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Introduzione

Programma integra è una coope-
rativa sociale che dal 2005 pro-
muove i percorsi di integrazione 
di cittadini migranti e rifugiati con 
particolare riferimento al territo-
rio di Roma Capitale per il quale 
lavoriamo cercando di contribuire 
alla costituzione di un territorio 
cittadino accogliente e inclusivo. 
Per la prima volta nel 2013 abbia-
mo scelto di redigere e pubblicare 
il bilancio sociale che ha rappre-
sentato l’occasione per ridiscutere 
insieme la mission nel nuovo con-
testo socio-politico in cui ci tro-
viamo, focalizzare i temi centrali 
della nostra attività e definire e 
strutturare maggiormente le aree 
di intervento e rendicontazione. 

Il presente bilancio non racconta 
solo di numeri e dati ma di un 
lavoro che investe nel capitale 
umano per il capitale umano; 
una realtà che attraverso la pre-
parazione, la professionalità e la 
motivazione dei suoi partecipanti 
offre strumenti di sviluppo per 
favorire quello che al momento 
rappresenta essere uno degli 
aspetti fondamentali per la ge-
stione dei flussi migratori, dell’ar-
rivo dei richiedenti protezione e 
in generale per problematiche 
sociali aggravate da una crisi 
economica ormai pluriennale. A 
lungo nella redazione del testo ci 
siamo interrogati, tutti insieme, 
sul significato di integrazione 

sociale; un termine che commina 
l’inclusione di soggetti vulnerabili 
con le caratteristiche specifiche di 
chi è portatore di un’altra cultura e 
che accanto alle classiche barriere 
sociali incontra resistenze lingui-
stiche e culturali. Fare integrazio-
ne è un termine vuoto se non lo si 
declina in attività. 

Programma integra negli anni ha 
saputo affiancare a servizi classici 
volti alla risoluzione di richieste 
specifiche dei migranti - corsi di 
lingua italiana, problematiche sul 
permesso di soggiorno -  interven-
ti innovativi con l’intento di iniziare 
percorsi nuovi per la risoluzione di 
problematiche sociali complesse. 
La mediazione sociale in ambito 
abitativo per cittadini stranieri, lo 
start up di imprese cooperative 
gestite da rifugiati, la diffusione 
di informazioni e conoscenza sui 
temi della cittadinanza europea 
hanno caratterizzato le azioni 
innovative messe in atto nell’anno 
passato. Esse non rappresentano 
assolutamente un punto di arrivo 
ma un punto di passaggio che 
attraverso la sperimentazione 
ci permette di essere testimoni 
privilegiati di fenomeni e dinami-
che permettendoci di progettare 
sempre meglio gli interventi futuri, 
guardando non solo ai beneficiari 
diretti della nostra azione ma alla 
collettività, alla sempre più “co-
smopolita” città di Roma Capitale. 

Come molti professionisti del 
sociale siamo animati da profes-
sionalità forti e da motivazione 
e proprio la motivazione è la 
componente fondamentale per il 
lavoro sociale che non ha ritorni 
evidenti immediati ma piccole 
ricompense che si tramutano 
spesso in uno sguardo da parte di 
chi è appena arrivato in Italia, un 
sorriso di riconoscenza, un gra-
zie da parte dei colleghi. Questa 
motivazione è il motore del nostro 
settore, un settore che nel corso 
degli ultimi 20 anni si è sviluppato 
rapidamente non riuscendo sem-
pre a coniugare il lavoro con la 
missione sociale, l’organigramma 
con i destinatari, le competenze 
con la voglia di far bene. Noi 
crediamo che il lavoro sociale 
possa essere entrambi e che forse 
meglio di tanti altri settori può 
e saprà coniugare efficienza e 
buoni risultati al benessere della 
collettività e degli altri.  Nel corso 
di questi otto anni di attività si è 
capita l’importanza di fare il lavoro 
sociale partendo da dentro, da 
noi, da Programma integra, per 
portarlo con i nostri mezzi, i nostri 
colori, i nostri strumenti comuni-
cativi all’esterno in modo chiaro, 
efficace, distintivo.

Valentina Fabbri

Presidente di Programma integra

“Il presente bilancio non racconta 
solo di numeri e dati ma di un lavoro 
che investe nel capitale umano 
per il capitale umano”.
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Nota metodologica

Il tema dell’accountability rap-
presenta per le imprese sociali un 
elemento strutturale del loro agire 
e la base per il perseguimento nel 
lungo periodo della loro missione. 
Misurare, valutare e comunicare i 
risultati offre la possibilità non solo 
di informare i principali portatori di 
interesse sull’efficienza ed efficacia 
della gestione ma soprattutto di 
riflettere sulla propria missione e 
sulla sua capacità di perseguirla in 
un contesto in cui i bisogni sociali 
sono sempre più complessi e in 
continua evoluzione. 

Il percorso di rendicontazione 
sociale sviluppato da Program-
ma integra nel 2014 ha cercato 
dunque di conciliare queste due 
dimensioni: 
• una dimensione interna di ri-

flessione sulla propria identità e 
missione, sui risultati economici 
e sociali raggiunti, sullo stato dei 
processi gestionali e dei sistemi 
informativi;

• una dimensione esterna finaliz-
zata a produrre un documento, 
il bilancio sociale, in grado di co-
niugare completezza e solidità 
delle informazioni con fruibilità, 
chiarezza e sinteticità.

Il bilancio sociale deve fornire 
una rappresentazione completa 
dell’operato di una impresa sociale 
evidenziando la sua capacità di 
essere efficace nel perseguimento 

della missione ed efficiente nella 
gestione. Il Bilancio Sociale 2013 
di Programma integra, pur ispi-
randosi ai modelli e standard di 
rendicontazione proposti nel corso 
degli ultimi 15 anni dalla teoria ed 
anche dalle migliori prassi, è stato 
pensato e strutturato al fine di:
• evidenziare la coerenza tra 

missione, attività, e risultati 
raggiunti;

• fornire informazioni sugli im-
patti sociali dell’organizzazione;

• coniugare ampiezza e profondi-
tà dell’informazione con fruibili-
tà e sinteticità. 

Per questo il documento, pur nella 
sua unitarietà, è stato suddiviso 
in due parti: una prima parte che 
informa sull’identità e i caratteri 
distintivi di Programma integra 
fornendo indicatori di sintesi sui 
risultati raggiunti e gli impatti 
sociali, una seconda parte con 
informazioni più approfondite su 
attività, progetti e risultati sociali 
conseguiti nel corso di tutto il 2013.

Filippo Giordano

Ricercatore di Economia Azienda-
le, Università di Roma LUMSA 

“Misurare, valutare e comunicare 
i risultati offre la possibilità di riflettere 
sulla propria missione e sulla sua capacità 
di perseguirla in un contesto in cui 
i bisogni sociali sono sempre più complessi 
e in continua evoluzione”.
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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 rifu-
giati 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:

1

La progettazione di percorsi di inclusione 
sociale. 

Programma integra sviluppa e realizza inter-
venti a favore di migranti e richiedenti e titolari 
di protezione internazionale, offrendo servizi 
di assistenza socio-legale, orientamento al 
lavoro, percorsi di counseling individuali e di 
gruppo, corsi di lingua italiana e di formazione 
professionale, servizi di mediazione linguisti-
co-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 meto-
dologia modulare e integrata, individuano per 
ogni destinatario un insieme personalizzato di 
servizi e lo accompagnano nel suo percorso di 
autonomia sociale.  

2

La promozione della collaborazione, della 
conoscenza e dell’innovazione tra gli ope-
ratori.  

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

3

Il coinvolgimento della comunità nella 
sfida dell’integrazione.

Programma integra svolge azioni di informa-
zione e sensibilizzazione rivolte alla cittadi-
nanza e agli operatori economici del territorio.

4

Il sostegno alle istituzioni nella progetta-
zione ad alto impatto.  

Programma integra offre assistenza tecnica 
all’amministrazione locale nella progettazio-
ne, 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 valu-
tazione dei processi. 

Innovazione come ricerca e sperimentazione di nuo-
ve forme di intervento.

Pari opportunità come principio su cui costruire una 
società più equa e coesa.
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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 perso-
na che ha fatto domanda per ottenere lo status di ri-
fugiato. 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, appartenen-
za a un determinato gruppo sociale o per le sue opinio-
ni 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’orienta-
mento al lavoro, il counseling, l’organizzazione di corsi 
di lingua italiana e di formazione professionale, 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 migrato-
rio in determinate circostanze quali la perdita improv-
visa del posto di lavoro, la necessità di qualificazione e 
riqualificazione professionale, l’assistenza nel rinnovo 
del permesso di soggiorno o per altre pratiche ammi-
nistrativo-burocratiche (ricongiungimento familiare, 
richiesta di cittadinanza), il supporto nella ricerca di 
un alloggio, l’assistenza alle vittime di tratta e sfrut-
tamento e a chi è portatore di fragilità psico-sociale.

 

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Insieme ai richiedenti e titolari di protezione inter-
nazionale, i minori stranieri non accompagnati rap-
presentano 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 terri-
torio 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’ordinamen-
to 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, attiva-
zione di tirocini formativi nelle aziende del territorio, 
mediazione sociale in ambito abitativo. 
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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 setto-
re. Solo per citarne alcuni: operatori sociali, mediatori 
linguistico-culturali, assistenti sociali, insegnanti di 
lingua italiana L2, educatori, psicologici, antropolo-
gi, operatori legali, orientatori al lavoro, formatori, 
counselor. 

Cosa facciamo per loro

Per questi professionisti del sociale, Programma in-
tegra realizza corsi di aggiornamento professionale. 
Inoltre, a loro è rivolto il sito informativo www.pro-
grammaintegra.it dove vengono pubblicate informa-
zioni utili per essere aggiornati sulle iniziative in corso 
a livello nazionale ed europeo sui temi della migrazio-
ne, 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 stru-
menti di lavoro sempre più aggiornati e innovativi.  

AMMINISTRAZIONE LOCALE

Con Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali, 
Sussidiarietà e Salute Programma integra ha in atto 
un convenzione di sovvenzione dal 2005 che finanzia 
le seguenti attività: gestione del Centro cittadino per 
le migrazioni, l’asilo e l’integrazione sociale di Roma 
Capitale, servizio di assistenza socio-legale, servizio 
di orientamento al lavoro, attività di integrazione 
e counseling per la presa in carico dei casi più vul-
nerabili, aggiornamento e manutenzione del sito di 
informazione sui temi della migrazione e l’asilo www.
programmaintegra.it. 

Cosa facciamo per Roma 

Per il Dipartimento Programma integra svolge attività 
di assistenza tecnica alla progettazione, al monitorag-
gio 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. Inclu-
sione 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. 

ISTITUZIONI NAZIONALI E EUROPEE

Insieme a Roma Capitale - Dipartimento Politiche 
Sociali, Sussidiarietà e Salute, le Istituzioni nazionali 
ed europee rappresentano i committenti delle atti-
vità 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 - Pro-
gramma SOLID, EACEA - Programma di Apprendi-
mento Permanente. 

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 colla-
bora per la realizzazione di tirocini formativi per i suoi 
destinatari nei seguenti settori: alberghiero, ristora-
zione, grande distribuzione, artigianato. I nostri prin-
cipali partner aziendali sono: Auchan, CAR - Centro 
Agroalimentare Romano, Calzedonia, Centro attività 
integrate El Nath, Chef Express, EBTL - Ente bilaterale 
del Turismo del Lazio, Ikea, McDonald’s, Obiettivo La-
voro, Sartoria ZYP, supermercato Shopping paradise.

Cosa facciamo per le aziende

Per le aziende con cui opera, Programma integra rea-
lizza servizi di tutoraggio per i destinatari dei tirocini 
formativi finalizzati a seguire e supportare sia chi svol-
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ge il tirocinio, sia l’azienda nella gestione delle diver-
sità linguistico-culturali e delle problematiche di tipo 
legale e amministrativo. Inoltre per queste aziende, 
Programma integra realizza attività di promozione 
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 della pagina 
Facebook e di Twitter, e l’organizzazione di eventi 
presso il Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo e 
l’integrazione sociale di Roma Capitale. 

