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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 MARIE TERESE MUKAMITSINDO NYARUGENGE
 il , C.F. , domiciliato/a per la carica pressoRUANDA 14/04/1954 MKMMTR54D54Z338Z 

la sede legale sotto indicata, nella qualità di e come tale, legalePresidente 
rappresentante  della  , conp.t. KARIBU Società Cooperativa Sociale Integrata a r.l.
sede in , Indirizzo  , C.F  , P. IVA n. SEZZE Via Umberto I 106 02190640595

 (di seguito " ") in Partenariato/RTI/Consorzio con02190640595 Capofila

Denominazione Sede Codice Fiscale Partita IVA

ANCI LAZIO
Roma - Via dei
Prefetti, 41

97089170589

ADDRESS
Roma - Via Flavio
Stilicone, 106

97894240585

Luiss Libera Università
Internazionale degli Studi
Sociali Guido Carli

Roma - Viale Pola, 12 02508710585 01067231009

Osservatorio Economico
per lo Sviluppo della
Cultura Manageriale
d’Impresa

Gaeta - Via Monte
Grappa 57

900206705936 01892360593

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 "Per.Se.O. – Percorsi, Servizi, Orientamento all'inclusione
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1.  

2.  

3.  

4.  

socio lavorativa dei titolari di protezione internazionale", per un importo pari a € 
 nell'ambito dell'Avviso/Invito prot. n. 0008737 del 01/08/2019 (di seguito,2135705,52

anche, "Avviso/Invito"), relativo alla presentazione di progetti finanziati dal Fondo Asilo,
.Migrazione e Integrazione

Al contempo,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

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

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

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
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4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

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),
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



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

5

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
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;
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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;

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 nonLatina
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
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12.  

13.  

14.  

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:

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;A114326

 di essere regolarmente iscritto al Registro di cui all'art. 42, comma 2, D.
 con numero di iscrizione   oppureLgs. 286/98 A/499/2007/LT 

 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).
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14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

 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

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Registro degli enti e delle associazioni che
svolgono attività a favore degli immigrati (II Sezione) Iscritta in data 27.09.2009 con numero di
iscrizione C/179/2009/LT

Prefettura di Latina – Consiglio territoriale per l’immigrazione- iscritta in data 05.09.2008

Albo Regionale Cooperative Sociali – Sezione A - con determinazione n° D1356 del 16 aprile
2007

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Registro degli enti e delle associazioni che
svolgono attività a favore degli immigrati (I Sezione) Iscritta in data 3.01.2008 con numero di
iscrizione A/499/2007/LT

Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura – Ufficio registro delle imprese – di
Latina. Iscritta all’Albo Società Cooperative con il numero A114326, sezione Cooperative a
Mutualità Prevalente

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.

[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.
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[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: KARIBU Società Cooperativa Sociale Integrata a r.l.
Natura Giuridica: Cooperativa sociale integrata
Tipo di Soggetto
Proponente:

Società Cooperative e Società Consortili operanti nello
specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 02190640595
Partita IVA: 02190640595
Sito Web: www.cooperativakaribu.it
PEC: coopkaribu@pec.it

Sede legale (**)
Via e numero civico: Via Umberto I 106
Città: SEZZE
CAP: 04018
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia

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

Cognome: MUKAMITSINDO
Nome: MARIE TERESE
Codice Fiscale: MKMMTR54D54Z338Z
Luogo di Nascita: NYARUGENGE RUANDA
Data di Nascita: 14/04/1954
Qualifica: Presidente
Tipo Documento: Passaporto
Documento Rilasciato da: Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale
Numero Documento: YB1796633
Data di Rilascio
Documento: 13/09/2017

Data di Scadenza
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Documento: 12/09/2027
Referente per la proposta (**)

Cognome: Marie Terese
Nome: Marie Terese
Codice Fiscale: MKMMTR54D54Z338Z
Ufficio di appartenenza
(nell'ambito del Soggetto
Proponente):

Presidenza

Via e numero civico: Via Don Morosini n. 1
Città: Latina
CAP: 04100
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia
Telefono: 0773405027
Fax: 0773482900
Email: coopkaribu@gmail.com
* 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:

Osservatorio Economico per lo Sviluppo della Cultura
Manageriale d’Impresa

Natura Giuridica: Associazione

Tipologia di Soggetto:
Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore
di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 900206705936
Partita IVA: 01892360593
Sito Web: www.osservatorioeconomico.com

Sede legale
Via e numero civico: Via Monte Grappa 57
Città: Gaeta
CAP: 04024
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Nardi
Nome: Roberto
Codice Fiscale: NRDRRT66E21D843X
Luogo di Nascita: Gaeta
Data di Nascita: 21/05/1966
Qualifica: Presidente
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: CA38858CQ
Rilasciato da: Comune di Gaeta - Ministero dell'Interno
Data di Rilascio
Documento: 08/11/2018

Data di Scadenza
Documento: 21/05/2029

Referente per la proposta
Cognome: Nardi
Nome: Roberto
Codice Fiscale: NRDRRT66E21D843X
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Ufficio di appartenenza: Presidenza
Via e numero civico: Via Monte Grappa 57
Città: Gaeta
CAP: 04024
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia
Telefono: 0771464654
Fax: 0771464654
Email: info@osservatorioeconomico.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:

ANCI LAZIO

Natura
Giuridica: Associazione di diritto pubblico

Tipologia di
Soggetto:

Enti locali così come definiti dal d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., loro
unioni, associazioni e consorzi, ovvero loro singole articolazioni
purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria (es.
municipi)

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
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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
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).

Dati del Partner
Denominazione del partner di
progetto:

Luiss Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali Guido Carli

Natura Giuridica: Università non statale
Tipologia di Soggetto: Università, ovvero, singoli Dipartimenti Universitari
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Codice Fiscale: 02508710585
Partita IVA: 01067231009
Sito Web: www.luiss.it

Sede legale
Via e numero civico: Viale Pola, 12
Città: Roma
CAP: 00198
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Lo Storto
Nome: Giovanni
Codice Fiscale: LSTGNN70T03L447Y
Luogo di Nascita: Troia (FG)
Data di Nascita: 03/12/1970
Qualifica: Direttore generale
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: 3391853AA
Rilasciato da: Comune di Roma
Data di Rilascio Documento: 13/03/2013
Data di Scadenza
Documento: 03/12/2023

Referente per la proposta
Cognome: Lo Storto
Nome: Giovanni
Codice Fiscale: LSTGNN70T03L447Y
Ufficio di appartenenza: Direzione
Via e numero civico: Viale Pola, 12
Città: Roma
CAP: 00198
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 0685225440
Fax:
Email: ricerca@luiss.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: ADDRESS

Natura Giuridica: Associazione di Promozione Sociale

Tipologia di Soggetto:
Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore
di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 97894240585
Partita IVA:
Sito Web:

Sede legale
Via e numero civico: Via Flavio Stilicone, 106
Città: Roma
CAP: 00175
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Maccauro
Nome: Giuseppe
Codice Fiscale: MCCGPP84S20A783P
Luogo di Nascita: Benevento
Data di Nascita: 20/11/1984
Qualifica: insegnante
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: CA09560CQ
Rilasciato da: Comune di Roma
Data di Rilascio
Documento: 12/11/2018

Data di Scadenza
Documento: 20/11/2028

Referente per la proposta
Cognome: Maccauro
Nome: Giuseppe
Codice Fiscale: MCCGPP84S20A783P
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Ufficio di appartenenza: Presidenza
Via e numero civico: Via Flavio Stilicone, 106
Città: Roma
CAP: 00175
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 3281227544
Fax:
Email: info.associazioneaddress@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).
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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 2018 Address Partner Assomigranti Abruzzo

erogazione di cicli di
lezioni per promuovere
l'autoimprenditorialità
dei cittadini stranieri
residenti sul territorio
abruzzese

cittadini di Paesi
Terzi regolarmente
residenti sul territorio
nazionale

Ministero degli
Interni (FAMI)

166896,00 7760,00 12

2 2018 Address Partner Assomigranti Sardegna

Somministrazione di
interviste per la
redazione di un bilancio
statistico intorno a
bisogni, aspettative e
necessità dei
destinatari

cittadini dei Paesi
Terzi regolarmente
soggiornanti in Italia

Ministero degli
Interni (FAMI) 57906,00 1908,02 12

3 2016-2019

KARIBU Società
Cooperativa
Sociale Integrata
a r.l.

Partner
Piano Regionale
Antitratta Lazio - terza
annualità

I e II Accoglienza,
integrazione, emersione
fenomeno,
orientamento,
accompagnamento

Vittime di tratta a
scopo sessuale

Dipartimento per
le Pari
Opportunità -
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri

1865500,00 104593,00 3 anni

4 2018-2019

KARIBU Società
Cooperativa
Sociale Integrata

Partner FAMI - IPOCAD

Intervento per
l’insegnamento ai
beneficiari delle prassi
normative per fare

Beneficiari delle
strutture di Ministero

dell'Interno
500000,00 50000,00 1 anno
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a r.l. impresa e creare
start-up.

accoglienza

5 2004-2019

KARIBU Società
Cooperativa
Sociale Integrata
a r.l.

Partner Progetto SPRAR Sezze

Accoglienza,
integrazione sociale,
lavorativa, culturale,
orientamento,
assistenza

Richiedenti asilo e
titolari di protezione
internazionale

Ministero
dell'Interno 15000000,00 15000000,00 15 anni

6 2004-2019

KARIBU Società
Cooperativa
Sociale Integrata
a r.l.

Partner Progetto SPRAR
Roccagorga

Accoglienza,
integrazione,
orientamento,
accompagnamento

Richiedenti asilo e
rifugiati

Ministero
dell'Interno

15000000,00 15000000,00 15 anni

7 2014-2019

KARIBU Società
Cooperativa
Sociale Integrata
a r.l.

Partner Progetto SPRAR Monte
San Biagio

Accoglienza,
integrazione,
orientamento,
accompagnamento

Richiedenti
protezione
internazionale e
rifugiati

Ministero
dell'Interno

5000000,00 5000000,00 5 anni

8 2011-2012

KARIBU Società
Cooperativa
Sociale Integrata
a r.l.

Partner Emergenza Nord Africa

Progetto di
Accoglienza, servizi per
l’alloggio, tutela
socio-legale, aiuto
psicologico, assistenza
e orientamento legale

Uomini, donne e
minori

Regione Lazio 250000,00 100000,00 2 anni

9 2013-2019

KARIBU Società
Cooperativa
Sociale Integrata
a r.l.

