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Presentazione

Il 2017 è stato sicuramente un 
anno di grandi cambiamenti per 
Programma integra. A seguito del 
bando per la gestione del neonato 
Sportello Unico presso l’Ufficio 
immigrazione di Roma capitale, 
la cooperativa che da sempre 
aveva avuto un ruolo centrale 
nella gestione di servizi innovativi 
per migranti e rifugiati nell’ambito 
della gestione dei servizi di Roma 
Capitale, ha riorganizzato la sua 
attività, il suo staff e la sua sede.

Da settembre Programma inte-
gra pur mantenendo un nucleo 
di attività di inclusione sociale 
presso l’Ufficio immigrazione di 
Via Assisi, 39/41, ha trasferito 
le sue attività. La nuova sede di 
Programma integra ha segnato 
simbolicamente il passaggio a una 
nuova casa, costruita ed arredata 
secondo le esigenze e gli stimoli 
nuovi della cooperativa, testimone 
di nuovi traguardi e nuove soluzio-
ni innovative di cui ci vorremmo 
far promotori nei prossimi anni. 
La sede diviene quindi il nucleo 
attraverso il quale filtrare, vagliare 
e coniugare proposte progettuali, 
formative e di comunicazione che 
poi saranno gestite nei territori per 
i territori consci che, attraverso la 
vicinanza con i servizi, si fa meglio 
integrazione.

Nel 2017 abbiamo iniziato a trac-
ciare la rotte per nuove aree di 
attività che possano consentire 
alla cooperativa di continuare 
ad adempiere alla sua mission 
attraverso la rigenerazione di idee 

e risorse economiche. La forma-
zione rivolta a privati ha senz’altro 
rappresentato e sta rappresen-
tando una fetta importante del 
nostro lavoro; l’anno è cominciato 
con il corso per Operatore specia-
lizzato nell’accoglienza dei Minori 
stranieri non accompagnati e si 
è concluso con lo stesso corso 
incardinato in un percorso di alta 
formazione in partenariato con 
l’università LUMSA.

Il 2017 è l’anno inoltre dell’avvio 
della nostra prima attività socio 
educativa; attraverso l’apertu-
ra di uno spazio be.bi. stiamo 
intraprendendo progettualità, 
servizi, attività in un nuovo set-
tore convinti che l’integrazione e 
l’inclusione passino soprattutto 
dall’infanzia a cui vogliamo offrire 
servizi di qualità che mettano a di-
sposizione una finestra sul mondo 
ai nostri giovanissimi studenti.

Nell’attraversare i cambiamenti ha 
preso maggiore consapevolezza 
in noi che il sociale è impresa e 
come tale occorre impegnarsi 
ogni giorno per divenire multidi-
sciplinari, predittivi e innovativi se 
vogliamo continuare ad essere un 
soggetto che fa sociale per scelta, 
professione e vocazione. Stiamo 
lavorando sulla scia anche della 
neonata riforma del Terzo Settore 
che invita, chi come noi fa attività 
senza fine di lucro e con finalità 
civiche, a rinnovarsi e a cambiare 
il paradigma di totale dipendenza 
dal pubblico in termini di finanzia-
menti, risorse e attività.

Con questi propositi e con tanta 
sana confusione che caratterizza 
i periodi di grandi cambiamenti 
chiudiamo l’anno 2017 per aprire 
un nuovo anno che si presenta 
ricco di sfide, mutamenti e di 
voglia di crescere insieme alla 
società che ci circonda su un tema 
sempre più sfidante e stimolante 
come quello dell’inclusione dei 
migranti in Italia. Un’inclusione 
possibile, sostenibile e soprattutto 
rigenerativa.

Valentina Fabbri
Presidente di Programma integra

2017: TRA CAMBIAMENTO E INNOVAZIONE
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1.
Mission

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

Programma integra realizza la sua mission attraverso:

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 la-
voro, percorsi individuali, di gruppo e di coun-
seling, corsi di lingua italiana e di formazione 
professionale, servizi di mediazione lingui-
stico-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 operatori.

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 progettazione 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 in-
ternazionale si intende una persona che ha ottenuto 
da uno Stato membro dell’Unione Europea lo status di 
rifugiato, secondo la Convenzione di Ginevra del 1951.
È un richiedente protezione internazionale la persona 
che ha fatto domanda per ottenere lo status di rifu-
giato. 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, apparte-
nenza a un determinato gruppo sociale o per le sue 
opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è citta-
dino 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’orien-
tamento al lavoro, il counseling, l’organizzazione di 
corsi di lingua italiana e di formazione professionale, 
l’attivazione di tirocini formativi nelle aziende del 
territorio, la fornitura di servizi di mediazione lin-
guistico-culturale, e la realizzazione di interventi di 
mediazione sociale in ambito abitativo.
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MIGRANTI

Nel diritto internazionale le Nazioni Unite hanno forni-
to una definizione dell’espressione ‘lavoratori migran-
ti’ che ‘designa le persone che eserciteranno, eserci-
tano 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.

