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Presentazione
2016: FRA L’IMPRESA DI FARE IL SOCIALE
E IL SOCIALE CHE FA IMPRESA.

Sul tema delle migrazioni e l’asilo il
2016 si conferma ancora una volta
come l’anno degli sbarchi record
- 181.000 persone - e dell’elevato
numero di domande di asilo. È
l’anno del populismo e di grandi
battaglie mediatiche che hanno
creato pretestuose contrapposizioni fra il “noi” e il “loro”, tra la
percezione dell’invasione e l’effettiva dimensione del fenomeno
(al concerto di Vasco Rossi hanno
partecipato 220mila persone!).
È l’anno della paura, del terrorismo e degli attacchi all’Europa
che ancora di più sollecitano
nell’opinione pubblica l’associazione dei cittadini stranieri, tutti,
ai kamikaze dell’IS. È ancora l’anno di Mafia Capitale e soprattutto
delle conseguenze che essa ha
portato sul mondo della cooperazione sociale in particolare
a Roma rendendolo non più un
vanto per i valori che lo contraddistinguono ma piuttosto un
demerito che ci rende tutti uguali
indipendentemente dalle storie
personali e dell’organizzazione,
dalle dimensioni e dalle attività.
Programma integra ha proseguito il suo lavoro puntando ancora
sulla progettazione e sui servizi
sui temi dell’inclusione sociale
e dell’innovazione per aiutare
sempre di più e sempre meglio i
migranti più vulnerabili ad uscire
dall’accoglienza e dall’assistenza
e dagli stereotipi che esse rappresentano. Gli scenari geopolitici
mondiali, europei e nazionali ci
confermano che la migrazione è
il tema del momento e ciò su cui

l’Unione Europea, sotto la scure
di referendum e della Brexit, sta
vacillando. C’è bisogno di lavorare
per l’accoglienza dei rifugiati, di
lavorare per facilitare l’inclusione
lavorativa dei più vulnerabili, di
lavorare per favorire i processi
di incontro culturale, di lavorare
per evitare fenomeni di razzismo
e xenofobia. Abbiamo dunque
tanto lavoro da fare e tanto rinvigorita strada da percorrere. Come
si leggerà nel nostro 4° Bilancio
sociale, abbiamo proseguito con
la realizzazione di progetti di inclusione attiva ad esempio come il
progetto INSIDE finanziato da Italia lavoro per le cosiddette “Doti
occupazione” e sui progetti di comunicazione e scambio di buone
prassi con altri paesi dell’Unione
Europea come LL2II - “Learning
Local Bodies to integrate Immigrants”, sempre fedeli alla nostra
missione e alla nostra formula
che per raggiungere l’obiettivo
dell’integrazione occorre agire su
più livelli: beneficiari, operatori,
comunità, istituzioni.

realtà solida, di un settore del mercato del lavoro importante per i
suoi lavoratori e per le persone che
assiste, di un comparto produttivo
che ha bisogno di organizzarsi e di
diventare sempre impresa per essere efficace e competitivo e produrre, in questo caso, benessere
per la collettività. Noi ancora una
volta ci prepariamo a raccogliere
questa sfida.
Valentina Fabbri
Presidente di Programma integra

Guardando il 2016 vedo un anno
intenso e di passaggio per la storia
della nostra cooperativa che ci ha
aiutato a maturare la consapevolezze della necessità che giunti al
nostro 13° anno di attività abbiamo bisogno di cambiare prospettiva e ottica per stare al passo con
i tempi e per continuare a fare il
sociale con innovazione e professionalità come abbiamo sempre
fatto. Anche la neo approvata legge di riforma del Terzo settore ci
racconta una storia: la storia di una
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1.

Mission
Programma integra è una società cooperativa sociale integrata
il cui scopo è attivare e sostenere i processi di integrazione
sociale di migranti e rifugiati al fine di favorire l’avvio di percorsi
di autonomia sostenibili e duraturi e contribuire al benessere
e allo sviluppo della comunità.

Programma integra realizza la sua mission attraverso:
La progettazione di percorsi
di inclusione sociale.

1

Programma integra sviluppa e realizza interventi a favore di migranti e richiedenti e titolari
di protezione internazionale, offrendo servizi
di assistenza socio-legale, orientamento al lavoro, percorsi individuali, di gruppo e di counseling, corsi di lingua italiana e di formazione
professionale, servizi di mediazione linguistico-culturale, mediazione sociale in ambito
abitativo e supporto all’auto imprenditorialità.
Gli interventi sono curati da un’equipe di
professionisti del sociale che, con una metodologia modulare e integrata, individuano per
ogni destinatario un insieme personalizzato di
servizi e lo accompagnano nel suo percorso di
autonomia sociale.
La promozione della collaborazione,
della conoscenza e dell’innovazione
tra gli operatori.

2

6

Programma integra offre ai professionisti del
sociale corsi di formazione e aggiornamento,
servizi di informazione anche attraverso sessioni di approfondimento presenti sul sito web,
organizza seminari e workshop, promuove e
realizza attività di ricerca e scambio di buone
pratiche.

3

Il coinvolgimento della comunità
nella sfida dell’integrazione.
Programma integra svolge azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e agli operatori economici del territorio.
Il sostegno alle istituzioni
nella progettazione ad alto impatto.
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Programma integra offre assistenza tecnica
all’amministrazione locale nella progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione
di interventi innovativi di inclusione sociale
per migranti e rifugiati.

L’attività di Programma integra è ispirata ai seguenti
valori:
Centralità della persona intesa come ascolto e
riconoscimento dell’altro quale fondamento di una
nuova cultura dell’accoglienza.
Qualità nella gestione degli interventi, attraverso il
lavoro di squadra, il costante monitoraggio e la valutazione dei processi.
Innovazione come ricerca e sperimentazione di nuove forme di intervento.
Pari opportunità come principio su cui costruire una
società più equa e coesa.

2.

Portatori di interesse

RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
Sono i principali destinatari degli interventi realizzati
da Programma integra. Per titolare di protezione internazionale si intende una persona che ha ottenuto
da uno Stato membro dell’Unione Europea lo status di
rifugiato, secondo la Convenzione di Ginevra del 1951.
È un richiedente protezione internazionale la persona
che ha fatto domanda per ottenere lo status di rifugiato. Secondo quanto espresso nella Convenzione di
Ginevra del 1951, ‘lo status di rifugiato è riconosciuto
a colui che temendo a ragione di essere perseguitato
per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e
non può o non vuole, a causa di questo fondato timore,
avvalersi della protezione di questo Paese’.
Cosa facciamo per loro
Per i richiedenti e titolari di protezione internazionale
Programma integra sviluppa e realizza interventi e
servizi finalizzati a supportare i percorsi di inclusione
sociale attraverso: l’assistenza socio-legale, l’orientamento al lavoro, il counseling, l’organizzazione di

corsi di lingua italiana e di formazione professionale,
l’attivazione di tirocini formativi nelle aziende del
territorio, la fornitura di servizi di mediazione linguistico-culturale, e la realizzazione di interventi di
mediazione sociale in ambito abitativo.

MIGRANTI
Nel diritto internazionale le Nazioni Unite hanno fornito una definizione dell’espressione ‘lavoratori migranti’ che ‘designa le persone che eserciteranno, esercitano o hanno esercitato una attività remunerata in
uno Stato cui loro non appartengono’ (Convenzione
internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie - 1990).
I cittadini migranti a cui si rivolge Programma integra
sono persone con cittadinanza non italiana e che si
trovano in uno stato di fragilità sociale e/o economica.
Cosa facciamo per loro
Per i migranti Programma integra realizza interventi e
servizi finalizzati a sostenere il loro percorso migratorio in determinate circostanze quali la perdita improv-
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visa del posto di lavoro, la necessità di qualificazione e
riqualificazione professionale, l’assistenza nel rinnovo
del permesso di soggiorno o per altre pratiche amministrativo-burocratiche (ricongiungimento familiare,
richiesta di cittadinanza), il supporto nella ricerca di
un alloggio, l’assistenza alle vittime di tratta e sfruttamento e a chi è portatore di fragilità psico-sociale.

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Insieme ai richiedenti e titolari di protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati rappresentano uno dei target principali degli interventi
realizzati da Programma integra.
‘Per minore straniero non accompagnato si intende il
minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri
Stati dell’Unione Europea che, non avendo presentato
domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza
da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente
responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano’ (DPCM 535/99 art. 1).
Cosa facciamo per loro
Per i minori stranieri non accompagnati Programma
integra fornisce i servizi di assistenza socio-legale,
orientamento al lavoro, percorsi di counseling e
realizza interventi per sostenerli nel loro percorso
di autonomia sociale ed economica quali: attività di
formazione di lingua italiana e professionale, attivazione di tirocini formativi nelle aziende del territorio,
mediazione sociale in ambito abitativo.

Cosa facciamo per loro
Per questi professionisti del sociale, Programma integra realizza corsi di aggiornamento professionale.
Inoltre, a loro è rivolto il sito informativo www.programmaintegra.it dove vengono pubblicate informazioni utili per essere aggiornati sulle iniziative in corso
a livello nazionale ed europeo sui temi della migrazione, proposte di formazione a livello locale, nazionale
ed europeo, i bandi nazionali ed europei attraverso
cui trovare le risorse necessarie all’implementazione
di nuovi progetti, risorse utili come schede tematiche
con approfondimenti sui temi dell’immigrazione e
dell’asilo. Per ampliare le conoscenze di chi opera
in questo settore, Programma integra realizza studi
e ricerche in collaborazione con Università e Istituti
di ricerca. Completa l’intervento l’organizzazione di
eventi, seminari, workshop finalizzati a fornire strumenti di lavoro sempre più aggiornati e innovativi.

AMMINISTRAZIONE LOCALE
Con Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute Programma integra ha in
atto una convenzione di sovvenzione dal 2005 che
finanzia la gestione del Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo e l’integrazione sociale di Roma Capitale
nell’ambito della quale la cooperativa realizza: le
attività rivolte ai migranti e rifugiati quali il servizio
di assistenza socio-legale, il servizio di orientamento
al lavoro, l’attività di integrazione e counseling per la
presa in carico dei casi più vulnerabili, i corsi di formazione di lingua italiana e professionalizzanti; le attività
di formazione, informazione e comunicazione rivolte
a quanti operano nel settore e alla cittadinanza.

PROFESSIONISTI DEL SOCIALE
Sono gli operatori che a vario titolo e con differenti
specializzazioni operano con migranti, richiedenti e
titolari di protezione internazionale, minori stranieri
non accompagnati sia in servizi pubblici che in servizi realizzati e gestiti da organizzazioni del Terzo
settore. Solo per citarne alcuni: operatori sociali,
mediatori linguistico-culturali, assistenti sociali,
insegnanti di lingua italiana L2, educatori, psicologi,
antropologi, operatori legali, orientatori al lavoro,
formatori, counselor.

8

Cosa facciamo per Roma
Per il Dipartimento Programma integra svolge attività
di assistenza tecnica alla progettazione, al monitoraggio e alla rendicontazione di interventi per l’inclusione
sociale di migranti e rifugiati minori e adulti. Opera al
fianco dell’Ufficio immigrazione, in capo all’U.O. Inclusione sociale e popolazioni migranti del Dipartimento,
per quel che concerne l’accoglienza dei migranti e dei
rifugiati, la formazione dei professionisti del sociale,
la progettazione di interventi finalizzati all’inclusione
sociale degli ospiti dei centri di accoglienza della città.

> Portatori di interesse

ISTITUZIONI NAZIONALI E EUROPEE
Insieme a Roma Capitale - Dipartimento Politiche
Sociali, Sussidiarietà e Salute, le Istituzioni nazionali
ed europee rappresentano i committenti delle attività di Programma integra. Per quanto riguarda le
istituzioni nazionali, Programma integra si rivolge
principalmente ai bandi di sovvenzione proposti da
Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, Dipartimento per le Pari Opportunità
e Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Relativamente alle istituzioni
europee, le direzioni generali e i relativi programmi
di finanziamento a cui Programma integra si è rivolta
in questi anni di attività sono: DG Affari Interni - Programma SOLID e Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), EACEA - Programma di Apprendimento Permanente, Agenzia Nazionale Isfol - Programma
Erasmus+.

attraverso la diffusione di notizie sull’attivazione delle
collaborazioni sul sito www.programmaintegra.it e sui
social network.

COMUNITÀ
Per comunità si intende la società civile composta da
tutti i cittadini, italiani e stranieri, che operano nelle
istituzioni e nel settore privato.
Cosa facciamo per la comunità
Per la comunità, Programma integra realizza attività
di comunicazione e sensibilizzazione attraverso il
sito di informazione www.programmaintegra.it, una
e-newsletter mensile, l’aggiornamento delle pagine
Facebook, LinkedIn e di Twitter, e l’organizzazione
di eventi presso il Centro cittadino per le migrazioni,
l’asilo e l’integrazione sociale di Roma.

Cosa facciamo per le istituzioni
Per le istituzioni nazionali ed europee menzionate,
Programma integra realizza rapporti di monitoraggio
e di avanzamento dei progetti finanziati.

AZIENDE
Tra le principali attività svolte da Programma integra
per migranti e rifugiati, riveste un ruolo fondamentale
l’attivazione di tirocini formativi presso aziende del
territorio. Nei suoi anni di attività, Programma integra ha creato una solida rete di aziende con le quali
collabora per la realizzazione di tirocini formativi per
i suoi destinatari nei seguenti settori: alberghiero,
ristorazione, grande distribuzione, artigianato, servizi. I nostri principali partner aziendali sono: Auchan,
Calzedonia, Centro attività integrate El Nath, Chef
Express, EBTL - Ente Bilaterale del Turismo del Lazio
e Hotel di Roma, IKEA, McDonald’s, supermercato
Shopping Paradise, cooperativa Le Tamerici, Eureka I,
Men at work, Tiberino ristorante, Engim, Kairos.
Cosa facciamo per le aziende
Per le aziende con cui opera, Programma integra realizza servizi di tutoraggio per i destinatari dei tirocini
formativi finalizzati a seguire e supportare sia chi svolge il tirocinio, sia l’azienda nella gestione delle diversità linguistico-culturali e delle problematiche di tipo
legale e amministrativo. Inoltre per queste aziende,
Programma integra realizza attività di promozione
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3.

2016. A prima vista:
un anno di attività

Nel 2016 Programma integra ha proseguito le attività per la promozione dell’integrazione di cittadini
migranti e rifugiati. Sono proseguite le attività di
gestione del Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo
e l’integrazione sociale di Roma Capitale e dei relativi
servizi, e le attività sulla rendicontazione dei progetti
di accoglienza SPRAR che operano in convenzione
con il Comune di Roma.
Anche la gestione dei progetti europei si è mantenuta stabile consentendo di consolidare il network
di partner stranieri e di lavorare al fianco di soggetti di altri paesi europei ed extraeuropei sui temi
dell’asilo, l’accoglienza, la mediazione culturale e
l’impresa sociale.
Sono aumentati i servizi di mediazione linguistico-culturale gestiti da Programma integra con
l’ingresso del servizio di mediazione linguistico-cul-
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turale presso l’azienda ospedaliera “San Camillo Forlanini” e la ASL RM1 con il progetto FARI - Formare
Assistere Riabilitare Integrare, finanziato nell’ambito
del FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione.
Il tema del lavoro e dell’abitare sono rimasti costanti
nell’ambito dei progetti per l’inclusione sociale di migranti e quest’anno sono stati organizzati momenti
di incontro e confronto con il territorio attraverso
due grandi eventi “Le chiavi di casa” sul tema dell’accoglienza diffusa dei rifugiati e le “Vie del lavoro” su
come sostenere i rifugiati nell’inclusione lavorativa.
Infine la formazione per gli operatori sui temi delle
migrazioni e l’asilo ha occupato uno spazio sempre
maggiore nelle attività; nel 2016 sono state poste le
basi per importanti percorsi formativi da realizzare
nel 2017 che rendono il settore formativo strategico
per Programma integra.