> Portatori di interesse
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3.
L’immigrazione 
in Unione Europea, 
in Italia, a Roma nel 2013: 
alcuni dati di contesto 

L’IMMIGRAZIONE IN UE

All’inizio del 2013 la popolazione dei 27 Paesi UE si attesta a 503 milioni di persone, di 
cui 20,4 milioni cittadini di Paesi terzi, corrispondenti al 4% della popolazione. Ad essi 
si aggiungono all’incirca 13 milioni di cittadini europei residenti in Paesi diversi da quelli 
di origine, per un totale pari a circa il 7% della popolazione. 

L’asilo in UE: 

• sono state presentate 434.160 richieste d’asilo;

• la principale comunità di richiedenti asilo proveniva dalla Siria (50.470);

• 112.730 richiedenti asilo hanno ottenuto protezione, di cui 49.510 rifugiati, 45.540 
beneficiari di protezione sussidiaria e 17.685 beneficiari di protezione per motivi 
umanitari.

L’IMMIGRAZIONE IN ITALIA

I cittadini stranieri residenti in Italia nel 2013 sono 4.922.085, pari all’8,5% dei resi-
denti, di questi oltre 3 milioni e 700mila sono cittadini non UE. La principale comunità 
straniera nel nostro paese è quella romena, con 823mila cittadini residenti, seguita 
da quella marocchina (524.775), albanese (502.546), cinese (320.974), ucraina 
(233.726) e filippina (165.783).

In Italia, la popolazione straniera risiede prevalentemente nelle regioni del Nord e 
del Centro. Il primato delle presenze sia in termini assoluti che percentuali si assegna 
alle regioni del Nord - Ovest che registrano 1.702.396 di residenti, pari al 34,6% dei 
cittadini stranieri presenti nel nostro Paese, mentre le province con il maggior nu-
mero di residenti stranieri sono (circa il 17% del totale della popolazione straniera): 
Roma e Milano.

I minori stranieri non accompagnati nel nostro Paese sono 9.001 (3.163 irreperibili), 
oltre la metà dei quali ha un’età compresa tra i 16 e i 17 anni. I principali Paesi di pro-
venienza sono: Egitto (2.072), Eritrea (1.252), Albania (908) e Somalia (861). Sicilia 
(45,8%), Puglia (11,2%), Lombardia (9%), Calabria (7%) e Lazio (5,8%) sono le sono 
le regioni i cui comuni fanno registrare, al 30 settembre 2014, il più alto numero di 
minori presi in carico.
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L’asilo in Italia: 

• sono state presentate 25.838 domande di protezione internazionale;

• 3.144 sono state definite con il riconoscimento dello status di rifugiato;

• 5.654 con il riconoscimento della protezione sussidiaria; 

• 7.450 con la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. 

Immigrazione e lavoro in Italia: 

• la popolazione straniera in età da lavoro (15 anni ed oltre) nel 2013 supera i 4 milioni 
di individui;

• i lavoratori stranieri nel 2013 sono aumentati di 22mila unità;

• il tasso di occupazione tra i migranti non-UE è pari al 55,9%, mentre quello degli 
stranieri comunitari si attesta ancora al 63%;

• 1.275.343 di cittadini stranieri inattivi, di questi oltre 400 mila sono ‘Neet - not in 
employment, education and training’;

• il tasso di disoccupazione dei cittadini stranieri in Italia nel 2013 è pari al 17,3%;

• il 49,8% dei cittadini stranieri residenti nel nostro paese è in possesso della licenza 
media, il 40,5% ha un diploma di scuola superiore e il 9,7% ha conseguito una laurea.

Immigrazione e casa in Italia:

Per i migranti nel nostro Paese la casa rappresenta uno dei principali problemi, 
difficoltà economiche ma anche l’esposizione a discriminazioni nell’accesso all’al-
loggio, costituiscono i principali ostacoli per i cittadini stranieri che decidono di 
vivere in Italia. 

Oltre all’impossibilità di richiedere mutui anche gli affitti incidono per oltre il 40% sul 
reddito dei cittadini stranieri, ciò comporta lo stanziamento in aree degradate, con 
contratti di locazione non regolari, e si stima che circa il 20% degli immigrati viva in 
condizioni di disagio e di precarietà alloggiativa.

La discriminazione su base etnica nell’accesso all’alloggio, causata principalmente 
da pregiudizi di intermediari e proprietari di casa, è un fenomeno sempre più diffu-
so. L’Unar - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali nel 2011 ha registrato su 
962 segnalazioni di discriminazioni totali, circa 100 collegate all’accesso alla casa. 
Spiccano in particolare le discriminazioni e le molestie nelle relazioni tra condomini 
e vicini (41,7%), seguite dalle difficoltà di accedere a un affitto (18,8%), dal diritto ne-
gato all’acquisto (6,3%) fino agli ostacoli posti dalle agenzie immobiliari nell’accesso 
all’alloggio (6,3%). Anche nell’ultimo rapporto Unar (2013) si parla di discriminazione 
dei migranti nell’accesso alla casa. Nel 2012 il 7,6% del totale delle denunce presen-
tate all’Unar ha riguardato l’ambito della casa. Di queste il 55,9% sono rappresentate 
da problemi nel rapporto di prossimità con il vicinato e il condominio e il 15,3% dal 
mancato accesso all’affitto.  

L’IMMIGRAZIONE A ROMA

A livello nazionale il territorio di Roma Capitale presenta il maggior numero di citta-
dini stranieri iscritti all’anagrafe, sono infatti 381.101, il 52,4% di questi sono donne, e 
incidono per il 13,1% sul totale dei residenti. Roma Capitale rappresenta un territorio 
fortemente attrattivo per coloro che scelgono di intraprendere il proprio progetto mi-
gratorio in Italia. Le comunità più rappresentate sono quelle rumena (85.466), seguita 
da quella filippina (39.505), bangladese (23.040), polacca (15.270), cinese (14.857), 
peruviana (14.513), ucraina (12.855), ed egiziana (10.815). 
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A Roma i minori stranieri rappresentano il 16,6% del totale della popolazione straniera, 
questi sono 42.028, e il 51,6% di questi è composto da maschi. 

Mentre i minori stranieri non accompagnati da familiari adulti nel Lazio sono oltre 
600, la maggior parte dei quali è ospitato in strutture di accoglienza gestite da Roma 
Capitale - Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute. 

La concentrazione di cittadini stranieri è difforme sul territorio romano e varia forte-
mente tra i Municipi dove si passa da gli oltre 45.000 dell’ex VIII Municipio agli appena 
5.800 dell’Ex III. Leggendo questo dato si capisce come la popolazione migrante tenda 
a stabilire la residenza in quartieri periferici ad alta intensità abitativa con affitti più 
bassi e spesso problematici a causa di situazioni pregresse di povertà ed indigenza 
delle famiglie che vi abitano. La mancata conoscenza dell’altro, la situazione di disagio 
economico e di impoverimento culturale portano ad un abbrutimento dei contesti di 
vita che necessita di interventi efficaci per favorire l’integrazione dei cittadini migranti 
con il territorio ospitante e la conoscenza da parte del territorio dei nuovi vicini.

Immigrazione e lavoro a Roma: 

• sono oltre 25mila i titolari di impresa stranieri a Roma, la maggior parte dei quali 
proviene dal Bangladesh;

• 175.757 lavoratori stranieri a Roma;

• il 52,6% dei lavoratori stranieri a Roma sono donne;

• i nuovi lavoratori stranieri sono stati 37.905;

• sono 16.594 gli stranieri in cerca di occupazione, mentre gli stranieri inattivi  
sono 51.400;

• il tasso di disoccupazione della popolazione straniera a Roma è pari all’8,6%. 

Immigrazione e accoglienza a Roma:

• fra il 1° ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 le persone accolte nel circuito di acco-
glienza dell’Ufficio Immigrazione - Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e 
Salute sono state 1.851, di cui 1.527 sono uomini singoli, 92 donne e 232 sono membri 
di nuclei familiari; 

• Il totale dei richiedenti e titolari di protezione internazionale accolti nel circuito di 
accoglienza romano è pari a 1.094 persone, di questi 509 sono titolari di protezione 
internazionale, e 236 hanno un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

• al 31 ottobre 2013 la lista di attesa per l’accesso ai posti di accoglienza gestiti dall’Uf-
ficio Immigrazione è di 2.459 persone, nessuno sa dove dormano i non accolti tra i 
quali si trovano non solo richiedenti e titolari di protezione internazionale, ma anche 
migranti che hanno perso il posto di lavoro;

• nel 2014 Roma Capitale ha aderito alla rete SPRAR - Sistema di Protezione per 
Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, portando a 4.000 i posti 
destinati all’accoglienza messi a disposizione dal circuito cittadino. 
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Il 2013 è stato per Programma integra un anno di 
ampliamento delle attività e di consolidamento dei 
processi organizzativi interni e del gruppo di lavoro. 
Sono aumentati del 50% gli interventi di inclusione so-
ciale realizzati sia per il triplicarsi dei servizi ai migranti, 
sia per l’aumento dei progetti gestiti afferenti all’area 
percorsi di inclusione sociale ed è aumentato del 12% il 
traffico sul sito web www.programmaintegra.it.
All’aumento dei risultati corrisponde un investimento 

in termini di risorse umane: l’organigramma della coo-
perativa nel 2013 si è stabilizzato su 13 risorse e 7 col-
laboratori nell’ambito di progetti di inclusione sociale e 
mediazione interculturale. Una crescente esposizione 
mediatica, un aumento della credibilità nel panorama 
dei servizi per conto terzi non pubblici e un consoli-
damento delle attività di supporto e sostegno nella 
progettazione di sistema a Roma Capitale completano 
le caratteristiche salienti di un anno di lavoro.

STRUTTURA INTERNA E GRUPPO DI LAVORO: LE NOVITÀ
• applicazione della normativa sicurezza;

• nuova identità visiva;

• utilizzo di un nuovo software gestionale; 

• suddivisione delle aree operative; 

• partecipazione a progetti finanziati dalla Commissione Europea (finanziamenti a gestione diretta).

I PRINCIPALI RISULTATI SOCIALI 

1

AREA PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE
• 1.567 interventi di inclusione sociale realizzati;

• 847 nuovi destinatari (migranti, rifugiati, minori stranieri non accompa-
gnati) assistiti;

• 352 nuovi destinatari assistiti dallo servizio socio-legale;

• 281 nuovi destinatari assistiti dal servizio di orientamento al lavoro;

• 288 destinatari che hanno beneficiato dei progetti;

• 11 progetti realizzati;

• 58 tirocini formativi attivati;

• 9 corsi di lingua italiana L2 e di formazione professionale realizzati;

• 1.850 ore di mediazione linguistico-culturale realizzate.

4.
2013. A prima vista:  
1 anno di attività
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2

AREA PROMOZIONE DELLA COLLABORAZIONE, DELLA 
CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE TRA GLI OPERATORI
• 3 corsi di formazione rivolti a professionisti del sociale organizzati;

• 107 professionisti del sociale formati;

• 250 ore di formazione svolte;

• tipologia di professionisti del sociale formati: mediatori interculturali, stu-
denti universitari, operatori sociali, psicologi, insegnanti li lingua italiana 
come L2;

• 2 progetti realizzati.

3

AREA COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ NELLA SFIDA 
DELL’INTEGRAZIONE
• 154.293 visitatori del sito web www.programmaintegra.it;

• 17 e-newsletter inviate a 2.865 iscritti alla newsletter;

• 1.093 ‘like’ sulla pagina Facebook;

• 6 iniziative rivolte alla cittadinanza organizzate: 3 workshop sui diritti di 
cittadinanza europea, 3 eventi informazione e sensibilizzazione organiz-
zati presso il Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo e l’integrazione so-
ciale di Roma Capitale;

• 565 partecipanti alle iniziative organizzate;

• 1 progetto realizzato.

