno alla
genitorialità

Minori immigrati e loro
famiglie Regione Lazio 79920,00 0,00

10 2012
Asl Roma H
Distretto Socio
Sanitario H1

Partner
Corso di formazione
per assistenti
familiari

Formazione per dare
conoscenze e
competenze
teorico-pratiche

Italiani e immigrati occupati,
disoccupati e inoccupati

Regione Lazio 13545,00 0,00

11 2014-2015
Asl Roma H
Tutti i sei
distretti

Capofila PUA in mediazione

Attivazione presso i PUA
di un servizio di
mediazione
interculturale,
informazione e
orientamento

Immigrati Ministero Interno 207260,00 0,00

12 2014-2015
Asl Roma H
Tutti i sei
distretti

Partner
Servizi di Salute
Mentale
Transculturali

Presa in carico
transculturale attraverso
il supporto di équipe
multidisciplinari di
pazienti in condizioni di
vulnerabilità
psicosanitaria

Immigrati Ministero Interno 210286,63 0,00

Asl Roma H
Salute Senza
Esclusioni per un

Contrastare le
disuguaglianze in grado
di colpire i Rom, Sinti e
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13 2015 Tutti i sei
distretti

Partner Servizio sanitario
attivo contro le
disuguaglianze

camminanti presenti
negli insediamenti
autorizzati

Rom Regione Lazio 572134,64 16865,37

14 2004 Comune di
Latina

Capofila Un’Europa senza
frontiere

Stimolare percorsi di
ricerca di finanziamenti
europei

Amministrazioni locali

Commissione
Europea –
Agenzia Esecutiva
Educazione
Cultura e
Audiovisivo

29355,00 29355,00

15 2005
Comune di
Latina Capofila S.P.A.C.E.

Rilancio e recupero del
territorio ricco di storia
ed archeologia (parco
Satricum)

Amministrazioni locali

Ministero
Infrastrutture –
Autorità di
gestione MEddoc
(Interreg III)

1482125,00 1482125,00

16 2005
Comune di
Latina Capofila MANDU

Formazione a personale
di enti pubblici rivolta ad
offrire ambiente urbano
adeguato allo sviluppo
sociale del bambino

Amministrazioni locali
Commissione
Europea – Europe
Aid

216894,67 216894,67

17 2005
Comune di
Latina Capofila OSIRIA

Porre in essere un
centro per
l’osservazione, analisi
delle tematiche e aspetti
legati ai diritti delle
donne nubili
capofamiglia

Diversi
Commissione
Europea – Europe
Aid

250000,00 250000,00

18 2005 Comune di
Latina

Partner

Formazione del
personale
municipale per la
lotta contro la
povertà nei progetti
locali

Fornire al personale
strumenti per realizzare
progetti di cooperazione
internazionale per
rispondere alle necessità
delle proprie popolazioni

Dipendenti comunali
Commissione
Europea – Europe
Aid

5495,70 5495,70

19 2005 Comune di
Latina

Partner EQUALANG
Per un linguaggio delle
pari opportunità nelle
scuole

Docenti

Commissione
Europea- Agenzia
Nazionale
Socrates

11342,00 11342,00

20 2005
Comune di
Latina Partner DECIDE

Costruzione di una rete
giovanile Internazionale
specializzata per

Giovani

Commissione
Europea –
Agenzia Esecutiva

4836,00 4836,00
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trattamento delle
problematiche relative
alla gioventù

Educazione,
Cultura ed
Audiovisivo

21 2006 Comune di
Latina

Capofila MONDE

Creazione sportello
locale di coordinamento
di enti locali per la
promozione delle
opportunità di lavoro
all’estero e per favorire
la mobilità dei lavoratori
in Europa

Giovani

Commissione
Europea –
Direzione
Generale del
lavoro, Servizi
Sociali e Pari
Opportunità

150000,00 150000,00

22 2006 Comune di
Latina

Partner In – Genero Locale

Studio per sottolineare le
diverse situazioni delle
donne in politica locale.
Elaborazione di linee
guida per consigliare
quali politiche seguire
per promuovere
l’accesso delle donne
alle istanze di decisione
locale

Donne

Commissione
Euroepa –
Direzione
Generale del
lavoro, Servizi
Sociali e Pari
Opportunità

30065,98 30065,98

23 2006 Comune di
Latina

Partner PROGRESSLAND

Nuovo modello di
pianificazione sostenibile
in collaborazione con il
Parco Nazionale del
Circeo. Obiettivo:;
preservare ambiente
naturale ed aminale,
messa in valore del
patrimonio e
potenziamento dei
percorsi naturalistici per
un turismo scientifico

Diversi Regione Lazio 30000,00 30000,00

24 2006 Comune di
Latina

Capofila VOICES FROM
WATER

Creazione di un itinerario
di musica, spettacolo e
mostre rappresentative
del patrimonio storico
culturale ed ambientale.
Realizzazione di un
prodotto turistico di
portata internazionale
con forte componente
culturale.

Diversi

Commissione
Europea –
Agenzia Esecutiva
Educazione,
Cultura ed
Audiovisivo

99000,00 99000,00
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25 2007 Comune di
Latina

Capofila

Riforma della PAC e
Prospettive di
sviluppo delle Città
Medie all’interno
della
Programmazione
dello Sviluppo
Rurale 2007-2013

Piano di comunicazione
della PAC per
promuovere la
conoscenza del Piano di
Sviluppo Rurale
Regionale e la sua
applicabilità nel territorio
del Comune di Latina

Diversi

Commissione
Europea –
Direzione
Generale
dell’Agricolutra e
dello Sviluppo
Rurale

36846,18 36846,18

26 2007 Comune di
Latina

Partner

ITER: Itinerari di
Polizia nella rete
multi professionale
per la prevenzione
della delinquenza
giovanile

Campagna di diffusione
formazione e scambio di
buone pratiche
nell’ambito della
prevenzione della
delinquenza giovanile

Diversi

Commissione
Europea –
Direzione
Generale di
Sicurezza Libertà
e Giustizia

21340,72 21340,72

27 2008 Comune di
Latina

Capofila

MEDIATORI IN
CAMMINO (Bando
FEI Azione 4 –
2008)

Interventi di
valorizzazione figura del
mediatore culturale
attraverso processo
formazione specialistica
focalizzata su
competenze settoriali
Istituzione del Registro
comunale dei mediatori
culturali

Immigrati stranieri

Commissione –
Autorità
Responsabile del
Fondo FEI:
Ministero
dell’interno

138995,75 138995,75

28 2009
Comune di
Latina Partner

AIUTO IN RETE –
Lifelong Learning
Programme

Miglioramento delle
condizioni di lavoro di
persone adulte
appartenenti a collettività
sociali svantaggiate e in
situazioni di rischio di
esclusione socio
lavorativa: donne,
immigrati, disoccupati di
lunga durata, con basso
livello d’istruzione

Diversi

Comm.ne
Europea –
INDIRE, Agenzia
Nazionale LLP
Italia
sottoprogramma
GRUNDTVIG

20000,00 20000,00

29 2010/2011
Comune di
Latina Capofila

HANDSTYLE
LATINA CONTEST

Valorizzazione della
street art e del writing
urbano

Giovani

Presidenza del
Consiglio dei
Ministri –
Dipartimento della
Gioventù e ANCI

50000,00 50000,00

NEWCIMED: Nuove
Valorizzazione della
Città di Latina come

Commissione
Europea + Fondo
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30 2011/2015 Comune di
Latina

Capofila
città del Bacino del
Mediterraneo –
ENPICBC MED

Città di fondazione in
partenariato con altre
Città Nuove del
Mediterraneo

Diversi
di Rotazione c/o il
Ministero delle
Finanze, Autorità
di Gestione
Regione Sardegna

1991955,12 1991955,12

31 2008
Comune di
Latina Partner REWETLAND

Progetto sperimentale
per il disinquinamento
delle acque del canale
Colmata con tecnologia
di fitodepurazione e
costruzione di un Parco
Lineare

Diversi

Commissione
Europea –
Direzione
Generale
AMbiente

643190,00 643190,00

32 2011/2012 Comune di
Latina

Capofila

UNRRA _Centro di
accoglienza notturno
della Città di Latina
per anziani, invalidi
e donne con minori

Realizzazione del centro
notturno in 12 mesi con
diverse fasi tra cui:
ristrutturazione
dell’immobile destinato;
stipula di protocollo con
Partner del terzo settore
per la gestione del
centro; formazione di
volontari.