I PRINCIPALI RISULTATI SOCIALI
AREA PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE
• 621 nuovi destinatari assistiti
• 1.539 interventi di inclusione sociale realizzati
• 646 interventi del servizio socio-legale

1

• 600 interventi del servizio di orientamento al lavoro
• 2 corsi di italiano per migranti e rifugiati
• 2 laboratori di empowerment e bilancio delle competenze per migranti
e rifugiati
• 21 tirocini formativi attivati
• 4.517 ore di mediazione linguistico-culturale realizzate
AREA PROMOZIONE DELLA COLLABORAZIONE, DELLA
CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE TRA GLI OPERATORI
• 6 progetti di ricerca e scambio di buone pratiche a livello europeo in corso
di realizzazione
• 2 percorsi di counseling a domicilio per i centri di accoglienza SPRAR
di Roma

2

• 7 corsi di formazione per professionisti del sociale realizzati
• 198 ore di formazione erogate
• Tipologia di professionisti del sociale formati: mediatori interculturali, studenti universitari, operatori sociali, psicologi, insegnanti di lingua italiana
come L2
• 25 delegati sindacali del settore turistico-alberghiero formati sul tema
della gestione della diversità (diversity management)
AREA COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ NELLA SFIDA
DELL’INTEGRAZIONE
• 143.264 visitatori

3

• 3.900 ‘mi piace’ sulla pagina Facebook, +48% rispetto al 2015
• 21 e-newsletter inviate
• 4.223 iscritti alla newsletter, +7% rispetto al 2015
• 5 iniziative per la cittadinanza organizzate
• 700 partecipanti alle iniziative organizzate

4

AREA SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI NELLA
PROGETTAZIONE AD ALTO IMPATTO
• 58 progetti SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
monitorati nell’ambito dell’attività di supporto alla rendicontazione per
Roma Capitale
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RISULTATI ECONOMICI
Il Bilancio 2016 si chiude con un fatturato di € 723.057. Il 70% del nostro fatturato proviene da progetti e servizi
finanziati da Roma Capitale, il 16% da entrate provenienti da servizi e progetti realizzati per enti pubblici nazionali, quasi il 9% da progetti co-finanziati dalla Commissione europea, e il 4% da vendita di servizi di consulenza
e formazione a privati.
Il 47% dei proventi è destinato all’area dei percorsi di inclusione, seguito dal 25% impiegato nell’area a sostegno delle istituzioni, dal 16% per coinvolgimento della comunità e il 10% per la promozione della conoscenza e
innovazione fra gli operatori.

COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

9%
Commissione europea
€ 63.687,00

5%
Privati
€ 34.059,00

16%
Altre istituzioni
€ 113.963,00

TOTALE
€ 723.057,00

71%
Ente locale
€ 511.348,00

DESTINAZIONE DELLE ENTRATE

Area 1 - Percorsi
di inclusione sociale

47% € 339.152,00

Area 2 - Promozione
della collaborazione,
conoscenza, innovazione
tra operatori

11% € 78.425,00

Area 3 - Coinvolgimento
della comunità nella
sfida dell’integrazione

25% € 181.224,00
17% € 124.256,00

TOTALE € 723.057,00
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Area 4 - Sostegno
alle istituzioni
nella progettazione
ad alto impatto
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4.

Storia
2006

Programma integra nasce il 20
luglio a seguito del progetto
EQUAL Integrarsi, un’iniziativa
finanziata dalla Commissione
europea e gestita da Roma Capitale che prevedeva l’attivazione di percorsi di formazione e
tirocini professionali per richiedenti asilo e rifugiati residenti
nel territorio capitolino. Tale
esperienza è capitalizzata dal
Comune di Roma - Dipartimento
Politiche Sociali, Sussidiarietà e
Salute all’interno di Programma
integra che ha da subito iniziato
a operare a favore dei rifugiati
e dei migranti offrendo servizi
per l’integrazione quali la consulenza legale, l’orientamento
al lavoro, il sostegno sociale e
servizi di informazione come il
sito www.programmaintegra.it
che, in breve tempo, è diventato
punto di riferimento per chi opera nel settore immigrazione e per
i migranti presenti nella città di
Roma e non solo.
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2006
2008
Programma integra realizza e
gestisce progetti di formazione
linguistica (corsi di italiano L2)
e di orientamento e inserimento
lavorativo associati a tirocini formativi in partenariato con Roma
Capitale.
Apre una sede nella città di Viterbo per la realizzazione di attività
di mediazione linguistico-culturale, corsi di lingua italiana e
sportelli di orientamento per i
migranti.
Diventa responsabile della segreteria del Registro pubblico
dei Mediatori interculturali di
Roma Capitale.

2009
2011
Programma integra gestisce il
primo progetto finanziato da
Commissione europea e Ministero dell’Interno nell’ambito del FEI
- Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi,
che realizza nella città di Viterbo.
Prosegue l’attività di progettazione europea e coordina i primi
progetti finanziati da Commissione europea e Ministro dell’Interno nell’ambito sia del Fondo
Europeo per l’Integrazione di
Cittadini di Paesi Terzi e sia del
Fondo Europeo per i Rifugiati.
Partecipa a numerosi bandi nazionali e gestisce progetti finanziati dal Ministero del Lavoro per
l’inclusione sociale di cittadini
rom e di minori stranieri non
accompagnati.
Dal 2011 rafforza il rapporto
di collaborazione con l’Ufficio
immigrazione di Roma Capitale,
concordando modalità comuni per la presa in carico dei
destinatari e supportandoli in
interventi progettuali afferenti
soprattutto ai progetti SPRAR
- Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.

2012
2013
Programma integra concorre ai
primi progetti transnazionali e
nel 2013 partecipa al suo primo
progetto finanziato dalla Commissione europea nell’ambito
del LLP - Lifelong Learning Programme insieme a una partnership composta da altri 6 paesi e
7 organizzazioni.
Avvia la progettazione e l’organizzazione di corsi di formazione
e aggiornamento professionale
rivolti ai professionisti del sociale
in particolare mediatori linguistico-culturali, operatori sociali,
educatori, assistenti sociali.
Consolida il suo impegno nel
settore della mediazione linguistico-culturale gestendo servizi
per la facilitazione linguistica
all’interno delle strutture di accoglienza del circuito romano.
Apre un servizio di orientamento al lavoro e istituisce un’area
Integrazione e counseling che
insieme al servizio socio-legale
attivo presso il Centro cittadino
per le migrazioni, l’asilo e l’integrazione dal 2006, ampliano
l’offerta dei servizi rivolti ai migranti e rifugiati.

2014

Programma integra lavora sul
suo primo Bilancio sociale relativo all’anno 2013.
Amplia la parte relativa ai servizi
rivolti ai migranti e rifugiati con
l’apertura di uno sportello di
mediazione sociale in ambito
abitativo.
Idea e partecipa al primo progetto nell’ambito dell’agricoltura sociale e prosegue la partecipazione ai fondi europei a
gestione diretta con il ruolo di
partner in progetti finanziati da
Erasmus+, uno sul tema della
mediazione interculturale e uno
sulla formazione di giovani imprenditori migranti.
A maggio pubblica il nuovo sito
web con il restyling della veste
grafica e dell’organizzazione dei
contenuti.
A ottobre organizza l’evento cittadino sul dialogo interreligioso
‘Cosmocity: - Migrazioni, religioni e città interculturali’ svolto
al Campidoglio con la partecipazione di istituzioni, realtà che
operano a sostegno dei processi
di integrazione, rappresentanti
della grandi religioni del mondo
e Istituti di cultura.

2015

Programma integra completa le
sue attività nell’ambito del progetto Ordinaria Integrazione,
finanziato dalla Commissione
europea e dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo
Europeo per i Rifugiati.
Rafforza il suo impegno sul tema
dell’inserimento lavorativo dei
rifugiati e partecipa a importanti
conferenze nazionali e internazionali sul tema tra cui la tavola
rotonda organizzata dall’OECD
a Parigi e il III Forum on Innovative Entrepreneurship a Madrid.
Coordina il progetto Homefull,
finanziato dalla Regione Lazio
e volto alla sperimentazione di
percorsi di cohousing tra anziani
della città di Roma e giovani migranti, un’esperienza particolarmente interessante soprattutto
per la capacità di far incontrare
due mondi lontani quali quello
della terza età e della migrazione.
Rafforza la partnership con le
aziende del territorio tra cui
IKEA, Chef express ed EBTL Ente Bilaterale del Turismo del
Lazio, per facilitare l’inserimento
lavorativo di rifugiati e migranti in
situazione di marginalità sociale.
-
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2016

Prosegue il suo coinvolgimento in partnership europee per
l’implementazione di progetti
di scambio di buone pratiche in
Unione europea nell’ambito del
Programma Erasmus+.
Realizza due nuove edizioni
del corso per “Operatore specializzato in accoglienza per richiedenti e titolari di protezione
internazionale” e amplia il suo
impegno al fianco dei professionisti del sociale promovendo
nuovi corsi di formazione tra cui
un percorso dedicato ai mediatori interculturali che operano
o intendono operare con minori
stranieri non accompagnati.
Svolge l’attività di ricerca per
la stesura del Dossier 2015 “I
minori stranieri a Roma: quadro
statistico e analisi dei percorsi di
integrazione”.
Prosegue la sua attività di sensibilizzazione sul territorio realizzando la Tavola rotonda
“Incontro all’integrazione” per
discutere esperienze e buone
pratiche territoriali finalizzate
all’integrazione di migranti e
rifugiati, e organizzando la seconda edizione di “Cosmocity
- - Migrazioni, religioni e città interculturali” sul tema del dialogo
interreligioso.

16

Si conclude il progetto INSIDE
finalizzato all’inserimento lavorativo di titolari di protezione
internazionale con 9 contratti
di lavoro attivati su un totale di
14 tirocini formativi promossi da
Programma integra all’interno
delle seguenti aziende: Ikea,
Chef Express, Hotel di Roma.
Programma integra prosegue il
suo impegno nella promozione
della mediazione interculturale quale servizio per facilitare
l’accesso dei cittadini migranti
ai servizi di pubblica utilità con
l’attivazione del Servizio di mediazione interculturale presso
l’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma. Inoltre
svolge docenze all’interno del
corso per Mediatore interculturale con rilascio di qualifica
professionale della cooperativa
Speha Fresia per la professionalizzazione dei mediatori e degli
operatori che operano nei servizi rivolti a migranti e rifugiati.
Svolge il suo primo progetto di
educazione interculturale all’interno di una scuola primaria realizzato attraverso incontri tra testimoni
privilegiati come mediatori, artisti
stranieri, operatori del settore e
bambini di 4° e 5° elementare.
Prosegue il suo impegno accanto ai richiedenti e titolari di
protezione internazionale più
vulnerabili con l’avvio del progetto FARI - Formare Assistere
Riabilitare Inserire coordinato
dalla ASL RM1 e finanziato dal
Fondo europeo Asilo, Migrazione e Integrazione il cui scopo è

fornire risposte efficaci ai bisogni di salute fisica e mentale dei
richiedenti e titolari di protezione internazionale (anche minori)
presenti nel territorio regionale,
attraverso la sperimentazione
di modelli di interventi sanitari
innovativi e integrati.
Consolida la sua presenza in
partnership europee per l’implementazione di progetti di
scambio di buone pratiche in
Unione Europea nell’ambito del
Programma Erasmus+.
Organizza eventi e momenti di
riflessione volti all’informazione
e alla sensibilizzazione della cittadinanza e degli operatori del
settore sui temi della migrazione
e della protezione internazionale.
Tra gli eventi più significativi,
segnaliamo la presentazione del
“Dossier 2015. I minori stranieri a
Roma: quadro statistico e analisi
dei percorsi di integrazione”, realizzato da Programma integra;
l’organizzazione dell’incontro
nazionale “Le chiavi di casa” sul
tema dell’accoglienza diffusa e la
giornata di studio “La via del lavoro” sul tema della qualificazione e
riqualificazione professionale dei
rifugiati e sulla facilitazione al loro
inserimento lavorativo.
Partecipa a conferenze e incontri internazionali di prestigio come l’European Migration
Forum, l’assemblea consultiva
dell’EASO - European Asylum
Support Office, l’evento sull’inclusione sociale dei rifugiati organizzato dall’ECRE - European
Council on Refugees and Exiles.
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5.

Organizzazione
Durante il 2016 i soci sono passati da 9 a 14 e il CDA è composto da 3 membri.
Al 31 dicembre 2016 i soci lavoratori di cui 3 svantaggiati sono:
Laura Antonini

Simona Giannini

Nicoletta Basili

Laura Liberati

Laura Bianconi

Sebastiana Masuri

Maria Cristina Cantoni

Andrea Minuta

Antonella Caputo

Sara Nicu

Nikolla Cepiku

Costanza Raguso

Valentina Fabbri

Rosanna Scarpati

Il CDA è invece composto da:
Valentina Fabbri
Presidente

Nikolla Cepiku
Vice Presidente

Maria Cristina Cantoni
Consigliera

Programma integra nel 2016 è formata da 27 lavoratori dipendenti e 1 collaboratore.

L’attività strutturale della cooperativa è divisa in 5 Aree:
COORDINAMENTO

1

L’area ha il compito di coordinare le diverse aree funzionali e dare impulso alle
attività della cooperativa. Nell’ambito della programmazione delle attività il
coordinamento si confronta con i responsabili e gli operatori delle diverse
aree. In capo al coordinamento sono inoltre le attività di comunicazione
istituzionale e le relazioni formali con i committenti.
AREA SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE

2

18

L’area si occupa della tenuta contabile della cooperativa e della gestione e organizzazione delle risorse umane. Si occupa inoltre della rendicontazione dei
progetti gestiti dalla cooperativa e delle attività di segreteria logistico-amministrativa quali, ad esempio, la gestione delle telefonate, la catalogazione dei
CV, i rapporti con gli stakeholder, i contatti con i fornitori, la gestione delle sale
di formazione del Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo e l’integrazione
sociale e il supporto all’organizzazione di eventi e corsi di formazione.

AREA SERVIZI AI MIGRANTI E RIFUGIATI

3

Nell’area si sviluppano 4 assi di intervento dedicate ai cittadini migranti e rifugiati: legale, supporto sociale all’integrazione e counseling, orientamento al
lavoro e mediazione sociale in ambito abitativo. Gli sportelli ricevono l’utenza
e svolgono attività di back office per il disbrigo di pratiche più complesse. È
inoltre stata avviata un’attività di coordinamento del settore lavoro e inclusione sociale a supporto di un settore strategico per lo sviluppo di percorsi
di integrazione socio economica efficaci e durevoli. L’area si occupa inoltre
dell’organizzazione di corsi di lingua italiana e percorsi formativi e di orientamento per migranti e rifugiati.
AREA PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE

4

L’area si occupa dell’ideazione, sviluppo e gestione di progetti finanziati
attraverso risorse locali, nazionali ed europee e dello sviluppo di partenariati. Alla stessa area è attribuita la gestione dei contenuti del portale www.
programmaintegra.it, della newsletter e di tutti gli eventi di comunicazione,
sensibilizzazione, diffusione e delle attività di formazione rivolte ai professionisti del sociale.
AREA IT

5

L’area si occupa dell’aggiornamento della strumentazione hardware e delle
reti informatiche dell’ufficio e dell’infrastruttura web del sito programmaintera.it congiuntamente all’invio della newsletter. In capo all’area anche la
realizzazione e gestione di siti web per i progetti che ne prevedono la realizzazione.