4

AREA SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI NELLA 
PROGETTAZIONE AD ALTO IMPATTO
• supporto alla progettazione dello SPRAR - Sistema di Protezione per Ri-

chiedenti Asilo e Rifugiati per Roma Capitale triennio 2014-2016;
• gestione dei contenuti del sito del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidia-

rietà e Salute di Roma Capitale.

RISULTATI ECONOMICI

Il fatturato nel 2013 è pari a € 748.171,00. 

COMPOSIZIONE
DELLE ENTRATE

TOTALE
€ 748.191,0058%

19%

15%

8%

Istituzione locale
€ 439.595,00

Finanziamenti da privati
€ 56.720,00

Istituzioni nazionali
€ 109.000,00

Fondi Europei 
(Gestione diretta e indiretta)
€ 142.876,00

Nel 2013 oltre la metà delle risorse economiche di Programma integra provengono da affidamenti di servizi da 
parte di Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute. Gli interventi realizzati riguar-
dano la gestione dei servizi rivolti a migranti e rifugiati, attività di mediazione linguistico-culturale e di sistema 
quali il supporto nella gestione, monitoraggio e rendicontazione di progetti nell’ambito dell’inclusione sociale 
di migranti e rifugiati. 
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> 2013. A prima vista: 1 anno di attività

Nella macrovoce Fondi Europei sono inseriti i finan-
ziamenti ottenuti da Commissione Europea e Mini-
stero dell’interno nell’ambito del Fondo Europeo per 
l’Integrazione dei Cittadini di paesi terzi e del Fondo 
Europeo per i Rifugiati - e da Commissione Europea at-
traverso il Programma di Apprendimento Permanente. 
Nel 2013 le Istituzioni nazionali per le quali Program-
ma integra ha realizzato progetti e servizi sono state 
il Partenariato di Gestione costituito da Commissio-

ne Europea, Parlamento Europeo, Dipartimento per 
le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri in collaborazione con il Ministero degli 
Affari Esteri, e Italia Lavoro Spa. 

La macrovoce finanziamenti privati include risorse 
provenienti da affidamenti di servizi e progetti da 
parte di Fondazioni e introiti provenienti da attività 
di formazione a pagamento.

Area Percorsi 
di inclusione sociale

Area Coinvolgimento 
della comunità nella 
sfida dell’integrazione

€ 394.716,00

€ 179.250,00

€ 109.225,00

Area Promozione 
della collaborazione, 
conoscenza, 
e dell’innovazione 
tra gli operatori

€ 65.000,00

Area Sostegno 
alle istituzioni 
nella progettazione 
ad alto impatto

TOTALE € 748.191,00

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

In linea con la mission di Programma integra, oltre  
il 50% del totale complessivo delle risorse è stato 
destinato alla gestione di servizi e progetti finalizzati 
all’inclusione sociale di migranti e rifugiati. Tali risorse 
comprendono anche contributi direttamente concessi 
ai destinatari in particolar modo per l’avvio di impresa, 
il sostegno alla casa e l’organizzazione di tirocini di 
formazione sostenuti da borsa lavoro mensile. 

A seguire, per ordine di impegno di risorse, è situata 
l’Area Coinvolgimento della comunità nella sfida 
dell’integrazione che comprende la gestione dei siti 
web e l’organizzazione di progetti e eventi di comu-
nicazione volti a informare e sensibilizzare la cittadi-
nanza sui temi della migrazione e dell’asilo. 

Nell’ambito delle risorse destinate all’Area Promo-
zione della collaborazione, conoscenza, e dell’inno
vazione tra gli operatori sono inclusi i corsi di forma-
zione e aggiornamento organizzati e le ricerche su 

specifici aspetti sociali realizzate. 
L’Area Sostegno alle istituzioni, infine, comprende 
tutte quelle attività di sistema di cui destinatari sono 
soggetti pubblici, in particolare Roma Capitale e le 
sue articolazioni territoriali.
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5.
Impatto 
di Programma integra

Per me è un sogno 
che abbiamo realizzato. 
Adesso abbiamo un futuro 
quasi chiaro, prima no, 
non era così, era buio.

Alboury Ndiaye

Presidente di ‘CIS - Cooperativa Immigrants Service’, 
nata grazie al Progetto Re-startup - rete nazionale 
per la creazione di imprese cooperative di titolari di 
protezione internazionale vulnerabili, finanziato dal 
Ministero dell’Interno e dalla Commissione Europea 
nell’ambito del Fondo Europeo per i Rifugiati.

Programma integra è un vero e proprio 
cantiere di inclusione sociale, un luogo 
unico e accogliente con sportelli di 
informazione, orientamento e ascolto, 
tutti servizi che aiutano migranti e 
rifugiati a superare l’ostacolo della lingua 
e a crearsi nuove competenze, insomma 
a rimettersi in gioco! La cooperativa 
Programma integra, per me, è un 
servizio serio, produttivo, insostituibile.

Ali Moussa

Mediatore interculturale iscritto al Registro pubblico 
dei mediatori interculturali di Roma Capitale, ha colla-
borato in diversi progetti di Programma integra.
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Samsul ha iniziato il percorso di tirocinio 
nelle postazioni di sala e di griglia con 
la consueta formazione McDonald’s a 
dicembre 2013; da subito si è mostrato 
molto collaborativo e desideroso di 
imparare, si è integrato con i suoi colleghi 
e ha appreso in maniera soddisfacente 
tutte le nostre procedure di lavoro; ora 
è stato assunto con un contratto di 
apprendistato. A breve prevediamo di 
avviarlo all’apprendimento del lavoro 
nelle postazioni di Cassa. L'azienda 
McDonald si ritiene soddisfatta del 
lavoro di Samsul e della collaborazione 
con Programma integra.

Francesco Lenoci

Supervisore del Ristorante McDonald Roma San Pao-
lo, che ha ospitato per un tirocinio formativo Samsul 
Kaji Nanu nell’ambito del progetto LIFT - Lavoro Im-
migrazione Formazione Tirocini, finanziato da Italia 
Lavoro spa.

L’esperienza di integrazione lavorativa 
tra la Cooperativa sociale ‘el Nath’ 
e Programma Integra ci ha confermato 
come la mediazione animale faciliti 
il dialogo tra persone che non hanno 
in comune lingua né cultura. 
Le condizioni di fragilità dei ragazzi 
che hanno svolto il tirocinio non sono 
state di ostacolo, anzi. Il percorso svolto 
è stato caratterizzato dalla continuità 
di partecipazione e dalla correttezza 
formale dimostrate dai partecipanti.

Nicoletta Angelini

Cooperativa sociale ‘el Nath’. In un Centro di attività 
equestri integrate, ha ospitato alcuni minori stranieri 
non accompagnati, per le attività di tirocinio del 
progetto di Borse lavoro finanziato dalla Cooperativa 
Sociale Civico Zero in collaborazione con Save the 
Children Italia Onlus. 
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Giornata 
mondiale 
del Rifugiato 
2013

L’appuntamento 2013 organizzato in occasione della Giornata mondiale 
del Rifugiato che si celebra il 20 giugno, è stato RifugiArti, un pomeriggio 
di mostre e dibattiti per ricordare la storia e le storie dei rifugiati. A volte la 
“nuova vita” offusca al rifugiato il ricordo della sua storia e cancella le sue 
competenze. RifugiArti ha voluto ampliare il significato di “rifugio”, inteso 
come conforto, recupero della propria identità, e riacquisizione delle proprie 
capacità attraverso l’arte. 
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> Impatto di Programma integra
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6.
Storia

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 Co-
mune 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’o-
rientamento al lavoro, il sostegno sociale e servizi 
di informazione come il sito www.programmain-
tegra.it che, in breve tempo, è diventato punto di 
riferimento per chi opera nel settore immigrazio-
ne e per i migranti presenti nella città di Roma e 
non solo. 

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 linguisti-
co-culturale, corsi di lingua italiana e sportelli di 
orientamento per i migranti. 

Diventa responsabile della segreteria del Regi-
stro pubblico dei Mediatori interculturali di Roma 
Capitale. 

2006
20082005

20

Programma Integra - Bilancio sociale 2013



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 Commis-
sione europea e Ministro dell’Interno nell’ambito 
sia del Fondo Europeo per l’integrazione di Cit-
tadini 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 inter-
venti progettuali afferenti soprattutto ai progetti 
SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati. 

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 Program 
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 media-
zione 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’inte-
grazione dal 2006, ampliano l’offerta dei servizi 
rivolti ai migranti e rifugiati. 

2009
2011

2012
2013
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7.
Organizzazione

Durante il 2013 i soci sono passati da 8 a 10 e il CDA, a seguito della sua rielezione avvenuta ad ottobre 2013, 
è passato da 4 a 3 membri.

Nel 2013 i soci lavoratori di cui 3 svantaggiati sono: 

Laura Antonini Valentina Fabbri

Nicoletta Basili Simona Giannini

Maria Cristina Cantoni Laura Liberati

Antonella Caputo Sara Nicu

Nikolla Cepiku Riccardo Saturno

Il CDA è invece composto da:

Valentina Fabbri
Presidente

Nikolla Cepiku
Vice Presidente

Maria Cristina Cantoni
Consigliera

Programma integra nel 2013 è formata da 25 lavoratori e collaboratori di cui 10 soci. 

COORDINAMENTO
Valentina Fabbri

AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile: Nikolla Cepiku

N. Cepiku: rendicontazione progetti

S. Giannini: amministrazione, rendicontazione 
e RU

R. Scarpati: segreteria organizzativa 
e rendicontazione

AREA ICT
Responsabile: Maria Cristina Cantoni

M. C. Cantoni: infrastruttura informatica 
e webmaster

AREA SERVIZI AI MIGRANTI E RIFUGIATI
Responsabile: Valentina Fabbri

A. Caputo: servizio socio-legale

L. Liberati: servizio integrazione e counselling

T. Masuri: servizio orientamento al lavoro 

A. Minuta: servizio mediazione abitativa 

AREA PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE
Responsabile: Nicoletta Basili

N. Basili: comunicazione e progettazione

L. Antonini: comunicazione, eventi, formazione 
e mediazione culturale

C. Raguso: comunicazione e progettazione

S. Nicu: progetti sperimentali 
e inclusione sociale

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

1

COORDINAMENTO
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.

2

AREA SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE
L’area si occupa della tenuta contabile della cooperativa e della gestione e or-
ganizzazione delle risorse umane. Si occupa inoltre della rendicontazione dei 
progetti gestiti dalla cooperativa e delle attività di segreteria logistico-ammi-
nistrativa 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.

3

AREA SERVIZI AI MIGRANTI E RIFUGIATI
Nell’area si sviluppano 4 assi di intervento dedicate ai cittadini migranti e rifu-
giati: legale, 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. In capo ai diversi re-
ferenti dei servizi, a seconda delle progettualità, sono inoltre previste attività 
di formazione per migranti e rifugiati.

4

AREA PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE
L’area si occupa dell’ideazione, sviluppo e gestione di progetti finanziati 
attraverso risorse locali, nazionali ed europee e dello sviluppo di partenaria-
ti. Alla stessa area è attribuita la gestione dei contenuti del sito web www.
programmaintegra.it, della newsletter e di tutti gli eventi di comunicazione, 
sensibilizzazione, diffusione e delle attività di formazione rivolte ai profes-
sionisti del sociale. 

5

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

Nell’ambito della gestione di alcuni progetti realizzati nel 2013 sono state costituite micro equipe formate da 
lavoratori della cooperativa e talvolta da collaboratori esterni.In particolare nel 2013 hanno collaborato con 
Programma integra 2 educatori nei progetti TAIMS e Orizzonti Aperti, una psicologa per il progetto Re-Star-
tup, 1 insegnante di italiano come L2, 8 mediatori linguistico-culturali nell’ambito delle attività dei servizi di 
mediazione linguistico-culturale presso il centro SaMiFo - Salute Migranti Forzati e Casa Kairos, un progetto di 
accoglienza SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati per destinatari con disagio mentale.
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8.
Area Percorsi 
di inclusione sociale

Il lavoro dell’area percorsi di inclusione sociale com-
prende le attività realizzate dai servizi per migranti 
e rifugiati di Programma integra e la gestione di 
progetti per i destinatari. 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. Relativamente ai servizi, 
Programma integra prevede le seguenti attività: 
assistenza socio-legale, integrazione e counseling, 
orientamento al lavoro e mediazione sociale in am-
bito abitativo. Tali attività sono rafforzate da progetti 
specifici volti a favorire l’inclusione sociale dei migran-
ti in situazione di maggiore vulnerabilità rafforzandoli 
in termini di risorse e opportunità. 