Donne con minori, invalidi,
anziani, senza fissa dimora

Ministero
dell’Interno –
Dipartimento per
le Libertà civili e
per l’immigrazione

415000,00 415000,00

33 2011/2012 Comune di
Latina

Capofila

RETE PER IL
DIALOGO
INTERCULTURALE
PROGRAMMA FEI
Azione 4 annualità
2010

Sviluppo di una rete
territoriale per favorire
l’accesso ai servizi di
cittadini dei paesi terzi.

Immigrati stranieri

Commissione
Europea – Autorità
responsabile del
fondo: Ministero
Interno

216350,00 216350,00

34 2009
Comune di
Latina Capofila MOBILATINA

Attivazione di un servizio
TPL per gli spostamenti
casa scuola dai borghi
verso Latina centro;
attraverso servizio bus a
basso impatto
ambientale

Diversi

Ministero
dell’Ambiente e
della tutela del
territorio e del
Mare

249939,70 249939,70

35 2015 Comune di
Santa Marinella

Partner SPRAR Accoglienza/Integrazione Migranti/Rifugiati/Richiedenti
Asilo

Ministero Interno 347917,00 347917,00

36 2016 Comune di
Santa Marinella

Partner SPRAR Accoglienza/Integrazione Migranti/Rifugiati/Richiedenti
Asilo

Ministero Interno 338351,00 338351,00

37 2017 Comune di
Santa Marinella

Partner SPRAR Accoglienza/Integrazione Migranti/Rifugiati/Richiedenti
Asilo

Ministero Interno 482678,00 482678,00
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38 2018 Comune di
Santa Marinella

Partner SPRAR Accoglienza/Integrazione Migranti/Rifugiati/Richiedenti
Asilo

Ministero Interno 450000,00 450000,00
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1. 4 Anagrafica di progetto

Dati del Progetto
Soggetto Proponente
unico/capofila: Comune di Velletri

Titolo del Progetto: Comuni in Rete per l'Integrazione

Lista dei Partner:

Anci Lazio
ASL ROMA 6
Comune di Alatri
Comune di Albano Laziale
Comune di Arpino
Comune di Cori
Comune di Ferentino
Comune di Fondi
Comune di Latina
Comune di Rocca di Papa
Comune di Santa Marinella
Comune Isola del Liri
Istituto Comprensivo Alfredo Aspri
Istituto Comprensivo Amante
Istituto Comprensivo Cesare Chiominto
Istituto Comprensivo Milani
Istituto Comprensivo Velletri Centro
Unione dei Comuni Alta Sabina
Università Cattolica del Sacro Cuore

Costo del Progetto (da budget): 890249,58
Localizzazione del Progetto

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

Altra Provincia 1: Latina  (rilevanza 40%)
Indirizzo: 

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

Altra Provincia 3: Rieti  (rilevanza 10%)
Indirizzo: 

Note:
Obiettivo Specifico
ON 3 - Capacity building – lettera j) Governance dei
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Obiettivo Specifico: 2.Integrazione
/ Migrazione legale

servizi - Supporto agli Enti locali - Supporto agli Enti
locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali

Numero e target di destinatari: 900
Durata (in mesi): 30
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SEZIONE 2: Contesto del progetto

2. 1 Contesto di riferimento del progetto: i problemi e i fabbisogni su
cui intervenire

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

Nel corso del 2018 i cittadini stranieri residenti nel Lazio sono aumentati del 2,5%,
rimanendo in linea con l'incremento medio dell'ultimo quadriennio e poco sopra alla
media nazionale (+1,9%). Dunque la popolazione straniera ha continuato a crescere tra
il 2014 e il 2018 seppur con meno slancio che in passato, raggiungendo i 679.474
residenti al 1° gennaio 2018. Tale dinamica, che sembra risentire in misura limitata del
recente aumento dei flussi migratori non programmati, va attribuita in primo luogo
all'apporto sempre più contenuto, per quanto positivo, del saldo migratorio con l'estero
(+26.309 nel 2017, a fronte di +27.433 nel 2016 e +29.644 nel 2015). In seconda
battuta, sul trend demografico della popolazione straniera hanno pesato gli incrementi
via via decrescenti del saldo naturale (+6.068 nel 2017, +6.501 nel 2016, +6.736 nel
2015) imputabili, in parte, ad una progressiva riduzione della natalità. In regione, infatti,
il bilancio naturale dei residenti stranieri registra complessivamente 7.059 nuovi nati, in
calo di 255 unità rispetto all'anno precedente, a fronte di appena 991 morti (+178
rispetto al 2016). Ad ogni modo, si registra la crescita dell'incidenza delle nascite di
bambini stranieri sulle nascite complessive (pari al 15,8%), sostenuta da un tasso di
natalità che tra gli stranieri, seppur ridimensionato rispetto al passato, rimane
costantemente superiore a quello medio regionale (rispettivamente 10,5 per mille contro
7,6 per mille). Su un altro piano, il ridimensionamento della crescita della popolazione
straniera è determinato dalle acquisizioni di cittadinanza italiana. Nel corso del 2017
sono state 9.218 le nuove acquisizioni (di cui 7.619 nella provincia romana, che si
colloca seconda nella graduatoria nazionale), in diminuzione di 2.638 unità rispetto al
2016, dopo un periodo di crescita sostenuta. All'interno del panorama nazionale il Lazio
si conferma come una delle regioni più attrattive per gli stranieri. Nel complesso gli
stranieri residenti nel Lazio rappresentano il 13,2% del totale nazionale e oltre la metà
di quelli del Centro Italia (51,5%), superando il numero dei residenti stranieri presenti in
tutto il Sud del paese (624.866). Naturalmente su questi valori incidono in misura
significativa i "grandi numeri" di Roma Capitale (prima città italiana per numero di
stranieri residenti), che con la sua città metropolitana (prima tra le province) assorbe
circa l'82% dei residenti stranieri dell'intera regione. Nelle restanti quattro province
laziali, Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti risiede rispettivamente il 7,7%, il 4,6%, il 3,7%
e il 2,0% dell'intera popolazione straniera regionale (grafico 2). L'importante e
consolidata capacità attrattiva della regione si conferma quindi trainata dal
protagonismo dell'area capitolina. Nel contesto italiano il Lazio resta una delle aree più
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coinvolte nel processo migratorio proveniente dall'Europa neocomunitaria (i cittadini
originari dai tredici paesi confluiti nell'Ue rappresentano il 39,2% dei residenti stranieri,
rispetto a una media nazionale del 27,2%) e dal continente asiatico (25,1%, il 20,5% in
Italia). Di riflesso, si caratterizza per una relativamente bassa presenza di residenti
provenienti dai paesi africani (l'll,9% del totale, a fronte di una media nazionale del
21,3%). Filippine, Bangladesh e Cina risultano, in ordine decrescente, le tre nazionalità
non comunitarie più numerose tra le circa 190 presenti, e insieme costituiscono circa il
16% dei residenti stranieri. In regione si individuano fenomeni accentuati di
concentrazione territoriale di specifiche comunità nazionali, siano esse di più antico
insediamento o con una storia migratoria relativamente recente: in regione risiede oltre
il 27% dei bangladesi e dei filippini che vivono nel paese e circa il 19% degli indiani. Nel
corso dell'ultimo anno, è proseguito il trend positivo dei residenti originari dall'Africa
occidentale (+18,2%) e dall'Asia centro meridionale (+4,8%). Sono andamenti che
riflettono in parte l'aumento degli arrivi via mare dei migranti sub-sahariani (in
particolare da Guinea, Gambia, Nigeria e Costa d'Avorio), ma anche dei flussi "misti" di
pakistani e bangladesi e degli ingressi per lavoro e ricongiungimento da India, Cina ed
Egitto.
Il progetto prenderà però anche in considerazione target specifici, come minori e
famiglie migranti o con genitore non italiano, residenti nei quartieri di Tor Bella Monaca
e Castel Verde. Lì le esigenze di minori di origine immigrata e/o di seconda generazione
sono evolute rispetto al resto del terriotrio regionale. In particolare la frequenza di questi
ragazzi all'interno di un liceo scintifico locale, permetterà verificare se gli interventi di
potenziamento e integrazione risultano davvero efficaci anche in vista di prospettive
regionali e nazionali.
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SEZIONE 3: Obiettivi, attività e metodologia