ORGANIGRAMMA
COORDINAMENTO
Valentina Fabbri
AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile: Nikolla Cepiku

AREA ICT
Responsabile: Maria Cristina Cantoni

N. Cepiku: responsabile rendicontazione progetti
nazionali

M. C. Cantoni: coordinatrice infrastruttura
informatica e webmaster

S. Giannini: coordinatrice amministrazione interna
e gestione RU
R. Scarpati: operatrice della rendicontazione
e segreteria organizzativa
A. Minuta: operatore della rendicontazione

AREA SERVIZI MIGRANTI E RIFUGIATI
Responsabile: Valentina Fabbri

AREA PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE
Responsabile: Nicoletta Basili

A. Caputo: coordinatrice servizio legale

N. Basili: coordinatrice comunicazione
e progettazione

S. Nicu: coordinatrice progetti di inclusione sociale
L. Liberati: operatrice servizio integrazione
e counselling
T. Masuri: operatrice servizio orientamento
al lavoro

L. Antonini: operatrice nella comunicazione,
formazione e mediazione culturale
C. Raguso: operatrice nella comunicazione
e progettazione
L. Bianconi: operatrice nella progettazione
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Seconda parte

Aree di intervento:
progetti, servizi, attività,
principali risultati
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6.

Area Percorsi
di inclusione sociale
Il lavoro dell’area percorsi di inclusione sociale comprende le attività realizzate nell’ambito della gestione
del Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo e l’integrazione sociale di Roma Capitale per conto del
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute
e la gestione di progetti rivolti ai migranti e rifugiati.
È un lavoro sinergico che si basa non solo su attività
di consulenza qualificate ma anche su percorsi di assistenza e presa in carico, di ascolto e comprensione.
Nel 2016 l’area ha continuato ad offrire stabilmente 4
differenti servizi che afferiscono alle aree di maggiore
necessità di integrazione dei migranti e rifugiati: legale, sociale/integrazione, lavoro e casa. A tali attività si
sono aggiunti corsi di formazione, laboratori e tirocini
formativi ed è stata rafforzata l’area dei servizi di inserimento nel mondo del lavoro.

PRINCIPALI RISULTATI

621

1.539 Interventi di inclusione sociale realizzati
646

Interventi del servizio socio-legale
Interventi del servizio di orientamento

600 al lavoro
2

Corsi di italiano per migranti e rifugiati

2

Laboratori di empowerment e bilancio
delle competenze per migranti e rifugiati

21

Tirocini formativi attivati
Ore di mediazione linguistico-culturale

4.517 realizzate

Dal 2005 al 2016 Programma integra ha preso in
carico 5.028 persone. Nel 2016 sono 621 i nuovi destinatari per un totale di 1.539 interventi realizzati comprensivi di più interventi su uno stesso destinatario e
di interventi effettuati per destinatari già seguiti da
Programma integra.

INTERVENTI REALIZZATI

Nuovi destinatari assistiti

Nuovi

Interventi successivi al primo

Totale interventi

Servizio legale

179

467

646

Servizio orientamento al lavoro

247

353

600

Supporto sociale all’integrazione

10

104

114

Mediazione sociale in ambito abitativo

16

16

Corso italiano ad arte

33

33

Corso italiano va in città

19

19

Bilancio di competenze

10

10

Laboratorio empowerment

11

11

Teatro in fuga

32

32

22

Laboratorio orientamento lavoro

17

17

Laboratorio CAS

20

20

Formazione Millepiani

4

4

Inside

14

14

CivicoZero

6

24

MSF

3

3

Totale interventi

621

NAZIONALITÀ
DEI NUOVI DESTINATARI
TOTALE: 621

924

1.539

11

9

9

22

18

3

7

GHANA

MAROCCO

UCRAINA

IRAQ

IRAN

RUSSIA

CINA

39

17

39

57

9

8

56

26

ALTRI PAESI

MAURITANIA

GAMBIA

SENEGAL

TUNISIA

ALBANIA

AFGHANISTAN

PAKISTAN

6

4

4

57

10

2

3

2

BURKINA FASO

GABON

NIGER

MALI

LIBIA

ALGERIA

ARMENIA

INDIA

3

17

9

23

45

8

23

3

BRASILE

COSTA D’AVORIO

TOGO

GUINEA

NIGERIA

SUDAN

EGITTO

BANGLADESH

5

3

10

15

8

19

10

2

PERÙ

SIERRA LEONE

CONGO

SOMALIA

CAMERUN

ERITREA

ETIOPIA

BHUTAN

23
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TIPOLOGIA DI PERMESSI DI SOGGIORNO DEI NUOVI DESTINATARI
Richiedente protezione internazionale

84

Titolare status di rifugiato

84

Titolare protezione sussidiaria

98

Titolare protezione umanitaria

65

Diniego

11

Titolare permesso di soggiorno - Lavoro

21

Titolare permesso di soggiorno - Famiglia
Titolare permesso di soggiorno - Cure mediche

7
1

Titolare permesso di soggiorno - Altro

32

Altro

10

Cittadino comunitario
Titolare permesso di soggiorno - Attesa occupazione

4
2

Irregolari

17

ETÀ DEI NUOVI DESTINATARI

GENERE DEI NUOVI DESTINATARI

maggiori di 50

minori di 18
8%

141 DONNE

480 UOMINI

La maggioranza degli interventi ha riguardato lo
sportello legale e lo sportello di orientamento lavorativo. Le richieste hanno riguardato il supporto
per l’iter di richiesta delle protezione internazionale
e l’orientamento lavorativo, seguite dal rinnovo del
permesso di soggiorno e dalle pratiche connesse

24

30-50
anni

46%

2%
44%

18 - 30 anni

ai flussi migratori. Le nazionalità più rappresentate
sono quella nigeriana, senegalese e ivoriana, più
della metà dei destinatari è di sesso maschile e ha
un permesso di soggiorno per richiesta o protezione
internazionale/umanitaria.

6.1. Servizi e progetti
GESTIONE CENTRO CITTADINO PER LE MIGRAZIONI,
L’ASILO E L’INTEGRAZIONE SOCIALE DI ROMA
Il Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo e l’integrazione sociale di Roma Capitale è uno spazio polifunzionale dedicato ai temi della migrazione, della
protezione internazionale, dell’inclusione sociale e
dell’accoglienza. È stato istituito nel 2005 per volere
dell’Assessorato alle Politiche Sociali con lo scopo di
unire al suo interno attività e servizi rivolti a cittadini
in condizioni di marginalità sociale per favorirne i
processi di integrazione sul territorio. Al suo interno
Programma integra gestisce i servizi per l’inclusione sociale e l’assistenza di migranti e rifugiati così
organizzati: servizio legale, servizio di orientamento

al lavoro, servizio di mediazione in ambito abitativo,
supporto sociale all’integrazione e counseling. Organizza e gestisce inoltre corsi di lingua italiana, corsi
di formazione e di orientamento. Nell’ambito della
convenzione per la gestione del Centro, Programma
integra supporta il Dipartimento nella progettazione
sui temi delle migrazioni e dell’asilo. Si occupa inoltre
di predisporre la sala conferenze e riunioni e metterla
a disposizione per le necessità del Dipartimento
Servizi sociali, Sussidiarietà e Salute e in generale
dell’Amministrazione Capitolina.

ATTIVITÀ
1. SERVIZIO LEGALE
L’assistenza legale attiva dal 2005 si configura come
un servizio di consulenza, supporto e presa in carico
per migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale. L’obiettivo primario del servizio è quello
di rendere l’utenza parte attiva in ambito legale,
partendo dal presupposto che attraverso la piena
acquisizione dei diritti e doveri di soggiorno legale sul
territorio nazionale si possa iniziare un reale percorso
di inserimento. In subordine il servizio ha il compito di
informare i cittadini migranti e richiedenti e titolari di
protezione internazionale sui diritti e sui doveri, e sulle
disposizioni giuridiche in merito all’asilo e all’immigrazione italiana ed europea.
Il servizio socio-legale si occupa di fornire informazioni e supporto sulla procedura di protezione
internazionale, diritti, doveri e norme europee che
lo regolano; informazioni sul permesso di soggiorno
e la circolazione dei cittadini stranieri; informazioni
sulla cittadinanza e il ricongiungimento familiare;
la preparazione del dossier per l’intervista presso la
Commissione competente per i richiedenti protezione internazionale; assistenza per ricorsi e lavoro di
rete con avvocati che lavorano nel settore immigrazione e asilo; riconoscimento invalidità, assistenza per
erogazione pensione sociale.

Il servizio che offre supporto costante all’Ufficio immigrazione della Direzione accoglienza e inclusione
del Dipartimento Politiche sociali, Sussidiarietà e
Salute di Roma Capitale, è fortemente connesso con
i servizi attivi sul territorio con cui mantiene rapporti
costanti: Questura di Roma - Ufficio immigrazione,
Sportello unico immigrazione - Prefettura di Roma,
reti di avvocati.
PRINCIPALI RISULTATI

179

Nuovi destinatari

646

Interventi

25
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TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO DEI NUOVI DESTINATARI
Richiedente protezione internazionale

48

Titolare status di rifugiato

21

Titolare protezione sussidiaria

25

Titolare protezione umanitaria

19

Diniego

11

Titolare permesso di soggiorno - Lavoro

9

Titolare permesso di soggiorno - Famiglia

4

Titolare permesso di soggiorno - Cure mediche

1

Titolare permesso di soggiorno - Altro

10

Altro

10

Cittadino comunitario

1

Titolare permesso di soggiorno - Attesa occupazione

2

Irregolari

17

Cittadini italiani

1

NAZIONALITÀ
DEI NUOVI DESTINATARI
TOTALE: 179

4

13
35
3
GAMBIA

2
PERÙ

3
BRASILE

TUNISIA

6

12

COSTA D’AVORIO

NIGERIA

4
GHANA

26

3

MALI

TOGO

IRAQ

RUSSIA

19

IRAN

11

5

ALTRI PAESI

3

5

UCRAINA

SENEGAL

16

9

AFGHANISTAN

ERITREA

CINA

9
PAKISTAN

3

EGITTO

4

5

BANGLADESH

5
ETIOPIA

> Area percorsi di inclusione sociale > Servizi e progetti

2. SERVIZIO DI ORIENTAMENTO
AL LAVORO
Il servizio di orientamento al lavoro si propone
di offrire ai cittadini stranieri, migranti e rifugiati
l’opportunità di conoscere il mercato del lavoro in
Italia. Il servizio è pensato per offrire una risposta al
cittadino straniero che voglia trovare o rafforzare il
proprio percorso di autonomia attraverso la ricerca
di opportunità di formazione e lavoro. Attraverso lo
sportello, aperto agli utenti due giorni a settimana, si
offrono informazioni circa i servizi pubblici e privati
per il lavoro (Centri di orientamento al lavoro - COL,
Centri per l’impiego, Agenzie per il lavoro), ma anche
sul riconoscimento dei titoli di studio, sull’avvio di
attività imprenditoriali e sulle opportunità di formazione presenti sul territorio. Si offre inoltre supporto
nella redazione del curriculum vitae, e si promuovono
tirocini formativi. Altra importante tappa del percorso
di integrazione, la conoscenza della lingua italiana,
che viene promossa attraverso lo sportello, anche
mediante il reperimento di corsi gratuiti sul territorio
cittadino. Il servizio organizza anche corsi di orientamento al lavoro per utenti dei Centri di accoglienza,
in cui gli argomenti affrontati sono, generalmente, il
curriculum vitae, le modalità di autocandidatura e la
lettera di presentazione, la gestione del colloquio di
lavoro, i servizi al lavoro pubblici. Si dedica, infine, alla
ricerca e attivazione di tirocini formativi per gli utenti

inseriti nei progetti che prevedono questo servizio. In
quest’ambito, si ricercano potenziali datori di lavoro,
si supportano gli utenti prima e durante il tirocinio,
curando poi il follow-up dello stesso. Il servizio offre
supporto alle aziende, relativamente alla parte tecnico- amministrativa, ma anche per ciò che concerne la
sensibilizzazione e il follow-up, per esempio, in caso
di assunzione, illustrando le possibilità contrattuali più
vantaggiose.
PRINCIPALI RISULTATI

247

Nuovi destinatari

600

Interventi

207

Uomini tra i soli primi accessi

211

Richiedenti e titolari di protezione

237

Già in possesso di competenze lavorative

Principali nazionalità:
Afghanistan, Mali, Gambia, Senegal, Mauritania,
Eritrea, Somalia, Iran, Nigeria, Pakistan, Egitto,
Costa d’avorio.

TIPOLOGIA DI PERMESSI DI SOGGIORNO DEI NUOVI DESTINATARI
Richiedente protezione internazionale

35

Titolare protezione sussidiaria

71

Titolare status di rifugiato

62

Titolare protezione umanitaria

43

Titolare permesso di soggiorno - Lavoro
Titolare permesso di soggiorno - Famiglia
Cittadino comunitario
Titolare permesso di soggiorno - Studio
Titolare permesso di soggiorno - Attesa occupazione
Altro

11
2
2
1
2
18

27
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NAZIONALITÀ
DEI NUOVI DESTINATARI
TOTALE: 247

17

10

SENEGAL

79

18

ALTRI PAESI

GAMBIA

7

13

AFGHANISTAN

MAURITANIA

20

7

9

EGITTO

PAKISTAN

MALI

11

COSTA D’AVORIO

25

IRAN

GUINEA

9

11
ERITREA

11
SOMALIA

NIGERIA

LIVELLO DI ISTRUZIONE DEI NUOVI DESTINATARI
Nessun
titolo
di studio
Laurea

Licenza
elementare

28

12%

Diploma
scuola media
inferiore

9%
40%

18%

21%

Diploma
scuola media
superiore

PROFESSIONE IN ENTRATA DEI NUOVI DESTINATARI
Operaio specializzato

20

Orticoltore

19

Addetto alle vendite

18

Magazziniere

14

Aiuto cuoco / aiuto pizzaiolo

13

Altro

10

Nessuna esperienza lavorativa

10

> Area percorsi di inclusione sociale > Servizi e progetti

3. AREA INTEGRAZIONE
L’area integrazione e counseling si rivolge a tutti i
cittadini stranieri - migranti e titolari di protezione
internazionale - che vivono in situazioni di disagio psico-sociale e hanno maggiori difficoltà di integrazione
all’interno del tessuto cittadino. L’obiettivo generale
del servizio è quello di costruire un sistema di accoglienza culturalmente sensibile centrato sul riconoscimento della dignità della persona. Un’accoglienza
integrata che abbia come punto di partenza i bisogni
e le prospettive di vita dei migranti e rifugiati, e che
utilizzi le risorse della rete territoriale per costruire
interventi a responsabilità condivisa maggiormente
efficaci. In una prospettiva di reti interdipendenti, il
lavoro sistemico dell’area integrazione con una serie di attori significativi del territorio, costituisce un
modello innovativo di intervento comune che al di là
delle difficoltà ha messo in evidenza le potenzialità
del networking.
Le persone prese in carico dall’area integrazione sono,
nella maggior parte dei casi, persone con importanti
vulnerabilità residenti da lungo tempo sul territorio
romano. Il loro percorso di integrazione risulta, infatti,
fortemente condizionato e limitato da diverse varianti: condizioni strutturali (tempi di accoglienza brevi,
accessi all’accoglienza non sempre lineari, difficoltà

ad inserirsi nel mondo del lavoro) e da condizioni
psico-fisiche del soggetto (fragilità emotiva, depressione come resistenza al cambiamento, subentro di
malattie invalidanti, perdita della casa come conseguenza della perdita del lavoro) che influiscono in maniera decisiva sul loro percorso di inclusione sociale, e
che nella maggior parte dei casi genera un ritorno dei
soggetti nel circuito dell’accoglienza.
I principali ambiti di intervento dell’area integrazione
riguardano:
• Orientamento all’accesso alla rete dei servizi sociali,
sanitari e formativi
• Orientamento e accompagnamento ai diversi servizi presenti sul territorio
• Orientamento e informazione sul circuito dell’accoglienza;
• Orientamento e assistenza sociale;
• Orientamento e assistenza per i casi vulnerabili.