Soggetto
proponente
singolo

CAS - Centri di
Accoglienza
Straordinaria Bando
Prefettura

Emergenza migranti
richiedenti protezione
internazionale -
Progetto di
Accoglienza, servizi per
l’alloggio, tutela
socio-legale, aiuto
psicologico, assistenza
e orientamento legale

Richiedenti
protezione
internazionale donne
e uomini

Ministero
dell'Interno 500000000,00 25000000,00 6 anni

10 2019-2021 Anci Lazio Partner

Prima Il Lavoro - ON 2 -
Integrazione/Migrazione
legale - Autorità
Delegata - PRIMA:
PRogetto per
l’Integrazione lavorativa
dei MigrAnti

Consolidamento cabine
di regia territoriali
integrate;Rafforzamento
One Stop
Shop;Qualificazione
servizi del lavoro,
pubblici e del privato
sociale;Lingua e
cittadinanza di
prossimità

ittadini di Paesi terzi
regolarmente
soggiornanti sul
territorio regionale, ivi
compresi i titolari di
protezione
internazionale,
sussidiaria ed
umanitaria secondo
quanto disposto dal
Regolamento (UE) n.
516/2014 del

Fondo FAMI -
AdG Ministero
Interni; AD
Ministero del
Lavoro

2349000,00 1386131,75 24 mesi
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Parlamento Europeo
e del Consigli

11 2019

KARIBU Società
cooperativa
Sociale Integrata
a r.l.

Partner

PERLA - PERCORSI
DI EMERSIONE
REGOLARE DEL
LAVORO IN
AGRICOLTURA

Mediazione
interculturale

Cittadini di paesi terzi
regolarmente
soggiornanti sul
territorio italiano,
vittime o potenziali
vittime di
sfruttamento
lavorativo

Fondo FAMI ON
2 - Integrazione -
lettera i-ter
Interventi di
integrazione socio
lavorativa per
prevenire e
contrastare il
caporalato -
Autorità Delegata
– Caporalato

1300256,12 86958,00 24 mesi

12 2015 OESCMI
Soggetto
proponente
singolo

"Coltivando Sicurezza"
- Ob. 2 - Asse III –
INCLUSIONE
SOCIALE

Formazione in materia
di sicurezza sul lavoro
in lingua madre

n. 30
Lavoratori/Lavoratrici
del settore agricolo
del territorio
regionale di origine
straniera con priorità
ai Lavoratori di
nazionalità indiana.

FSE - Regione
Lazio

50000,00 50000,00 5 MESI

13 2015 OESCMI Partner

ACOV1 –
Aggiornamento
Competenze Operatori
della Vigilanza – Corso
di aggiornamento ai
dipendenti società
ITALPOL – Ed.1 ed
Ed.2

Formazione
aggiornamento
dipendenti soc. Italpol

circa 50
Lavoratori/Lavoratrici
dellla Società Italpol
Vigilanza

FSE - Regione
Lazio

50336,00 42784,00 5 MESI

14 2016 OESCMI
Soggetto
proponente
singolo

Progetto C.A.S.T

Formazione ce
aggiornamento
imprenditori settore
turismo

18 imprenditori FSE - Regione
Lazio

21760,00 21760,00 3 MESI

15 2016-2017 OESCMI Capofila

Avviso Pubblico
pluriennale -
"MESTIERI" Work
experience“ Progetto
integrato per la
promozione e

Progetto complesso;
azioni: 1) Formazione
giovani disoccupati 2)
attività di Work
Experienìce giovani
disoccupati; 3)
Accompagnamento al
Lavoro giovani
disoccupati; 4)

18 giovani
disoccupati + 18
artigiani

FSE - Regione
Lazio 124378,00 124378,00 8 MESI
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valorizzazione della
Tiella Gaetana"

Formazione e
aggiornamento agli
artigiani operanti nel
settore panificio/pizzeria

16 2017 OESCMI
Soggetto
proponente
singolo

Programma Garanzia
Giovani – Formazione
mirata all’inserimento
lavorativo - Mis. 2A

Formazione
professionale - n. 5
interventi formativi

50 giovani Neet FSE - Regione
Lazio

65000,00 65000,00 6 MESI

17 2017-2018 OESCMI
Soggetto
proponente
singolo

Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) - Misura
1.1.1 "Formazione e
acquisizione di
competenze"
Sottomisura 6.1 del
PSRProgetto " Change
Management In The
Agricoltural Sector” Ed.
1 – Ed. 2

Formazione
professionale ai giovani
agricoltori che hanno
usufruito dei
finanziamenti Mis. 6,1
PSR

50 giovani agricoltori PSR - Regione
Lazio

65000,00 65000,00 8 MESI

18 2017-2018 OESCMI
Soggetto
proponente
singolo

Tirocini ai sensi della
dgr 199/2013 per
persone con disabilità
grave e handicap
intellettivo e psichico.

Inserimento presso
cooperative settore
agricoltura sociale 15
ragazzi affetti da
disabilità grave e
handicap intellettivo e
psichico

18 soggetti
diversamente abili

FSE - Regione
Lazio 30000,00 30000,00 12 mesi

19 2018-2019 OESCMI Partner

Avviso Pubblico
pluriennale - Interventi
di sostegno alla
qualificazione e
all'occupabilità delle
risorse umane -
EVOLUZIONE
DELL'INTERPRETE
LIS ATTRAVERSO
L'UTILIZZO DI NUOVE
TECNOLOGIE
INFORMATICHE per la
qualifica di
INTERPRETE LINGUA
DEI SEGNI

Orientamento -
Formazione
Professionale 18
giovani disoccupati -
Accompagnamento al
Lavoro

18 giovani
disoccupati

FSE - Regione
Lazio 125412,00 25000,00 12 MESI

Security Sistem –
Corso di Formazione

Orientamento -
Formazione
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20 2018-2019 OESCMI
Soggetto
proponente
singolo

per l’acquisizione della
qualifica di Operatore
della Vigilanza e
Sicurezza a Tutela di
beni e persone

Professionale 18
giovani disoccupati -
Accompagnamento al
Lavoro

18 giovani
disoccupati

FSE - Regione
Lazio 111153,00 111153,00 12 MESI

21 2019 OESCMI Capofila

"MESTIERI" Work
experience“ Operatore
della Produzione di
Pasticceria con
competenze specifiche
nella lavorazione
artistica del cacao

1) Formazione giovani
disoccupati 2) attività di
Work Experienìce
giovani disoccupati; 3)
Accompagnamento al
Lavoro giovani
disoccupati; 4)
Formazione e
aggiornamento agli
artigiani operanti nel
settore pasticceria

18 giovani
disoccupati + 18
artigiani

FSE - Regione
Lazio 124378,00 124378,00 8 MESI

22 2019

KARIBU Società
Cooperativa
Sociale Integrata
a r.l.

Partner
CAPORALE NO
GRAZIE! – C.N.G.

Orientamento,
assistenza e
mediazione per il
contrasto al fenomeno
del caporalato

Cittadini di paesi terzi
regolarmente
soggiornanti sul
territorio italiano,
vittime o potenziali
vittime di
sfruttamento
lavorativo

Fondo Asilo,
Migrazione e
Integrazione
2014-2020 -
Ministero
dell'Interno
Dipartimento per
le Libertà Civili e
l'Immigrazione

1926000,00 100000,00 24 mesi

23 2019 OESCMI Partner

INTERPRETE LIS 3.0:
LA LINGUA DEI SEGNI
TRA APPLICATIVI PER
MOBILE E
ASSISTENZA AGLI
STRANIERI SORDI
NEL TURISMO E NEI
SERVIZI

Orientamento -
Formazione
Professionale 18
giovani disoccupati -
Accompagnamento al
Lavoro

18 giovani
disoccupati

FSE - Regione
Lazio

125412,00 25000,00 12 MESI
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1. 4 Anagrafica di progetto

Dati del Progetto
Soggetto Proponente
unico/capofila:

KARIBU Società Cooperativa Sociale Integrata a
r.l.

Titolo del Progetto:
Per.Se.O. – Percorsi, Servizi, Orientamento
all'inclusione socio lavorativa dei titolari di
protezione internazionale

Lista dei Partner:

Luiss Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali Guido Carli 
ADDRESS
ANCI LAZIO
Osservatorio Economico per lo Sviluppo della
Cultura Manageriale d’Impresa

Costo del Progetto (da budget): 2135705,52
Localizzazione del Progetto

Ambito: Regionale
Stato: Italia
Regione: LAZIO
Provincia: Roma  (rilevanza 30%)

Altra Provincia 1: Latina  (rilevanza 30%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 2: Frosinone  (rilevanza 30%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 3: Viterbo  (rilevanza 5%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 4: Rieti  (rilevanza 5%)
Indirizzo: 

Note:
Obiettivo Specifico

Obiettivo Specifico: 1.Asilo

ON 1 - lett c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2°
accoglienza - Avviso Realizzazione di percorsi
individuali per l’autonomia socio-economica -
Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia
socio-economica per titolari di protezione
internazionale

Numero e target di destinatari: 400
Durata (in mesi): 21
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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