3. 1 Obiettivo generale della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi generali indicando il principale mutamento che si vuole conseguire e i
benefici che il progetto contribuisce a raggiungere nel medio e lungo periodo, anche
successivamente alla conclusione dell'intervento. 
Gli obiettivi generali devono essere definiti sulla base dell’analisi di contesto descritto al
paragrafo 2.1 e ovviamente non coincidono mai con le azioni o le attività.

UN PROGRAMMA INNOVATIVO PER I COMUNI - Il progetto mira a potenziare le
competenze dei Comuni interessati a costruire e rafforzare le reti territoriali funzionali al
sostegno della post accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri; offre l’opportunità
per una esperienza formativa dai contenuti significativamente attuali tenendo conto del
rafforzamento delle capacità di azione e delle competenze degli enti locali attraverso la
messa “in rete” delle conoscenze e lo scambio delle pratiche;Focalizza l’attenzione sui
progetti di accoglienza e integrazione che costituiscono un chiaro e rappresentativo
esempio di “civic engagement”, vale a dire di progettualità che richiedono
compartecipazione, dunque la costruzione di una coalizione locale.
Il progetto vuole contribuire ad accrescere una nuova consapevolezza del valore
culturale, sociale, istituzionale delle progettualità fino ad oggi realizzate nei diversi
contesti territoriali. Inoltre, tramite il progetto si intende promuovere la connessione tra i
servizi di accoglienza e il più ampio sistema dei servizi del welfare locale e stimolare i
sistemi di pianificazione a medio lungo termine ( progettazione partecipata,
pianificazioni condivise e sistemi di controllo e valutazione partecipata) ed incentiva una
comunicazione efficace e accessibile (sui servizi, sulle risorse e sulle opportunità).
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3. 2 Obiettivi specifici della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi specifici determinati sulla base dell'analisi dei fabbisogni territoriali
(par. 2.1), indicando il miglioramento nella realtà che si vuole perseguire nel territorio di
riferimento.
Gli obiettivi, espressi in modo chiaro e concreto, devono essere misurabili e attendibili e non
coincidere mai con un'azione o un'attività.

Gli obiettivi specifici di Corint sono:
realizzare il collegamento continuo e costante tra l’intera rete dei servizi a supporto di
famiglie immigrate, attraverso le esistenti cabine di regia territoriali, create attraverso
precedenti progetti FAMI realizzati dalla Regione Lazio;
Utilizzare e valorizzare i servizi standard per accoglienza, orientamento e
accompagnamento di soggetti in condizione di vulnerabilità sociale, adattandoli alle
esigenze di famiglie migranti con minori, in particolare quelle fuoriuscite dai sistemi di
accoglienza;
Qualificare la rete dei servizi informando e aggiornando gli operatori, pubblici e privati,
delle nuove esigenze del territorio in funzione del supporto alle famiglie migranti;
Favorire i processi di integrazione e inclusione delle famiglie immigrate attraverso
attività di sensibilizzazione e informazione delle comunità locali autoctone e immigrate
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3. 3 Descrizione delle attività progettuali

Descrivere le attività previste relative agli obiettivi specifici prima menzionati (sezione 3.2).

Il progetto punta a supportare il funzionamento delle esistenti cabine di regia territoriali,
già attive nei comuni coinvolti grazie al progetto “Piano Integrato” e IPOCAD (FAMI),
attivando la messa a punto o l'estensione di protocolli di accoglienza territoriali già
esistenti, potenziare l'uso di strumenti ad hoc per la condivisione di informazioni tra
servizi riguardanti invii e trattamenti dei componenti delle famiglie migranti.
Sperimentare modelli di accoglienza, integrazione e presa in carico integrata attraverso
l'apertura di one stop shops che prevedano una concentrazione di diversi servizi in un
unico punto territoriale, localizzato presso il PUA o il Segretariato Sociale. Il servizio
prevede l'inserimento o il rafforzamento di mediatori interculturali che accompagnino e
orientino il migrante nell'ambito dei diversi servizi pubblici collaborando con il
responsabile del piano di zona che sulla base dei fabbisogni dei migranti realizzino dei
progetti individuali finalizzati all'inclusione sociale, sanitaria e lavorativa. Tali attività si
realizzeranno a stretto contatto con le comunità immigrate locali, regolarmente presenti
sul territorio cittadino. I comuni avranno la possibilità di poter offrire servizi accessori
(baby sitting, baby care) agli utenti sia attraverso i servizi già esistenti sia attraverso le
organizzazioni del terzo settore con la supervisione del responsabile del piano di zona. 
In aggiunta ai servizi citati, verranno anche sperimentate specifiche forme di
accoglienza per ragazzi di seconda generazione o di origine immigrata, in quartieri
fortemente caratterizzati dalla presenza di migranti, come Tor Bella Monaca e
Castelverde. In questo gruppo,ritenuto dall'UE così importante da farne un benchmark
sulla vera integrazione possibile, verranno sperimentati percorsi specifici per il
potenziamento meta-cognitivo e identitario nei ragazzi di seconda generazione e
laboratori antirazzisti di integrazione e animazione interculturale. 
Il progetto prevede inoltre la sperimentazione del modello “Nuovi Cortili” che si propone
di riprodurre in chiave moderna il tessuto sociale tipico dell'Italia di qualche decennio fa
in cui il cortile rappresentava il luogo metaforicamente dove s'innestavano i rapporti
sociali di auto e mutuo aiuto tra le persone e le famiglie non necessariamente unite da
legami di parentela. Il luogo dove i bambini giocavano in tranquillità perchè sempre
sorvegliati da qualche adulto, dove l'anziano non si sentiva mai solo, dove le difficoltà
quotidiane venivano affrontate in una dimensione solidaristica e comunitaria. L'intento
del progetto è proprio quello di sperimentare un senso moderno di civic engagement in
cui la solidarietà attiva possa facilitare l'integrazione delle famiglie migranti nel delicato
momento del post accoglienza. Innanzitutto si predisporrà un'apposita campagna di
sensibilizzazione presso i naturali luoghi di aggregazione (parrocchie, associazioni,
comitati di quartiere ecc.) laddove più facilmente si possano incontrare persone e
famiglie orientate alla solidarietà e all'accoglienza, utilizzando sia i social network che
predisponendo un sito web dedicato; l'obiettivo in questa fase è di mappare,
implementare e attivare la rete informale tra gli operatori che si occuperanno di
promuovere il progetto e di cercare e attivare le famiglie solidali che si renderanno
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disponibili a partecipare a Nuovi Cortili. L'esperienza, supportata da numerosi studi
psicologici e sociologici sulle reti familiari, mette in evidenza che un gruppo di famiglie
nasce e cresce nel tempo se al proprio interno vi sono membri che per propria indole
stimolano lo spirito aggregativo e collaborativo tra persone. In questa fase gli operatori
individueranno le persone che all'interno del gruppo abbiano queste caratteristiche e
quindi una naturale capacità aggregativa, buona attitudine all'iniziativa, apertura agli altri
ecc. Dopo la fase di sensibilizzazione, informazione e individuazione degli aggregatori
naturali si attiveranno i corsi di formazione e di tutoraggio delle famiglie solidali. La
metodologia della formazione avverrà secondo gli approcci del “learning by doing” con
2-3 appuntamenti formativi annuali. Gli operatori in collaborazione con i servizi
promuoveranno nei territori ( quartieri) iniziative che aggreghino le famiglie solidali tra di
loro con le famiglie dei migranti, ci sarà la creazione di spazi informali di incontro,
confronto e condivisione intorno alle difficoltà quotidiane incontrate dai migranti nel loro
percorso post accoglienza. Questi spazi consentiranno lo sviluppo di un clima di fiducia
e di prossimità, tipico dei cortili, che fin da subito permetterà l'apertura ad altre famiglie
dello stesso territorio. Il mutuo-aiuto può così nascere spontaneamente come
evoluzione naturale di un percorso di vicinanza che ne ha fatte maturare le premesse.
Gite mensili tra famiglie altri momenti di convivialità contribuiranno ulteriormente a
consolidare la dimensione comunitaria verso la quale ci si vuole orientare.
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3. 4 Metodologia