PRINCIPALI RISULTATI

10
104

Nuovi interventi
Persone in condizioni di vulnerabilità
assistite

NAZIONALITÀ
DEI NUOVI DESTINATARI

1

TOTALE: 10

1
1
1

AFGHANISTAN

SENEGAL

GUINEA CONAKRY

PAKISTAN

1
GAMBIA

1

1
INDIA

CAMERUN

1
1

ERITREA

NIGERIA
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4. COUNSELLING
Il Servizio di Counseling è parte integrante dell’area
di integrazione e costituisce uno “spazio di ascolto”
per tutti i cittadini migranti e rifugiati che vivono
disagi individuali e sociali e desiderano sviluppare
una maggiore consapevolezza di sé. La costituzione
di uno “spazio di ascolto” in un contesto come quello
romano, sempre più multiculturale, ha avuto un duplice significato: per i cittadini italiani rappresenta un
luogo di incontro e quindi di conoscenza dell’altro in
quanto straniero, mentre per le persone provenienti
da un’altra cultura, una possibilità per comprendere
se stesse e il nuovo contesto in cui vivono. L’approccio
pluralistico integrato costituisce la base dell’intervento in materia di relazioni di aiuto con gli stranieri,
permettendo una presa in carico che parte dalla
centralità della persona. La psicologia umanistica,
promuovendo una visione olistica dell’individuo, permette di ripensare al processo di integrazione dei migranti in termini di dimensioni multiple dell’esistenza,
pertanto attraverso la valorizzazione della relazione,
si legittimano e si valorizzano sistemi culturali diversi.
Le attività di counseling all’interno di Programma
integra hanno assunto nel tempo una forma sempre
più strutturata con una diversificazione degli spazi di
orientamento e ascolto in:
Percorsi individuali
Il percorso individuale di counseling si struttura
come un rapporto interattivo fra cliente e cousellor.
L’intervento del counselor è finalizzato ad agevolare
la persona nell’esplorazione delle proprie risorse accompagnandola verso una presa di consapevolezza
di sé e delle proprie potenzialità nel creare condizioni
relazionali e ambientali che contribuiscono al suo benessere. I colloqui iniziali sono finalizzati all’ascolto del
disagio, a focalizzare la richiesta e i motivi che hanno
spinto la persona a chiedere aiuto. Un primo obiettivo
è fornire al cliente la sensazione di sentirsi accolto,
accettato e legittimato nella sua sofferenza. In tutto il
processo relazionale la persona viene accompagnata
ad esplorare le proprie risorse e a prendere maggiore
consapevolezza di sé e del contesto nel quale è inserita. In alcuni casi le problematiche del cliente vanno
oltre il disagio personale e sociale evidenziando un
disturbo psichico che richiede l’invio a psicoterapeuti
e/o psichiatri con cui il servizio collabora.
Percorsi di gruppo per operatori dei centri
di accoglienza e per migranti e rifugiati
I laboratori di counseling realizzati per gli operatori
dei centri di accoglienza nascono con l’obiettivo di
sviluppare una modalità di approccio “culturalmente
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sensibile” attraverso l’acquisizione di competenze
operative multiculturali. Le tematiche proposte in
questi laboratori sono incentrate sui temi della comunicazione e della relazione (canali e stili comunicativi,
ascolto attivo, empatia) e hanno lo scopo di fornire
agli operatori del settore strumenti che possano
agevolare la relazione con persone che hanno background culturali ed etnici diversi. Nel lavoro esperienziale con i migranti e i rifugiati l’obiettivo generale è
finalizzato ad attivare e potenziare le risorse personali
per favorire un benessere psico-fisico che consenta
un vero processo di integrazione.
Percorsi di bilancio delle competenze
Il bilancio di competenze è un intervento orientativo e
formativo centrato sulla persona, rappresenta quindi
un percorso di autovalutazione che promuove l’individuo rispetto alle sue risorse in vista della definizione
di un proprio progetto di inserimento/reinserimento.
L’obiettivo principale di questa attività è accompagnare migranti e rifugiati alla scoperta o riscoperta
di potenzialità e competenze spendibili in contesti
diversi da quelli di provenienza.
PRINCIPALI RISULTATI

10

Clienti per problemi legati ai percorsi di
integrazione seguiti

1

Percorso di gruppo per 10 beneficiari
realizzato

1

Percorso di bilancio di competenze
per 10 beneficiari realizzato

Per i percorsi di gruppo si rimanda alle schede sul Laboratorio di bilancio di competenze e sul Laboratorio
di empowerment per donne straniere nelle pagine
seguenti.
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5. SERVIZIO DI MEDIAZIONE SOCIALE
IN AMBITO ABITATIVO

La maggior parte degli stranieri ha chiesto un
orientamento alla ricerca della casa, nello specifico:
delucidazioni sui contratti di affitto e sui relativi costi,
informazioni sulla normativa, richiesta di interventi di
mediazione con agenzie immobiliari e/o proprietari
di casa e in rari casi un contributo all’affitto in quanto
sotto minaccia di sfratto. Sinergica è stata la collaborazione con lo Sportello di orientamento al lavoro di
Programma integra e con la rete di attori pubblici e
privati che si occupano di abitare e lavoro. Il servizio
si è trovato a rispondere soprattutto a richieste di
aiuto economico che rimane, per i cittadini stranieri,
l’ostacolo principale nell’accesso all’affitto.

Il servizio di mediazione sociale in ambito abitativo
nasce nel settembre del 2014 e si rivolge a migranti,
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale
che incontrano difficoltà nell’accesso all’alloggio e/o
sono state vittime di discriminazione nell’accesso alla
casa. Il servizio offre supporto per la ricerca della casa,
i contatti con le agenzie immobiliari, l’ingresso in condominio e la stipula del contratto di affitto. È aperto
al pubblico con accesso libero tutti i lunedì dalle 10,00
alle 13,00. In caso di attivazione di progetti specifici lo
sportello eroga contributi economici per il sostegno
alla casa. Il servizio ha lo scopo di contribuire alla
piena integrazione socio-economica dei migranti
e promuovere la convivenza pacifica tra comunità.
Pertanto gli obiettivi specifici sono:
• intervenire sugli atteggiamenti di discriminazione
su base etnico-razziale nell’accesso alla casa;
• supportare tutti gli attori sociali coinvolti nella locazione di un alloggio;
• formare e sensibilizzare sui temi delle differenze
culturali e sociali e fornire strumenti per la costruzione di relazioni di vicinato armoniose;
• promuovere una cultura della conoscenza delle
regole di convivenza nei contesti condominiali.

PRINCIPALI RISULTATI

16

Destinatari seguiti

NAZIONALITÀ
DEI DESTINATARI

1

TOTALE: 16

UCRAINA

7
ALTRI PAESI

3

4
AFGHANISTAN

SENEGAL

1
GAMBIA
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6.CORSO DI ITALIANO ITALIANO AD ARTE

GENERE DEI PARTECIPANTI

Il corso gratuito di lingua italiana L2 di livello intermedio si è rivolto a cittadini migranti e titolari di protezione internazionale. Ha utilizzato una metodologia
di tipo ‘comunicativo situazionale’ con l’intento di
creare un ambiente didattico che favorisse nei giovani
migranti un apprendimento più veloce ed efficace
attraverso azioni dinamiche e innovative quali: visite
di studio, gite turistiche, un laboratorio di pittura, un
laboratorio di scrittura e di lettura poetica, l’ausilio
della mediazione interculturale.

32 UOMINI

1 DONNA

18 - 30 anni

Range d’età:

Principali nazionalità:
Egitto, Afghanistan, Somalia, Pakistan, Senegal,
Mali.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
28 aprile - 24 giugno 2016
PRINCIPALI RISULTATI

33

Partecipanti

112

Ore di formazione erogate

NAZIONALITÀ
DEI DESTINATARI
TOTALE: 33

4
1
GHANA

32

1

6

SENEGAL

1
1

IRAQ

MALI

1

GUINEA

CAMERUN

PAKISTAN

1

1

2

NIGERIA

SOMALIA

AFGHANISTAN

3

EGITTO

1

2

BHUTAN

3

GAMBIA

MAURITANIA

1

IRAN

1

1

ARMENIA

1

TUNISIA

1
ERITREA

SUDAN
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7. CORSO DI ITALIANO L’ITALIANO VA IN CITTÀ

GENERE DEI PARTECIPANTI

Il corso gratuito di italiano L2 di livello intermedio si
è rivolto a cittadini migranti e titolari di protezione
internazionale. Ha unito alle nozioni per l’apprendimento della lingua, la conoscenza diretta delle opere
d’arte, dei luoghi e della storia recente e antica del
nostro Paese. La didattica ha previsto, oltre alle lezioni
in aula, anche visite guidate in musei e luoghi istituzionali della Capitale, cinema, teatro, scambi culturali con
le università romane, lezioni integrate con studenti
stranieri residenti in Italia con il programma Erasmus.

19 UOMINI

5 DONNE

16 - 35 anni

Range d’età:

Principali nazionalità:
Gambia, Armenia, Cina, Pakistan, Libia, Mali,
Sudan, Iran.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
24 ottobre - 21 dicembre 2016
PRINCIPALI RISULTATI

19

Partecipanti

110

Ore di formazione erogate

NAZIONALITÀ
DEI DESTINATARI
TOTALE: 19

2

4

1

GAMBIA

1

1

MAURITANIA

GHANA

1
TOGO

IRAN

1

1
TUNISIA

MALI

1

CINA

2
ARMENIA

2
PAKISTAN

1
LIBIA

1
SUDAN

NIGERIA
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8. CORSO DI ORIENTAMENTO
AL LAVORO CAS

GENERE DEI PARTECIPANTI

Il corso, realizzato in collaborazione con la prefettura di Roma, ha coinvolto 18 destinatari, ospiti dei
Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) di Roma
e provincia. Scopo del corso è stato presentare ai
cittadini migranti nuovi strumenti per la ricerca lavoro, e approfondire la conoscenza dei servizi e delle
opportunità territoriali.
Gli incontri hanno riguardato la corretta redazione
del curriculum vitae e della lettera di presentazione,
e la gestione del colloquio di lavoro. Nel corso degli
incontri sono stati analizzati e approfonditi gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro e le tecniche di
presentazione di sé in ambito lavorativo.

16 UOMINI

21 - 53 anni

Range d’età:

Principali nazionalità:
Mali, Gambia, Senegal, Ghana, Guinea, Nigeria,
Libia

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Luglio 2016
PRINCIPALI RISULTATI

16

Partecipanti

12

Ore di formazione erogate

NAZIONALITÀ
DEI DESTINATARI
TOTALE: 16

2

6

SENEGAL

4
GAMBIA

1
GUINEA

1
GHANA

34

1

MALI

LIBIA

1
NIGERIA
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9. LABORATORIO DI BILANCIO
DI COMPETENZE

PRINCIPALI RISULTATI

Il percorso di bilancio delle competenze si è rivolto
a richiedenti e titolari di protezione internazionale
del circuito SPRAR di Roma Capitale - Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Obiettivo
del percorso di bilancio è stato quello di facilitare il
cittadino straniero nel ri-conoscere e valorizzare le
proprie risorse personali al fine di renderle spendibili
in contesti diversi da quello di origine, e di ri-costruire gli eventi della sua vita dandogli una continuità e
quindi un senso più ampio. Il percorso di bilancio della
durata di 20 ore ha valorizzato il lavoro di gruppo
alternandolo a momenti di lavoro individuale dedicati
all’autovalutazione delle competenze e alla riflessione
sul progetto professionale per il futuro.

64

Candidature

58

Colloqui di selezione

10

Partecipanti

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Giugno - dicembre 2016

NAZIONALITÀ
DEI DESTINATARI
TOTALE: 29
10

5
GAMBIA

2
1

15

SENEGAL
SENEGAL

GAMBIA
GUINEA BISSAU

1
GUINEA

1
SIERRALEONE

1

1 2

1

IRAN
AFGHANISTAN

MAROCCO
TOGO

3
MALI

11
GHANA
GABON

21

1

BURKINA FASO
EGITTO

1
6

PAKISTAN

1

CONGO (RDC) ERITREA
NIGERIA

1
SOMALIA
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10. LABORATORI DI EMPOWERMENT

• Nel terzo incontro i partecipanti sono stati accompagnati nell’individuare un obiettivo personale
e/o professionale e a sperimentarsi nella sua realizzazione immaginativa attraverso la tecnica del
collage.

I laboratori esperienziali di empowerment sono stati
realizzati per i richiedenti e i titolari di protezione
internazionale del circuito SPRAR di Roma Capitale.
Obiettivo dei laboratori è stato quello di facilitare il
percorso di integrazione sociale attraverso una maggiore consapevolezza del processo di decentramento
culturale vissuto da ognuno dei partecipanti.
Le attività laboratoriali sono state svolte attraverso
l’uso e la sperimentazione di tecniche artistiche: collage, materiali da disegno, mandala, rappresentazioni
corporee, tecniche immaginative. I laboratori di empowerment hanno avuto una durata di 9 ore e sono
stati strutturati:

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Giugno - dicembre 2016
PRINCIPALI RISULTATI

26

Candidature

22

Colloqui di selezione

10

Partecipanti

• Nel primo incontro, attraverso la tecnica della narrazione ogni partecipante è stato accompagnato
ad esplorare e ri-conoscere il bagaglio di valori con
cui è arrivato nel nostro Paese.
• Nel secondo incontro i partecipanti sono stati
accompagnati attraverso l’uso del disegno meditativo, il Mandala, a riflettere e a valorizzare sulle loro
potenzialità e risorse.

NAZIONALITÀ
DEI DESTINATARI
TOTALE: 10

2

1

SENEGAL

2

1
MALI

GAMBIA

1
GUINEA

36

1
COSTA D’AVORIO

AFGHANISTAN

1
ERITREA

1
MADAGASCAR
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11.PERCORSO DI FORMAZIONE
E TIROCINIO NEGLI SPAZI COWORKING
DI ROMA

PRINCIPALI RISULTATI

4
80

Programma integra ha realizzato in collaborazione
con i coordinatori degli spazi coworking “Millepiani” e
“Binariouno”, un progetto sperimentale che ha previsto l’inserimento in formazione e tirocinio di 4 titolari
di protezione internazionale, beneficiari dei servizi
offerti da Programma integra, nell’ambito di start up
innovative presenti nei co-working.
Il progetto ha previsto una fase iniziale di formazione
e autoformazione e in seguito una seconda fase di
tirocinio.Il percorso formativo è stato avviato presso
il Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo e l’integrazione sociale di Roma Capitale con un corso di
lingua italiana avanzata e approfondimento di lingua
inglese commerciale. È proseguito con un percorso
di 32 ore sulla sharing economy, i modelli di business
collaborativi, il bilancio delle competenze, l’ideazione
e progettazione di una start up, la prototipazione
dell’idea progettuale.