I cittadini migranti rappresentano una quota sempre maggiore all’interno delle fasce
vulnerabili e a rischio di esclusione sociale. Per tale ragione si rende necessario
elaborare politiche e misure di inclusione rivolte soprattutto all’integrazione
socio-lavorativa dei soggetti più vulnerabili, quali i titolari di protezione internazionale e
titolari di protezione sussidiaria fuoriusciti dal sistema dell’accoglienza. Tali politiche
devono poter favorire il passaggio da una condizione di precarietà ed assistenza ad una
condizione di autonomia. Per quanto riguarda la presenza di immigrati accolti nei
territori della Regione Lazio, il Cruscotto Statistico Giornaliero del Ministero degli Interni,
in data 30 settembre 2019, censisce 9098 persone in totale (il 9% su base nazionale). Il
Lazio è dunque la terza regione italiana per numero complessivo di cittadini stranieri
che usufruiscono dei servizi di accoglienza. Di questi, ben 2806 sono coloro i quali
rientrano all’interno della rete SIPROIMI (ex SPRAR) beneficiando dunque dei servizi di
accoglienza e integrazione rivolti ai destinatari di protezione internazionale. Una rete,
quella del SIPROIMI, molto ramificata e strutturata, che fa della regione Lazio la
seconda realtà nazionale, superata solo dalla Sicilia. Molto consistente anche il numero
di utenti dei centri di accoglienza: con 6292 unità il Lazio è la quarta regione italiana per
presenze.
A settembre 2019 le richieste d'asilo sono 3202; di queste oltre il 77% sono state
inoltrate da uomini e il restante 23% da donne. La presenza dei MSNA è meno del 2%
se pur in crescita notevole rispetto al dato del mese precedente. Le e nazionalità più
rappresentate sono quella Pakistana, Nigeriana e Peruviana. Gli esiti delle decisioni
adottate a settembre 2019 dalle Commissioni Territoriali sono stati i seguenti: 11%
rifugiati;7% prot sussidiaria; 1% umanitaria; 81% diniego. 
Al 1° gennaio 2018, i dati del Ministero dell’Interno mostravano che le domande di
protezione internazionale sono state 130.119, per lo più da migranti provenienti dalla
Nigeria (25.964), seguiti dai migranti del Bangladesh (12.731), Pakistan (9.728),
Gambia (9.085). Su 81.527 richieste di prima istanza esaminate dalle Commissioni
Territoriali, il 41% ha avuto esito positivo riconoscendo una forma di protezione (nel
dettaglio 16% di protezioni internazionali, di cui 8% rifugiati e 8% protezione sussidiaria
e 25% per motivi umanitari). Considerato il dato sul numero di cittadini stranieri
beneficiari del servizio di accoglienza SIPROIMI e considerata soprattutto la capacità
della metropoli romana di calamitare quelli che provengono dalle regioni dell'intero
territorio nazionale, è possibile ipotizzare un numero di stranieri destinatari di protezione
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internazionale risiedenti nel territorio regionale non inferiore alle 3500/4000 unità. Il
dato, ancorché ipotetico, è certamente provvisorio, perché in continuo aggiornamento.
Dietro ai numeri occorre leggere l'emergere di esigenze specifiche dei beneficiari di
protezione internazionale, i quali sovente smettono di godere dei benefici della loro
condizione nel momento in cui escono dal percorso di accoglienza. Il lavoro di guida e
orientamento ai servizi del territorio, di capacity building e di somministrazione di
informazioni, che sono fra le mission principali della rete SIPROIMI, non sempre si
conclude con la creazione delle condizioni di totale autonomizzazione del beneficiario,
oppure non sempre si conclude con la cessata esigenza, da parte del beneficiario, di
essere ancora guidato nel suo percorso di inserimento nella nuova società. Il problema
non è imputabile alla inadeguatezza delle misure adottate dagli erogatori di servizi, ma
quasi sempre dalla oggettiva difficoltà di ricavare spazi di autonomia e dignità per le
persone vulnerabili all'interno di un contesto economico sfavorevole, quale è quello
della attuale congiuntura storica. Anche laddove non sussistano particolari resistenze
da parte delle comunità locali ad integrare i cittadini stranieri, resta comunque la
difficoltà di offrire a questi ultimi le opportunità di lavoro e di crescita personale che li
rendano finalmente autonomi, oppure di predisporre reti integrate di orientamento ai
servizi che forniscano supporto nel delicato passaggio dalla accoglienza alla piena
autonomia e al pieno godimento dei propri diritti. Secondo una ricerca della Banca
d’Italia, infatti, “nei primi cinque anni dall’arrivo in Italia i rifugiati mostrano una minore
probabilità di impiego sia rispetto agli italiani (di circa 16 punti percentuali), sia rispetto
agli altri immigrati (12 punti percentuali)” Tali difficoltà sono riconducibili a una pluralità
di fattori, tra i quali le difficoltà legate al mercato del lavoro, soprattutto nel Sud Italia, e
la condizione di vulnerabilità di molti rifugiati, dovuta ai traumi pregressi a causa delle
violenze e persecuzioni subite
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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.

In linea con la strategia designata a livello europeo-la ricerca di soluzioni durature per
l’inclusione dei titolari di protezione internazionale–Per.Se.O. svilupperà interventi
addizionali volti alla valorizzazione di percorsi di presa in carico integrata, che
accompagnino l’autonomia dei titolari nella delicata fase di transizione dalla fuoriuscita
dal sistema di accoglienza. L’obiettivo dell’intervento è la promozione, su tutto il
territorio regionale, di azioni volte a favorire l’inserimento socio-lavorativo di persone
titolari di protezione internazionale. Il modello proposto si basa, sul rafforzamento del
capitale sociale sia dell’individuo sia del contesto in cui vive e sul coordinamento tra le
politiche del lavoro, dell’accoglienza e dell’integrazione. I percorsi/servizi individualizzati
erogati promuovono l'autonomizzazione dei beneficiari e concorrono al completamento,
rafforzamento ed integrazione del processo di autonomia già avviato nel precedente
percorso di accoglienza. In particolare, PerSeO ha l'obiettivo generale di diffondere
pratiche di cittadinanza attiva e consapevole in vista di un completo affrancamento dei
beneficiari dal sistema assistenziale. Al temine del percorso, i beneficiari saranno in
grado di orientarsi efficacemente sul territorio, di muoversi nel mercato del lavoro locale,
di gestire autonomamente l'economia domestica. Diventano “protagonisti dell’abitare”
riuscendo ad accedere ad un alloggio adeguato avendo cura del posto in cui vivono
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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.

OB. S1 - Ridurre i tempi di transizione dalla condizione di assistenza e protezione verso
la conquista di una condizione di piena autonomia sociale e economica. Ciò implica la
definizione, da un lato, di percorsi articolati in servizi e misure di accoglienza e presa in
carico e, dall’altro, una maggiore qualificazione degli operatori che sempre più in
maniera continuativa e strutturata si trovano ad intervenire per la promozione di percorsi
di empowerment per questo particolare target; OB. S2 - Favorire il completamento del
percorso di autonomia dei titolari di protezione internazionale, intrapreso nel circuito di
accoglienza, attraverso la definizione e realizzazione di PIANO INDIVIDUALE DI
INSERIMENTO SOCIO-ECONOMICO che prevedano l’erogazione di una serie di
servizi di supporto alla valorizzazione e sviluppo delle competenze, all’inserimento
socio-lavorativo (formazione on the job, tirocinio), al rafforzamento delle competenze
linguistiche e all’accompagnamento verso l’autonomia alloggiativa.
OB. S3 Consolidamento dei processi di collegamento con gli EE.LL e con gli attori
dell'accoglienza; 
OB.S4 Potenziare l'uso dello “Skills profile tool for Third country nationals” ; 
OB. S5 Promuovere misure per la transizione verso housing e cohousing sociale; 
OB.S6 Promuovere la conoscenza dei servizi e la consapevolezza dei diritti dei
beneficiari.
Tra i risultati tangibili del progetto vi è la sottoscrizione di contratti di affitto, e l'ospitalità
in housing e cohousing 
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3. 3 Descrizione delle attività progettuali

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

Perseo prevede le seguenti attività: Costituzione CdR regionale e Hub Territoriali;
Consolidamento dei processi di collegamento con gli EE.LL e attori dell'accoglienza;
Percorsi individuali di empowerment che si sviluppano attraverso l' accoglienza, la
presa in carico integrata, l'orientamento di II liv e l'invio ai servizi specialistici.
La strutturazione delle azioni è concertata nell’equipe multidisciplinare rendendo ogni
singolo intervento efficace e contestualizzato. In questa fase l’equipe
multidisciplinare/operatore sociale, avrà cura di informare i possibili destinatari circa le
finalità e modalità di partecipazione al prog. Per.Se.O. Questo primo contatto sarà
propedeutico alla partecipazione delle attività e dei servizi promossi. All'atto della Presa
in carico integrata, l'utente sottoscrive il PIANO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO
SOCIO-ECONOMICO. In questa fase l’operatore effettuerà una valutazione della
tipologia del bisogno espresso dal destinatario (singolo o multiproblematico) e
condividerà con lui il percorso di inserimento socio-economico e le relative misure
attivabili. In particolare, potrà rafforzare la consapevolezza delle proprie competenze,
valorizzando quelle maggiormente spendibili ai fini di una futura esperienza formativa e
lavorativa, facendo emergere le aspettative rispetto al progetto migratorio. Le altre
attività previste dal progetto riguarderanno: laboratori di italiano situazionale per
l’apprendimento di vocaboli ed espressioni utili in contesti di vita reale/lavorativa;
laboratori di autoimprenditorialità volti a diffondere la cultura del lavoro come strumento
per l’auto- realizzazione e il trasferimento di strumenti utili all’avvio di una propria attività
imprenditoriale; laboratorio di Italian Driver Licence per l'apprendimento dell'italiano
attraverso il codice della strada; laboratori di accompagnamento e scouting per
l'organizzazione di tirocini e work experience come attività di pre-selezione
professionale a favore delle imprese.
L'intervento prevede percorsi individuali e di gruppo.Bilancio delle competenze e action
plan individuale; Accompagnamento alla ricerca attiva di lavoro; Coinvolgimento del
tessuto produttivo aziendale; Visite in azienda (orientamento in situazione); Sostegno
all’inclusione professionale; Tutoraggio e monitoraggio (tirocini). 
L’approccio utilizzato prevede un livello di intervento innovativo pensato
specificatamente per contrastare e diminuire l’incidenza dello stato di vulnerabilità e
fragilità vissuto dal beneficiario. Tenendo conto delle ipotesi di impatto che le diverse
difficoltà personali potrebbero avere sul percorso di inclusione, si interverrà applicando
una metodologia, incentrata sul gruppo, che possa incidere in modo significativo su
tutte le macro fasi del progetto.
Ogni fase del progetto prevede l’intervento diretto verso il beneficiario al fine di
concertare i migliori strumenti operativi e metodologici da utilizzare per monitorare ed
accompagnare costantemente ed efficacemente i beneficiari e superare le barriere, di
accesso al percorso, determinate in particolare dalle situazioni di vulnerabilità e di
fragilità personali, familiari e di contesto. Attraverso l’ascolto attivo e la risoluzione di
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eventuali criticità in itinere sarà possibile ridurre il rischio di abbandono, motivando e
valutando attentamente i risultati ottenuti attraverso incontri di feedback e di restituzione
dell’intervento effettuato. 
PerSeO prevede inoltre l'attivazione di misure di accompagnamento per l’inserimento
abitativo;l'istituzione del Fondo ‘CASA MIA” per la copertura di parte delle spese
economiche relative all’utenze, al pagamento della caparra, all’acquisto di arredi, affitti
transitori. Si procederà con stipula stipula protocolli di intesa e convenzioni con Agenzie
Immobiliari atti a facilitare l’accesso dei destinatari nel mercato immobiliare. Attivazione
di un servizio dedicato atto a sostenere i destinatati nelle pratiche burocratiche per la
stipula di contrati di locazione. Altra importante attività è quella della istituzione della
Rete Casa Amica. Possibilità di essere ospitati transitoriamente in strutture di
co-housing. Un antidoto all’isolamento, alla solitudine e alla emarginazione sociale.
Ciascuno degli inquilini avrà diritto a una camera privata, che può essere singola o
doppia, avrà a disposizione anche spazi comuni da condividere con gli altri ospiti, come
cucina o una sala relax. Questa soluzione abitativa è consigliata soprattutto a coloro
che non hanno un buon livello di autosufficienza e che necessitano di un sostegno
ulteriore per inserirsi nel tessuto sociale citatdino.
Servizio di orientamento alle istituzioni ed ai servizi del territorio; Servizio di
orientamento ai servizi sanitari e promozione della salute delle popolazioni Migranti 
Oltre alle condizioni che minacciano la salute di tutti i soggetti deboli e che colpiscono in
modo particolare questa fascia di popolazione (alimentazione, abitazione, lavoro e
socialità inadeguati e insicuri), si devono tener presenti fattori peculiari che svolgono un
ruolo particolare nei confronti della salute degli immigrati legati al quadro
epidemiologico del Paese di origine e ad aspetti culturali (difficoltà di comunicazione e
di inserimento sociale), psicologici (lontananza dagli affetti, mancanza di supporto
psico-familiare, rischio di fallimento del progetto migratorio) e di discriminazione
nell’accesso ai servizi. il numero dei migranti a livello mondiale è passato da 150 milioni
nel 2000 a 214 milioni nel 2010, e le proiezioni per i prossimi anni confermano
l’andamento. Per il 2050 si parla infatti di 405 milioni di persone migranti come risultato
delle crescenti disparità demografiche, dei cambiamenti ambientali, delle nuove
dinamiche economiche e politiche globali, delle rivoluzioni tecnologiche e dei network
sociali. Le implicazioni sociali e sanitarie sono considerevoli. I flussi migratori
interessano infatti una moltitudine di popolazioni e di categorie di persone (lavoratori,
studenti, rifugiati...), ognuna con determinanti di salute, bisogni e livelli di vulnerabilità
differenti. Inoltre, il fenomeno coinvolge direttamente un’ampia gamma di aspetti della
vita quotidiana sia dei soggetti migranti che della popolazione locale. Una delle sfide
della sanità pubblica è di riuscire a garantire accesso ai servizi e percorsi di tutela per
tutte quelle persone che, per diversi motivi, si trovano in condizioni di fragilità sociale. È
dimostrato infatti che tra i principali determinanti di salute ci sono i fattori
socioeconomici che influenzano stili di vita e accesso ai servizi sanitari. La salute dei
migranti e le tematiche di salute associate alle migrazioni sono dunque questioni cruciali
per l’agenda internazionale dei governi e della società civile. 
Attività di animazione culturale e supporto all’integrazione sociale; Comunicazione e
disseminazione