Delineare la metodologia da adottare per la realizzazione delle attività del progetto, spiegando
le ragioni dell'approccio metodologico prescelto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del
progetto e in relazione al target di destinatari di riferimento.

Si partirà dall’ipotesi di fondo per cui per favorire l’inclusione sociale delle famiglie
migranti è necessario un complesso processo formativo che vede interessati i portatori
d’interesse in base al ruolo che ricoprono:
nella rete pubblica con una formazione dedicata al personale di front-office e degli uffici
comunali preposti i quali saranno potenziati con l’inserimento temporaneo di figure
professionali già addestrate a svolgere tali compiti;
nelle attività educative, tramite formazione per i docenti e l'affiancamento di personale
qualificato garantendo sempre un collegamento con la struttura dei servizi sociale del
comune afferente;
nelle attività sanitarie, con una formazione dedicata ai medici e ai pediatri grazie al
coinvolgimento delle Asl. Attività sempre in stretto collegamento con le altre che viene
ritenuta strategica poiché complementare alle attività strettamente amministrative e
pedagogiche sulle quali già sono concentrate altre risorse.

Una formazione specifica è prevista anche per le famiglie e i cittadini che si renderanno
disponibili a sviluppare la rete dei “Nuovi Cortili”, ampiamente documentata che sarà
l’elemento di maggiore sostenibilità del progetto dopo la sua conclusione formale. Per
costruire una rete consapevole è necessario procedere con una formazione specifica e
pertanto uno dei percorsi formativi, sintesi dei tre precedenti moduli, che mira ad
accrescere le conoscenze di base.
L'approccio prescelto per il perseguimento degli obiettivi del progetto è quello formativo
poiché dall'analisi dei fabbisogni emerge la necessità di dotare i destinatari (operatori
pubblici che operano nel settore di riferimento a favore dell'utenza straniera) di
strumenti idonei a migliorare le loro competenze e di conseguenza la loro capacità
d'intervento.
L' implementazione del bagaglio formativo dei dipendenti pubblici permetterà un
miglioramento della loro azione nei confronti dell'utenza straniera favorendo
l'integrazione e l'inclusione sociale delle famiglie migranti.
La formazione avverrà attraverso una modalità online su piattaforma FAD e con
formazione frontale, sarà reso disponibile un manuale utente riguardanti tutte le funzioni
delle piattaforme più delle FAQ consultabili online.
Per ampliare la possibilità di fruizione dei materiali sarà creata un'apposita App
dedicata, in modo tale che si possa accedere alla formazione oltre che dal Pc anche
tramite tablet e smartphone.
I partecipanti della formazione dovranno sostenere un esame finale e verrà rilasciato un
attestato certificato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore.
Sarà adottato un approccio di tipo intersettoriale (settore sociale, sanitario,
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amministrativo), interdisciplinare (co-presenza di professionalità diversificate).
L’accoglienza delle famiglie migranti da parte delle famiglie solidali avverrà secondo i
principi del rispetto delle identità culturali, la comprensione e l’orientamento.
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3. 5 Risultati attesi

I risultati attesi costituiscono, come è noto, gli effetti immediati di un intervento, vale a dire i
benefici conseguiti dai destinatari, grazie al raggiungimento degli obiettivi specifici del
progetto.

OS1 R.1 Garantire la continuità nell’accesso ai servizi sanitari, formativi, sociali per i
migranti in particolare per nuclei familiari monoparentali con minori a carico, nonché per
famiglie con minori, in condizione di particolare disagio, che non godono più
dell’accoglienza,
OS 2 R 2 Sperimentare nuovi modelli di accoglienza basati sulla condivisione territoriale
da parte di famiglie autoctone e immigrate e su percorsi di accompagnamento
all’autonomia e integrazione, facilitati dalla presenza di mediatori interculturali
OS3 R3 Accrescere le competenze e la capacità di innovazione degli operatori del
sistema pubblico e del privato sociale impegnati in servizi socio-assistenziali verso le
famiglie migranti
OS4 R 4 Sensibilizzare la comunità di accoglienza favorendo la conoscenza e il rispetto
reciproci; Promuovere la conoscenza di diritti doveri e opportunità rivolte ai migranti;
Aumentare la % di partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale.
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SEZIONE 4: Attività e descrizione dei work packages

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: 127250,00 €

N.
Task

Titolo attività Responsabile attività Data inizio Data fine Importo Note

1 Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto ANCI LAZIO 01/09/2019 31/12/2021 54000,00

2 Attività amministrative ANCI LAZIO 01/09/2019 31/12/2021 32250,00

3 Rendicontazione delle spese sostenute ANCI LAZIO 01/09/2019 31/12/2021 18000,00

4 Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore indipendente Comune di Velletri 01/09/2019 31/12/2021 15000,00

5 Verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte di un esperto legale Comune di Velletri 01/09/2019 31/12/2021 8000,00
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Work package 1: Supporto al funzionamento delle esistenti cabine di regia territoriali

Attivazione circuiti integrati

Totale: 259726,00 €

Outputs

N.
Task

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

Note

1

Attivazione di circuiti
integrati fra servizi, messa
a punto o estensione di
protocolli già esistenti in
vista di protocolli di
accoglienza territoriali