3

Partecipanti (3 uomini e 1 donna)
Ore di formazione erogate
Tirocini attivati

NAZIONALITÀ
DEI DESTINATARI
TOTALE: 4

1
MAROCCO

1
CAMERUN

1

1
BURKINA FASO

GABON

37
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12.LABORATORIO “TEATRO IN FUGA”

GENERE DEI PARTECIPANTI

Il laboratorio teatrale si è rivolto a cittadini migranti
e titolari di protezione internazionale. Attraverso le
attività svolte in sei incontri laboratoriali, si è svolta
una fase propedeutica alle azioni programmate per
la nuova annualità del progetto ‘Teatro in fuga’, condotto dall’ Associazione ArteStudio, che ha portato
poi alla selezione di 26 giovani rifugiati che parteciperanno in qualità di attori, ad una performance
finale prevista in occasione della ‘Giornata Mondiale
del Rifugiato’ 2017 presso il Teatro Argentina di Roma.

32 UOMINI

20 - 32 anni

Range d’età:

Principali nazionalità:
Nigeria, Gambia, Senegal, Guinea, Afghanistan,
Pakistan, Congo, Egitto, Sudan, Camerun.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
26 ottobre - 23 novembre 2016
PRINCIPALI RISULTATI

32

Partecipanti

12

Ore di formazione erogate

NAZIONALITÀ
DEI DESTINATARI
TOTALE: 32

1

3
1

SENEGAL

3

GHANA

GUINEA

10
NIGERIA

1
CAMERUN

1
CONGO

38

AFGHANISTAN

1

MALI

GAMBIA

3

2

SUDAN

1
UGANDA

1
COSTA D’AVORIO

2
PAKISTAN

1
EGITTO

1
SOMALIA
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FARI - FORMARE ASSISTERE RIABILITARE INSERIRE
Fornire risposte efficaci ai bisogni di salute fisica
e mentale dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale (anche minori) presenti nel
territorio regionale, attraverso la sperimentazione di
modelli di intervento sanitario innovativi e integrati.
Questo è l’obiettivo del progetto FARI, realizzato
nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione Integrazione
2014-2020. A tal fine, in seguito all’elaborazione di
Progetti Terapeutici Individualizzati, i beneficiari
potranno intraprendere diverse tipologie di percorsi:
laboratori e corsi professionali, percorsi complementari all’interno delle strutture della ASL e periodi di
supporto alloggiativo.
Il progetto FARI è coordinato dalla ASL Roma 1 Centro di Salute per Migranti Forzati (SaMiFo) e vede
un partenariato composto da Programma integra,
Associazione Centro Astalli, CeSPI - Centro Studi di
Politica, CRS Cooperativa Roma Solidarietà.
Programma integra partecipa al progetto attraverso
la gestione del servizio di mediazione linguistico-culturale e contribuendo alla mappatura dei beneficiari
nei centri SPRAR e nei centri psico-socio-sanitari del
comune di Roma.

PRINCIPALI RISULTATI
(raggiunti da Programma integra
nell’ambito del progetto a dicembre 2016)
Individuazione di beneficiari nei centri SPRAR
e nei CSM del comune di Roma

232

Ore di mediazione linguistico-culturale
svolte

ORE DI MEDIAZIONE SUDDIVISE PER LINGUA
Arabo

88

Wolof

64

Pular

24

Farsi

56

Totale

232

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
1 ottobre 2016 - 31 marzo 2018

SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE
PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA
Dal 1° marzo 2016 è attivo presso l’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma un servizio di
mediazione linguistico-culturale realizzato da Programma integra. Uno strumento attraverso il quale
l’importante azienda ospedaliera romana intende
supportare il lavoro di medici e personale sanitario,
nel rispondere ai bisogni dei cittadini stranieri nel
rispetto dei differenti background etnici e culturali. Il
servizio è realizzato attraverso un team di mediatori
esperti che affiancano quotidianamente medici e
personale ospedaliero per fornire una risposta più
veloce e puntuale alle esigenze di cittadini migranti,
semplificandone l’accesso alle cure e facilitando
la comunicazione tra personale e utenti, anche in
condizioni di emergenza. Le attività del servizio pre-

40

vedono: mediazione linguistico-culturale in presenza
e a chiamata, interpretariato telefonico, traduzione
multilingue del materiale informativo aziendale destinato all’orientamento dei cittadini stranieri e percorsi
di formazione per mediatori e personale ospedaliero.
Il servizio di mediazione a chiamata è garantito per
tutte le lingue parlate dagli iscritti al Registro pubblico dei mediatori interculturali di Roma Capitale.
Le lingue presenti quotidianamente in Azienda sono:
inglese, francese, arabo, albanese, bangla, hindi, urdu,
russo, ucraino, romeno, moldavo, serbo.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
1 marzo 2016 - 1 marzo 2018
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PRINCIPALI RISULTATI

ORE DI MEDIAZIONE SUDDIVISE PER LINGUA

3.560 Ore di mediazione svolte

Bangla/Hindi/Urdu/Inglese

681

1.256 Utenti raggiunti

Albanese/Inglese

456

Russo/Ucraino

658

Arabo/Inglese/Francese

811

Serbo/Bosniaco

476

Romeno/Moldavo

459

GENERE DEI PARTECIPANTI

70% DONNE

30% UOMINI

Principali nazionalità:
Romania, Bangladesh, Perù, Ucraina, Egitto,
Filippine, Eritrea, Nigeria.

Polacco

2

Bulgaro

1

Cinese

2

Tigrino

6

Spagnolo

1

Francese

5

Italiano

2

Totale

3560

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO
IL CENTRO DIURNO CIVICOZERO
Lo sportello di orientamento e formazione al lavoro
è pensato per dare una risposta, ai ragazzi minori e
neomaggiorenni che frequentano il centro diurno
CivicoZero, parte del progetto di Save the Children
CivicoZero che ha l’obiettivo di fornire supporto,
orientamento e protezione ai minori migranti e
neomaggiorenni che si trovano, o che rischiano di
trovarsi, in situazioni di marginalità sociale, devianza,
sfruttamento e abuso.
Scopo principale dello sportello è il sostegno ai beneficiari nella definizione e realizzazione del progetto
formativo individuale, soprattutto nella delicata fase
del passaggio alla maggiore età.
Lo sportello adotta un approccio personalizzato,
rispondendo alle diverse esigenze dei ragazzi circa il
collocamento e il funzionamento dei Centri per l’impiego, il supporto all’iscrizione a programmi quali Garanzia Giovani, la stesura del curriculum vitae, l’analisi
dello loro competenze e conoscenze, la simulazione
di colloquio di selezione.

PRINCIPALI RISULTATI

112
1

Ore di orientamento erogate
Risorsa umana impiegata

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Maggio - dicembre 2016

41
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NAZIONALITÀ
DEI DESTINATARI
TOTALE: 6

2
ALBANIA

1

3

SENEGAL

EGITTO

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
MEDICI SENZA FRONTIERE
Programma integra ha strutturato tre percorsi di
orientamento al lavoro per utenti seguiti e segnalati
da Medici Senza Frontiere. Il percorso, pensato per
utenti vulnerabili, comprende una prima fase di accoglienza, per poi passare ai colloqui specifici in materia
di orientamento al lavoro, bilancio delle competenze
pregresse ed eventuale inserimento in tirocinio. Le
attività messe in atto sono diverse e personalizzate
sulle base delle esigenze e competenze espresse dal
beneficiario. Tra quelle propedeutiche all’inserimento
lavorativo ci sono: percorso base di bilancio delle
competenze pregresse e acquisibili; orientamento
al lavoro (ad esempio la simulazione di colloquio di
selezione e la redazione del curriculum vitae). Seguono attività di accompagnamento al lavoro, come lo
scouting, la ricerca di un datore di lavoro che possa
seguire con attenzione e sensibilità il beneficiario, e
la preparazione al lavoro in azienda. I percorsi di tirocinio sono centrati sulle competenze pregresse dei
destinatari, anche lavorative, ove possedute, oltre che
sulle loro inclinazioni e aspirazioni. Durante il percorso
di stage sono attivate le azioni di accompagnamento
al lavoro, quali il tutoring e training on the job. I percorsi di tirocinio attivati hanno una durata di tre mesi,
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durante i quali è cura dei tutor di Programma integra
tenere i rapporti con l’azienda ospitante al fine di
massimizzare i benefici dell’esperienza dei tirocinanti.
Al termine del percorso i ragazzi continuano a essere
seguiti grazie alle attività di follow up.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Luglio - dicembre 2016
PRINCIPALI RISULTATI

3

Percorsi di orientamento e inserimento
lavorativo attivati

> Area percorsi di inclusione sociale > Servizi e progetti

NAZIONALITÀ
DEI DESTINATARI
TOTALE: 3

1
1

1

MALI

SOMALIA

COSTA D’AVORIO

INSIDE
Il progetto INSIDE - InSerimento Integrazione NordSud inclusionE ha realizzato un’azione pilota per la
sperimentazione di un modello di interventi strutturati di integrazione, empowerment e inserimento socio-lavorativo, dei titolari di protezione internazionale
accolti nelle strutture della rete SPRAR - Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Il progetto è stato finanziato da Italia lavoro, nell’ambito del
Fondo Politiche Migratorie - Anno 2013. Le attività
che sono state avviate hanno previsto l’attivazione
di azioni mirate all’inserimento socio lavorativo di
cittadini stranieri titolari di protezione internazionale,
attraverso il riconoscimento di 14 ‘doti individuali di
inserimento socio-lavorativo’ per la costruzione di
percorsi individualizzati e l’erogazione di un mix di
servizi e misure di politica attiva del lavoro finalizzati
a qualificare le competenze e favorire l’occupazione
dei beneficiari. In particolare le attività che sono state
realizzate sono state:
• definizione del Piano di Azione Individualizzato (PAI);
• percorso di bilancio delle competenze;
• tutoring e accompagnamento al training on the job;
• orientamento e formazione alla ricerca attiva
del lavoro;
• coaching;
• scouting aziendale e ricerca del lavoro.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
1 febbraio 2016 - 31 agosto 2016
PRINCIPALI RISULTATI

14

Tirocini formativi attivati

9

Contratti di lavoro presso le aziende:
Chef Express, Ikea, la Cooperativa
Le Tamerici e Hotel di Roma (tramite
EBTL - Ente Bilaterale per il Turismo)
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NAZIONALITÀ
DEI DESTINATARI
TOTALE: 14

1
2
3

IRAQ

1

MAURITANIA

1

GUINEA

1

1

GHANA

CAMERUN

AFGHANISTAN

LIBIA

NIGER

1

2

CONGO (RDC)

1
COSTA D’AVORIO

KEY COMPETENCIES FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP “I SEE YOU” TRAINING
Il corso di formazione sull’imprenditorialità sociale,
realizzato nell’ambito del progetto europeo I SEE
YOU, ha l’obiettivo di fornire ai giovani italiani e
stranieri gli strumenti di base utili a comprendere i
concetti e le idee legate all’imprenditoria, nonché
imparare a utilizzare le proprie competenze e conoscenze ai fini dello sviluppo di imprese sociali innovative e sostenibili. I giovani che partecipano al corso,
lavoreranno in team internazionali e potranno creare
la loro prima rete aziendale. Infine, potranno ottenere
informazioni su come contattare i business angels e
su come presentare i propri piani aziendali a potenziali investitori. Il percorso formativo prevede inoltre
la possibilità di testare e incrementare le nuove competenze acquisite attraverso la partecipazione a un
Business Game che simulerà un vero e proprio ambiente imprenditoriale. Il corso, interamente online
e in lingua inglese, è suddiviso nei seguenti moduli:
• General Materials of Social Entrepreneurship
• Critical Thinking
• Willingess to explore
• Ability to prioritize
• Ability to take decisions
• Ability to take initiative

44

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Dicembre 2015 - giugno 2016
PRINCIPALI RISULTATI

60

Iscritti

> Area percorsi di inclusione sociale > Servizi e progetti

SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE
PRESSO CASA KAIROS - PROGETTO DI ACCOGLIENZA
PER RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE CON DISAGIO MENTALE

Casa Kairos è un progetto di accoglienza di Roma
Capitale finanziato nell’ambito dei progetti SPRAR
- Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati per la presa in carico di rifugiati in condizione di
particolare fragilità psichica. Programma integra ha
collaborato con Roma Capitale in coordinamento con
l’Ente gestore del progetto per la predisposizione di
un servizio di mediazione interculturale da erogare a
seconda delle necessità.

ORE DI MEDIAZIONE SUDDIVISE PER LINGUA
Farsi

275

Djoula/Wolof

160

Totale

435

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Gennaio - marzo 2016
PRINCIPALI RISULTATI

442

Ore di mediazione erogate

SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO IL
SERVIZIO SA.MI.FO. - SALUTE MIGRANTI FORZATI ASL RMA
SaMiFo (Salute per Migranti Forzati) è un servizio
sanitario riservato a richiedenti asilo e rifugiati nato
dalla collaborazione tra l’Associazione Centro Astalli
e l’Azienda di Sanità Pubblica ASL RM A (attualmente
ASL RM 1). Programma integra in convenzione con
Roma Capitale gestisce il servizio di mediazione interculturale di 1.340 ore annue.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Gennaio - dicembre 2016

ORE DI MEDIAZIONE SUDDIVISE PER LINGUA
Wolof

90

Francese

76

Tigrino

72

Inglese

52

Totale

290

PRINCIPALI RISULTATI

1.312 Ore di mediazione erogate
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7.

Area Promozione
della collaborazione,
della conoscenza
e dell’innovazione
tra gli operatori
Programma integra offre ai professionisti del sociale
corsi di formazione e aggiornamento, servizi di informazione attraverso sessioni di approfondimento
presenti sul sito web, organizza seminari e workshop,
promuove e realizza attività di ricerca e scambio di
buone pratiche.
Nel 2016 Programma integra ha proseguito il lavoro
di aggiornamento dei professionisti del sociale proponendo corsi di formazione, ricerche e scambio di
buone pratiche finalizzati a fornire nuovi strumenti e
metodologie per contribuire in maniera efficace allo
sviluppo di un welfare efficiente.
I progetti di ricerca e scambio di buone pratiche in
corso di realizzazione sono stati 5: uno sulla creazione di un kit per la valutazione delle competenze dei
rifugiati; uno sul tema dell’imprenditoria femminile
con un focus sull’imprenditoria femminile migrante;
uno sulla mediazione interculturale finalizzato alla
creazione di nuovi programmi di formazione a livello
europeo per i mediatori; uno sull’imprenditoria giovanile con focus sull’imprenditoria giovanile migrante; uno sulla creazione di un corso di formazione e
strumenti per i consulenti di impresa che intendono
offrire i loro servizi alle imprese sociali; uno sulla creazione di un corso di formazione rivolto agli enti locali
e agli operatori che si occupano dei servizi rivolti ai
migranti, al fine di costruire nuove prassi per agevolare l’inclusione e l’integrazione dei cittadini stranieri
nelle società di accoglienza.
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Per i professionisti del sociale sono stati organizzati
inoltre 7 corsi di formazione finalizzati ad aggiornare le competenze di chi opera o intende operare
nell’accoglienza e nei servizi di integrazione rivolti a
migranti e rifugiati.
PRINCIPALI RISULTATI

6

Progetti di ricerca e scambio di buone
pratiche a livello europeo in corso di
realizzazione

2

Percorsi di counseling a domicilio per
i centri di accoglienza SPRAR di Roma

7

Corsi di formazione per professionisti
del sociale realizzati

199

Professionisti del sociale formati

198

Ore di formazione erogate

25

Delegati sindacali del settore turisticoalberghiero formati sul tema
della gestione della diversità
(diversity management)

Tipologia di professionisti del sociale formati:
mediatori interculturali, studenti universitari,
operatori sociali, psicologi, insegnanti di lingua
italiana come L2