PROFESSIONISTI DEL SOCIALE

Sono gli operatori che a vario titolo e con differenti 
specializzazioni operano con migranti, richiedenti e 
titolari di protezione internazionale, minori stranieri 
non accompagnati sia in servizi pubblici che in servizi 
realizzati e gestiti da organizzazioni del Terzo settore. 
Solo per citarne alcuni: operatori sociali, mediatori 
linguistico-culturali, assistenti sociali, insegnanti di lin-
gua italiana L2, educatori, psicologi, antropologi, ope-
ratori 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. 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

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

Per il Dipartimento servizi sociali, sussidiarietà e salu-
te di Roma Capitale, Direzione inclusione e accoglien-
za, Programma integra svolge attività di supporto alla 
progettazione nell’ambito dei servizi di inclusione 
per migranti che gestisce per l’Ufficio immigrazione. 
Dal 2014 al 2017 ha gestito il servizio di assistenza 
tecnica per la rendicontazione dei progetti SPRAR 
di Roma Capitale e dallo scorso anno si occupa di 
fornire segreteria e assistenza tecnica per il progetto 
FARI- Formare Assistere e Riabilitare della ASL Roma 
1 finanziato nell’ambito del FAMI. 

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 e Fondo Asilo, Migrazione e Integra-
zione (FAMI), EACEA – Programma di Apprendimen-
to Permanente, Agenzia Nazionale Isfol - Programma 
Erasmus+.

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 inte-
gra ha creato una solida rete di aziende con le quali 
collabora per la realizzazione di tirocini formativi per 
i suoi destinatari nei seguenti settori: alberghiero, 
ristorazione, grande distribuzione, artigianato, servi-

zi. I nostri principali partner aziendali sono: Auchan, 
Calzedonia, Centro attività integrate El Nath, Chef 
Express, EBTL – Ente Bilaterale del Turismo del Lazio 
e Hotel di Roma, IKEA, McDonald’s, supermercato 
Shopping Paradise, cooperativa Le Tamerici, Eureka I, 
Men at work, Tiberino ristorante, Engim, Kairos.

Cosa facciamo per le aziende

Per le aziende con cui opera, Programma integra rea-
lizza servizi di tutoraggio per i destinatari dei tirocini 
formativi finalizzati a seguire e supportare sia chi svol-
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 delle pagine 
Facebook, LinkedIn e di Twitter, e l’organizzazione 
di eventi presso il Centro cittadino per le migrazioni, 
l’asilo e l’integrazione sociale di Roma.

> Portatori di interesse
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3.
2017. A prima vista: 
un anno di attività

Nel 2017 Programma integra ha concluso le attività di 
gestione del Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo 
e l’integrazione sociale di Roma Capitale e dei relativi 
servizi mantenendo lo svolgimento delle attività di 
integrazione dei migranti principalmente nell’ambito 
della gestione dei servizi per l’inclusione dell’Ufficio 
immigrazione di Roma Capitale, nei progetti Never 
Alone e IPOCAD. La gestione dei progetti europei 
si è mantenuta stabile consentendo di consolidare 
il network di partner stranieri e di lavorare al fianco 
di soggetti di altri paesi europei ed extraeuropei sui 
temi dell’asilo, l’accoglienza, la mediazione culturale 
e l’impresa sociale. 

Sono aumentati i servizi di mediazione linguisti-
co-culturale gestiti da Programma integra; ai servizi 

di mediazione linguistico-culturale presso l’azienda 
ospedaliera San Camillo - Forlanini e presso la ASL 
RM1 con il progetto FARI - Formare Assistere Riabili-
tare Integrare, finanziato nell’ambito del FAMI - Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione, si è aggiunto il ser-
vizio di Mediazione interculturale presso lo Sportello 
Unico per la Prefettura di Roma. 

Sempre più rilevanza è stata data alla formazione 
per gli operatori sui temi delle migrazioni e l’asilo 
con l’avvio di seminari specifici sulla progettazione, il 
budgeting e l’orientamento al lavoro e la proposizione 
di un corso sull’accoglienza e l’integrazione dei Minori 
stranieri non accompagnati proposto sia sotto forma 
di percorso formativo sia come corso di alta formazio-
ne organizzato con LUMSA.