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

30

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.

La metodologia di lavoro si fonda da una parte sul rafforzamento degli strumenti
sistemici esistenti e dall’altra sulla sperimentazione territoriale di modelli innovativi di
collaborazione pubblico-privato che saranno comunque diffusi a livello regionale
attraverso la produzione di linee guida e raccomandazioni nell’ambito di una mirata
attività di disseminazione promossa dall’Univ LUISS, ANCI Lazio ed Address. Gli
strumenti chiave che caratterizzano l’approccio metodologico di tutto il progetto sono
infatti la modellizzazione e sperimentazione dei percorsi per l’inclusione socio
economica e lavorativa e il rafforzamento dell’integrazione del sistema dei servizi di
prossimità. La proposta si basa su un’organizzazione multilivello, nella quale ad una
governance centrale (Cabina di Regia Regionale) si affiancherà una governance
tecnica territoriale ( HUB territoriali). l modello dell’intervento ha diverse radici
epistemologiche: la teoria umanistica di Rogers e May, il paradigma Life Design del
gruppo di lavoro Larios e l’approccio narrativo nella ricostruzione della storia di vita e
professionale. Ogni individuo contiene in sé stesso le condizioni potenziali di una
crescita sana e creativa e la mancata realizzazione di tali potenzialità è dovuta alle
influenze limitanti e devianti dell’educazione ricevuta, dalla formazione scolastica e di
altri fattori di pressione sociale. Questi condizionamenti negativi possono essere vinti se
l’individuo è disposto ad accettare la responsabilità della propria vita. Partendo da
questo assunto, PerSeO prevede momenti di approfondimento sulla conoscenza di sé,
del mercato del lavoro e delle strategie di ricerca che vengono trasferite attraverso le
seguenti modalità: Consulenza orientativa, con l’obiettivo di individuare e costruire un
progetto professionale realizzabile; Orientamento formativo, per facilitare lo sviluppo di
abilità utili per organizzare la ricerca di un lavoro; Orientamento informativo, per
acquisire le informazioni tecniche e normative riguardanti il mercato del lavoro di cui
una persona ha bisogno per trovare un’occupazione o reinserirsi professionalmente
(es.la legislazione di riferimento, la riforma del mercato del lavoro, le politiche di
conciliazione, le tipologie contrattuali, etc.). Inoltre è previsto il coinvolgimento diretto
del settore privato, fondamentale per garantire processi di inclusione efficaci. Centrale
sarà infine il rafforzamento della relazione con il sistema dell’accoglienza con
particolare riferimento agli operatori dei centri SIPROIMI presenti sul territorio regionale.
Per questa ragione si agirà per migliorare la collaborazione tra i servizi pubblici e privati
ivi compresi i CPI e enti gestori dell’accoglienza attraverso attività volte a stabilire
modalità di lavoro collaborative. PerSeO prevede inoltre la sperimentazione di un mix di
politiche attive con l’erogazione di contributi alloggio. Le risorse economiche saranno
destinate interamente al pagamento di garanzie
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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.

R1- Costituzione di una struttura per l'erogazione di attività integrate per l'orientamento
professionale e l'orientamento ai servizi del territorio
R2- consolidamento della rete territoriale e dei nodi di raccordo fra EE.LL. ed operatori
dell'accoglienza con particolare attenzione alla categoria dei titolari di protezione
internazionale
R3- Incremento della velocità di transizione dei titolari di protezione internazionale
dall'accoglienza all'autonomia socio economica, grazie ad azioni di supporto e
orientamento negli ambiti del mercato del lavoro e di quello immobiliare 
R4- Profilatura dei destinatari delle attività progettuali attraverso l'erogazione di servizi
per l'orientamento al lavoro
R5– incremento delle competenze linguistiche e socio culturali dei destinatari attraverso
l'erogazione di corsi di italiano "situazionale". Miglioramento dell’utilizzo “situazionale”
della lingua italiana con focus sulla narrazione di sé e delle proprie competenze
R6- decongestione degli sportelli degli enti erogatori di servizi territoriali attraverso il
lavoro di informazione e orientamento e attraverso la creazione di PUA dedicati ai
destinatari target del progetto
R7- Supporto all'integrazione dei rifugiati nel tessuto sociale delle comunità locali,
attraverso l'istituzione di giornate dedicate allo scambio e alla educazione reciproca ai
valori della differenza culturale.
R8 - Riduzione di atteggiamenti di sfiducia verso se stessi e l’altro
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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: 204910,75 €

N.
Task

Titolo attività Responsabile attività Data inizio Data fine Importo Note

1 Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto Karibù 01/04/2020 31/12/2021 106910,75

Project Manager Financial
Manager/Controllo di
gestione Esperto
monitoraggio Costi indiretti
WP0 (13.910 euro)

2 Attività amministrative Karibù 01/04/2020 31/12/2021 28000,00
Personale
Amministrativo-contabile
Segreteria tecnica di progetto

3 Rendicontazione delle spese sostenute Karibù 01/04/2020 31/12/2021 20000,00 Esperto rendicontazione

4 Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore indipendente Karibù 01/04/2020 31/12/2021 30000,00 Revisore contabile

5 Verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte di un esperto legale Karibù 01/04/2020 31/12/2021 20000,00 Esperto legale
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Work package 1: Costituzione CdR regionale e Hub Territoriali

Costruzione di una corporate partnership a livello regionale con funzioni di coordinamento generale, supervisione delle attività, controllo strategico. La CdR ha il compito di promuovere un piano regionale di
interventi, integrato e sistemico; definire le attività preparatorie per rafforzamento servizi territoriali per la presa in carico integrata dei titolari di protezione internazionale

Totale: 129433,75 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile
attività

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

Note

1
Attivazione e Funzionamento della CdR
Regionale PerSeO

Tutti i
partners 01/05/2020 31/12/2021 Verbali incontri

attività preparatorie per
rafforzamento servizi
territoriali per la presa in
carico integrata dei titolari di
protezione internazionale

2 Costituzione di HUB Territoriale a
geometria variabile - Lazio Sud

Katibu' 01/05/2020 31/12/2021 Verbali incontri

organismo con compito di
programmazione locale,
costruzione e
implementazione della rete
locale nonché di validare i
criteri e le metodologie per
l'individuazione dei
beneficiari

3 Costituzione di HUB Territoriale a
geometria variabile- Lazio Centro

Address 01/05/2020 31/12/2021 Verbali incontri

organismo con compito di
programmazione locale,
costruzione e
implementazione della rete
locale nonché di validare i
criteri e le metodologie per
l'individuazione dei
beneficiari
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Work package 2: Promozione e consolidamento dei servizi per l’integraz. in collab. con EE.LL e attori dell'accoglien

Si avvieranno collaborazioni con i servizi territoriali attraverso l'ausilio di equipe multidisciplinari e mediatori linguistici. Gli interventi saranno volti all’avvio o al consolidamento dei processi di collegamento
delle reti territoriali attraverso la creazione di PUA

Totale: 167241,24 €

Outputs

N.
Task

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

Note

1

Organizzazione di workshop di
co-design per la ridefinizione
condivisa di percorsi e modelli di
lavoro di rete tra i soggetti pubblici
e privati che si occupano di
integrazione e lavoro

Anci Lazio- Address 01/06/2020 31/12/2020 3 workshop - 1 per ambito
territoriale

Workshop di co-design per la
messa a punto degli
strumenti di presa in carico
integrata e definizione BD
per la mapputara interventi e
utenti accolti

2

Promozione delle linee guida
presso la rete dei centri di
accoglienza, presso la rete dei
Servizi Sociali Comunali e presso
la rete dei servizi erogati dal terzo
settore

Anci Lazio - LUISS 01/09/2020 31/12/2020 adozione linee guida

Interventi volti allo sviluppo di
azioni di governance
multilivello atte a favorire
l’innovazione dei processi
organizzativi dei servizi rivolti
ai titolari attraverso un
approccio integrato

3

Rafforzamento PUA degli EE. LL.
maggiormente investiti dal
fenomeno del caporalato e con la
% maggiore di presenza utenza
straniera

Anci Lazio, Karibù,
Address,O.E.S.C.M.I

01/09/2020 30/12/2021 sottoscrizione Piani
Individualizzati

Il rafforzamento del servizio
prevede la valorizzazione del
ruolo del mediatore quale
agente di sviluppo locale. Il
mediatore collaborerà con
ggli enti nel processo di
adeguamento delle
prestazioni