Santa Marinella Anci Lazio
Isola Liri Cori Albano Arpino
Rocca di Papa Alatri
Ferentino Fondi Latina Alta
Sabina Velletri ASL RM6 IC
Milani IC Aspri IC Velletri IC
Chiominto IC Amante

01/09/2019 30/12/2021

incontri con i referenti degli
EE.LL. che si occupano di
accoglienza ed integrazione
dei cittadini di Paesi Terzi ed
in particolar modo della
gestione fuoriuscita centri
accoglienza

2

Attivazione o
potenziamento dell'uso di
strumenti ad hoc per la
condivisione di
informazioni fra servizi
riguardanti invii e
trattamenti dei
componenti di famiglie
migranti

Santa Marinella Anci Lazio
Isola Liri Cori Albano Arpino
Rocca di Papa Alatri
Ferentino Fondi Latina Alta
Sabina Velletri ASL RM6 IC
Milani IC Aspri IC Velletri IC
Chiominto IC Amante

01/09/2019 30/12/2021
Workshop (n.4) di codesign
(1 gruppo campione per 4
incontri)

Documento di linee guida per
la riorganizzazione del
servizio di inclusione socio -
lavorativa in relazione
all'utenza rifugiati e
richiedenti asilo

Verranno realizzati incontri
specifici di scambio e
progettazione per la
costruzione di una
mappatura dei bisogni
attraverso un'attività di
ricerca-azione

3

Consolidamento e
rafforzamento lavoro delle
Cabine di Regia
Territoriali già attive nei
comuni coinvolti grazie al
progetto "Piano Integrato"
e IPOCAD (FAMI)

Santa Marinella Anci Lazio
Isola Liri Cori Albano Arpino
Rocca di Papa Alatri
Ferentino Fondi Latina Alta
Sabina Velletri ASL RM6 IC
Milani IC Aspri IC Velletri IC
Chiominto IC Amante

01/09/2019 30/12/2021
Incontri territoriali ( 1 per ogni
provincia coinvolta, 100
operatori coinvolti)
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Work package 2: Sperimentazione modello Nuovi Cortili

interventi sperimentali per migliorare l’offerta di servizi ai migranti, attraverso attività di mediazione linguistica culturale, accompagnamento all’inserimento scolastico dei minori, accompagnamento per
espletamento di pratiche amministrative, supporto alle esigenze di natura logistica in relazione al periodo di attuazione del progetto, supporto alle esigenze di carattere sanitario.

Totale: 365526,00 €

Outputs

N.
Task

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

Note

1

Campagna
informativa e di
sensibilizzazione
del modello
“Nuovi Cortili”

Santa Marinella Anci Lazio Isola Liri
Cori Albano Arpino Rocca di Papa
Alatri Ferentino Fondi Latina Alta
Sabina Velletri ASL RM6 IC Milani IC
Aspri IC Velletri IC Chiominto IC
Amante

01/09/2019 31/12/2021
Incontri territoriali per la
presentazione del modello
Nuovi cortili

Manuale formativo/linee
guida per operatori degli
EE.LL., operatori dei centri
CAS e SPRAR sul tema
dell'inclusione del target
oggetto avviso

L'azione di promozione e
diffusione delle Linee Guida
sarà supportata dalle reti
territoriali pubblico-privato

2 Tutoring delle
famiglie solidali

Santa Marinella Anci Lazio Isola Liri
Cori Albano Arpino Rocca di Papa
Alatri Ferentino Fondi Latina Alta
Sabina Velletri ASL RM6 IC Milani IC
Aspri IC Velletri IC Chiominto IC
Amante

01/09/2019 31/12/2021
Incontri territoriali per la
presentazione del modello
Nuovi cortili

Il servizio prevede la
valorizzazione del ruolo del
tutor di famiglia

3

Costituzione della
rete di famiglie
solidali e avvio
dei percorsi di
solidarietà e
mutuo aiuto

Santa Marinella Anci Lazio Isola Liri
Cori Albano Arpino Rocca di Papa
Alatri Ferentino Fondi Latina Alta
Sabina Velletri ASL RM6 IC Milani IC
Aspri IC Velletri IC Chiominto IC
Amante

01/09/2019 31/12/2021

percorsi di
accompagnamento alla
costituzione di una rete
solidale

5 protocolli - 1 per provincia -
di costituzione delle rette

Work package 3: Corso di Alta Formazione per operatori dell'accoglienza e dell'integrazione

Percorso di Alta Formazione per gli operatori pubblici. Il percorso è finalizzato a migliorare la capacità dei pubblici uffici di fornire servizi di base mirati all’utenza straniera mediante l’applicazione della
metodologia di insegnamento basato su percorsi formativi mirati, risoluzione di casi specifici, formazione in affiancamento, modelli di apprendimento partecipativo, empowerment di comunit

Totale: 96146,48 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile
attività

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

Note
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1
Sensibilizzazione e comunicazione del
progetto

Università
Cattolica del
Sacro Cuore
Anci Lazio
Velletri

01/09/2019 31/12/2021

incontri info - formativi (n. 5 -
uno per provincia) per
sensibilizzare l'adesione
degli operatori del pubblico
alla partecipazione attiva

Acquisire consapevolezza
delle proprie competenze
pregresse e da sviluppare

2
Moduli formativi: 1) Competenza culturale
e strategie per l’implementazione
dell’inclusione sociale dei migranti

Università
Cattolica del
Sacro Cuore

01/09/2019 31/12/2021

Il mod. si pone l’obiettivo di
sviluppare nei corsisiti una
sensibilità interculturale
necessaria nella Relazione di
aiuto con gli utenti
provenienti da culture
diverse.

Decodificare e analizzare i
bisogni dell’utenza

3

Modulo formativo: Cura, salute
interculturale, tutela e implementazione
dello stato di benessere psicofisico delle
popolazioni migranti

Università
Cattolica del
Sacro Cuore

01/09/2019 31/12/2021

il mod intende fornire
competenze, abilità e
capacità di decodificare la
domanda , il suo contesto di
riferimento e la sua
motivazione, al fine di
impostare un piano di
intervento efficace

Acquisire strumenti di
intervento per la risoluzione
di problemi e per l'attivazione
di processi di cambiamento
efficaci

4

Modulo formativo: Educazione alla
Cittadinanza Globale: Comunicare,
accogliere e integrare per potenziare le
relazioni con i migranti e contrastare
l’esclusione sociale e la vulnerabilità

Università
Cattolica del
Sacro Cuore

01/09/2019 31/12/2021 Affrontare casi studi Affrontare casi studi

5

Modulo formativo: Strategie per prevenire,
riconoscere precocemente e contrastare
ogni forma di discriminazione e devianza
(anche minorile)

Università
Cattolica del
Sacro Cuore

01/09/2019 31/12/2021

Il mod intende illustrare
metodologie per affrontare
problemi complessi che
tendono a riproporsi
ciclicamente o a divenire
“cronici”.