Dal 2005 al 2013 Programma integra ha preso in cari-
co 3.034 persone. Nel corso del 2013 sono 847 i nuovi 
destinatari assisti per un totale di 1.567 interventi 
comprensivi di più interventi su uno stesso destinata-
rio e di interventi effettuati per destinatari già seguiti 
dai servizi della cooperativa. 

PRINCIPALI RISULTATI

847 Nuovi destinatari assistiti

1.567 Interventi di inclusione sociale realizzati

352 Nuovi destinatari assistiti dal servizio 
Socio-legale 

281 Nuovi destinatari assistiti dal servizio 
di orientamento al lavoro 

58 Tirocini formativi attivati

9
Corsi di lingua italiana L2 e di formazione 
professionale per rifugiati e migranti 
realizzati

1.850 Ore di mediazione linguistico-culturale 
realizzate

Servizio socio-legale 844

Servizio di orientamento al lavoro 281

Servizio di integrazione 77

Counseling 4

Laboratori di empowerment e counseling 3

Corso di italiano 21

Corso di italiano per minori stranieri non 
accompagnati 21

Progetto LIFT - Lavoro, immigrazione, 
formazione e tirocini 57

Progetto Re-startup - rete nazionale per la 
creazione di imprese cooperative di titolari di 
protezione internazionale vulnerabili - Modulo 2

68

Progetto TAIMS - 
Tecniche di Accompagnamento all’Integrazione 
per Minori Stranieri

28

Progetto Orizzonti Aperti - 
Percorsi di integrazione lavorativa per minori 
stranieri non accompagnati

12

Progetto AMAR - 
Agenzia di Mediazione Abitativa di Roma 10

Registro Pubblico dei Mediatori Interculturali 49

FAI - Fondo di Accompagnamento 
all’integrazione adulti e minori 82

Gestione borse lavoro Civico Zero 10

INTERVENTI REALIZZATI - ANNO 2013
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TIPOLOGIA DI PERMESSI DI SOGGIORNO DEI NUOVI DESTINATARI

Richiedente protezione internazionale

Titolare status di rifugiato

Titolare protezione sussidiaria e umanitaria

Titolare permesso soggiorno (lavoro, famiglia, 
studio, lungo soggiorno, cure mediche, turismo)

Titolare permesso soggiorno minore età

Cittadino comunitario

Cittadino irregolare - richiedente emersione 
e flussi di ingresso

Ricorrente avverso diniego protezione internazionale

Altro

59

169

204

209

91

26

59

13

17

44
IRAQ

83
AFGHANISTAN

83
COSTA D’AVORIO

32
ERITREA

15
ETIOPIA

33
NIGERIA

35
SENEGAL6

GUINEA

14
PERÙ

123
BANGLADESH

434
ALTRI PAESI

NAZIONALITÀ 
DEI NUOVI DESTINATARI
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8.1. Servizi e progetti

SERVIZIO SOCIO-LEGALE

L’assistenza socio-legale si configura come un servi-
zio di consulenza, supporto e presa in carico per mi-
granti, richiedenti e titolari di protezione internazio-
nale ed è stato attivato presso il Centro cittadino per 
le migrazioni, l’asilo e l’integrazione sociale a partire 
dal 2005 in convenzione con il Dipartimento Politiche 
Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale. L’o-
biettivo è 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.  

PRINCIPALI RISULTATI

Le persone prese in carico nel 2013 sono state 352 
(1° intervento) mentre il totale degli interventi ef-
fettuati sono stati 844 considerando gli interventi 
effettuati su destinatari presi in carico negli anni 
precedenti e interventi effettuati più volte sulla 
stessa persona.

MOTIVI DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA E CONSULENZA SOCIO-LEGALE

Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno

Richiesta protezione internazionale

Informazioni per azioni legali

Ricongiungimento familiare

Richiesta cittadinanza italiana

Altro

37

341

308

43

40

75

TIPOLOGIE PERMESSO DI SOGGIORNO DEI NUOVI DESTINATARI 

Richiedente protezione internazionale 39

Titolare status di rifugiato  48

Titolare protezione sussidiaria e 
umanitaria

69

Titolare permesso soggiorno (lavoro, famiglia, 
studio, lungo soggiorno, cure mediche, turismo)

82

Ricorrente avverso diniego protezione 
internazionale 

11

Cittadino irregolare - richiedente 
emersione e flussi di ingresso

82

Titolare permesso soggiorno 
minore età

3

Cittadino comunitario 13

Altro 5
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SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Il servizio di orientamento al lavoro offre informazio-
ne sulle modalità di ricerca lavoro (Centri di orienta-
mento al lavoro - COL, Centri per l’impiego, Agenzie 
per il lavoro), sul riconoscimento dei titoli di studio, 
sull’avvio di attività imprenditoriali e sulle opportu-
nità di formazione presenti sul territorio, supporto 
nella redazione del curriculum vitae, promozione di 
tirocini formativi.

PRINCIPALI RISULTATI

A partire da marzo 2013 fino alla fine dell’anno, il 
servizio lavoro ha incontrato 281 persone, di cui 
195 sono nuovi accessi (1° intervento). La maggio-
ranza degli utenti è di sesso maschile, 160 contro 
solo 35 donne. In maggioranza si tratta di titolari 
di status di rifugiato. 

30
AFGHANISTAN

15
ERITREA

12
ETIOPIA

17
NIGERIA

10
PERÙ

25
BANGLADESH

202
ALTRI PAESI

NAZIONALITÀ 
DEI NUOVI DESTINATARI

41
IRAQ

TIPOLOGIE PERMESSO DI SOGGIORNO DEI NUOVI DESTINATARI 

Richiedente protezione internazionale 3

Titolare status di rifugiato  49

Titolare protezione sussidiaria e umanitaria 57

Titolare permesso soggiorno 
(lavoro, famiglia, studio, lungo soggiorno, altro)

47

Titolare permesso soggiorno minore età 27

Cittadino irregolare - richiedente 
emersione e flussi di ingresso

1

Cittadino comunitario 10

Ricorrente avverso diniego protezione 
internazionale 

1

> Area percorsi di inclusione sociale > Servizi e progetti
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LIVELLO DI ISTRUZIONE DEI NUOVI DESTINATARI 

33%

Diploma 
scuola media 
inferiore

Diploma 
scuola media 
superiore

Licenza 
elementare

Laurea

Nessun titolo
di studio

13%

7%

4,2%

2,8%

50%

34
24 - 33 anni

29%

12%

9%

20
34 - 44 anni

6
18 - 24 anni

8
47 - 59 anni

ETÀ DEI NUOVI DESTINATARI 

MOTIVI DELL’INTERVENTO  

Redazione del CV 18

Altro 9

168Orientamento al 
lavoro 

PROFESSIONE IN ENTRATA  DEI NUOVI DESTINATARI

Addetto alle vendite 16

Operaio specializzato 14

Occupazione nel settore agricolo 12

Aiuto cuoco/ aiuto pizzaiolo 12

Badante 11

Magazziniere 8

Operaio non specializzato 7

 Mediatore culturale 6

Cameriere ai piani 5

Altro 42

Nessuna esperienza lavorativa 10

Per qual che riguarda i secondi interventi, l’orienta-
mento al lavoro è ancora il più richiesto (62 volte), 
ma con meno nettezza: 13 persone sono state viste 
per altri motivi, 10 per la redazione del CV e una per 
l’attivazione di un tirocinio formativo. 

6
IRAN

28
AFGHANISTAN

7
COSTA D’AVORIO

6
ERITREA

10
NIGERIA

18
SENEGAL

6
MALI

46
BANGLADESH

NAZIONALITÀ 
DEI NUOVI DESTINATARI
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L’Area integrazione e counseling si rivolge a tutti i 
cittadini stranieri che si trovano a vivere situazioni dif-
ficili di inserimento nel tessuto cittadino. L’obiettivo 
generale è quello di costruire una cultura dell’acco-
glienza in cui si privilegia un approccio olistico della 
persona che tiene conto delle esigenze, aspettative e 
prospettive di vita dei migranti e rifugiati. Il servizio si 
modella sulla multidimensionalità dei processi di inte-
grazione, ovvero partendo dai bisogni della persona, 
si declina in una serie di azioni plurime di concerta-
zione e collegamento tra i diversi servizi territoriali.

I principali ambiti di intervento riguardano:

• Orientamento alla rete dei servizi sociali, sanitari e 
dell’istruzione;

• Orientamento e accompagnamento ai diversi ser-
vizi presenti sul territorio;

• Orientamento e informazione sul circuito dell’ac-
coglienza;

• Orientamento e assistenza sociale;

• Orientamento e assistenza per i casi vulnerabili.

PRINCIPALI RISULTATI

77  Destinatari assistiti

28 Nuovi destinatari di cui 20 uomini 
e 8 donne  

49 Secondi interventi

MOTIVI DELL’INTERVENTO  

Ricongiungimento 
familiare

2

Orientamento 
socio-sanitario

42

Orientamento 
lavorativo

3

Accoglienza 29

1Rilascio/rinnovo 
permesso di soggiorno

AREA INTEGRAZIONE E COUNSELING

1
IRAQ

1
PAKISTAN

1
UCRAINA

1
BURKINA FASO

4
COSTA D’AVORIO

1
ITALIA

1
POLONIA

1
ROMANIA

1
ANGOLA

1
CAMERUN

1
EGITTO

1
GUINEA

2
TOGO

2
PERÙ

5
BANGLADESH

NAZIONALITÀ 
DEI NUOVI DESTINATARI

4
SENEGAL
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Il progetto LIFT - Lavoro, immigrazione, formazione, 
tirocini è stato finanziato da Italia Lavoro Spa con fon-
di a valere sul Fondo di Rotazione per la Formazione 
Professionale e l’accesso al Fondo Sociale Europeo, 
attraverso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali.  Il progetto si è proposto di realizzare misure 
e servizi per l’inserimento lavorativo di immigrati cit-
tadini di paesi terzi, in particolare titolari e richiedenti 
protezione internazionale. Il fine ultimo è stato il mi-
glioramento delle condizioni sociali e occupazionali 
dei destinatari e il contrasto ai fenomeni di sfrutta-
mento, lavoro nero e emarginazione.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Settembre 2013 - Aprile 2014

ATTIVITÀ
• Organizzazione e svolgimento di colloqui individua-

li per l’individuazione delle competenze pregresse;
• Organizzazione di colloqui con aziende selezionate 

per l’attivazione di tirocini formativi;

• Attivazione di tirocini formativi di 3/5 mesi; 

• Accompagnamento al lavoro svolto da tutor qualifi-
cati con il compito di tenere i contatti con l’azienda 
ospitante e i destinatari del tirocinio formativo.

NUMERO DEI DESTINATARI: 57

45 UOMINI 12 DONNE

I destinatari più fragili sono seguiti da un Case Mana-
ger. Nel 2013 sono 5 le persone per le quali è stato ne-
cessario attivare servizi e contatti di rete sul territorio 
con un costante monitoraggio. 

L’Area integrazione è comprensiva di un servizio 
di counseling, uno spazio di ascolto e di riflessione 
rivolto a tutti i cittadini migranti e rifugiati che si tro-
vano a vivere situazioni di disagio, fasi di transizione 
e stati di crisi.

L’attività di counseling si svolge 
attraverso:

• Attivazione di percorsi individuali rivolta ai cittadini 
stranieri al fine di promuovere il benessere e la qua-
lità della vita delle persone;

• Laboratori esperienziali di empowerment attraver-
so i quali i partecipanti possono esplorare i propri 
sentimenti, pensieri ed emozioni al fine di sviluppa-
re una maggiore consapevolezza personale;

• Bilanci di competenze quale strumento di riflessio-
ne e presa di consapevolezza delle proprie risorse 
personali e professionali.