4
Implementazione dello sportello di
integrazione socio lavorativa (fisso
e mobile)

Anci Lazio 01/09/2020 30/12/2021 sottoscrizione Piani
Individualizzati

Lo sportello fungerà da Help
Desk per tutte le istituzioni
pubbliche. Ob. Sviluppare
reti istituzionali per la
gestione dei fenomeni
migratori;promuovere
l’inclusione del tema
nell'agenda politica soc
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Work package 3: Percorsi individuali di empowerment

Empowerment come strumento di politica sociale attiva e valorizzazione dei talenti. Attraverso un sistema multidimensionale di presa in carico, che si integri con i sistemi di accoglienza già attivi sui territori, il
titolare verrà accompagnato in percorsi di autonomia volti al superamento del circuito assistenziale

Totale: 558811,49 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile
attività

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

Note

1 Accoglienza
Equipe
multidisciplinare
- Tutti i partners

01/05/2020 30/11/2021

Giovane informato sulle
opportunità e i servizi previsti
dal progetto in ambito
regionale

Facilitare e sostenere l'utente
nell'acquisizione di
informazioni, anche in auto
consultazione, utili a valutare
la partecipazione al
Programma e a orientarsi
rispetto ai servizi disponibili

2
Presa in carico integrata e defonizione
piano individuale per inserimento
socio-economico

Equipe
multidisciplinare
- Tutti i partners

01/05/2020 31/08/2021 400 Piani Individuali

Sostenere l'utente nella
costruzione di un percorso
individuale di fruizione dei
servizi finalizzati a garantire,
entro 4 mesi, una proposta di
formazione, tirocinio/ lavoro,
alloggio.

3
Orientamento specialistico di II livello
con l'invio al servizio/i specialistico di
competenza

Equipe
multidisciplinare
- Tutti i partners

01/05/2020 30/11/2021 Piano Individualizzato-
Profiling

Individuazione del percorso e
delle misure attivabili, in
relazione alle caratteristiche
socioprofessionali rilevate e
alle opportunità offerte dal
territorio

4 Monitoraggio e Tutoring EE.MM. 01/09/2020 30/11/2021 Monitorggio trimestrale
risutati raggiunti

o specifici momenti di
monitoraggio con lo scopo di
rilevare costantemente la
motivazione dei/delle
partecipanti, la loro
valutazione nei confronti del
progetto e l’evoluzione della
situazione

Work package 4: Servizio specialistico di supporto all'inserimento lavorativo
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Il servizio prevede la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi integrati non professionalizzanti, volti a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e della formazione dei beneficiari ( percorso
Multiculturale di Orientamento Esperienziale; -laboratori di orientamento e preparazione per i Job day e processi di selezione; - Colloqui di Counseling individuali; BdC, Visite in azienda ...

Totale: 288097,06 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile
attività

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

Note

1

Progettazione dei moduli formativi e
redazione del cronoprogramma di
dettaglio dei laboratori formativi e di
orientamento al lavoro

O.E.S.C.M.I
- ADDRESS
- Karibù

01/07/2020 31/08/2021
9 Moduli formativi e 9
Cronoprogrammi dei
laboratori

2

Realizzazione di 3 laboratori di soft skills,
da 75 ore ciascuno, volti alla trasmissione
e rafforzamento di competenze non
professionali ma indispensabili per
accrescere l’occupabilità

O.E.S.C.M.I
- ADDRESS
- Karibù

01/09/2020 30/09/2020

Dispense del laboratorio
delle soft skills; Kit materiale
didattico; Mappatura delle
competenze “soft”
maggiormente richieste dalle
aziende; simulazioni e case
study anche con supporti
video; raccolta e
testimonianze aziendali.
Attestato partecipazione

3

Realizzazione di 3 corsi di
alfabetizzazione finanziaria, start up di
impresa e personal Branding (RM, LT,
FR). 20h di formazione; 8 h di consulenza
e 12 di acc. all’elaborazione dei piani di
impresa

O.E.S.C.M.I
-ADDRESS 01/10/2020 01/04/2021

Dispense del laboratorio di
autoimprenditorialità; Kit
materiale didattico. Attestato
partecipazione per percorso
di 20h di formazione; 8 h di
consulenza e 12 di acc.
elaborazione piani di impresa

Modello di “Easy Business
Plan per stranieri”, da
inserire nella Guida finale
che verrà prodotta dal
progetto

4

Realizzazione di 3 workshop di tecniche
per la ricerca attiva del lavoro.
Promozione all’accesso ai servizi per
l’impiego, da 15 ore ciascuno, volti a
diffondere la conoscenze dei servizi

O.E.S.C.M.I 01/01/2021 01/04/2021

workshop- 1 per ambito
territoriale. Materiale
informativo; Raccolta di
simulazioni di situazioni/casi
reali connessi all’accesso ai
servizi per l’impiego.
Attestato partecipazione

Vademecum delle pratiche
per l’accesso al mercato del
lavoro; Capitolo della Guida
finale che verrà prodotta dal
progetto sull’accesso ai
servizi e alle politiche attive
per il lavoro.
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5

Attivazione e potenziamento dell'uso del
kit “Skills profile tool for Third country
nationals” da parte degli educatori interni
agli enti gestori

ADDRESS
-O.E.S.C.M.I
- ANCI
LAZIO

01/09/2020 30/12/2021
Rilascio di 50 Skills profile
tool for Third country
nationals

Lo strumento contribuisce a
mappare il profilo delle
competenze, delle qualifiche
e delle esperienze lavorative
della persona migrante.
Funge da base per fornire
consigli personalizzati sui
passi da c

6

Attività di accompagnamento e scouting
per tirocini e work experience.
L’inserimento al lavoro sarà sostenuto
anche attraverso l’erogazione di una
indennità a copertura di spese di trasporto
e vitto

Tutti i
aprtners

01/03/2021 01/04/2021

Data Base Aziende e CV
Titolari ( D/O lavoro). Tirocini
e/o Work experience di
inclusione socio-lavorativa

Animazione territoriale;
promozione presso aziende
della cultura della diversità;
presentazione candidati

7

Career Day - Giornata di orientamento al
lavoro; Sperimentazione di un format di
sensibilizzazione delle aziende su
“diversity & inclusion”

Tutti i
aprtners 01/03/2021 01/04/2021 1 Career Day regionale

Giornata di presentazione
delle pportunità di impiego
attraverso colloqui con le
aziende interessate ad
eventuali assunzioni o tirocini

Work package 5: Servizio specialistico di supporto all'inserimento abitativo (autonomia abitativa e co-housing)

Nel Lazio il mercato alloggiativo risulta poco accessibile per gli alti costi delle locazioni, per le stringenti condizioni richieste per la stipula dei contratti (garanzie, depositi, anticipi di canoni), per la dispersività
del territorio; un mercato dove il fenomeno della irregolarità è ancora persistente, dove è diffuso il pregiudizio rispetto alla poca affidabilità degli stranieri

Totale: 499015,24 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile
attività

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

Note

1

Istituzione del fondo "CASA MIA"
per la copertura di
garanzie,assicurazione , acquisto
arredi, pagamento utenze,
pagamento affitto transitorio….

Karibù 01/05/2020 30/11/2021

contributi alloggio - Le risorse
economiche messe a
disposizione dal progetto
saranno destinate al
pagamento delle
utenze/affitto purchè i
beneficiari siano inseriti in un
percorso di empowerment
(90)

Il contributo servirà per
l’attivazione di nuovi contratti
di affitto, favorendo l’uscita
dai circuiti dell’accoglienza
assistita. contributo
indispensabile per affrontare
serenamente il passaggio
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2
Accompagnamento qualificato ai
servizi rivolti all’offerta alloggiativa
sul territorio Lazio Centro.

Address: equipe
composta da
legale,
commercialista e
mediatore
interculturale

01/06/2020 01/06/2020

stipulato contratti affitto
stipula protocolli di intesa e
convenzioni con Agenzie
Immobiliari

contratti affitto

Servizio volto a singoli e
famiglie che hanno bisogno
di essere sostenute nella
ricerca di un'abitazione. Il
servizio si rivolge anche ai
proprietari per sensibilizzarli
verso le esigenze abitative

3
Accompagnamento qualificato ai
servizi rivolti all’offerta alloggiativa
sul territorio Lazio Sud

Karibù: equipe
composta da
legale,
commercialista e
mediatore
interculturale

01/06/2020 30/11/2021

stipulato contratti affitto
stipula protocolli di intesa e
convenzioni con Agenzie
Immobiliari

contratti affitto

Servizio volto a singoli e
famiglie che hanno bisogno
di essere sostenute nella
ricerca di un'abitazione. Il
servizio si rivolge anche ai
proprietari per sensibilizzarli
verso le esigenze abitative

4

Sostegno nella fase di transizione
all’autonomia alloggiativa tramite
fornitura strutture di co-housing ad
uso abitativo sul territorio Lazio
Centro

Address 01/06/2020 30/11/2021

“Rete Casa Amica” - strutture
di CO-HOUSING SOCIALE
TEMPORANEO 30 Posti
messi a disposizione in
strutture private in modalità
co-housing

strutture per 10 persone
comprensive di copertura
costi i utenze e tax per
periodi transitori di 6 semi )

5

Sostegno nella fase di transizione
all’autonomia alloggiativa tramite
fornitura strutture di co-housing ad
uso abitativo sul territorio Lazio Sud

Karibù 01/06/2020 30/11/2021

“Rete Casa Amica” - strutture
di CO-HOUSING SOCIALE
TEMPORANEO 54 Posti
messi a disposizione in
strutture private in modalità
co-housing

strutture per 18 persone
comprensive di copertura
costi i utenze e tax per
periodi transitori di 6 semi )
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Work package 6: “Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale

Attività di animazione sociale volte a favorire lo scambio culturale e a promuovere di processi di integrazione dinamici e trilaterali, basati sul coinvolgimento attivo dei migranti, delle comunità locali e dei paesi
d’origine

Totale: 40969,53 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile
attività

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

Note

1
Attività di volontariato
professionalizzante sul territorio della
Regione Lazio

KARIBU 01/11/2020 10/12/2021

50 progetti di volontariato.
Interventi volti alla promozione
della partecipazione attiva e
diretta dei cittadini stranieri quali
agenti qualificanti di promozione
dei processi di integrazione

Sarà implementata il formet
“Umuganda” – attività di
cittadinanza attiva: una
buona pratica consolidata
che prevede interventi di
manutenzione ordinaria
civica da attuare con attività
di pulizia delle

2
Laboratori espressivi volti a favorire
l'integrazione sociale e la cittadinanza
attiva

Karibù 01/07/2020 10/12/2021

N° 15 laboratori teatrali -
creazione dell'INTRA –
incontro_teatro_rappresentazione
(centro sperimentale di ricerca
teatro)

L’attività prevede
l’organizzazione di laboratori
espressivi finalizzati a
favorire la socializzazione e
incentivare la creatività i cui
contenuti ruotano intorno
all’espressione corporea,
all’improv.