Decodificare e analizzare i
bisogni dell’utenza
individuando uno Stato
Problema e uno Stato
Desiderato

6 Giornate conclusive finali

Università
Cattolica del
Sacro Cuore
Anci Lazio
Velletri

01/09/2019 31/12/2021 Convegno conclusivo

Consegna attesti di
partecipazione al corso di
Alta Formazione
Universitario
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Work package 4: Informazione e sensibilizzazione delle comunità locali sui temi dell’integrazione e dell’accoglienza

Eventi di sensibilizzazione

Totale: 41601,10 €

Outputs

N.
Task

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

Note

1 Presentazione
del progetto

Velletri Anci Lazio Università Cattolica
del Sacro Cuore

01/09/2019 31/10/2019

Realizzazione di materiale di
comunicazione plurilingue;
Realizzazione di pillole video
animate da mostrare presso i
centri e da diffondere
attraverso I social network

5.000 copie di materiale di
comunicazione e materiale
diffusione social network e
rete

2
Giornate
informative
nei territori

Santa Marinella Anci Lazio Isola Liri Cori
Albano Arpino Rocca di Papa Alatri
Ferentino Fondi Latina Alta Sabina
Velletri ASL RM6 IC Milani IC Aspri IC
Velletri IC Chiominto IC Amante

01/11/2019 31/10/2021 incontri formativi (n.5)

Progettazione e
realizzazione di n. 5
interventi di capacity bulding
rivolti al target di richiedenti
asilo e titolari di protezione
(n. 40 destinatari per 5 zone)

3

Conclusione
del progetto e
piano di
sostenibilità

Velletri Anci Lazio 01/12/2021 31/12/2021 Convegno finale

Presentazione Piano di
Integrazione condiviso da
attuare dagli EE.LL. coinvolti
dopo il progetto
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4. 2 Riepilogo WP Progetto

RIEPILOGO WP PROGETTO

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

su budget
progetto

WP 0 — Management e controllo del progetto

Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto 01/09/2019 31/12/2021

127250,00 € 14,29 %

Attività amministrative 01/09/2019 31/12/2021

Rendicontazione delle spese sostenute 01/09/2019 31/12/2021

Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore
indipendente

01/09/2019 31/12/2021

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

01/09/2019 31/12/2021

WP 1 — Supporto al funzionamento delle esistenti cabine di
regia territoriali

Attivazione di circuiti integrati fra servizi, messa a punto o
estensione di protocolli già esistenti in vista di protocolli di
accoglienza territoriali

01/09/2019 30/12/2021

259726,00 € 29,17 %
Attivazione o potenziamento dell'uso di strumenti ad hoc per la
condivisione di informazioni fra servizi riguardanti invii e
trattamenti dei componenti di famiglie migranti

01/09/2019 30/12/2021

Consolidamento e rafforzamento lavoro delle Cabine di Regia
Territoriali già attive nei comuni coinvolti grazie al progetto
"Piano Integrato" e IPOCAD (FAMI)

01/09/2019 30/12/2021

WP 2 — Sperimentazione modello Nuovi Cortili

Campagna informativa e di sensibilizzazione del modello “Nuovi
Cortili”

01/09/2019 31/12/2021

365526,00 € 41,06 %Tutoring delle famiglie solidali 01/09/2019 31/12/2021

Costituzione della rete di famiglie solidali e avvio dei percorsi di
solidarietà e mutuo aiuto

01/09/2019 31/12/2021

Sensibilizzazione e comunicazione del progetto 01/09/2019 31/12/2021

Moduli formativi: 1) Competenza culturale e strategie per
l’implementazione dell’inclusione sociale dei migranti

01/09/2019 31/12/2021

Modulo formativo: Cura, salute interculturale, tutela e
implementazione dello stato di benessere psicofisico delle 01/09/2019 31/12/2021
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WP 3 — Corso di Alta Formazione per operatori
dell'accoglienza e dell'integrazione

96146,48 € 10,80 %
popolazioni migranti

Modulo formativo: Educazione alla Cittadinanza Globale:
Comunicare, accogliere e integrare per potenziare le relazioni
con i migranti e contrastare l’esclusione sociale e la vulnerabilità

01/09/2019 31/12/2021

Modulo formativo: Strategie per prevenire, riconoscere
precocemente e contrastare ogni forma di discriminazione e
devianza (anche minorile)

01/09/2019 31/12/2021

Giornate conclusive finali 01/09/2019 31/12/2021

WP 4 — Informazione e sensibilizzazione delle comunità
locali sui temi dell’integrazione e dell’accoglienza

Presentazione del progetto 01/09/2019 31/10/2019

41601,10 € 4,67 %Giornate informative nei territori 01/11/2019 31/10/2021

Conclusione del progetto e piano di sostenibilità 01/12/2021 31/12/2021

* 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.

Al momento non sono previsti specifici affidamenti che potranno però essere ipotizzati
in collaborazione con enti di terzo settore attualemnte non presenti nella compagine
partneriale.
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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 adottati per verificare che le attività del progetto siano in
sinergia e si coordinino con gli altri interventi finanziati con Fondi Nazionali o Europei
realizzati nel territorio di riferimento. Spiegare quali azioni saranno poste in essere per evitare
duplicazioni degli interventi e garantire sinergie.

CORINT é coerente e organico con le politiche regionali in materia di integrazione. È
sinergico al POR FSE 2014 /2020 Asse 1 Occupabilita, Asse II inclusione sociale ed
all'asse III formazione. È complementare inoltre, unitamente con le misure per
l'interazione rivolte a cittadini titolari di protezione previste dalla L. R. 10/2018 e poste in
essere a favore dei Comuni aderenti alla rete Sprar. Comuni aderenti anche a CORINT
e coinvolti direttamente con fondi propri all'attuazione progetti di integrazione socio
lavorativa.
Le sinergie poi, con progetti realizzati da partners e aderenti consentiranno un
coordinamento delle attività finalizzato ad una gestione efficace delle risorse. Anci
inoltre rappresenta il collante con gli EE.LL. gestori di Enti Sprar mettendo a
disposizione del partenariato dell'esperienza nella gestione complessa del fenomeno
della presa in carico dell'utenza immigrata ed in particolar modo dalla fuori uscita del
sistema di accoglienza "protetto"
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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 dopo il termine delle attività di progetto.

Obiettivo del progetto è la sostenibilità dello stesso e dei risultati ottenuti nel tempo
anche dopo la fine dello stesso. La sperimentazione del modello “Nuovi Cortili”
dispiegherà i suoi effetti grazie alla sensibilizzazione intorno al tema dell'accoglienza
diffusa dei migranti e alla formazione delle famiglie solidali. La rete delle famiglie rimarrà
in essere grazie alla formazione e alle buone prassi intraprese durante il progetto e sarà
motore propulsivo affinchè altre famiglie si adoperino nell'accoglienza e
nell'integrazione dei migranti. Le istituzioni pubbliche coinvolte (Asl e Istituti
Comprensivi) ma anche medici di base, assistenti sociali ecc., grazie al know how
acquisito garantiranno anche nel lungo periodo il diritto alla salute e allo studio dei
migranti.Per quanto riguarda la formazione dei dipendenti pubblici, che operano
quotidianamente con i migranti, verrà realizzata attraverso una piattaforma web
predisposta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore in cui verranno caricati i materiali
didattici e che resteranno disponibili per tutti anche dopo la fine del progetto. In tal modo
qualunque professionista del settore o semplice cittadino potrà avere libero accesso ad
una formazione di elevata specializzazione in modo completamente gratuito.
Inoltre per quanto riguarda gli interventi sperimentali che si svolgeranno a favore di
alunni in fascia d'età 13-18, su di essi verranno costruite linee guida, utilizzabili dopo il
termine del progetto.
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5. 3 Impatto del progetto

Descrivere gli effetti di medio e lungo termine, maggiormente diffusi, che si prevede di ottenere
grazie al contributo del progetto.
L'impatto atteso dovrà essere descritto in correlazione con gli obiettivi generali del progetto.