Nell’ambito del servizio di counseling nel 2013 sono 
stati effettuati i seguenti interventi:

• Percorsi individuali di counseling di 12/15 incontri 
per 4 clienti donne provenienti da Marocco, Etiopia 
(2), Burkina Faso, Guinea e titolari di permessi di 
soggiorno per lavoro (1), titolari di status di rifugiato 
(2), richiedenti protezione internazionale (1).

• Laboratori di empowerment per i minori non ac-
compagni richiedenti protezione internazionale 
nell’ambito del progetto TAIMS - Tecniche di 
Accompagnamento all’Integrazione per Minori 
Stranieri;

• Bilanci di competenze per 60 destinatari nell’ambi-
to del Modulo 1 del progetto Re-startup;

• Laboratori di empowerment per beneficiari segna-
lati dal Centro di orientamento al lavoro, provenienti 
da Perù (1 titolare di permesso di soggiorno per 
motivi familiari), Senegal (1 titolare di protezione 
sussidiaria), Costa d’Avorio (1 titolare di status di 
rifugiato).

PROGETTO LIFT - 
LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI
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Sostenere i migranti nel loro percorso di ricerca della 
casa e tentare di affrontare le discriminazioni etni-
co-razziali nell’accesso all’alloggio. È questo l’obiettivo 
del progetto AMAR - Agenzia di Mediazione Abitativa 
di Roma che, con i suoi tre sportelli nei Municipi 2, 3 e 7, 
ha attivato un servizio di mediazione sociale e accom-
pagnamento alla ricerca della casa per i cittadini di 
Paesi terzi. Il progetto, co-finanziato dalla Commissio-
ne Europea e dal Ministero dell’Interno nell’ambito del 
Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi 
terzi - programma annuale 2012, è stato gestito da 
Programma integra in partnership con il Dipartimento 
Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capi-
tale, e le associazioni Oasi e Spirit Romanesc.

I tre sportelli messi in campo da AMAR hanno offer-
to ai migranti cittadini di Paesi terzi regolarmente 
soggiornanti in Italia, i seguenti servizi: sostegno e 
accompagnamento alla ricerca dell’alloggio; soste-
gno nelle pratiche contrattuali; servizi di supporto 
al destinatario a seguito della locazione; punto 
informativo UNAR - Uffico Nazionale Antidiscrimi-
nazioni Razziali per la segnalazione di discriminazioni 
nell’accesso all’alloggio; consulenza sul microcredito 
per necessità familiari (caparra, arredi), realizzata da 
PerMicro Spa; corsi su comunicazione interculturale, 
regolamenti condominiali, gestione del bilancio fa-
miliare; mediazione sociale nei contesti condominiali 
dei Municipi coinvolti.

8
COSTA D’AVORIO

8
ERITREA

5
SENEGAL

4
MALI

5
BANGLADESH

NAZIONALITÀ 
DEI DESTINATARI

Richiedente protezione internazionale 1

Titolare status di rifugiato  18

Titolare protezione sussidiaria e umanitaria 29

Titolare permesso soggiorno 
(lavoro, famiglia, studio, lungo soggiorno, cure mediche, turismo)

9

TIPOLOGIE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

PROGETTO AMAR - 
AGENZIA DI MEDIAZIONE ABITATIVA DI ROMA

> Area percorsi di inclusione sociale > Servizi e progetti
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Il progetto ha inoltre realizzato corsi di formazione 
sulla gestione dei condomini multietnici agli am-
ministratori di condominio in collaborazione con 
ANACI - Associazione Nazionale Amministratori di 
Condominio e Immobiliari e MediANACI e corsi sulla 
comunicazione interculturale agli operatori del set-
tore. I contenuti dei percorsi formativi proposti sono 
stati raccolti in due guide: una rivolta ai migranti e 
tradotta in inglese, francese, spagnolo, arabo e russo; 
una rivolta agli amministratori di condominio. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1 Settembre 2013 - 30 Giugno 2014

PRINCIPALI RISULTATI

218 destinatari italiani e cittadini di paesi 
terzi

115 destinatari cittadini di paesi terzi

7 corsi per cittadini di paesi terzi realizzati

69 destinatari cittadini di paesi terzi 
partecipanti ai corsi di formazione

3.500

copie della guida per migranti sui temi 
della comunicazione interculturale, 
regolamenti condominiali, 
orientamento al credito, gestione 
del risparmio prodotte

92
destinatari italiani (amministratori 
di condominio, operatori del settore, 
agenti immobiliari, assistenti sociali)

3 corsi di formazione per amministratori di 
condominio realizzati

46 amministratori di condominio iscritti ai 
corsi di formazione

500

500 copie della guida rivolta agli 
amministratori di condominio sui temi 
della comunicazione interculturale 
prodotte

3 protocolli di intesa sottoscritti 
con agenzie immobiliari

GENERE DEI DESTINATARI CITTADINI DI PAESI TERZI

60 DONNE 55 UOMINI

Range d’età: 18 - 60 anni

5
UCRAINA

4
ALBANIA

5
FILIPPINE

4
BOLIVIA

5
TOGO

9
PERÙ

10
BANGLADESH

NAZIONALITÀ DEI DESTINATARI
CITTADINI DI PAESI TERZI

5
SENEGAL

49
ALTRI PAESI

5
MOLDAVIA

5
ECUADOR

7
NIGERIA
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Il progetto Re-startup si è posto l’obiettivo di pro-
muovere l’integrazione dei destinatari attraverso lo 
svolgimento di corsi di formazione imprenditoriale e 
l’accompagnamento allo start-up di imprese coope-
rative. Il progetto, co-finanziato dalla Commissione 
Europea e dal Ministero dell’Interno nell’ambito del 
Fondo Europeo per i Rifugiati, è stato gestito dalla 
Cooperativa sociale Camelot di Ferrara con una 
partnership che ha coinvolto 7 organizzazioni: CIAC 
ONLUS - Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione 
Intranazionale di Parma e Provincia Onlus (Parma), 
Associazione ADL a Zavidovici Onlus (Brescia),  
Società Cooperativa Sociale Programma integra 
(Roma), Rinascita Società Cooperativa Sociale 
(Copertino), ICS - Ufficio Rifugiati Onlus (Trieste), 
Legacoop Ferrara (Ferrara), Lazio Form Società 
Cooperativa (Roma). 
Il progetto si è svolto su due annualità progettuali 
consecutive.

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
MODULO 1: 
1 Settembre 2012 - 30 Giugno 2013

PRINCIPALI RISULTATI

A Roma il progetto, gestito da Programma integra 
e Lazio Form, ha coinvolto 68 destinatari residenti 
nel territorio di Roma Capitale e in prevalenza 
provenienti dal circuito di accoglienza in capo 
al Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e 
Salute. Dopo una fase di selezione, i destinatari 
hanno frequentato un corso di formazione di 3 
mesi sui temi dell’avvio di impresa e la redazione 
del business plan. Il sostegno allo start-up ha ri-
guardato, nel primo Modulo, la cooperativa Makì 
Ristomobile, di ristorazione etnica, formata da 5 
titolari di protezione internazionale.

ATTIVITÀ / SERVIZI

Corso di Formazione per l’avvio di impresa 68

Bilancio di competenze 60

Servizi di inserimento al lavoro 40

Supporto psicologico 51

Corso italiano 26

Contributo per start-up impresa 5

Tirocinio formativo 2

PROGETTO RE-STARTUP - RETE NAZIONALE PER LA 
CREAZIONE DI IMPRESE COOPERATIVE DI TITOLARI DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE - MODULO 1

> Area percorsi di inclusione sociale > Servizi e progetti
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Il progetto Re-startup - Modulo 2 ha proseguito le 
attività di supporto allo start-up dell’impresa coo-
perativa avviate nel Modulo 1 e ha sostenuto l’avvio 
di una nuova impresa cooperativa: CIS - Cooperativa 
Immigrants Service, ditta multiservizi formata da 5 
titolari di protezione internazionale. 

Destinatari selezionati fra i 68 
della prima annualità: 12

ATTIVITÀ / SERVIZI

supporto psicologico 12

tirocinio formativo 2

orientamento al lavoro 10

contributi alle spese per inserimento lavorativo 6

contributi alle spese per la casa 3

TIPOLOGIE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

Richiedente protezione 
sussidiaria

22

Titolare status di rifugiato  46

GENERE DEI DESTINATARI

55 UOMINI 13 DONNE

ETÀ DEI NUOVI DESTINATARI 

29%

27%
25%

10%

9%
16 - 20 anni

30 - 40 anni21 - 29 anni

40 - 50 anni

più di 50 anni

PROGETTO RE-STARTUP - RETE NAZIONALE PER LA 
CREAZIONE DI IMPRESE COOPERATIVE DI TITOLARI DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE - MODULO 2

1
GUINEA

1
TOGO 1

BANGLADESH

1
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1
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1
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1
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1
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TIPOLOGIE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

Titolare status di rifugiato  8

Titolare protezione sussidiaria 4

GENERE DEI DESTINATARI

10 UOMINI 2 DONNE

PROGETTO SITI - 
SERVIZI INTEGRATI E TECNOLOGIE DELL’INCONTRO

Il  progetto Siti - Servizi integrati e tecnologie per l’in-
contro è stato finanziato da Commissione europea e 
Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo Europeo 
per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi - Azione 
6 AP 2011 in prosecuzione del progetto ‘Sistema 
cittadino della mediazione interculturale’ ( finanziato 
dal FEI - AP 2010).  Il capofila è stato il Dipartimento 
Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capi-
tale in partenariato con Programma integra e Fonda-
zione Roma Solidale.  Siti ha previsto la creazione di 
un’equipe di mediatori che attraverso lo strumento 
della videochiamata hanno risposto alle richieste di 
facilitazione linguistica dei servizi dei Municipi, delle 
ASL e dei presidi ospedalieri di Roma Capitale. Inoltre, 
a disposizione delle strutture socio-sanitarie parteci-
panti al progetto, è stata data la possibilità di usufruire 
di interventi di mediazione in presenza per colloqui di 
particolare difficoltà.
Nell’ambito del progetto sono stati realizzati inoltre 2 
corsi di formazione di 20 ore ciascuno sui temi delle 
migrazioni e dell’intercultura rivolti a 43 assistenti 
sociali e 83 operatori socio-sanitari. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
17 Settembre 2012- 30 Giugno 2013

PRINCIPALI RISULTATI

73 postazioni informatiche installate 
(account skype, webcam)

71 interventi di mediazione a distanza 
effettuati

158 interventi di mediazione in presenza

INTERVENTI DI MEDIAZIONE A DISTANZA SUDDIVISI 
PER LINGUA

Bengalese 20

Cinese 17

Arabo 14

Tagalog 6

Inglese 6

Tigrino 4

Pashtu 3

Turco 3

Altre lingue 15

INTERVENTI DI MEDIAZIONE IN PRESENZA SUDDIVISI 
PER LINGUA

Bengalese 58

Arabo 17

Amarico 17

Cinese 16

Tagalog 15

Inglese 13

Spagnolo 8

Altre lingue 41

> Area percorsi di inclusione sociale > Servizi e progetti
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Casa Kairos è un progetto di accoglienza di Roma 
Capitale finanziato nell’ambito dei progetti SPRAR 
- Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifu-
giati 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 di circa 450 
ore annue da suddividersi a seconda delle necessità.

PRINCIPALI RISULTATI

450 ore di mediazione realizzate

ORE DI MEDIAZIONE SUDDIVISE PER LINGUA

Farsi 167

Tigrino 96

Francese 144

Curdo turco 43

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

SERVIZIO DI MEDIAZIONE PRESSO IL SERVIZIO SAMIFO 
- 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. Programma 
integra in convenzione con Roma Capitale gestisce il 
servizio di mediazione interculturale di circa 1.340 ore 
annue. I mediatori si alternano su turni a seconda delle 
necessità del servizio SaMiFo, coordinati dal referen-
te del servizio presso l’ambulatorio e comunicate a 
Programma integra nell’ambito di incontri periodici.