3
Servizio specialistico di orientamento
alle istituzioni ed ai servizi del
territorio

Anci Lazio 01/07/2020 10/12/2021
Interagire e collaborare con la
rete territoriale dei servizi sociali
con quelli del lavoro

Supportare l'utente
nell'acquisizione di
informazioni sulle opportunità
professionali, lavorative e
formative. estire la relazione
d’aiuto evitando i rischi
connessi

4 Italiano l2 per la patente di guida Adddress 01/06/2020 10/12/2021 Patente di guida 24 lezioni + 2 test
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Work package 7: Servizio specialistico di orientamento ai servizi sanitari e promozione della salute

Interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità. Promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. Protezione sociale – assistenza socio sanitaria –psicologia e legale

Totale: 33695,56 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile
attività

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

Note

1

Orientamento ai servizi sanitari e di
promozione della salute. Percorsi di
ducazione alla salute sulle tematiche della
salute mentale, igiene e prevenzione e
ginecologia ostetricia

Tutti i
partners 01/05/2020 31/12/2020

Piani individualizzati di
intervento

partecipare alla rilevazione
dei bisogni socio-sanitari
dell'utente; percorsi di
educazione alla salute e
medicina delle migrazioni

Work package 8: Ricercazione - M&V dell'impatto sociale

L’azione si svolgerà lungo tutto l’arco temporale dell’intervento e sarà condotta attraverso un modello di osservazione partecipata, aperto ai contributi di tutti gli operatori implicati nel progetto. L’obiettivo, oltre
quello di raccogliere dati e informazioni utili ai fini della valutazione dell’andamento delle azioni poste in essere, è quello di rendere partecipi gli operatori all’attività

Totale: 110679,20 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile
attività

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

Note

1

Definizione Social impact indicators
identification. Il modello si articola in tre
sequenze interconnesse, ognuna delle
quali si conclude con un momento di
riflessione/valutazione degli interventi

Univ LUISS 01/04/2020 30/09/2020

DEFINIZIONE E ANALISI
DEGLI INDICATORI DI
IMPATTO SOCIALE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
STRUMENTI DI
SOMMINISTRAZIONE

2 Ricerca-azione per la raccolta delle
informazioni ed elaborazioni dati

Univ LUISS 01/10/2020 30/10/2021

Somministrazione strumenti
di indagine; Rilevazione
Fattuale dei dati; Report di
ricerca

3 Elaborazione Policy Paper e Final
Assesment

Univ LUISS 01/09/2021 30/12/2021 Policy Paper e Final
Assesment
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Work package 9: Comunicazione e disseminazione

Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione

Totale: 102851,70 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile
attività

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

Note

1
Campagna di comunicazione e
disseminazione dei risultati di progetto sul
territorio regionale

Tutti i
partners 01/09/2020 30/11/2021

Elaborazione piano
comunicazione condiviso e
realizzzaione 5 eventi ( 1 per
provincia); elaborazione
piano comunicazione

Interventi volti al
consolidamento di canali di
comunicazione integrati volti
a avorire un’informazione
integrata e completa sui
servizi e sulle opportunità
presenti sul territorio

2 Creazione sito web e immagine
coordinata di progetto

ADDRESS 01/05/2020 31/12/2021 sito web

3 Apertura canale youtube e raccolta storie
di successo

ADDRESS 01/09/2020 31/12/2021 apertura canale youtube 10 video story

4

Semplificazione informativa - nterventi
volti alla semplificazione delle
informative/comunicazioni relative ai
servizi attivi sul territorio (per es.
modulistica multilingua)

Tutti i
partners

01/05/2020 31/12/2020 realizzazione di modulistica
semplificata e multilingue

Tale attività è necessaria per
rendere più efficace le azioni
intraprese mediante le prese
in carico e per facilitare
líautonomia del cittadino
straniero. Prevede la
realizzazione di modulistica
sempl
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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 01/04/2020 31/12/2021

204910,75 € 9,59 %

Attività amministrative 01/04/2020 31/12/2021

Rendicontazione delle spese sostenute 01/04/2020 31/12/2021

Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore
indipendente

01/04/2020 31/12/2021

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

01/04/2020 31/12/2021

WP 1 — Costituzione CdR regionale e Hub Territoriali

Attivazione e Funzionamento della CdR Regionale PerSeO 01/05/2020 31/12/2021

129433,75 € 6,06 %
Costituzione di HUB Territoriale a geometria variabile - Lazio
Sud

01/05/2020 31/12/2021

Costituzione di HUB Territoriale a geometria variabile- Lazio
Centro

01/05/2020 31/12/2021

WP 2 — Promozione e consolidamento dei servizi per
l’integraz. in collab. con EE.LL e attori dell'accoglien

Organizzazione di workshop di co-design per la ridefinizione
condivisa di percorsi e modelli di lavoro di rete tra i soggetti
pubblici e privati che si occupano di integrazione e lavoro

01/06/2020 31/12/2020

167241,24 € 7,83 %

Promozione delle linee guida presso la rete dei centri di
accoglienza, presso la rete dei Servizi Sociali Comunali e presso
la rete dei servizi erogati dal terzo settore

01/09/2020 31/12/2020

Rafforzamento PUA degli EE. LL. maggiormente investiti dal
fenomeno del caporalato e con la % maggiore di presenza
utenza straniera

01/09/2020 30/12/2021

Implementazione dello sportello di integrazione socio lavorativa
(fisso e mobile)

01/09/2020 30/12/2021

Accoglienza 01/05/2020 30/11/2021

Presa in carico integrata e defonizione piano individuale per
inserimento socio-economico

01/05/2020 31/08/2021
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WP 3 — Percorsi individuali di empowerment 558811,49 € 26,17 %Orientamento specialistico di II livello con l'invio al servizio/i
specialistico di competenza

01/05/2020 30/11/2021

Monitoraggio e Tutoring 01/09/2020 30/11/2021

WP 4 — Servizio specialistico di supporto all'inserimento
lavorativo

Progettazione dei moduli formativi e redazione del
cronoprogramma di dettaglio dei laboratori formativi e di
orientamento al lavoro

01/07/2020 31/08/2021

288097,06 € 13,49 %

Realizzazione di 3 laboratori di soft skills, da 75 ore ciascuno,
volti alla trasmissione e rafforzamento di competenze non
professionali ma indispensabili per accrescere l’occupabilità

01/09/2020 30/09/2020

Realizzazione di 3 corsi di alfabetizzazione finanziaria, start up
di impresa e personal Branding (RM, LT, FR). 20h di formazione;
8 h di consulenza e 12 di acc. all’elaborazione dei piani di
impresa

01/10/2020 01/04/2021

Realizzazione di 3 workshop di tecniche per la ricerca attiva del
lavoro. Promozione all’accesso ai servizi per l’impiego, da 15 ore
ciascuno, volti a diffondere la conoscenze dei servizi

01/01/2021 01/04/2021

Attivazione e potenziamento dell'uso del kit “Skills profile tool for
Third country nationals” da parte degli educatori interni agli enti
gestori

01/09/2020 30/12/2021

Attività di accompagnamento e scouting per tirocini e work
experience. L’inserimento al lavoro sarà sostenuto anche
attraverso l’erogazione di una indennità a copertura di spese di
trasporto e vitto

01/03/2021 01/04/2021

Career Day - Giornata di orientamento al lavoro;
Sperimentazione di un format di sensibilizzazione delle aziende
su “diversity & inclusion”

01/03/2021 01/04/2021

WP 5 — Servizio specialistico di supporto all'inserimento
abitativo (autonomia abitativa e co-housing)

Istituzione del fondo "CASA MIA" per la copertura di
garanzie,assicurazione , acquisto arredi, pagamento utenze,
pagamento affitto transitorio….

01/05/2020 30/11/2021

499015,24 € 23,37 %

Accompagnamento qualificato ai servizi rivolti all’offerta
alloggiativa sul territorio Lazio Centro.

01/06/2020 01/06/2020

Accompagnamento qualificato ai servizi rivolti all’offerta
alloggiativa sul territorio Lazio Sud

01/06/2020 30/11/2021

Sostegno nella fase di transizione all’autonomia alloggiativa
tramite fornitura strutture di co-housing ad uso abitativo sul
territorio Lazio Centro

01/06/2020 30/11/2021

Sostegno nella fase di transizione all’autonomia alloggiativa



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

44

tramite fornitura strutture di co-housing ad uso abitativo sul
territorio Lazio Sud

01/06/2020 30/11/2021

WP 6 — “Promozione della partecipazione attiva dei
migranti alla vita economica, sociale e culturale

Attività di volontariato professionalizzante sul territorio della
Regione Lazio

01/11/2020 10/12/2021

40969,53 € 1,92 %

Laboratori espressivi volti a favorire l'integrazione sociale e la
cittadinanza attiva

01/07/2020 10/12/2021

Servizio specialistico di orientamento alle istituzioni ed ai servizi
del territorio

01/07/2020 10/12/2021

Italiano l2 per la patente di guida 01/06/2020 10/12/2021

WP 7 — Servizio specialistico di orientamento ai servizi
sanitari e promozione della salute 

Orientamento ai servizi sanitari e di promozione della salute.
Percorsi di ducazione alla salute sulle tematiche della salute
mentale, igiene e prevenzione e ginecologia ostetricia

01/05/2020 31/12/2020 33695,56 € 1,58 %

WP 8 — Ricercazione - M&V dell'impatto sociale

Definizione Social impact indicators identification. Il modello si
articola in tre sequenze interconnesse, ognuna delle quali si
conclude con un momento di riflessione/valutazione degli
interventi

01/04/2020 30/09/2020

110679,20 € 5,18 %
Ricerca-azione per la raccolta delle informazioni ed elaborazioni
dati

01/10/2020 30/10/2021

Elaborazione Policy Paper e Final Assesment 01/09/2021 30/12/2021

WP 9 — Comunicazione e disseminazione

Campagna di comunicazione e disseminazione dei risultati di
progetto sul territorio regionale

01/09/2020 30/11/2021

102851,70 € 4,82 %

Creazione sito web e immagine coordinata di progetto 01/05/2020 31/12/2021

Apertura canale youtube e raccolta storie di successo 01/09/2020 31/12/2021

Semplificazione informativa - nterventi volti alla semplificazione
delle informative/comunicazioni relative ai servizi attivi sul
territorio (per es. modulistica multilingua)

01/05/2020 31/12/2020

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

Indicare quali attività saranno affidate e spiegare le ragioni dell’affidamento. Si ricorda che, in
linea di principio, il beneficiario deve avere la capacità di svolgere tutte le attività e che le
attività di gestione complessiva del progetto non possono essere affidate in nessun caso ad
un soggetto terzo.