7.1. Progetti, servizi e attività
REVALUE - REFUGEES EMPOWERMENT THROUGH VET
IN AN INCLUSIVE EUROPE
Migliorare l’inclusione lavorativa dei rifugiati attraverso la promozione e facilitazione dell’’accesso a
lavori qualificati. Questo è l’obiettivo del progetto
REVaLUE, co-finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del Programma Erasmus+ 2016, Attività
Chiave 2 - Partenariati strategici per la formazione
professionale. A tal fine, il progetto svilupperà e
validerà un kit di strumenti per la valutazione delle
competenze dei destinatari, due corsi di formazione
professionali e laboratori di formazione on the job.
REVaLUE è coordinato da E.RI.FO., ente italiano che
si occupa di ricerca, formazione e servizi per il lavoro,
con una partnership composta da altre 7 organizzazioni di 5 paesi europei: Italia, Francia, Regno Unito,
Ungheria, Germania. Programma integra partecipa al
progetto apportando il suo contributo e la sua esperienza sul tema nell’ambito di tutte le attività previste
e, in particolar modo, è responsabile della produzione
del rapporto di ricerca “Who migrates to Europe?
Educational and professional profiles of refugees in
EU countries”, sul livello di istruzione e professionalizzazione dei rifugiati che arrivano in Europa, sia a
livello europeo che dei singoli paesi partner.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
1 settembre 2016 - 31 agosto 2019
PRINCIPALI RISULTATI
(raggiunti da Programma integra
nell’ambito del progetto
a dicembre 2016)
Partecipazione al Kick-off meeting a Roma (Italia)
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WINGS - ELEVATING WOMEN ENTREPRENEURSHIP
INITIATIVES FOR GENERATING SUSTAINABLE IMPACT
AND NETWORKS
Creare un network europeo sull’imprenditoria
femminile e una piattaforma online per agevolare
l’accesso e la condivisione degli strumenti di apprendimento e di formazione, rivolti alle donne imprenditrici europee e migranti. Questo è l’obiettivo del
progetto WINGS, co-finanziato dalla Commissione
Europea nell’ambito del Programma di Apprendimento Permanente - 2013.
Il progetto è coordinato da FH JOANNEUM Gesellschaft mbH, un’università di scienze applicate
austriaca, con una partnership composta da 8 organizzazioni di 7 paesi europei: Gran Bretagna, Belgio,
Turchia, Spagna, Danimarca, Italia e Polonia. Programma integra partecipa al progetto attraverso la
realizzazione di un diversity report, che ha l’obiettivo
di indagare criticità, punti di forza, politiche e programmi europei volti al sostegno dell’imprenditoria
delle donne migranti.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2016
PRINCIPALI RISULTATI
(raggiunti da Programma integra
nell’ambito del progetto)
Partecipazione al Kick-off meeting
a Sheffield (Regno Unito)
Partecipazione al 2° transnational meeting
a Graz (Austria)
Partecipazione al 3° transnational meeting
a Gent (Belgio)
Partecipazione al 4° transnational meeting
a Herning (Danimarca)
Partecipazione al 5° transnational meeting
a Seville (Spagna)
Partecipazione al 6° transnational meeting
a Istanbul (Turchia)
Partecipazione alla Final Conference
a Bergamo (Italia)
Contributo alla creazione del sito
http://wings-network.eu
Individuazione e analisi di 241 ‘good practices’
sull’imprenditoria femminile in UE
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1

Focus group realizzato sul tema
dell’imprenditoria femminile migrante
a Roma con la partecipazione di:
• istituzioni regionali responsabili
della pianificazione e gestione
dei finanziamenti a supporto
dell’imprenditoria e dell’inclusione
sociale;
• incubatori di impresa, centri di
formazione e consulenza;
• organizzazioni del sistema creditizio
che supportano lo start-up e la
gestione delle imprese con particolare
riferimento al target del progetto
WINGS;
• organizzazioni del Terzo settore;
associazioni di categoria;
• centri di ricerca e università.

1

Diversity Report sullo stato dell’arte
dell’imprenditoria femminile migrante
in Unione Europea realizzato.

Aggiornamento della pagina Facebook di WINGS
con pubblicazione di POST
Supporto all’organizzazione della Final
Conference
Disseminazione del progetto WINGS a livello nazionale con pubblicazione di articoli sul progetto
sul sito www.programmaintegra.it, sulla pagina
Facebook di Programma integra, attraverso l’invio
di email descrittive del progetto e dei suoi servizi
in particolare sull’uso della piattaforma online del
progetto http://www.wings-network.eu/en agli
stakeholder.

> Area Promozione della collaborazione, della conoscenza e dell’innovazione tra gli operatori > Progetti, servizi e attività

TIME - TRAIN INTERCULTURAL MEDIATORS
FOR A MULTICULTURAL EUROPE
Creare un profilo formativo condiviso a livello europeo del mediatore interculturale, promuovere lo
scambio di buone pratiche nel campo della mediazione interculturale, proponendo nuovi programmi di
formazione per i mediatori interculturali e per i loro
formatori. Questi gli obiettivi di TIME, co-finanziato
dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ 2014, Attività Chiave 2, settore VET
- Vocational education and training.
Il progetto è coordinato dall’Olympic training &
consulting, un’organizzazione greca impegnata
nella promozione della formazione professionale e
imprenditoriale, con una partnership composta da
7 organizzazioni di 6 paesi europei: Grecia, Belgio,
Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Austria.
Programma integra, in coerenza con la sua mission,
apporta il suo contributo al progetto attraverso: la
produzione di un report sulla mediazione interculturale in Italia, l’individuazione di buone pratiche di mediazione interculturale nell’ambito dell’immigrazione
e la promozione della convalida e del riconoscimento
delle competenze dei mediatori interculturali a livello
europeo.

6

Contributo alla realizzazione del nuovo
profilo europeo del mediatore interculturale e
descrizione dei relativi risultati di apprendimento
Contributo alla realizzazione di: contenuti
formativi, metodologia formativa, materiale
di studio e metodologie di valutazione di 1 corso
di formazione per mediatori interculturali
Contributo alla realizzazione di 1 programma
di autoformazione rivolto ai formatori
dei mediatori interculturali

1

Report contenente raccomandazioni
per la validazione, la certificazione
e l’accreditamento del corso di
formazione per mediatori interculturali,
elaborato nell’ambito del progetto

1

Multiplier event organizzato a Roma
dal titolo ‘Il progetto europeo TIME Train Intercultural Mediators for
a Multicultural Europe. Il contributo
italiano alla creazione di un profilo
europeo del Mediatore Interculturale’,
con la partecipazione di organizzazioni
del Terzo settore, università, istituzioni,
enti locali ed esperti mediatori
interculturali

1

Multiplier event organizzato a Roma dal
titolo ‘Esperienze formative e lavorative
per mediatori interculturali a confronto’,
con la partecipazione di organizzazioni
del Terzo settore, università, istituzioni,
enti locali, aziende ospedaliere e esperti
mediatori interculturali

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
1 ottobre 2014 - 30 settembre 2016
PRINCIPALI RISULTATI
(raggiunti da Programma integra
nell’ambito del progetto)
Partecipazione al Kick-off meeting
a Pyrgos (Grecia)
Partecipazione al 2° transnational meeting
a Vienna (Austria)
Organizzazione e partecipazione
al 3° transnational meeting a Roma (Italia)
Partecipazione al 4° transnational meeting
ad Atene (Grecia)
Partecipazione alla Final conference
“Intercultural mediation in a contemporary
Europe: challenges and possibilities”
ad Atene (Grecia)

1

Buone pratiche nell’ambito della
mediazione interculturale in Italia,
Spagna e Portogallo selezionate
e analizzate

Disseminazione del progetto TIME a livello nazionale con pubblicazione di articoli sul progetto sul
sito www.programmaintegra.it e sulle pagine Facebook, Twitter e LinkedIn di Programma integra

Ricerca sulla mediazione interculturale
in Italia svolta

Contributo alla realizzazione del sito
www.mediation-time.eu
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LL2II - LEARNING OF LOCAL BODIES TO INTEGRATE
IMMIGRANTS
Formare e mettere in rete gli enti locali e gli operatori
che si occupano dei servizi rivolti ai migranti, al fine
di costruire nuove prassi per agevolare l’inclusione
e l’integrazione dei cittadini stranieri nelle società
di accoglienza. È questo l’obiettivo di LL2II, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del
Programma Erasmus+ 2015, Attività Chiave 2, settore VET - Vocational Education and Training.
Il progetto è coordinato da CRM Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti., un’organizzazione di consulenza e
formazione turca, con una partnership composta da
6 organizzazioni di 5 differenti paesi: Turchia, Malta,
Spagna, Austria e Italia.
Programma integra, in coerenza con la sua mission,
apporta il suo contributo al progetto attraverso:
l’individuazione di buone pratiche di integrazione
nell’ambito dell’immigrazione a livello europeo,
la realizzazione di un nuovo curriculum formativo
‘Training for Better Integration of Immigrants’ e di
una guida per enti e operatori locali che lavorano per
l’inclusione dei migranti, contenente raccomandazioni e metodi innovativi per agevolare i processi di
integrazione dei migranti.

PRINCIPALI RISULTATI
(raggiunti da Programma integra
nell’ambito del progetto)
Partecipazione al Kick-off meeting
a Sevilla (Spagna)
Partecipazione al 2° meeting transnazionale
a La Valletta (Malta)
Contributo alla realizzazione del sito
www.ll2ii.eu

12

Buone pratiche nell’ambito dei servizi
per l’integrazione in Italia selezionate e
analizzate

1

Guida per operatori di enti locali
realizzata

Contribuito alla realizzazione di 1 corso
di formazione online dal titolo ‘For better
integration of immigrants’ rivolto a professionisti
del settore, operatori di organizzazioni non
governative, volontari

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
1 novembre 2015 - 30 ottobre 2017

I SEE YOU - INITIATIVE TO FOSTER SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP EXPERIENCE FOR YOUTH
I SEE YOU intende sviluppare le capacità imprenditoriali dei giovani disoccupati in Europa, ponendo uno
specifico accento sulla situazione dei giovani migranti e/o appartenenti a minoranze. A tal fine, ai giovani
disoccupati vengono offerti degli strumenti utili alla
creazione di una propria impresa sociale, tra cui: un
corso di formazione online sull’imprenditorialità, uno
strumento di business simulation e la possibilità di
collaborare con Business Angels dei vari contesti
nazionali. I SEE YOU è co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+
2014, Attività Chiave 2 - Partenariati Strategici nel
settore della gioventù. Il progetto è coordinato da
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH, una università di
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scienze applicate austriaca, con un partenariato di 7
organizzazioni di 7 paesi europei: Austria, Spagna,
Italia, Slovacchia, Irlanda, Regno Unito, Romania.
Programma integra contribuisce all’iniziativa apportando il suo expertise in tema di migranti e appartenenti a minoranze, in particolare con la stesura
del ‘Piano Strategico per l’Inclusione di migranti/
minoranze’ che, nel tentativo di attivarsi come imprenditori, si trovano ad affrontare ulteriori difficoltà
e discriminazioni.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
1 novembre 2014 - 31 ottobre 2016

> Area Promozione della collaborazione, della conoscenza e dell’innovazione tra gli operatori > Progetti, servizi e attività

PRINCIPALI RISULTATI
(raggiunti da Programma integra
nell’ambito del progetto)
Partecipazione al Kick off Meeting a Graz (Austria)
Contributo alla realizzazione del sito www.iseeyou-network.eu e alla gestione pagina Facebook di progetto https://www.facebook.com/
SocialEntrepreneurshipForYouth/?fref=ts
Realizzazione della ‘Weighing and Ranking
Table’ (classificazione delle Competenze Chiave
per l’imprenditoria) per il contesto italiano
Redazione del Report ‘Country Analysis of Key
Competencies’
Partecipazione al secondo transnational meeting
di progetto e alla relativa tavola rotonda
con stakeholders locali a Madrid (Spagna)

Partecipazione al terzo transnational meeting
di progetto e alla relativa tavola rotonda con
stakeholders locali a Galway (Irlanda)
Erogazione del corso online sull’imprenditoria
sociale rivolto ai giovani, italiani e non, tra i 18
e i 30 anni con 60 partecipanti italiani iscritti
Redazione del ‘Business Angels Directory’ per il
contesto italiano
Partecipazione al quarto Meeting di progetto,
e alla relativa tavola rotonda con stakeholders
locali, a Cluj-Napoca (Romania)
Coinvolgimento di 3 nuovi partner italiani nella
rete di progetto
Partecipazione al Meeting finale, e alla relativa
tavola rotonda con stakeholders locali, a
Bratislava (Slovacchia)

Redazione del Report ‘Migrants / Minorities
Inclusion Strategy Paper’

SESBA - SOCIAL ENTERPRISE SKILLS FOR BUSINESS
ADVISERS
Il progetto SESBA si propone di fornire nuovi strumenti metodologici ai consulenti di impresa che
intendono offrire il proprio supporto alle imprese
sociali. I principali risultati del progetto sono la creazione di un toolkit contenente dei materiali utili per
migliorare i servizi di consulenza alle imprese sociali e
lo sviluppo di un corso di formazione per i consulenti
d’impresa. SESBA è co-finanziato dalla Commissione
Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ 2015,
Attività Chiave 2, Partenariati strategici nel settore
VET - Vocational Education and Training.
l progetto è coordinato da Olympic Training, un centro di formazione greco, con un partenariato di 6 organizzazioni di 6 paesi membri dell’UE: Italia, Estonia,
Malta, Irlanda, Grecia e Bulgaria.
Programma integra contribuisce al progetto realizzando una ricerca sull’imprenditoria sociale in Italia e
una ricerca sulle competenze che dovrebbero sviluppare i consulenti di impresa per essere competenti in
tema di impresa sociale, partecipando alla creazione
di un toolkit per i consulenti di impresa, allo sviluppo
di contenuti per un corso di formazione ad hoc e
un portale in cui inserirli, e alla valutazione di nuove
tecniche di consulenza. Nell’ambito del progetto, Pro-

gramma integra organizzerà inoltre a Roma 3 eventi
di disseminazione dei risultati via via raggiunti.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
1 settembre 2015 - 31 agosto 2018
PRINCIPALI RISULTATI
(raggiunti da Programma integra
nell’ambito del progetto)
Partecipazione al Kick-off Meeting
ad Atene (Grecia)
Coinvolgimento di stakeholders a livello
nazionale correlate all’imprenditoria sociale
(ad esempio fornendo consulenza e/o
formazione o essendo, esse stesse, imprese
o cooperative sociali)
Redazione della parte sul contesto italiano per il
Report di ricerca sullo status dell’imprenditoria
sociale in Europa e su come questa possa essere
potenziata
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Redazione della parte sul contesto italiano per
il Report di ricerca sulle ulteriori qualifiche che
i consulenti d’impresa dovrebbero avere per
supportare efficacemente le imprese sociali
Realizzazione della Conferenza nazionale
“L’impresa sociale come percorso di inclusione.
Attori chiave e buone pratiche a confronto” che
ha visto la partecipazione di 44 stakeholders
rappresentanti il Terzo Settore, le imprese sociali,
le associazioni di categoria e le Università.