PRINCIPALI RISULTATI

1.185 ore di mediazione realizzate

ORE DI MEDIAZIONE SUDDIVISE PER LINGUA

Tigrino 269

Djoulà 370

 Inglese 288

Farsi 258
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Dal 2007 Programma integra gestisce, in convenzione 
con il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Sa-
lute - Direzione Accoglienza e Inclusione sociale - U.O. 
Inclusione 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 cit-
tadini 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 pro-
fili curriculari, dalla valutazione delle competenze pos-
sedute dai mediatori e dall’articolazione dei soggetti 
promotori dei corsi di formazione, emerge con chia-
rezza la qualità dell’offerta di mediazione nella città di 
Roma e un potenziale d’intervento assai significativo.

I dati delle iscrizioni ad oggi sono: 

733 richieste di iscrizione, di cui 587 da parte 
di donne e 156 di uomini

507 iscritti

80 paesi di provenienza

LIVELLO DI ISTRUZIONE 

397
Laurea

54%

43%

3%

312
Diploma
scuola media 
superiore

24
Diploma
scuola media 
inferiore

Nel 2013 sono state presentate ed esaminate 49 nuo-
ve domande di ammissione.

SEGRETERIA REGISTRO PUBBLICO DEI MEDIATORI 
INTERCULTURALI DI ROMA CAPITALE

Romania 146

 Perù 64

Polonia 57

Albania 31

Ucraina 36

Marocco 29

Moldavia 27

Iran 12

Bangladesh 18

Egitto 16

Brasile 19

Russia 13

Italia 25

Equador 16

Colombia 13

Bulgaria 11

Congo 8

Tunisia 10

Libano 7

Nigeria 10

Argentina 7

Cina 6

Venezuela 5

Algeria 5

Turchia 4

Filippine 7

Etiopia 5

Sri Lanka 5

Somalia 7

Giordania 4

NAZIONALITÀ DEI MEDIATORI ISCRITTI
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Bolivia 4

Camerun 5

Bielorussia 3

Iraq 5

Messico 5

Eritrea 7

Capoverde 3

Ex Jugoslavia 4

Siria 4

Sudan 4

Togo 3

Cuba 2

Croazia 3

Pakistan 3

Francia 2

India 4

Mali 2

Costa D’Avorio 5

Afghanistan 7

Armenia 2

Senegal 2

Bosnia Herzegovina 2

Guinea 2

Burundi 2

Mauritania 1

Georgia 1

Madagascar 1

Kasakistan 1

Azerbadzian 1

Svizzera 1

Burkina Faso 1

Panama 1

Lituania 1

Libia 1

Angola 1

Costa Rica 1

Corea del Sud 1

Slovacchia 1

Cile 1

Spagna 1

Isole Mauritius 1

Taiwan 1

Mozambico 1

Kirghistan 1

Salvador 1

Montenegro 1

Sierra Leone 1

Guatemala 1

Zambia 1

Haiti 1

CORSO DI PRE-ALFABETIZZAZIONE 
PER CITTADINI STRANIERI

Il corso, rivolto a cittadini stranieri migranti e rifugiati, 
si è svolto dal 18 novembre 2013 al 24 gennaio 2014. 
Obiettivo è stato quello di insegnare ai partecipanti a 
leggere e scrivere in alfabeto latino. La sua durata è 
stata di 100 ore, con svolgimento giornaliero, dalle ore 
14,30 alle ore 17,30. 

Destinatari: cittadini stranieri richiedenti e 
titolari di protezione internazionale 10

Range d’età dei partecipanti: 18 - 35 anni
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Il progetto TAIMS - Tecniche di Accompagnamento 
all’Integrazione per Minori Stranieri è stato finanziato 
con il Fondo Nazionale delle Politiche Migratorie 2011 
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attra-
verso Italia Lavoro, e gestito da Programma integra 
in partenariato con Dipartimento Politiche Sociali, 
Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale, e Obiettivo 
Lavoro Spa. L’intervento si è rivolto a 27 minori stra-
nieri non accompagnati nati nel 1995, e 1 giovane nato 
nel 1994, tutti residenti nelle strutture di accoglienza 
gestite dall’U.O. Minori del Dipartimento capitolino 
Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e nelle strut-
ture di accoglienza messe a disposizione dal circuito 
dell’Ufficio immigrazione.
Il progetto ha puntato al rafforzamento delle compe-
tenze linguistiche e formative dei minori stranieri non 
accompagnati, sostenendone i percorsi di integrazio-
ne - personalizzati e costruiti sulle caratteristiche dei 
singoli - con specifici interventi, e promuovendone il 
loro inserimento socio-lavorativo.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
20 Marzo 2013- 20 Marzo 2014

ATTIVITÀ

• Bilanci di competenze;

• Attività di scouting;

• Attività di counseling orientativo; 

• Corsi di lingua italiana;

• Tirocini formativi;

• Tutoring e accompagnamento on the job.

Destinatari: 28

Minore età 25

Richiedente protezione 
internazionale 

2

Titolare protezione 
sussidiaria

1

TIPOLOGIE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

PROGETTO TAIMS - 
TECNICHE DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’INTEGRAZIONE 
PER MINORI STRANIERI

> Area percorsi di inclusione sociale > Servizi e progetti

2
IRAN

2
MALI

1
BANGLADESH

4
GHANA

2
ERITREA

1
SOMALIA

4
NIGERIA

1
AFGHANISTAN

2
PAKISTAN1

GUINEA

NAZIONALITÀ 
DEI DESTINATARI
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Il progetto Orizzonti Aperti è stato finanziato con il 
Fondo Nazionale delle Politiche Migratorie 2011 - Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso 
Italia Lavoro, e gestito da Virtus italia, in partenariato 
con il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e 
Salute di Roma Capitale, Programma integra e Cit-
tà dei Ragazzi. L’intervento si è rivolto a 30 minori 
stranieri non accompagnati nati nel 1995 tutti resi-
denti nelle strutture di accoglienza gestite dall’U.O. 
Minori del Dipartimento capitolino Politiche Sociali, 
Sussidiarietà e Salute e nelle strutture di accoglienza 
messe a disposizione dal circuito dell’Ufficio immi-
grazione.
Il progetto ha puntato al rafforzamento delle compe-
tenze linguistiche e formative dei minori stranieri non 
accompagnati, sostenendone i percorsi di integrazio-
ne - personalizzati e costruiti sulle caratteristiche dei 
singoli - con specifici interventi, e promuovendone il 
loro inserimento socio-lavorativo.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
20 Marzo 2013 - 20 Marzo 2014

ATTIVITÀ

• Bilanci di competenze;

• Attività di scouting;

• Attività di counseling orientativo; 

• Percorsi di lingua italiana;

• Tirocini formativi;

• Tutoring e accompagnamento on the job.

Destinatari presi in carico da Programma 
integra: 12

Titolare permesso soggiorno 
minore età

11

Titolare protezione 
sussidiaria e umanitaria

1

TIPOLOGIE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

PROGETTO ORIZZONTI APERTI - 
PERCORSI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA 
PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

1
MALI

18
BANGLADESH

1
TURCHIA

4
EGITTO

1
TUNISIA

1
SENEGAL

1
AFGHANISTAN

1
COSTA D’AVORIO

NAZIONALITÀ 
DEI DESTINATARI
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Su affidamento del Dipartimento Politiche Sociali, 
Sussidiarietà e Salute - U.O. minori, Programma 
integra, ha tenuto, presso il Centro cittadino per le 
migrazione, l’asilo e l’integrazione sociale, il ‘Corso di 
lingua italiana intensivo di alfabetizzazione per mi-
nori stranieri non accompagnati richiedenti e titolari 
di protezione internazionale’. Il corso si è posto l’o-
biettivo di rafforzare le competenze linguistiche dei 
minori stranieri, così da poterne facilitare i percorsi 
di integrazione. 

Il corso, della durata di 112 ore, ha registrato 21 par-
tecipanti tutti minori non accompagnati provenienti 
dai centri e le comunità di accoglienza che operano in 
convenzione con Roma Capitale. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Gennaio - Marzo 2013

1
MALI

9
BANGLADESH

NAZIONALITÀ DEI DESTINATARI 
PRESI IN CARICO DA PROGRAMMA INTEGRA

1
TURCHIA

1
EGITTO

CORSO DI LINGUA ITALIANA INTENSIVO 
DI ALFABETIZZAZIONE PER MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI

Richiedente protezione internazionale 1

Titolare status di rifugiato  1

Titolare protezione sussidiaria e umanitaria 4

Titolare permesso soggiorno 
(lavoro, famiglia, studio, lungo soggiorno, cure mediche, turismo)

4

Titolare permesso soggiorno minore età 13

TIPOLOGIE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

> Area percorsi di inclusione sociale > Servizi e progetti
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ACCORDO PROGRAMMA INTEGRA - CIVICO ZERO 
PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO

In collaborazione con il Centro diurno per minori Civi-
co Zero, Programma integra ha seguito l’inserimento 
in tirocinio di cinque minori e neo-maggiorenni di 
origine straniera. I ragazzi sono stati selezionati tra 
10 candidati e hanno partecipato a laboratori di em-
powerment e orientamento al lavoro, per poi essere 
seguiti con attività di scouting e tutoring. 

Titolare status di rifugiato 1

Titolare protezione 
sussidiaria e umanitaria

2

Titolare permesso di soggiorno minore età 2

TIPOLOGIE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

2
MALI

13
BANGLADESH

1
SOMALIA

1
NIGERIA

1
GUINEA

1
TURCHIA

1
COSTA D’AVORIO

1
SENEGAL

NAZIONALITÀ 
DEI DESTINATARI

1
BANGLADESH

1
GUINEA

1
COSTA D’AVORIO

1
BOSNIA ED ERZEGOVINA

1
PALESTINA

NAZIONALITÀ 
DEI DESTINATARI
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Programma integra per conto del Dipartimento Poli-
tiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale 
ha gestito il FAI finanziato da ANCI con ripartizione 
8 per mille e destinato all’erogazione di contributi e 
sostegni economici a favore di titolari di protezione 
internazionale e umanitari per favorirne l’autonomia. 
La gestione del Fondo ha preso avvio a maggio 2012 
e si è conclusa a marzo 2013. 

ADULTI DESTINATARI DI INTERVENTI DI 
SOSTEGNO ECONOMICO: 65

45 UOMINI 20 DONNE

Titolare status di rifugiato 47

Titolare protezione 
sussidiaria e umanitaria

18

TIPOLOGIE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

Quota erogata ai destinatari: € 71.719,00 a fronte dei 
€ 75.000,00 a disposizione. 

MOTIVI DELLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

44%

35%

11%

10%

Casa

LavoroScuola

Salute

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
DESTINATARI DI INTERVENTI DI SOSTEGNO 
ECONOMICO

17 UOMINI

TIPOLOGIE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

Richiedente 
protezione 
internazionale

Titolare status 
di rifugiato

Titolare 
protezione 
sussidiaria 
e umanitaria 

52%

35%

13%

Quota erogata ai destinatari: € 10.553,28 a fronte di € 
12. 230,22 a disposizione

MOTIVI DELLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

79%
18%

3%

Scuola

Lavoro

Tempo libero

> Area percorsi di inclusione sociale > Servizi e progetti
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9.
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 in-
formazione attraverso sessioni di approfondimento 
presenti sul sito web, organizza seminari e workshop, 
promuove e realizza attività di ricerca e scambio di 
buone pratiche. 

Nel 2013 Programma integra ha avviato e concluso 
progetti di ricerca e scambio di buone pratiche e corsi 
di formazione rivolti in particolar modo ai professio-
nisti del sociale e finalizzati a fornire aggiornamento, 
nuovi strumenti e metodologie per contribuire in 
maniera efficace allo sviluppo di un welfare efficiente. 