I subappalti previsti sono costituiti da servizi secondari non realizzabili
internamente,collaterali alle attività core (es. stampa materiali, catering e sale per
corsi/eventi). Inoltre sono previsti affidamenti di servizi relativi al supporto per la
realizzazione di processi partecipativi e facilitazione che richiedono competenze
specialistiche nonché servizi relativi allo sviluppo di prodotti multimediali per
l'informazione dei cittadini stranieri.
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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.

PerSeO 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
Per.Se.O. 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. PerSeO, è complementare agli avvisi FAMI IMPACT, FAMI PRIMA e FAMI
prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo.
Anci Lazio è partner ed A.T. della Regione Lazio per l'attuazione del progetto Pima il
Lavoro - PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti nel LAZIO - PROG-2443.
Lo fa attraverso il miglioramento dei percorsi di accesso al mercato del lavoro e di
accesso ai servizi per il lavoro, proponendo innovazioni al sistema di validazione delle
competenze formali e informali dei migranti. Karibù è partner del prog FAMI PERLA -
PERCORSI DI EMERSIONE REGOLARE NEL LAVORO IN AGRICOLTURA.
STRATEGIE DI CONTRASTO E TUTELA DELLE VITTIME ( PROG-3072). ADDRESS
è soggetto aderente del FAMI LINGUA E NUOVE CITTADINANZE
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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.

Tra i fattori di sostenibilità del progetto vi è la creazione di network stabile e duraturo; la
presenza di un’equipe di lavoro multidisciplinare, composta da figure esperte e con
professionalità diverse, concorrerà alla sostenibilità e trasferibilità delle metodologie e
dei servizi attivati. 
Anci Lazio, con l’apertura dello sportello di assistenza tecnica agli EE.LL. , si occuperà
anche dopo la fine del progetto di mantenere viva e costante la rete/network e si
impegnerà a realizzare interventi integrati con EE.LL. in favore dei titolari di protezione
internazionale. Inoltre, i partner di progetto, aderendo e rispondendo anche ad altre
linee di finanziamento, continueranno nel loro quotidiano lavoro di animazione
territoriale sostenendo i beneficiari con l’erogazione di servizi gratuiti.
Per.Se.O infine ambisce all'incremento del capitale sociale dei destinatari, rendendo più
fluida l'azione di raccordo fra i titolari di protezione internazionale e i mondi della sanità
pubblica, della formazione, del lavoro e delle istituzioni. 
La maggiore capacità di orientarsi nel mercato del lavoro e di cercare attivamente forme
di impiego; l’acquisizione, il consolidamento, lo sviluppo di competenze di base,
tecnico-professionali e socio-relazionali; l’acquisizione delle informazioni relative alle
informazioni dei diritti e doveri… consentirà ai beneficiari di affrancarsi dal sistema
assistenziale diventando essi stessi attori sussidiari del processo di integrazione
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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 si situa sul tema di riferimento individuato dall'avviso ed è
pertanto assimilabile alla reale creazione di autonomia economiica, competenze sociali
e accumulazione di un capitale di consapevolezze, spendibili sia nel medio, sia nel
lungo termine, da parte dei destinatari. Considerata la loro particolare situazione di
fragilità e la loro non ancora definita condizione di protagonisti del contesto sociale, il
progetto Per.Se.O ambisce ad impattare positivamente nel medio termine sul piano
generale dell' incremento di consapevolezza dei diritti, dei doveri e delle possibili
strategie di realizzazione personale. Sul lungo termine, Per.Se.O mira a creare e
consolidare competenze settoriali e specifiche, che consentano ai destinatari di
accedere autonomamente ai servizi sul territorio, alla sanità, all'orientamento al lavoro,
al credito e al mercato immobiliare. Conformemente agli obiettivi generali della
proposta, dunque, il progetto avrà impatto migliorativo sulla qualità complessiva della
vita dei destinatari e, poiché si opera in una logica di bidirezionalità, permetterà la
velocizzazione e lo snellimento delle operazioni di presa in carico da parte degli enti e
degli erogatori pubblici di servizi al cittadino, spesso impossibilitati ad intercettare i
bisogni dell' utenza immigrata, che è più fragile perché non consapevole dei propri diritti
e delle pratiche adeguate a farli valere.
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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.

In conformità con quanto disposto dall'Avviso, le attività previste individuano come
destinatari finali i titolari di protezione internazionale e i beneficiari di protezione
sussidiaria internazionale ai sensi del dlgs 21 febbraio 2014,n.18 fuoriusciti dal sistema
dell'accoglienza da non oltre 18mesi. Le azioni prevedono il coinvolgimento di
destinatari di genere sia maschile che femminile e dei MSNA in fase di transizione dalla
minore alla maggiore età purché titolari di protezione internazionale.
In base alle presenze nel territorio regionale, si ipotizza un raggiungimento di 400
beneficiari diretti. La caratterizzazione per classi di età vede una prevalenza della
popolazione in età lavorativa 18-66 anni, di sex maschile e proveniente dall'Africa Sub
Sahariana e Medio Oriente. Il progetto si rivolge inoltre a nuclei mono parentali con
particolare attenzione a donne sole con figli a carico e/o a donne vittime di tratta. 
Per ogni singolo destinatario può essere attivato un solo Piano Individuale di
Inserimento Socio-Economico con la conseguente erogazione di un mix di servizi ed
eventualmente dote finanziaria.
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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

Cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale coinvolti in piani
 [N]individuali di inserimento socio-economico personalizzati

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  400
WP associati: WP2, WP3, WP9

Cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale che hanno
 [N]beneficiato di servizi di inserimento abitativo

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  200
WP associati: WP3, WP5, WP9

Cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale che hanno
 [N]beneficiato di servizi di supporto all'inserimento lavorativo

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  400
WP associati: WP2, WP3, WP4, WP6, WP9

Cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale che hanno
 [N]beneficiato di servizi di inserimento socio-culturale

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  100
WP associati: WP0, WP3, WP6

Cittadini di Paesi Terzi titolari di protezione internazionale che hanno
 [n]beneficaito di servizi di orientamento sanitario

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  100
WP associati: WP3, WP7
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Indicatori di risultato

Cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale che hanno concluso
con esito positivo i piani individuali di inserimento socio-economico

 [N]personalizzati
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  400
WP associati: WP0, WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7

Cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale che hanno
 [N]sottoscritto contratti di affitto, di housing o cohousing

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  250
WP associati: WP3, WP5

Cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale che hanno
completato con successo percorsi di orientamento e accompagnamento al

 [N]lavoro
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  250
WP associati: WP3, WP4, WP9

Cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale che hanno
 [N]completato con successo percorsi di inserimento socio-culturale

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  100
WP associati: WP6

Grado di soddisfazione dei Cittadini di Paesi terzi titolari di protezione
internazionale circa i servizi di supporto all'attuazione di piani individuali di

 [Range 1-10]inserimento socio economico
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  8
WP associati: WP0, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7
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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 e attraverso strumenti
appositamente messi a punto dai ricercatori dell'Univ LUISS e dall'EEMM.
Nello specifico, per l’indicatore cittadini di Paesi terzi
coinvolti nelle attività progettuali, verrà strutturata una scheda raccolta dati ad uso di
tutti gli operatori coinvolti nell’erogazione dei servizi e che andrà a censire la domanda
espressa dal cittadino e l’offerta prospettata dai servizi. L’indicatore è numerico (n°
schede per n° cittadini) ed avrà anche una valenza quali quantitativa perché con i dati
inseriti si potranno effettuate statistiche utili per calibrare le misure (come ad es.
accesso alle attività di sviluppo del lavoro autonomo). Gli indicatori di realizzazione
riguarderanno anche la tracciabilità del risultato e dell’impatto ( n° profilazioni effettuate;
n°tirocini/work experience realizzati,n° operatori coinvolti, n° contratti affitti stipulati...).
Per l’indicatore materiale informativo verranno indicate il n° di realizzazioni prodotte e il
n° di accessi ai sistemi informativi multimediali. Tutti gli indicatori di realizzazioni sono
connessi agli indicatori di risultato che verranno misurati conseguentemente alle
realizzazioni delle attività e misurati con strumenti elaborati ad hoc.
Nell'ambito del controllo di gestione assieme alla rilevazione di una serie di indicatori di
efficacia, efficienza ed economicità, si prevedranno anche quelli relativi alla
soddisfazione dei beneficiari 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 e sul livello degli apprendimenti conseguiti
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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 progetto che mette insieme interventi sistemici e sperimentazioni territoriali per una
più efficace inclusione dei titolari di protezione internazionale, si riflette perfettamente
nella composizione del partenariato. Il progetto prevede il coinvolgimento strategico di
tutti i partner. Al capofila Karibù, vista l'esperienza nella gestione di strutture di
accoglienza, sono demandate le attività di rendicontazione, verifica
amministrativo-contabile e verifica degli affidamenti, nonché la gestione del fondo "casa
mia" e il servizio specialistico di housing e co housing. Ai partner del privato sociale
(Address e O.E.S.C.M.I.) sono affidate le attività di accoglienza, presa in carico,
affidamento ai servizi specialistici, mediazione interculturale e orientamento al lavoro.
All' Univ LUISS, considerando la natura stessa dell'ente, verrà affidata la parte
riguardante la ricerca-azione, il M&V dell'impatto sociale e la disseminazione dei risultati
del progetto. La LUISS si occuperà insieme a tutti i partner di definire linee guida per la
presa in carico integrata dei titolari di protezione internazionale, valutare l'impatto
sociale ed economico degli interventi, predisporre policy papers da veicolare agli
stakeholder di progetto. Ruolo di collante tra il privato sociale e il servizio pubblico è
rivestito da Anci Lazio. L'Anci, attraverso la rete dei comuni associati al SIPROIMI,
favorirà l'adesione al progetto dei beneficiari e ne promuoverà la conoscenza presso gli
EE.LL.,PUA,CPI
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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.