L’impatto del progetto è correlato alla bi-direzionalità dei processi di integrazione e le
conseguenti positive ricadute anche nelle comunità di accoglienza.Attraverso le varie
azioni, diverse quanto a taglio metodologico e a strumenti didattici utilizzati, si intende
costruire un’azione formativa complessa, con effetti duraturi nel tempo, finalizzata a
raggiungere, con modalità diverse, tutti gli operatori del settore considerato.
L’integrazione è un obiettivo che va perseguito ogni giorno, attraverso un’azione di
sistema, attraverso gli strumenti e le modalità operative della governance multilivello. Si
impone dunque la necessità di proseguire nella direzione di un percorso comune tra
tutte le forze impegnate sul territorio. Occorre puntare su un’integrazione che si avvalga
del dialogo, come strumento principale, in un quadro di pluralismo, fondato sul rispetto
reciproco. L’impatto atteso è dunque principalmente basato sulla metodologia del
progetto e sulla sua sostenibilità al di là del raggiungimento del previsto numero di
utenti. Il progetto si basa infatti su modalità partecipative, in base alle quali saranno
coinvolti e partecipi, all’interno di azioni di tipo sperimentale, sia il gruppo di operatori
territoriali, sia i mediatori interculturali. La predisposizione di percorsi di orientamento ed
indirizzo sarà rivolta al rapporto con l’intero mondo del welfare, l'impatto atteso pertanto
sarà non solo sul singolo utente ma sulla sua famiglia ed il suo gruppo di rif.
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1.  

2.  

SEZIONE 6: Destinatari delle azioni

6. 1 Indicazione dei destinatari

Indicare il numero dei destinatari della proposta progettuale, secondo le diverse dipologie
previste:

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.

Il progetto e il conseguente programma formativo vede come beneficiari diretti Operatori
pubblici e del privato sociale che opera con il pubblico:amministratori, dirigenti,
funzionari, assistenti sociali dei Comuni partner di progetto e di tutti gli altri enti sovra
comunali oltre a tutti gli altri operatori provenienti dalla scuola, dalle Asl, ospedali,
medici di base, mediatori interculturali, operatori del accoglienza e dell’integrazione.
In considerazione delle iniziative attivate nel progetto si stima un coinvolgimento diretto
di 200 operatori pubblici e 100 operatori provenienti da Organizzazioni non governative;
Aziende private e pubbliche; Organizzazioni educative e di ricerca; Organismi pubblici
internazionali.
Inoltre, tramite le campagne di comunicazione e sensibilizzazione si stima un
coinvolgimento diretto anche della popolazione e dei beneficiari dei servizi (500
persone).
Ai destinatari sopra descritti bisogna aggiungere una % di beneficiari di Paesi Terzi che
accederanno ai servizi innovati e ripensati in una logica di sistema integrato.
Il prog si rivolgerà in particolar modo alle fasce cd vulnerabili (100 beneficiari
provenienti da Pesi Terzi in uscita dai sistemi di accoglienza): minore, Minore straniero
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non accompagnato, Donna in stato di gravidanza, Genitore single con figlio/i minori a
seguito, Analfabeta.
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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.]Reti di governance attivate al livello territoriale
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  19
WP associati: WP1, WP2

Operatori pubblici che hanno beneficiato di servizi di formazione o
 [n.]aggiornamento professionale

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  300
WP associati: WP3, WP4

 [n.]Interventi di formazione o aggiornamento professionale degli operatori
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  1
WP associati: WP3

Nuovi interventi sperimentali per migliorare l’offerta di servizi ai migranti (es.
mediazione linguistica culturale; accompagnamento all’inserimento scolastico

 [n.]dei minori; supporto; ecc.) attivati
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  19
WP associati: WP2, WP4

Indicatori di risultato

Operatori pubblici che hanno completato con esito positivo interventi di
 [n.]formazione o aggiornamento professionale

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  300
WP associati: WP4
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 [n.]Istituzioni, associazioni ed enti coinvolti nelle reti di governance attivate
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  60
WP associati: WP1, WP2

Protocolli d’intesa con soggetti pubblici e privati per la gestione dei servizi di
 [n.]assistenza sociosanitaria-sanitari sottoscritti

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  5
WP associati: WP2

Grado di soddisfazione degli operatori che hanno beneficiato di formazione o
aggiornamento professionale circa il miglioramento della qualità dei servizi

 [Range 1-10]forniti ai cittadini di Paesi terzi, conseguito grazie al progetto
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  8
WP associati: WP3

Grado di soddisfazione degli utenti cittadini dei paesi terzi in merito alla qualità
 [Range 1-10]dei servizi attivati al livello territoriale

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  7
WP associati: WP1, WP2, WP4
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7. 2 Stima degli indicatori

Descrivere di seguito le modalità con le quali verranno misurati gli indicatori (es.
somministrazione di questionari agli operatori per rilevare i giudizi di gradimento di un
servizio; osservazione diretta da parte di un gruppo di monitoraggio, ecc.).

Gli indicatori di realizzazione verranno misurati attraverso strumenti già esistenti, quali
le schede di raccolte dati
fornite dallo stesso Fondo.
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 degli operatori alle singole attività previste dal progetto, con la finalità di
valutare e fornire indicazioni sul miglioramento della qualità dei servizi offerti. I livelli di
gradimento per le attività formative 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: Beneficiario e rete di riferimento

8. 1 Beneficiario

8. 1. 1 Ruolo del capofila e dei partner

Descrivere in modo dettagliato il ruolo e le funzioni specifiche del capofila e di ciascun partner
nell'ambito del progetto.

Il partenariato si compone di Comuni e Istituti comprensivi con il prezioso contributo
formativo dell’Università Cattolica, il coordinamento di Anci Lazio e la qualificata
presenza dell’Asl Roma 6 che vanta numerose esperienze. 
Per tale configurazione il gruppo è incentrato sulla parità e sulla reciprocità in modo
complementare al ruolo che ognuno dei partner svolgerà. Il Comune di Velletri, quale
capofila, svolge la funzione di coordinamento politico delle attività mentre il ruolo di
coordinamento operativo è stato affidato ad Anci Lazio che ha una struttura,
un’esperienza e una visione compatibili all’espletamento di tale ruolo. Una cabina di
regia provvede alla supervisione e al controllo delle azioni programmate con incontri
periodici e un costante contatto con i responsabili dei singoli enti partner. Il progetto è
nei fatti distinto in macro-attività e per ognuna di esse saranno attuate strategie ci
coordinamento adeguate al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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8. 1. 2 Rete territoriale

Descrivere la rete territoriale di riferimento che si prevede di attivare per la realizzazione del
progetto.

La rete territoriale di riferimento è composta da Comuni, ASL, Istituti Comprensivi,
Università, e prevede il coinvolgimento di diversi ordini professionali tra cui medici di
base, pediatri, assistenti sociali ecc. Le istituzioni pubbliche metteranno a disposizione i
dipendenti che quotidianamente si occupano dei migranti, mentre gli istituti comprensivi
coinvolgeranno gli insegnanti che sono impegnati a garantire il diritto allo studio. I
medici di base, i pediatri, gli assistenti sociali ecc. rappresentano quelle categorie di
professionisti che operano per garantire il diritto alla salute e coadiuvano il migrante
affinché si inserisca nel contesto sociale in cui vive.
Il progetto Nuovi Cortili prevede poi il coinvolgimento delle famiglie dei residenti e di
quelle realtà (parrocchie, associazioni, comitati di quartiere) che sono impegnate
nell'inclusione sociale dei soggetti più deboli.
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8. 1. 3 Gruppo di lavoro

Descrivere il gruppo di lavoro, specificando il ruolo e le funzioni specifiche delle figure
professionali impiegate nel progetto e previste nel budget (ad esempio responsabile del
progetto, direttore finanziario, ricercatore ecc.).
Descrivere inoltre le qualifiche e le competenze dei componenti del gruppo di lavoro.
Allegare la rappresentazione grafica dell'organigramma e i CV.