I progetti di ricerca e scambio di buone pratiche 
realizzati sono stati 2: uno sui minori stranieri non 
accompagnati nel contesto romano e uno sui cittadini 
di etnia rom e in particolare sul loro accesso ai servizi 
educativi e alloggiativi in 5 paesi dell’Unione Europea. 
Per i professionisti del sociale anche 2 corsi di for-
mazione: uno rivolto ai mediatori interculturali per 
aggiornarne competenze e conoscenze e uno per 
chi vuole operare con e per i richiedenti e i titolari di 
protezione internazionale. 

PRINCIPALI RISULTATI

3 corsi di formazione per professionisti del 
sociale realizzati

107 professionisti del sociale formati

250 250 ore di formazione svolte

2 ricerche realizzate

Tipologia di professionisti del sociale formati: 
mediatori interculturali, studenti universitari, 
operatori
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Il progetto di ricerca “I minori stranieri a Roma: quadro 
statistico e analisi dei percorsi di integrazione” ha ap-
profondito la conoscenza della condizione dei minori 
stranieri che vivono a Roma mettendo in luce le prati-
che del sistema dell’accoglienza e di tutti quei servizi 
per l’integrazione che offre il tessuto cittadino. Lo stu-
dio ha avviato un processo di ripensamento del siste-
ma di accoglienza e integrazione dei minori stranieri 
fornendo proposte e strumenti di intervento capaci 
di supportare l’Istituzione locale nel miglioramento 
delle iniziative rivolte a questi soggetti. Particolare 
attenzione è stata data ai minori stranieri non accom-
pagnati che per la loro condizione di vulnerabilità 
necessitano di interventi sociali capaci di sostenerli 
nel percorso verso l’autonomia sociale ed economica 
e nel diventare a pieno titolo nuovi cittadini. 

La ricerca è stata finanziata da Roma Capitale - Dipar-
timento per la Promozione dei Servizi Sociali e Salute 
nell’ambito del progetto “Cabina di regia per il Piano 
Cittadino” in attuazione della legge 285/97 “Disposi-
zioni per la promozione di diritti e di opportunità per 
l’infanzia e l’adolescenza”.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1 novembre 2011 - 31 gennaio 2013

PRINCIPALI RISULTATI

55 interviste realizzate

Numero e tipologia di intervistati: 

27

interviste svolte presso le strutture 
residenziali e semiresidenziali per minori 
stranieri di Roma: 15 responsabili, 
7 educatori, 3 assistenti sociali, 
2 psicologi

28

testimoni privilegiati: 8 per l’area medica, 
7 per l’area mediazione linguistico-
culturale, 4 per l’area istruzione 
e formazione, 6 per l’area istituzionale, 
3 per l’area ricerca scientifica

1.000 copie del dossier prodotte 
e 980 distribuite

1 evento di diffusione realizzato

9.1. Progetti, servizi e attività

DOSSIER “I MINORI STRANIERI A ROMA: QUADRO 
STATISTICO E ANALISI DEI PERCORSI DI INTEGRAZIONE”
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Creare un Network a livello europeo per lo scambio di 
buone pratiche in campo educativo e abitativo rivolte 
ai migranti Rom, provenienti in particolare da Roma-
nia e Bulgaria. È stato questo l’obiettivo del progetto 
REdHNET, co-finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del Programma di Apprendimento Per-
manente - 2012. 

Il progetto è stato coordinato dal Centro di formazio-
ne dei docenti di Castilleja de la Cuesta - CEP, un’isti-
tuzione del Ministero dell’Educazione del Governo an-
daluso (Spagna), con una partnership composta da 6 
organizzazioni di 5 paesi europei: Austria, Bulgaria, 
Italia, Romania e Spagna. Per l’Italia hanno parteci-
pato al progetto Programma integra e l’associazione 
Oasi. Programma integra ha contribuito all’iniziativa 
attraverso la creazione di uno degli strumenti prin-
cipali per lo scambio delle buone pratiche, il sito di 
progetto www.redhnet.eu.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1 gennaio 2013 - 31 gennaio 2014 

PRINCIPALI RISULTATI 
DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 
DA PROGRAMMA INTEGRA

1.529 1.142 visitatori unici (visitatori 
del sito web)

6.614 pagine visualizzate

4 newsletter inviate

REDHNET - ROMANI PEOPLE AND EDUCATIONAL 
AND HOUSING POLICIES: KEY LINKS TO SHARE

116
CINA

PROVENIENZA DEI VISITATORI
DEL SITO WEB

70
SPAGNA

30
FRANCIA

106
STATI UNITI

14
REGNO UNITO

116
ITALIA

14
AUSTRIA

32
ROMANIA

90
BULGARIA

20
GERMANIA

212
ALTRI PAESI
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Il corso è stato ideato e realizzato per coloro che, pur 
operando già da anni nell’ambito della mediazione 
interculturale, non avevano ancora completato l’iter 
della formazione per poter accedere a pieno titolo 
al Registro pubblico dei mediatori interculturali di 
Roma Capitale.
La formazione è stata svolta nell’ambito delle atti-
vità del Centro cittadino per l’immigrazione, l’asilo 
e l’integrazione sociale di Roma Capitale ed è stata 
realizzata da Programma integra in collaborazione 
con SaMiFo - Salute Migranti Forzati della ASL Roma 
A e Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 
Le lezioni hanno affrontato i seguenti temi: storia 
e sviluppo della mediazione interculturale in Italia, 
normativa sull’immigrazione, strumenti di lavoro per 
il mediatore interculturale, metodologie per operare 
con i casi vulnerabili, elementi di progettazione socia-
le, sicurezza sul lavoro.
I temi trattati hanno permesso ai partecipanti di ap-
profondire tematiche legate alla loro professione e di 
rafforzare conoscenze e competenze per svolgere in 
maniera professionale il delicato ruolo di mediatore 

linguistico-culturale, consentendo a 26 dei 31 iscritti, 
che hanno superato le verifiche finali, di ottenere 
l’attestato di partecipazione al corso e la definitiva 
iscrizione al Registro pubblico di Roma Capitale.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
15 Maggio - 12 Novembre 2013

PRINCIPALI RISULTATI

26 partecipanti

120 ore di formazione

30 docenti

Enti e organizzazioni di provenienza dei docenti: 
Programma integra, SaMiFo - Salute Migranti 
Forzati Asl Roma A, Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Roma 
La Sapienza, PerMicro Spa, Fondazione Roma 
Solidale, Centro Astalli. 

CORSO DI FORMAZIONE PER I MEDIATORI ISCRITTI 
PROVVISORIAMENTE AL REGISTRO PUBBLICO 
DEI MEDIATORI INTERCULTURALI DI ROMA CAPITALE

2
CINA

NAZIONALITÀ 
DEI PARTECIPANTI

1
COREA DEL SUD

1
EX JUGOSLAVIA

5
ROMANIA

2
TUNISIA

1
MAROCCO

2
ALBANIA

3
UCRAINA

1
SERBIA

1
MOLDAVIA

1
SOMALIA

1
POLONIA

1
IRAN

1
BANGLADESH1

MALI

1
ETIOPIA

1
COSTA D’AVORIO

> Area Promozione della collaborazione, della conoscenza e dell’innovazione tra gli operatori > Progetti, servizi e attività
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LIVELLO DI ISTRUZIONE DEI PARTECIPANTI

57,7%

38,46%

3,84%

Laurea

Diploma
scuola media 
superiore

Diploma
scuola media 
inferiore

Range d’età dei partecipanti: 30 - 55 anni 

CORSO “OPERATORE SPECIALIZZATO 
IN ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI E TITOLARI 
DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE” - 1° EDIZIONE

Dal 23 maggio al 31 ottobre 2013 si è tenuta la pri-
ma edizione del corso ‘Operatore specializzato in 
accoglienza per richiedenti e titolari di protezione 
internazionale’, organizzato da Programma integra, 
In Migrazione Onlus e ISTISSS - l’Istituto per gli Studi 
sui Servizi Sociali, con la collaborazione del Servizio 
Centrale dello SPRAR - Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati e il patrocinio del Dipar-
timento Comunicazione e Ricerche dell’Università di 
Roma La Sapienza. 
Il programma ha previsto 65 ore di formazione sui 
sistemi di accoglienza per richiedenti e titolari di pro-
tezione internazionale previsti a livello nazionale e a 
Roma, sulla gestione del gruppo di lavoro nelle strut-
ture di accoglienza e sulla conduzione dei colloqui in-
dividuali, sulla mediazione interculturale e di genere, 
sulla realizzazione di servizi socio-sanitari, psicologici 
e legali di qualità, sugli strumenti di integrazione 
socio-economica per questo target particolarmente 
vulnerabile.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
23 Maggio - 31 Ottobre 2013 

PRINCIPALI RISULTATI

40 partecipanti

65 ore di formazione

Tipologia di partecipanti: studenti universitari, 
operatori sociali, psicologi, insegnanti li lingua 
italiana come L2

Provenienza dei partecipanti: Roma e provincia, 
Latina, Rieti, Viterbo, Napoli e provincia, Milano, 
Torino, Novara, Reggio Calabria e provincia, 
Salerno, Lecce, Brindisi, Khazakhistan, Romania, 
Buenos Aires, USA, Egitto, Nigeria
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PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
4 Ottobre 2013 - 14 Febbraio 2014 

PRINCIPALI RISULTATI

41 partecipanti

65 ore di formazione

Tipologia di partecipanti: studenti universitari, 
operatori sociali, psicologi, insegnanti li lingua 
italiana come L2

Provenienza dei partecipanti: Roma e provincia, 
Napoli e provincia, Rieti, Frosinone e provincia, 
Viterbo, Fondi (LT), Tivoli, Verona, Bologna, 
Torino, Alessandria, Perugia, Benevento, Reggio 
Calabria e provincia, Brindisi, Trapani, Terni, 
Potenza, Argentina, Camerun, Germania, Spagna, 
Brasile, Romania. 
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Programma integra svolge azioni di informazione e 
sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e agli ope-
ratori economici del territorio.

Nel corso del 2013 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. 
L’attività di informazione e sensibilizzazione della 
cittadinanza è perseguita non solo attraverso questo 
strumento, divenuto negli anni un punto di riferimen-
to per quanti si occupano di immigrazione, ma anche 
attraverso progetti di comunicazione ed eventi realiz-
zati negli spazi del Centro cittadino per le migrazioni, 
l’asilo e l’integrazione sociale di Roma Capitale. 

PRINCIPALI RISULTATI

3

siti web gestiti: 
www.programmaintegra.it, 
www.nuovicittadinieuropei.it, 
www.redhnet.eu

2 siti web realizzati

158.393 visitatori dei siti web gestiti

1.543 1.543 ‘mi piace’ sulle pagine Facebook

17 e-newsletter inviate

6 iniziative per la cittadinanza 
organizzate

565 partecipanti alle iniziative organizzate

PROVENIENZA DEI VISITATORI DEI SITI WEB

13%

MILANO

3%

TORINO

2%

GENOVA 35%

ROMA

2%

PALERMO

2%

BARI

34%

ALTRE

3%

NAPOLI

3%

BOLOGNA

3%

FIRENZE

10.
Area Coinvolgimento 
della comunità nella sfida 
dell’integrazione
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Uno spazio di approfondimento per orientare, infor-
mare 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 ag-
giornate sulle novità legislative, le attività formative 
e le opportunità di finanziamento accanto a risorse di 
approfondimento quali schede tematiche, un glossa-
rio, indirizzi utili. 

Fino al suo restyling avvenuto nel maggio 2014, il 
sito web era costituito da 3 aree principali, ciascuna 
suddivisa in sezioni:

1

PROGRAMMA INTEGRA
L’area in cui ci presentiamo e forniamo infor-
mazioni dettagliate sui servizi che eroghiamo, i 
nostri progetti, i nostri rapporti e pubblicazioni, 
i contatti.