Il progetto Per.Se.O ha estensione regionale, pertanto risultano coinvolte, sia come
partner, sia come soggetti aderenti, realtà del mondo dell'associazionismo che lavorano
da anni sull'intero territorio laziale nonché enti pubblici gestori di centri accoglienza. In
particolare attraverso lettere di adesioni dei comuni di Ronciglione (VT), Poggio Mirteto
(RI) e Fiuggi (FR), Alatri (FR) e Monte San Biagio (LT), si è già strutturata una rete
territoriale di riferimento. Fanno parte della rete anche l'OIM e l'Azienda Ospedaliera
San Giovanni Addolorata. Con l'ausilio dell'Osservatorio Economico Per Lo Sviluppo
della Cultura Manageriale e D'Impresa, il progetto potrà contare sulle numerose
collaborazioni con realtà imprenditoriali e aziendali potenzialmente interessate ad offrire
work experiences ai beneficiari. La possibilità di coordinare le numerose esperienze dei
partner, di legare gli ambiti territoriali di rispettiva competenza e di mettere in rete il loro
patrimonio di relazioni è garantito dalla presenza dall'Anci Lazio, che è in grado di
mobilitare il territorio regionale in modo capillare per la efficace promozione degli
interventi progettati.
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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.

Il progetto prevede la costituzione di una CdR - comitato di pilotaggio alla quale
parteciperanno tutti i partner di progetto (1 ref per partner) e sarà coordinata dal P.M. -
figura con esperienza pluriennale nella gestione e coordinamento progettuale
La CdR Regionale ha il compito di valutare e vigilare sulle modalità di presa in carico e
erogazione del servizio da parte di ciascun HUB territoriale ( Hub Lazio Sud, Hub Lazio
Nord e Hub Lazio Centro). Gli Hub locali si occuperanno di accogliere, orientare e
indirizzare i destinatari verso i servizi offerti dal progetto Per.Se.O. Il coordinamento e la
supervisione degli Hub locali è affidata ad un facilitatore dei gruppo di
lavoro/animazione reti territoriali.
E' prevista inoltre U.O.GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE: composta da
personale interno del partner Karibù con profilo amministrativo e contabile e coord dal
resp di Controllo di Gestione. L'U.O. supporta la CdR nella definizione, pianificazione e
controllo degli obiettivi strategici affiancandola nel compito di individuazione degli
obiettivi e di verifica dei risultati. Gestisce il processo di budget e la reportistica.
Gestisce la contabilità analitica.Supporta la funzione di Interim e Final Assesment; una
U.O. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE coordinata dall'Univ LUISS e composta da
personale interno dei partner con competenze relative a gestione dei progetti e al
monitoraggio; Una U.O. di COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE: coord 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.).

Il coordinamento generale del sistema di gestione del progetto è affidato alle figure
individuate dal capofila e rientranti nel Gruppo di Lavoro che comprende il
coordinamento, l'amministrazione, l'attività di rendicontazione e di verifica dell'idoneità
degli incarichi. Il GdL indica le linee di indirizzo generale da seguire in fase di attuazione
e ne verifica il rispetto da parte delle figure preposte. Ciascun partner indicherà un
referente per il monitoraggio, che opera in raccordo con il GdL per il coordinamento
generale. Da parte sua, il capofila si farà carico della attività amministrativa e contabile.
Le attività progettuali da realizzare sul territorio sono coordinate dalla Cabina di Regia
Regionale, composta da un referente per partner, che svolge lavoro di coordinamento
degli Hub locali, cui è demandata la funzione di nomina delle équipe multidisciplinari, le
attività preparative e il raccordo con gli EE.LL. Le équipe gestiscono anche le attività di
presa in carico, orientamento, predisposizione dei piani di empowerment dei destinatari
delle azioni, e garantiscono l'accompagnamento ai servizi di housing o di supporto
specialistico all'inserimento lavorativo. Tutta la documentazione prodotta sarà custodita
in originale da ciascun partner, anche in vista di un corretto svolgimento della fase di
rendicontazione. Il raccordo fra i differenti livelli della governace del progetto Per.Se.O
sono garantiti dalla organizzazione di incontri trimestrali di verifica e scambio.
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8. 2. 2 Risk assessment

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

I possibili punti di criticità, che potrebbero diminuire l'efficaicia attività progettuali,
rispetto agli obiettivi, sono i seguenti:
1)isolamento e scarso coordinamento delle azioni poste in essere dalle équipe dei due
differenti ambiti territoriali considerati. La differenza di collocazione territoriale, infatti,
potrebbe riflettersi in pratica nel differente approccio alla intercettazione del fabbisogno
dei destinatari, o nella creazione di differenti strategie di azione. Perché ciò non si
trasformi nella realizzazione di interventi slegati fra loro, è stata predisposta
l'organizzazione di incontri periodici fra le équipe per favorire lo scambio di esperienze e
pratiche e, naturalmente, per consentire alla Cabina di Regia regionale di emanare linee
guida coerenti e omogenee.
2) Difficoltà dei PUA nella intercettazione dei potenziali destinatari delle azioni
progettuali. La creazione di punti di accesso, fissi o mobili, di per sé non risolve il
problema della difficoltà dei soggetti vulnerabili di accedere ai servizi cui pure avrebbero
diritto. La strategia adottata è da un lato quella di coinvolgere gli EE.LL. ottenendo
lettere di adesione al partenariato, dall'altro di prevedere un lavoro di pubblicizzazione
del servizio e di emanazione di linee guida, a cura degli Hub territoriali, per la creazione
di un canale diretto fra le realtà locali impegnate nell'accoglienza e le unità operative
direttamente impegnate nella realizzazione delle azioni progettuali
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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). 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. Inoltre attraverso il lavoro dei ricercatori
dell'università LUISS si procederà al monitoraggio in itinere e alla valutazione
dell'impatto sociale che i servizi avranno sui beneficiari diretti. Si costruirà una griglia di
valutazione individuando ex ante gli indicatori di realizzazione e le variabili di successo
o insuccesso rilevate. I risultati dell'indagine verranno pubblicati.
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ELENCO ALLEGATI ALLA PROPOSTA PROGETTUALE

DOCUMENTI DEL BENEFICIARIO CAPOFILA
KARIBU Società Cooperativa Sociale Integrata a r.l.

- Cronogramma della proposta
- Budget della proposta
- ATTO COSTITUTIVO KARIBU
- STATUTO KARIBU
- Documento d'identità Marie Terese Mukamitsindo - KARIBU
- Scheda antimafia Legale rappresentante KARIBU
- Scheda dati casellario giudiziale KARIBU
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA - KARIBU
- Scheda antimafia MUREKATETE - KARIBU
- Scheda antimafia RUKUNDO - KARIBU
- Address_CI Legale rappresentante
- Lettera adesione Per.Se.O - COMUNE DI LATINA
- Lettera adesione Per.Se.O - COMUNE DI ROCCAGORGA
- Lettera adesione Per.Se.O - COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO (LT)
- Lettera adesione Per.Se.O - COMUNE DI PRIVERNO (LT)
- Lettera adesione Per.Se.O - COMUNE DI ALATRI (FR)
- Lettera adesione Per.Se.O - ISISS PACIFICI E DE MAGISTRIS
- Lettera adesione Per.Se.O - MASPRO CONSULTING srl
- Grafico modello presa in carico
- Address_Statuto e atto costitutivo
- Address_scheda antimafia
- Address_casellario giudiziale
- cv_Romina Papetti
- cv_Francesco Cupo
- Doc Controllo Gestione Budget PerSeO
- Organigramma gruppo di lavoro
- Scheda antimafia e dichiarazione CCIAA - OSSERVATORIO DI GAETA
- CV Marie Terese Mukamitsindo
- Casellario giudiziale - Osservatorio di Gaeta
- CV_Francesca Paloscia
- CV_Benedetta Triulzi
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- CV_Anita Lorenzotti
- CV_Fucci Daniela
- CV_Laura Corona
- CV Gabriella Tomei - legale KARIBU
- CV Silvia De Nardis - agente di sviluppo territoriale - KARIBU
- CV Marina Vittori - segreteria - KARIBU
- CV Simona Della Vecchia - amministrativo - KARIBU
- CV Fabiana Bozza - assistente sociale - KARIBU
- CV Giusy Pantaneschi - psicologa - KARIBU
- CV Manuel Petracca - orientatone professionale - KARIBU
- CV Alessandra La Porta - educatore sociale - KARIBU
- CV Sisay Lamin - operatore sociale - KARIBU
- CV Ella Fedun - operatore sociale - KARIBU
- CV Brahim Ait Salem - mediatore - KARIBU
- CV Roberto Nardi - coordinatore - OESCMI
- CV Maria Elisabetta Tribuzio - amministrativo - OESCMI
- CV Gennaro Falcone - docente - OESCMI
- CV Maria Cristina Pansini - orientatore - OESCMI
- Pasquale Ranucci - orientatore - OESCMI
- CV_Mirela Nedelcu_mediatrice_ADDRESS
- CV_Giuseppe Maccauro_Address
- Lettera adesione_ECRU
- Lettera adesione Per.Se.O_Fenapi
- Lettera adesione Per.Se.O_Ass. Wereds
- Lettera adesione Per.Se.O_Roma Capitale
- Lettera adesione Per.Se.O_Veat
- Lettera adesione Per.Se.O_Progetto Diritti Onlus
- Lettera di adesione CSO - Centro Sviluppo Occupazione Roma e Lazio
- Lettera di adesione OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
- Lettera di adesione CAF
- Scheda casellario LUISS
- Scheda antimafia LUISS
- Lettera adesione Per.Se.O_Dhuumcatu Onlus
- Lettera adesione Per.Se.O_Mangiaparole ass.
- Lettera di adesione AID ITALIA - Per.Se.O.
- Lettera di adesione Rotary - Per.Se.O.
- Lettera adesione Per.Se.O_Città dell'altra economia
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- Lettera adesione Per.Se.O_CPIA 8 Frosinone
- Lettera adesione Per.Se.O_Casetta Rossa
- Lettera adesione Per.Se.O_IC ''Daniele Manin''
- CV_Mini Vazhakala
- CV VALLANTI LUISS
- CV DE GIOVANNI LUISS
- Lettera adesione Per.Se.O. Cielo azzurro
- Allegato Scheda Complementarietà Per.Se.O.

DOCUMENTI DEL PARTNER
Osservatorio Economico per lo Sviluppo della Cultura Manageriale d’Impresa

- Modello A1
- Statuto e Atto costitutivo OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO
DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA
- Documento d'identità Legale rappresentante OESCMI

DOCUMENTI DEL PARTNER
ANCI LAZIO

- Modello A1
- Documento di identità Legale rappresentante ANCI LAZIO
- Atto costitutivo ANCI LAZIO
- Statuto ANCI LAZIO

DOCUMENTI DEL PARTNER
Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

- Modello A1
- Documento d'identità Legale rappresentante LUISS
- Statuto LUISS
- Decreto istitutivo LUISS

DOCUMENTI DEL PARTNER
ADDRESS

- Modello A1
- Statuto ADDRESS
- Atto costitutivo ADDRESS
- Documento d'identità GIUSEPPE MACCAURO - ADDRESS

Data di apposizione della firma digitale