Cabina di Regia interistituzionale: composto da un referente per ogni partner,
coordinato dal Comune capofila;
U.O.GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE: composta da personale interno dei
partner con profilo amministrativo e contabile, coordinata da Anci Lazio con personale
esperto in gestione progetti FAMI;
U.O. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: composta da personale interno dei partner
con competenze relative a gestione dei progetti e al monitoraggio coordinato da Anci
lazio; COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE: composto da un referente per ogni
partner con funzioni di
rappresentanza istituzionale, coordinato dal Comune capofila ed e Anci Lazio. Il tavolo
sarà allargato
ai soggetti del Terzo settore impegnati nella gestione dei servizi di accoglienza e post
accoglienza;
U.O. INNOVAZIONE MODELLI DI GOVERNANCE E INTEGRAZIONE
SERVIZI:composta dai referenti di progetto dei singoli partner e coordinata da Anci
Lazio U.O. SPERIMENTAZIONI TERRITORIALI: composta dai referenti dei partner e
coordinata dal capofila ed Anci Lazio;
U.O. Controllo di Gestione: composta da personale debitamente individuato da Anci
Lazio
U.O. COMUNICAZIONE: composta da personale interno dei partner e coordinata da
Anci Lazio
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8. 2 Gestione del progetto

8. 2. 1 Project management

Spiegare il disegno complessivo della gestione del progetto (coordinamento delle attività,
governance, comunicazione, amministrazione, controlli, ecc.).

Al momento non si ravvisano particolari rischi legati alla realizzazione del progetto.
Vista la natura del partenariato e della rete ad esso collegato, si pensa di intercettare
facilmente il target di progetto e il coinvolgimento degli stessi nelle attività proposte.
Gli operatori saranno coinvolti in tutte le attività formative e di aggiornamento sui temi
riguardante il tema dell’immigrazione, del lavoro, dell’accoglienza e della presa in carico
integrata.
Si procederà infine ad una comunicazione consapevole dei servizi e delle misure che i
servizi potranno mettere in campo.



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI)

77

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.

Al momento non si ravvisano particolari rischi legati alla realizzazione del progetto.
Vista la natura del partenariato e della rete ad esso collegato, si pensa di intercettare
facilmente il target di progetto e il coinvolgimento degli stessi nelle attività proposte.
Un eventuale rischio puo’ essere rappresentato dalla capacità recettiva dei servizi. Un’
affluenza massiccia di soggetti di lingua e cultura diversa potrebbe mettere in serie
difficoltà la qualità dei servizi erogati. Per mitigare questo
rischio si procederà ad affiancare i servizi e gli operatori di sportello con personale
altamente qualificato, come mediatori linguistici ed interculturali, e con una preliminare
fase di analisi del bisogno (profilazione dell’utente). Gli operatori saranno coinvolti in
tutte le attività formative e di aggiornamento sui temi riguardante il tema
dell’immigrazione, del lavoro, dell’accoglienza e della presa in carico integrata. Si
procederà infine ad una comunicazione consapevole dei servizi e delle misure che i
servizi metteranno in campo
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8. 2. 3 Monitoraggio e valutazione

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

Il monitoraggio delle attività progettuali verrà realizzato attraverso i seguenti strumenti:
verifiche a cura del management, del gruppo di progetto e dallo staff di monitoraggio
appositamente selezionato.Le verifiche verranno effettuate con cadenze regolari e
rispettando i tempi previsti dal Fondo (scheda trimestrale, scheda destinatari, operatori
e vulnerabilità, Final Assessment qualitativo). Anci Lazio si occuperà di fare da collante
con i vari partner di progetto e manterrà costantemente informati i partner ed il capofila
degli eventuali scostamenti. Per l’analisi degli scostamenti si terrà conto sia degli
indicatori di realizzazione che dell’andamento della spesa. Gli indicatori, infatti,
consentono di misurare e rappresentare i fenomeni collegati agli interventi previsti dal
progetto. Per favorire al massimo la condivisione delle informazioni verrà creata una
mailing list; verrà inoltre aperta una pagina di progetto (es. googledrive) nella quale sarà
possibile condividere file e materiali. La documentazione del progetto sarà conservata
in un apposito archivio digitale e cartaceo presso il Capofila. La gestione della
documentazione e la sua corretta archiviazione saranno affidate al Resp. del progetto e
al gruppo di segreteria tecnica. Il capofila infine, informerà costantemente l'AR
sull'avanzamento del progetto, coerentemente con gli adempimenti procedurali previsti
nella Convenzione, attraverso i documenti di monitoraggio, interim e final assessment.
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ELENCO ALLEGATI ALLA PROPOSTA PROGETTUALE

DOCUMENTI DEL BENEFICIARIO CAPOFILA
Comune di Velletri

- Cronogramma della proposta
- Budget della proposta
- manifestazione interesse Liceo Amaldi Tor Bella Monaca
- Carta D'Identità Sindaco velletri

DOCUMENTI DEL PARTNER
Comune di Santa Marinella

- Modello A1
- carta identità

DOCUMENTI DEL PARTNER
Comune di Alatri

- Modello A1
- Carta d'identità

DOCUMENTI DEL PARTNER
Comune di Ferentino

- Modello A1
- carta identità rappresentate legale

DOCUMENTI DEL PARTNER
Comune di Cori

- Modello A1
- carta identità rappresentate legale

DOCUMENTI DEL PARTNER
Comune di Fondi

- Modello A1
- carta identità rappresentate legale

DOCUMENTI DEL PARTNER
Comune di Latina

- Modello A1
- carta identità rappresentate legale

DOCUMENTI DEL PARTNER
Comune Isola del Liri

- Modello A1
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- carta identità rappresentate legale

DOCUMENTI DEL PARTNER
Comune di Albano Laziale

- Modello A1
- carta identità rappresentate legale

DOCUMENTI DEL PARTNER
Unione dei Comuni Alta Sabina

- Modello A1
- carta identità rappresentate legale

DOCUMENTI DEL PARTNER
Università Cattolica del Sacro Cuore

- Modello A1
- carta identità rappresentate legale
- Statuto
- Cv Golino
- Cv Di Pietro
- Cv Zucchetti
- Cv Ciochina
- Cv De Vitis
- Cv Sonnino
- Cv Lanzotti
- Cv Caroppo
- CV Valentini

DOCUMENTI DEL PARTNER
Istituto Comprensivo Amante

- Modello A1
- carta identità rappresentate legale

DOCUMENTI DEL PARTNER
Istituto Comprensivo Alfredo Aspri

- Modello A1
- carta identità rappresentate legale

DOCUMENTI DEL PARTNER
Istituto Comprensivo Milani

- Modello A1
- Carta D'Identità

DOCUMENTI DEL PARTNER
Comune di Arpino

- Modello A1



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI)

81

- Carta D'Identità

DOCUMENTI DEL PARTNER
Istituto Comprensivo Cesare Chiominto

- Modello A1
- Carta d'identità

DOCUMENTI DEL PARTNER
Istituto Comprensivo Velletri Centro

- Modello A1
- carta identità rappresentate legale

DOCUMENTI DEL PARTNER
Comune di Rocca di Papa

- Modello A1
- Patente

DOCUMENTI DEL PARTNER
ASL ROMA 6

- Modello A1
- carta identità rappresentate legale

DOCUMENTI DEL PARTNER
Anci Lazio

- Modello A1
- carta identità rappresentate legale

Data di apposizione della firma digitale