2

RISORSE
L’area dedicata agli operatori e ai cittadini ita-
liani e stranieri in cui sono presenti:
• Schede tematiche sui temi dell’immigrazione 

e dell’asilo;
• Glossario con spiegazioni e definizioni dei 

termini più ricorrenti in tema di migrazione 
e asilo;

• Indirizzi utili con i riferimenti e i contatti 
aggiornati di uffici istituzionali in Italia e di 
associazioni ed enti di tutela, servizi

per la ricerca del lavoro, centri di accoglienza, 
scuole di italiano per stranieri a Roma;

• Link utili con i collegamenti ai maggiori siti di 
interesse per gli stranieri suddivisi in istituzio-
ni, organizzazioni internazionali, associazioni 
ed enti di tutela, media;

• Idee in azione, una rubrica che presenta 
eventi, iniziative, progetti, caratterizzati da un 
forte elemento di innovazione e realizzate per 
sostenere e facilitare i processi d’inclusione 
sociale dei migranti e rifugiati.

3

AREA NEWS
Notizie a livello locale, nazionale e interna-
zionale su temi di attualità, normativa, for-
mazione, bandi e concorsi, e sulle attività di 
Programma integra. 

All’interno del sito web anche alcuni servizi:

• Sportello socio-legale online che risponde a richie-
ste di assistenza e consulenza inviate da cittadini 
migranti e italiani in riferimento alle seguenti te-
matiche: procedure di regolarizzazione/sanatoria, 
rinnovo/rilascio permesso di soggiorno; visti e pro-
cedure d’ingresso; procedura di ricongiungimento/
coesione familiare; concessione e modalità di 
domanda cittadinanza; previdenza sociale; contatti 
con avvocati per ricorso avverso diniego; lavoro;

• Newsletter. Ogni mese la redazione del sito web se-
leziona le notizie più interessanti pubblicate e invia 
una newsletter a tutti gli iscritti. 

10.1. Progetti, servizi e attività

SITO WEB WWW.PROGRAMMAINTEGRA.IT
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PRINCIPALI RISULTATI

154.293 visitatori

402.944 pagine visualizzate

Aree del sito di maggior interesse: News 
(Formazione, Bandi e concorsi, Normativa), 
Schede tematiche, Glossario, Chi siamo, 
Progetti, Servizi

17 e-newsletter inviate

2.865 iscritti alla newsletter

1.093 ‘mi piace’ sulla pagina Facebook

PROVENIENZA DEI VISITATORI

13%

MILANO

3%

TORINO

2%

GENOVA 35%

ROMA

2%

PALERMO

2%

BARI

34%

ALTRE

3%

NAPOLI

3%

BOLOGNA

3%

FIRENZE

MOSTRA “CONTRASTI. LUCI E OMBRE DEL TIBET 
CONTEMPORANEO”

Raccontare attraverso una serie di scatti rappresen-
tativi del Tibet attuale, le contraddizioni che lo carat-
terizzano. Questo lo scopo della mostra fotografica 
‘Contrasti - Luci e ombre del Tibet contemporaneo’, 
inaugurata il 7 marzo 2013 da Programma integra, 
nell’ambito delle attività per il Centro cittadino per 
le migrazioni, l’asilo e l’integrazione sociale di Roma 
Capitale, in collaborazione con ASIA Onlus - Asso-
ciazione per la Solidarietà Internazionale in Asia. Gli 
autori, Alberto Giuliani e Carlo Meazza, sono noti 
professionisti della fotografia, da sempre particolar-
mente impegnati nel promuovere la conoscenza di 
culture diverse e popoli lontani.

Oltre all’inaugurazione della mostra fotografica, è 
stato proiettato il video racconto dell’attore e scrittore 
Giuseppe Cederna ‘Più Tibet. La tenda nera’, nato da 
un viaggio in Asia fatto dall’autore, che racconta il 
dramma dei nomadi tibetani, costretti ad abbandona-
re la loro terra ed i loro animali in cambio di una casa 
di mattoni e di un po’ di danaro.
Sono intervenuti all’evento il Presidente della co-
munità tibetana in esilio in Italia, Nyima Dhondup, 
la responsabile per la comunicazione di Asia Onlus, 
Linda Fidanzia, e il presidente di Programma integra, 
Valentina Fabbri.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
7 Marzo -  17 Maggio 2013

PRINCIPALI RISULTATI

3 relatori intervenuti

150 partecipanti

13

articoli apparsi sul web (Lookout 
Tv, PrimaPress, Roma Multietnica, 
Mediadoor,  Lares et Urbs, WherEvents, 
Pinvents, Redattore Sociale, Roma 
intercultura, Libero, Oasi, Shaker, Asia 
Onlus)

54

Programma Integra - Bilancio sociale 2013



Se davvero l’Europa vuole raggiungere i suoi cittadini 
non può prescindere dai ‘nuovi cittadini europei’. 
È partendo da questo assunto che è nato ‘Europa 
nelle lingue del mondo’, progetto di comunicazione 
e sensibilizzazione rivolto ai cittadini naturalizzati 
italiani, finanziato in Partenariato di Gestione dalla 
Commissione Europea, Parlamento Europeo, Dipar-
timento per le Politiche Europee della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Ministero 
degli Affari Esteri. Il progetto è stato ideato nell’am-
bito delle iniziative realizzate durante il 2013 per le 
celebrazioni dell’Anno europeo dei cittadini, il cui 
scopo era quello di spiegare ai cittadini dell’UE come 
beneficiare dei diritti dell’Unione Europea.

 Il progetto si è proposto di: 

•  Informare i nuovi cittadini italiani sulle attività 
dell’UE e su come godere dei diritti connessi alla 
cittadinanza europea;

• Analizzare la percezione/conoscenza della dimen-
sione europea della cittadinanza nei nuovi cittadini 
italiani.

Per il raggiungimento degli obiettivi sono stati utiliz-
zati i seguenti strumenti di comunicazione: il sito web 
www.nuovicittadinieuropei.it, uno spot informativo 
diffuso sul web e in televisione sulle reti RAI, depliant 

informativi distribuiti presso gli uffici cittadinanza dei 
Comuni di Roma, Milano e Napoli, 3 workshop infor-
mativi sulle opportunità offerte dall’Unione Europea 
ai nuovi cittadini italiani ed europei, un sondaggio di 
opinione per rilevare la conoscenza della dimensione 
europea della cittadinanza nei nuovi cittadini italiani. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Aprile 2013 - Maggio 2014

PRINCIPALI RISULTATI

4.100 visitatori del sito web

13.204 pagine visualizzate

450 ‘mi piace’ sulla pagina Facebook 

3 città coinvolte dal progetto

5.000 depliant informativi distribuiti

3 workshop informativi realizzati

155 partecipanti ai workshop

900 sondaggi raccolti

633 visualizzazioni dello spot online

EUROPA NELLE LINGUE DEL MONDO

> Area Coinvolgimento della comunità nella sfida dell’integrazione > Progetti, servizi e attività
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Come ogni anno, Programma integra anche nel 2013 
ha celebrato la Giornata Mondiale del Rifugiato che si 
svolge nel mese di giugno. Lo scorso anno, presso il 
Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo e l’integra-
zione sociale, per ricordare la storia e le storie dei ri-
fugiati è stato realizzato ‘RifugiArti’, in collaborazione 
con REFUGEE scART, Civico Zero, Makì - Sapori del 
mondo, Fattorie Migranti, Progetto Yogurt Barikamà.
L’evento ha ospitato diversi eventi artistico-culturali: 
la mostra fotografica del giovane rifugiato Moham-
med Keita dal titolo ‘Piedi scarpe e bagagli’, la mostra 
pittorica di Clarisse Ka Sèbèriw, la proiezione delle 
video-interviste di rifugiati ‘La polvere di Kabul’ e 
‘Ricordi amari’, una selezione di letture/testimonianze 
di giovani afgani interpretate dagli stessi autori e la 
musica dal vivo di Talla Mboup. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
6 Giugno 2013 

PRINCIPALI RISULTATI

3 relatori intervenuti

200 partecipanti

10

articoli sull’evento apparsi sul web 
(Invents, Stranieri in Italia, Volontariato 
Lazio, Wherevent, Redattore sociale, 
Italia Razzismo, Centro culturale Anzio, 
Migrantes Toscana, Servizio Centrale, 
Aprimondo Centro Poggeschi)

RIFUGIARTI

EVENTO DI NATALE “SEGNI DI INTEGRAZIONE”

Raccontare e riflettere sui percorsi di integrazione dei 
migranti nel nostro paese, con testimonianze dirette 
e approfondimenti attraverso interventi di studiosi 
del fenomeno. È stato questo l’obiettivo dell’evento 
‘Segni di integrazione - dialoghi nei percorsi dei citta-
dini migranti in Italia’, realizzato in convenzione con il 
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute 
di Roma Capitale. 
Dopo l’inaugurazione di una mostra pittorica dell’ar-
tista senegalese Mokodu Fall, si è aperto un tavolo di 
discussione che ha ospitato il giornalista e rifugiato, 
Jean Claude Mbede Fouda, il ricercatore e docente 
dell’Università degli Studi Roma Tre, Marco Catarci, 
l’autore della mostra pittorica, Mokodu Fall, e Felix 
Adado, raffinato poeta, rifugiato proveniente dal 
Togo, divenuto poi mediatore culturale. Insieme han-
no dato vita ad un momento di riflessione sul tema 
delle diverse vie che portano all’integrazione. Hanno 
fatto da contorno all’iniziativa, bancarelle etniche di 
artigianato e prodotti alimentari.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
13 Dicembre 2013 

PRINCIPALI RISULTATI

5 relatori intervenuti

60 partecipanti

4 articoli apparsi sul web (BariKamà, Roma 
Multietnica, Bobo.it, MigrantesToscana)
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Programma integra da sempre si è caratterizzata per 
le attività di assistenza tecnica alla progettazione per 
il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salu-
te di Roma Capitale. Competenze ed esperienza di 
Programma integra sono a servizio del Dipartimento 
per l’ideazione e 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 inter-
venti innovativi e sostenibili nell’ambito della migra-
zione e dell’asilo mutuando esperienze da paesi esteri 
e sperimentando nuovi modi di fare integrazione. 

11.
Area Sostegno 
alle istituzioni 
nella progettazione 
ad alto impatto

11.1. Progetti, servizi e attività

Il 2013 è stato caratterizzato dall’attività di gestione 
e supporto alla rendicontazione del progetto Siti - 
Servizi integrati e tecnologie dell’incontro, finanziato 
da Commissione Europea e Ministero dell’Interno 
nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione di 
Cittadini di Paesi Terzi di cui capofila è stato il Dipar-
timento in partenariato con Programma integra e 
Fondazione Roma Solidale. Il progetto si è concluso 
a giugno 2013 e ha previsto un’attività sperimentale a 
distanza di mediazione linguistico-culturale. 

È proseguita l’attività di supporto nella rendiconta-
zione e il monitoraggio dei progetti finanziati dallo 
SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo 
e Rifugiati  (ordinari e con disagio mentale). Program-
ma integra ha collaborato con il Dipartimento per lo 
svolgimento delle procedure di rendicontazione, nella 
stesura delle relazioni semestrali e nella gestione dei 
rapporti con il Servizio Centrale dello SPRAR. 

Nell’ambito delle nuove progettualità, Programma 
integra ha sostenuto il Dipartimento nella redazione 
dei progetti SPRAR 2014 - 2016, che hanno portato al 
finanziamento di 2.581 posti per richiedenti e titolari 
di protezione internazionale che risiedono a Roma.
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GESTIONE DEI CONTENUTI DEL SITO DEL DIPARTIMENTO 
POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETÀ E SALUTE

Programma integra da ottobre 2009 si occupa della 
gestione dei contenuti del sito del Dipartimento. Du-
rante il primo anno di attività tutto il sito è stato og-
getto di ristrutturazione e aggiornamento. Nel 2013 
l’attività è consistita nell’aggiornamento costante 
delle notizie provenienti dai vari uffici dipartimentali, 
il monitoraggio delle notizie in scadenza e la ristrut-
turazione e/o creazione di particolari aree di comuni-
cazione. Tale attività ha previsto un costante lavoro 
online e una presenza settimanale presso gli uffici del 
Dipartimento di un referente di Programma integra 
per il supporto agli operatori comunali accreditati 
nella redazione web.
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