SEGRETERIA REGISTRO PUBBLICO DEI MEDIATORI
INTERCULTURALI DI ROMA CAPITALE
Dal 2007 Programma integra gestisce, in convenzione con il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà
e Salute - Direzione Accoglienza e Inclusione sociale
- U.O. Inclusione sociale, nell’ambito della convenzione per la Gestione del Centro Cittadino per le
Migrazioni, l’Asilo e l’Integrazione Sociale, il servizio
di Segreteria del Registro pubblico dei mediatori
interculturali di Roma Capitale, fornendo sostegno
alle attività del Registro attraverso la realizzazione
e la diffusione di attività formative/informative per i
mediatori interculturali iscritti.
Il Registro pubblico, a cui possono accedere i cittadini stranieri in possesso dei requisiti previsti, è
stato istituito il 17 luglio 2005 con Delibera n. 160 del
Consiglio Comunale di Roma e dalla Determinazione
Dirigenziale del Dipartimento Promozione dei Servizi
Sociali e della Salute (ex Dipartimento V) n. 3350 del
12 ottobre 2006.
L’attività del Registro, attraverso la sua Commissione
permanente, consiste prevalentemente nel percorso
‘aperto’ di analisi dei requisiti del richiedente al fine
di procedere alla formale iscrizione. Dalla lettura dei
profili curriculari, dalla valutazione delle competenze possedute dai mediatori e dall’articolazione dei
soggetti promotori dei corsi di formazione, emerge
con chiarezza la qualità dell’offerta di mediazione
nella città di Roma e un potenziale d’intervento assai
significativo.
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ISCRIZIONI AL 31 DICEMBRE 2016
861

Richieste di iscrizione
(671 donne e 190 uomini)

592

Iscritti

81

Paesi di provenienza

Llivello di istruzione:
54% laureati, 43% diplomati scuola media superiore,
3% diplomati scuola media inferiore

PRINCIPALI RISULTATI

60

Nuove richieste di iscrizione

31

Nuovi iscritti
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NAZIONALITÀ DEI MEDIATORI ISCRITTI
Romania

106

Turchia

3

Perù

50

Bielorussia

2

Polonia

49

Cile

2

Albania

25

Cuba

2

Egitto

22

Guinea

2

Moldavia

22

Iraq

2

Marocco

21

Mali

2

Brasile

19

Mauritania

2

Ecuador

14

India

2

Congo

13

Capo Verde

2

Bangladesh

12

Angola

1

Iran

11

Armenia

1

Nigeria

9

Burundi

1

Russia

9

Corea del Sud

1

Tunisia

9

Ex Jugoslavia

1

Bulgaria

9

Francia

1

Colombia

9

Gambia

1

Afghanistan

7

Haiti

1

Venezuela

7

Kirghistan

1

Argentina

6

Libia

1

Costa D’Avorio

6

Lituania

1

Filippine

6

Madagascar

1

Somalia

6

Mauricius

1

Eritrea

5

Messico

1

Bolivia

5

Mozambico

1

Cina

5

Niger

1

Camerun

4

Salvador

1

Giordania

4

Sierra Leone

1

Pakistan

4

Spagna

2

Siria

4

Svizzera

1

Algeria

3

Taiwan

1

Bosnia Erzegovina

3

Costa Rica

1

Croazia

3

Georgia

1

Etiopia

3

Libano

3

Senegal

3

Serbia

3

Sri Lanka

3

Sudan

3

Togo

3
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CORSO “OPERATORE SPECIALIZZATO IN ACCOGLIENZA
PER RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE” - VI E VII EDIZIONE
Dopo le cinque edizioni in qualità di partner, Programma integra durante il 2016 collabora alla realizzazione del corso per ‘Operatore specializzato in
accoglienza per richiedenti e titolari di protezione
internazionale’ VI e VII edizione occupandosi della
formazione in tema di normativa, orientamento al
lavoro, progettazione, bilancio delle competenze,
rendicontazione amministrativa dei centri SPRAR e
seminari di approfondimento sul tema dell’accesso
ai finanziamenti europei e della progettazione di
interventi di inclusione sociale per rifugiati.
Come nelle precedenti edizioni, la didattica ha affiancato interventi di tipo tradizionale, ad altri più innovativi come i focus group, laboratori per l’apprendimento esperienziale, case studies, simulazioni e role
play, avvalendosi della collaborazione di docenti di
grande esperienza e professionalità provenienti dalle
realtà più rappresentative in tema di accoglienza per
richiedenti e beneficiari di protezione internazionale.
Nella VII edizione, il percorso formativo si è completato attraverso 3 seminari di approfondimento.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Edizione VI:
11 febbraio 2016 - 16 giugno 2016
Edizione VII:
26 ottobre 2016 - 19 gennaio 2017
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PRINCIPALI RISULTATI

27

Ore di docenza erogate attraverso i
seguenti moduli formativi:
• Elementi di diritto d’asilo: la normativa
europea e italiana di riferimento;
• L’orientamento dei beneficiari nel
mondo del lavoro e della formazione:
i tirocini, la formazione e l’inserimento
lavorativo;
• Il bilancio delle competenze e delle
risorse: costruire un percorso di
inserimento partendo dalle capacità
e dalle aspettative degli utenti,
coniugandole con il nuovo contesto
italiano;
• I principali strumenti di progettazione:
Project Cycle Management e Logical
Framework;
• La rendicontazione e la gestione
amministrativa di un centro SPRAR;
• Seminario di approfondimento:
Costruire percorsi di inclusione
sociale per i rifugiati. Tecniche di
progettazione per accrescere l’offerta
di servizi di un Centro di Accoglienza.

6

Docenti coinvolti
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CORSO “TECNICO IN ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI
ASILO, RIFUGIATI E TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE” - IV EDIZIONE
Dal 4 aprile al 31 maggio 2016 Programma integra ha
collaborato alla realizzazione della IV^ edizione del
corso di formazione post-laurea per la qualifica professionale in ‘Tecnico in accoglienza per richiedenti
asilo, rifugiati e titolari di protezione internazionale’,
organizzato da InMigrazione, Centro Studi Città di
Foligno e Regione Umbria. Il corso, riconosciuto
dalla Regione Umbria per operare nella relazione
d’aiuto con richiedenti asilo e i rifugiati, è aperto a
chi intende intraprendere questa specialistica professione, ma anche a chi ha già avviato un percorso
di formazione nel sociale e desidera accrescere le
proprie competenze.
Programma integra ha contribuito al corso attraverso attività di comunicazione e diffusione e attraverso
l’erogazione delle seguenti lezioni:
• Elementi di diritto d’asilo: la normativa europea
ed italiana di riferimento;

• I sistemi italiani di accoglienza dedicata a richiedenti e beneficiari di protezione internazionale;
• L’accoglienza nelle grandi metropoli: il caso di
Roma Capitale;
• La gestione amministrativa di un Centro d’Accoglienza SPRAR;
• La ricerca casa e la mediazione in ambito abitativo per i titolari di protezione internazionale;
• L’orientamento dei rifugiati nel mondo del lavoro e della formazione: i tirocini, la formazione e
l’inserimento nel mondo del lavoro.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Aprile - maggio 2016
PRINCIPALI RISULTATI

6

• Docenze erogate per un totale di 18 ore

CORSO DI FORMAZIONE “IL RICONOSCIMENTO
E LA PRESA IN CARICO DEI TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE AFFETTI DA DISTURBI MENTALI” I E II EDIZIONE
Programma integra, in collaborazione con Sa.Mi.
Fo - Salute Migranti Forzati ASL RM1 ha realizzato tra
settembre e ottobre 2016, la I e II edizione del corso di
formazione “Il riconoscimento e la presa in carico dei
Titolari di Protezione Internazionale affetti da disagio
mentale” rivolto agli operatori dell’Ufficio immigrazione e a coordinatori/psicologi/operatori dei centri
di accoglienza SPRAR della Capitale. Obiettivo principale del corso è stato quello di fornire metodi e strumenti per favorire l’assistenza ai richiedenti e titolari
di protezione internazionale. La didattica, strutturata
in 4 moduli tematici della durata complessiva di 12
ore, si è avvalsa delle docenze di medici e psichiatri
del Centro Sa.Mi.Fo.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
I edizione:
13-23 settembre 2016
II edizione:
7-18 ottobre 2016
PRINCIPALI RISULTATI

71

Operatori sociali dei centri SPRAR
della Capitale formati

8

Docenti coinvolti

32

Ore di formazione erogate
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IL RICONOSCIMENTO E LA PRESA IN CARICO
DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE AFFETTI DA DISAGIO MENTALE.
FORMAZIONE PER OPERATORI DEI CAS CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI
Programma integra, in collaborazione con Sa.Mi.Fo
- Salute Migranti Forzati ASL RM1, su richiesta della
Prefettura di Roma, il 21 dicembre 2016 ha realizzato
il corso di formazione ‘Il riconoscimento e la presa in
carico dei Titolari di Protezione Internazionale affetti
da disagio mentale’, rivolta a coordinatori/psicologi/
operatori dei CAS - Centri di Accoglienza Straordinari.
Obiettivo principale del corso è stato quello di fornire
metodi e strumenti indispensabili assistere e supportare i richiedenti e titolari di protezione internazionale.
Le lezioni, strutturate in 4 moduli tematici della durata
complessiva di 6 ore, si sono avvalse delle docenze di
medici e psichiatri del Centro Sa.Mi.Fo.

PRINCIPALI RISULTATI

47

Operatori sociali e coordinatori
dei CAS - Centri di Accoglienza
Straordinari formati

47

Ore di formazione erogate

7

Docenti coinvolti

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
21 dicembre 2016

LE CURE PALLIATIVE IN CONTESTI INTERCULTURALI.
SEMINARIO RIVOLTO AI MEDIATORI INTERCULTURALI
Programma integra, in collaborazione con Associazione Antea onlus, il 16 dicembre 2016 ha promosso
una giornata di formazione sul tema del fine vita,
rivolta alla figura del mediatore interculturale che
opera nell’ambito dell’assistenza ai pazienti stranieri
in fase avanzata di malattia. Il seminario rappresenta
un primo passo verso un ampliamento delle conoscenze dei mediatori interculturali sul tema del fine
vita in ambienti multiculturali. Attraverso un percorso
di tipo circolare basato sullo scambio reciproco di
informazioni tra docenti e discenti, l’incontro ha
fornito strumenti e metodologie atti a migliorare la
professionalità e gli interventi di chi opera in questo
delicato ambito.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
16 dicembre 2016
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PRINCIPALI RISULTATI

55

Mediatori interculturali formati (14
uomini e 41 donne) provenienti da:
Niger, Mali, Costa D’Avorio, Italia, Serbia,
Bosnia, Moldavia, Nigeria, Ucraina,
Romania, Svizzera, Corea del Sud,
Marocco, Etiopia, India, Polonia, Albania,
Kuwait, Colombia, Libia, Giordania, Siria,
Sri Lanka, Cuba, Taiwan, Egitto, Russia,
Congo, Croazia, Bulgaria, El SAlvador,
Afghanistan, Somalia, Iran, Ciad.

4

Ore di formazione erogate

3

Docenti coinvolti
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COUNSELING A DOMICILIO: 2 PERCORSI
DI FACILITAZIONE PER GLI OPERATORI DEI CENTRI
DI ACCOGLIENZA SPRAR
Il counseling a domicilio è un percorso a sostegno
dell’equipe degli operatori dei centri di accoglienza
per richiedenti e titolari di protezione internazionale
dello SPRAR di Roma e ha avuto come obiettivo
quello di favorire il benessere psicofisico degli operatori che si occupano di relazioni d’aiuto. I centri di
accoglienza coinvolti sono stati: Zero in condotta e
Zurla. Il counseling ha avuto, in entrambi i casi, una
durata di due mesi con una cadenza settimanale. Gli
incontri hanno visto la partecipazione della counselor di Programma integra e degli operatori e del coordinatore di ciascun centro di accoglienza. Gli incontri
hanno facilitato la costruzione di uno “spazio informale di confronto in equipe” quale contenitore in cui
sono stati accolti ed elaborati i diversi punti di vista,
non solo rispetto agli interventi di aiuto sugli utenti
ma soprattutto per sostenere le fatiche e i dubbi che
a tratti possono attraversare gli operatori stessi.
Il percorso di counseling ha permesso agli operatori di:
• esplorare le proprie potenzialità e competenze;
• esplorare pensieri, emozioni, sentimenti rispetto
alla propria professionalità;
• rafforzare il senso di appartenenza al gruppo;
• migliorare la capacità di ascolto per dare dei feedback chiari e nutrienti;

• migliorare l’efficacia della comunicazione;
• rafforzare la coesione del gruppo di lavoro.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
1° Percorso (presso Centro
di accoglienza Zero in condotta):
maggio- giugno 2016
2° Percorso (presso Centro
di accoglienza Zurla):
novembre - dicembre 2016
PRINCIPALI RISULTATI
1° percorso formativo

1

Coordinatore formato

2

Operatori formati

24

Ore erogate

2° percorso formativo

1

Coordinatore formato

9

Operatori formati

24

Ore erogate

CONFINI RELAZIONALI DINAMICI E COMPETENZA
PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI
DI ACCOGLIENZA, CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO
AGLI OPERATORI DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA SPRAR
DI ROMA
Programma integra in collaborazione con Aspic Lavoro ha promosso il corso di formazione per gli operatori dei centri di accoglienza SPRAR dal titolo “Confini relazionali dinamici e competenza professionale
degli operatori dei centri di accoglienza”.Il percorso
formativo, strutturato in forma di laboratorio teorico-esperienziale, ha fornito agli operatori strumenti
per esplorare le loro abilità relazionali, comunicative e
di potenziamento delle loro skills.

Il focus del lavoro si è incentrato sulla capacità degli
operatori di valorizzare e rafforzare un confine relazionale saldo e flessibile sia nelle interazioni con gli utenti
che con il gruppo di lavoro. La metodologia ha alternato momenti di teoria a esplorazioni pratiche: in tal
modo è stata stimolata la partecipazione degli operatori, che attraverso il confronto e lo scambio di buone
pratiche hanno potuto ampliare le loro conoscenze
rispetto alle differenti modalità dell’accoglienza.
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PERIODO DI SVOLGIMENTO:
4 - 23 novembre 2016
PRINCIPALI RISULTATI

38

Richieste di iscrizione

26

Operatori formati

12

Ore di formazione erogate

2

Docenti coinvolti

CORSO PER MEDIATORE INTERCULTURALE CON RILASCIO
DI QUALIFICA DELLA COOPERATIVA SPEHA FRESIA
Tra aprile e ottobre 2016 Programma integra ha
partecipato al Corso per Mediatore interculturale
promosso da Speha Fresia fornendo docenze nei
seguenti ambiti:
• Normativa dell’immigrazione;
• Il sistema di accoglienza per richiedenti e titolari di
protezione internazionale;
• La tutela dei diritti umani;
• Tecniche di progettazione in ambito europeo.
Il corso di 450 ore totali ha conferito la qualifica professionale di mediatore interculturale della Regione
Lazio ai partecipanti. Le lezioni sono state così suddivise: 260 ore svolte in aula e 190 ore svolte in tirocinio
formativo. Tre dei partecipanti al corso hanno svolto
il tirocinio formativo presso Programma integra nelle
aree: Progettazione e comunicazione, Servizi per
migranti e rifugiati.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Aprile - ottobre 2016
PRINCIPALI RISULTATI
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1

Lezione sulla Lingua italiana parlata
e scritta di 8 ore erogata

1

Lezione sui Servizi di pubblica utilità
di accoglienza di 3 ore erogata

1

Lezione sulla Legislazione
sull’immigrazione di 6 ore erogata

1

Lezione sulla Tutela dei diritti umani
di 2 ore erogata

1

Lezione su Elementi di Costituzione
italiana ed Elementi di diritto del lavoro e
di sicurezza sociale di 8 ore erogata

1

Lezione di Tecniche di progettazione di
un intervento in ambito europeo di 8 ore
erogata

3

Tirocinanti seguiti nel loro percorso di
tirocinio formativo presso Programma
integra di 190 ore
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CORSO SUL “DIVERSITY MANAGEMENT: LA GESTIONE
INNOVATIVA DELLA DIVERSITÀ IN AMBITO LAVORATIVO”
L’EBTL - Ente Bilaterale del Turismo del Lazio con il
quale Programma integra collabora da anni con l’attivazione di percorsi formativi e di tirocinio, rivolti a
migranti e titolari di protezione internazionale minori
e adulti, ha richiesto un aggiornamento professionale
rivolto al personale del settore turistico-alberghiero
del territorio romano, che potesse affrontare il complesso tema della “diversità” all’interno delle aziende.
Il corso proposto da Programma integra ha avuto lo
scopo di introdurre il tema del Diversity Management
come nuovo modo di pensare e operare nella gestione e valorizzazione delle differenze, utilizzando pienamente il contributo unico di cui ciascun soggetto
è portatore nel suo apporto lavorativo e nell’agire
organizzativo.
Il corso è stato suddiviso in due giornate per un totale
di 16 ore complessive, al termine del quale i partecipanti hanno potuto acquisire:
• Maggiore motivazione e soddisfazione sul tema
della diversità;
• Mentalità multiculturale, ossia una maggiore capacità di riconoscere ed accogliere comportamenti e
stili di pensiero diversi;
• Maggiori competenze comunicative in contesti
lavorativi multiculturali;
• Maggiore capacità ad individuare personale
qualificato, indipendentemente da provenienza,
genere, abilità fisica o età;
• Maggiore flessibilità e migliore attitudine al problem solving;
• Incremento di creatività e innovazione organizzativa.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
31 maggio, 1 giugno,
7 e 8 giugno 2016
PRINCIPALI RISULTATI
1° percorso formativo

25

Delegati sindacali del settore turisticoalberghiero formati

2

Docenti coinvolti

16

Ore di formazione erogate
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8.

Area Coinvolgimento
della comunità nella sfida
dell’integrazione
Programma integra svolge azioni di informazione e
sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e agli operatori economici del territorio.

PRINCIPALI RISULTATI

143.264 Visitatori del sito web

Nel corso del 2016 Programma integra ha proseguito
il lavoro di aggiornamento e continuo rinnovamento
del sito web www.programmaintegra.it, uno spazio
di informazione e formazione sui temi della migrazione e dell’asilo. Le aree Risorse e News al suo interno
sono realizzate nell’ambito del progetto di gestione
del Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo e l’integrazione sociale di Roma.

3.900

L’attività di informazione e sensibilizzazione della
cittadinanza è perseguita non solo attraverso questo
strumento, divenuto negli anni un punto di riferimento per quanti si occupano di immigrazione, ma anche
attraverso progetti di comunicazione ed eventi realizzati negli spazi del Centro cittadino per le migrazioni,
l’asilo e l’integrazione sociale di Roma Capitale.
Tra i più importanti momenti di approfondimento
organizzati nel 2016, segnaliamo il primo evento nazionale sul tema dell’accoglienza diffusa dei rifugiati
e un’iniziativa sul tema dell’inclusione socio-lavorativa dei rifugiati.

700

64

21
4.223
5

‘mi piace’ sulla pagina Facebook,
(+48% rispetto al 2015)
E-newsletter inviate
Iscritti alla newsletter
(+7% rispetto al 2015)
Iniziative per la cittadinanza
organizzate
Partecipanti alle iniziative organizzate

8.1. Progetti, servizi e attività
GESTIONE CENTRO CITTADINO PER LE MIGRAZIONI,
L’ASILO E L’INTEGRAZIONE SOCIALE

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Nell’ambito del progetto per la gestione del Centro
cittadino per le migrazioni, l’asilo e l’integrazione
sociale di Roma Capitale, Programma integra si occupa di consolidare i contenuti di un sito sui temi delle
migrazioni e l’asilo a supporto del lavoro di operatori

privati e istituzionali e di organizzare e promuovere
eventi legati ai temi delle migrazioni e dell’asilo per
favorire una cultura dell’accoglienza e delle non
discriminazione.

SITO WEB WWW.PROGRAMMAINTEGRA.IT

Uno spazio di approfondimento per orientare, informare e formare gli operatori del settore e i cittadini
migranti sui temi dell’immigrazione e dell’asilo. È il sito
web www.programmaintegra.it, nato nel 2006, dove
è possibile trovare news quotidianamente aggiornate sulle novità legislative, le attività formative e le
opportunità di finanziamento accanto a risorse di approfondimento quali schede tematiche, un glossario,
indirizzi utili. All’interno del sito è presente uno spazio
dedicato a Programma integra con la sua mission, i
progetti in corso e quelli conclusi, i corsi per migranti
e professionisti del sociale e i servizi realizzati.

PERIODO DI RIFERIMENTO:
Gennaio - dicembre 2016
PRINCIPALI RISULTATI

143.264 149.891 visitatori del sito web
377.269 Pagine visualizzate
21

Newsletter inviate

4.223

Iscritti alla newsletter

3.900

‘mi piace’ sulla pagina Facebook
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Provenienza dei visitatori:
Roma (36%), Milano (13%), Napoli (3%), Torino
(3%), Bologna (3%), Firenze (2%), Altro (40%)
Aree del sito di maggior interesse:
Schede tematiche, News (Formazione, Bandi
e concorsi), progetti, Glossario, Chi siamo, Servizi
PROVENIENZA DEI VISITATORI

Privato

200

Terzo settore

49

Ente pubblico

12

Azienda

14

Università e ricerca

15
290

COME SEI ARRIVATO SUL SITO programmaintegra.it

ALTRE

MILANO

TI SEI ISCRITTO ALLA NEWSLETTER COME:

Totale

40%

13%

Ai nuovi iscritti è stato chiesto:

3%

3%

TORINO

BOLOGNA

2%

Motori di ricerca

107

Segnalazioni di colleghi o amici

78

Altri servizi o attività di Programma Integra

59

Social network

46

Totale

290

FIRENZE

36%

TI INTERESSANO IN PARTICOLARE INFORMAZIONI SU:

ROMA

Attualità immigrazione

185

Bandi e concorsi

141

Formazione

182

Attività Programma Integra

136

Eventi

115

Normativa

93

3%
NAPOLI

Nel 2015 è stato inserito nel modulo di iscrizione alla
newsletter un breve questionario facoltativo che nel
2016 è stato compilato da un totale di 290 visitatori.

LA VIA DEL LAVORO
di inclusione dei rifugiati”. Un incontro aperto a tutti
per approfondire il tema dell’inclusione lavorativa
dei rifugiati, realizzato attraverso il confronto e lo
scambio di esperienze e conoscenze tra soggetti che
a vario titolo svolgono un ruolo nei processi di inserimento nel tessuto economico e sociale dei rifugiati.
L’evento ha previsto una sessione plenaria con la partecipazione di rappresentanti del Ministero del Lavoro, dell’UNHCR, del Comune di Roma, dell’IRPPS
- CNR, di Extrabanca e di Banca Etica, a cui è seguita
una fase di approfondimento con 3 workshop sui
seguenti temi:
• Il fabbisogno delle aziende e il ruolo degli ope-
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ratori del settore per facilitare l’inserimento
lavorativo dei rifugiati;
• Esperienze e strumenti utili all’inserimento lavorativo dei rifugiati: dall’analisi alla validazione
delle competenze;
• Nuove opportunità di inserimento lavorativo per
i rifugiati: dalle esperienze di coworking all’impresa sociale.
La giornata ha visto la partecipazione attiva di oltre
120 persone.
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LE CHIAVI DI CASA

Il 24 giugno 2016 in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato che si celebra il 20 giugno di ogni
anno, Programma integra ha realizzato il seminario
“Le chiavi di casa”, il primo evento cittadino sul tema
dell’accoglienza diffusa dei rifugiati.
L’iniziativa è nata da un forte desiderio di contribuire
in maniera propositiva e concreta allo sviluppo dei
processi di integrazione dei rifugiati sostenendoli
nel loro inserimento sociale e nella creazione di reti
comunitarie. Attraverso questo evento si è voluto
dar voce alle esperienze sul territorio nazionale, di
SPRAR, Enti locali e organizzazioni del Terzo settore
nella realizzazione di progetti di accoglienza in famiglia di rifugiati, allo scopo di analizzare insieme storie,
metodologie e strategie di successo.

Alla giornata hanno partecipato rappresentanti
istituzionali di Comune di Roma - Dipartimento
Politiche sociali, Sussidiarietà e Salute, Comune di
Milano - Servizio Politiche per l’immigrazione, Comune di Torino - Ufficio pastorale migranti, Comune di
Bologna - Ufficio Minori, famiglia, tutele e protezioni,
UNHCR, SPRAR e importanti realtà del Terzo settore
italiano quali Meta onlus, CIAC onlus, Camelot, Refugees Welcome.
Il seminario ha visto la partecipazione di oltre 100
persone.

VIA ASSISI 2016 - LA CONQUISTA DELLO SPAZIO VOL. 3
Anche per il 2016 Programma integra ha collaborato
alla realizzazione dell’evento cittadino “Via Assisi - La
conquista dello spazio vol.3”, un momento di aggregazione che attraverso l’arte, la musica, il teatro, il
cinema e l’artigianato creativo, racconta le storie
di chi vive ai margini. L’evento persegue ogni anno
l’obiettivo comune a tutte le organizzazioni che ne
curano la realizzazione, ovvero quello di creare un
momento di incontro tra addetti ai lavori, utenti e
cittadini, e sensibilizzare sul tema del disagio sociale.
Anche in questa edizione l’iniziativa è riuscita nel
suo intento, creando momenti di svago ma anche
approfondimento, e coinvolgendo sia la popolazione
del quartiere che i tanti giovani e anziani, uomini e
donne, italiani e stranieri che ogni giorno popolano
via Assisi e il Centro Cittadino per le migrazioni, l’asilo
e l’integrazione sociale di Roma Capitale.

e addetti ai lavori, per contribuire al miglioramento
della vita dei più fragili (senza fissa dimora, rifugiati e
persone affette da disagio mentale).
La manifestazione, che ha visto la partecipazione di
oltre 300 persone, è stata realizzata in collaborazione con: Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà
e Salute di Roma Capitale, Programma integra,
Cooperativa sociale il Cigno, La Casa di Cartone,
Laboratorio ZigoZago, L’asino che vola, Eduraduno,
FREUMh, Cotrad Onlus, Il Grande Carro cooperativa
sociale, Libera, CIR Food - Cooperativa Italiana di
Ristorazione, Methodo, Fondazione Progetto Arca.

Programma integra ha curato un’installazione artistica sui temi dell’immigrazione, risultato di una
serie di laboratori integrati al corso di lingua italiana
“L’italiano ad arte”. È stato inoltre presentato il documentario “Voci agli incroci”, realizzato ad hoc per
questa edizione. Il video racconta, attraverso le interviste raccolte nel quartiere Appio Latino, le reazioni,
il punto di vista e i suggerimenti di cittadini comuni
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PRESENTAZIONE OSSERVATORIO ROMANO
SULLE MIGRAZIONI
Lavoro e immigrazione, imprenditoria e inclusione
finanziaria dei migranti, testimonianze dirette di
imprenditori stranieri. Questi alcuni dei temi affrontati nel corso dell’evento di presentazione dell’Osservatorio Romano sulle Migrazioni - 11° Rapporto,
organizzato da Programma integra e Centro Studi e
Ricerche IDOS il 18 maggio 2016.
Al dibattito sono intervenuti:
• Comune di Roma - Dipartimento Politiche sociali,
Sussidiarietà e Salute;
• Istituto di Studi Politici S. Pio V;
• Programma integra;
• Centro Studi e Ricerche IDOS;
• Cna World;
• CeSPI - Centro Studi Politica Internazionale;
• Ufficio di Statistica di Roma Capitale;
• Extrabanca.
All’incontro hanno partecipato oltre 120 persone.

PRESENTAZIONE DEL DOSSIER 2015 “I MINORI
STRANIERI A ROMA: QUADRO STATISTICO E ANALISI
DEI PERCORSI DI INTEGRAZIONE”
Presentato l’11 marzo 2016 il Dossier 2015 “I minori
stranieri a Roma: quadro statistico e analisi dei percorsi di integrazione” è l’indagine realizzata da Programma integra sulla condizione attuale dei minori
stranieri e dei MSNA - minori stranieri non accompagnati, con particolare riferimento al territorio romano.
Alla presentazione del Dossier è seguito un incontro
pubblico sui punti di forza e di debolezza dei servizi
offerti ai minori stranieri non accompagnati all’interno
del circuito dell’accoglienza romano e sulle nuove
iniziative a loro dedicate con interventi di esperti del
settore e figure istituzionali del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale.
La ricerca è stata condotta nell’ambito del progetto I
minori stranieri a Roma - seconda fase finanziato dai
fondi erogati dalla Cabina di Regia per il piano cittadino - Legge 285/97.
Hanno partecipato all’incontro oltre 100 persone.
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PARTECIPAZIONI DI PROGRAMMA INTEGRA
A EVENTI, CONFERENZE, SEMINARI

30 marzo 2016
Iscrizione alla “Rete Scuolemigranti”
6-7 aprile 2016
Partecipazione al 2° meeting dell’European Migration Forum - Bruxelles (Belgio)
11-12 luglio 2016
Partecipazione alla conferenza finale del progetto European Learning for Youth in Social Entrepreneurship
(ELYSE) - Lisbona (Portogallo)
13 settembre 2016
Partecipazione all’evento ECRE - Social innovation for refugee inclusion - Bruxelles (Belgio)
15 settembre 2016
Partecipazione al focus group dal titolo “Nuovi servizi e strumenti per l’accoglienza e l’integrazione
dei migranti” organizzato da CEDEFOP-ISFOL - Roma (Italia)
12 novembre 2016
Partecipazione al convegno “Migranti: pratiche innovative e visioni di sistema” organizzato da RENA
19 novembre 2016
Partecipazione al convegno ‘Chi semina integrazione raccoglie opportunità’, organizzato dall’associazione
Cambalache, con il contributo della Fondazione Social - Alessandria (Italia)
28-29 novembre 2016
Partecipazione all’EASO (European Asylum Support Office) Consultive Forum - Atene (Grecia)
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9.

Area Sostegno
alle istituzioni
nella progettazione
ad alto impatto

Fin dalla sua costituzione una parte delle attività di
Programma integra ha interessato il supporto alla
stesura e al coordinamento di interventi per il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di
Roma Capitale, progettualità ad alto impatto sui temi
dell’accoglienza e dell’integrazione di migranti e rifugiati. Competenze ed esperienza di Programma integra sono a servizio del Dipartimento per l’ideazione e
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la stesura di proposte progettuali e il supporto nella
gestione, nel monitoraggio e nella rendicontazione
degli interventi finanziati. Obiettivo di tale attività è
aiutare la città a munirsi di nuove risorse che possano
mettere in campo interventi innovativi e sostenibili
nell’ambito della migrazione e della protezione internazionale mutuando esperienze da paesi esteri e
sperimentando nuovi modi di fare integrazione.

9.1. Progetti, servizi e attività
MONITORAGGIO, CONTROLLO FINANZIARIO
E RENDICONTAZIONE PROGETTI SPRAR “ORDINARI”,
“AGGIUNTIVI” E “DISAGIO MENTALE” DI ROMA CAPITALE
Dal 2014 Programma integra gestisce per conto del
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute
il sistema di monitoraggio e controllo finanziario
dei progetti SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati per categorie “Ordinari”,
“Aggiuntivi” e “Disagio Mentale”. Nell’ambito dell’affidamento, Programma integra si occupa di:
• Controllo di rendicontazione;
• Controllo dei piani finanziari dei singoli progetti;
• Consulenza agli Enti gestori sulla imputabilità
delle spese da loro sostenute o da sostenere.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Gennaio - dicembre 2016
PRINCIPALI RISULTATI
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Rendicontazioni di progetti SPRAR
“Ordinari” controllati e inviati
al Servizio Centrale

15

rendicontazioni di progetti SPRAR
“Aggiuntivi”controllati e inviati al
Servizio Centrale

1

Rendicontazione di progetto SPRAR
“Disagio Mentale” controllato e
inviato al Servizio Centrale
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