10

Programma integra - Bilancio sociale 2017



I PRINCIPALI RISULTATI SOCIALI 

1

AREA PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE

• 1.790 interventi di inclusione sociale realizzati

• 1.030 nuovi destinatari

• 831 interventi del servizio socio-legale

• 618 interventi del servizio di orientamento al lavoro

• 3 corsi di italiano per migranti e rifugiati

• 1 corsi di formazione in cameriere di sala e ai piani

• 34 tirocini formativi attivati

• 9.120 ore di mediazione linguistico-culturale realizzate

2

AREA PROMOZIONE DELLA COLLABORAZIONE,  
DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE TRA GLI OPERATORI
• 5 progetti di ricerca e scambio di buone pratiche a livello europeo in corso  

di realizzazione

• 7 corsi di formazione per professionisti del sociale realizzati

• 4 seminari formativi per professionisti del sociale realizzati

• 125 professionisti del sociale formati

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

• 25 delegati sindacali del settore turistico-alberghiero formati sul tema della ge-
stione della diversità (diversity management)

3

AREA COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ  
NELLA SFIDA DELL’INTEGRAZIONE

• 169.155 visitatori

• 5.500 ‘mi piace’ sulla pagina Facebook

• 11 e-newsletter inviate

• 4.886 iscritti alla newsletter

4
AREA SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI NELLA PROGETTAZIONE  
AD ALTO IMPATTO
• 57 progetti SPRAR – Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati moni-

torati nell’ambito dell’attività di supporto alla rendicontazione per Roma Capitale.
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RISULTATI ECONOMICI

Il Bilancio 2017 si chiude con un fatturato di € 884.784,00 e un utile di € 2.804,00. Anche nel 2017 circa il 70% 
del nostro fatturato è destinato a progetti e servizi nell’ambito dell’inclusione dei migranti, un 6% per attività 
formative e di scambio di buone prassi, il 20% da progetti e servizi di assistenza tecnica, il rimanente 4% per 
attività di comunicazione e sensibilizzazione.

Il 49% delle risorse proviene dall’Ente locale, seguito dal 40% proveniente da Autorità nazionali, il 6% da Autorità 
europee e il restante 5% dalla vendita di servizi a privati.

COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

6% 4%

49%41%

Commissione europea
€ 51.690,00

Privati
€ 35.966,00

Ente locale
 € 431.118,00 

Altre istituzioni
€ 366.010,00

TOTALE
€ 884.784,00

DESTINAZIONE DELLE ENTRATE

Area 1 - Percorsi 
di inclusione sociale

TOTALE € 884.784,00

€ 622.214,0070,32%

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

€ 51.385,005,81%

Area 3 - Coinvolgimento 
della comunità nella 
sfida dell’integrazione

€ 37.863,004,28%

Area 4 - Sostegno 
alle istituzioni 
nella progettazione 
ad alto impatto

€ 173.322,0019,59%
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4.
Organizzazione

Durante il 2017 i soci sono 14 e il CDA è stato rieletto a fine ottobre 2017 ed è passato da 3 a 5 membri.
Al 31 dicembre 2017 i soci lavoratori di cui 3 svantaggiati sono:

LAURA ANTONINI SIMONA GIANNINI

NICOLETTA BASILI LAURA LIBERATI

LAURA BIANCONI SEBASTIANA MASURI

MARIA CRISTINA CANTONI ANDREA MINUTA

ANTONELLA CAPUTO SARA NICU

NIKOLLA CEPIKU COSTANZA RAGUSO

VALENTINA FABBRI ROSANNA SCARPATI

Il CDA è invece composto da:

VALENTINA FABBRI
Presidente

SIMONA GIANNINI
Consigliera

NICOLETTA BASILI
Vice Presidente

SARA NICU
Consigliera

NIKOLLA CEPIKU
Consigliere

Programma integra al 31 dicembre 2017 è formata da 34 lavoratori dipendenti e 1 collaboratore.
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SECONDA PARTE

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



5.
Area Percorsi 
di inclusione sociale

Il lavoro dell’area percorsi di inclusione sociale com-
prende tutte le attività realizzate nell’ambito della 
gestione di servizi e progetti che prevedono azioni 
dirette con e per i beneficiari. È un lavoro sinergico che 
si basa non solo su attività di consulenza qualificate 
ma anche su percorsi di assistenza e presa in carico, 
di ascolto e comprensione. Nel 2017 abbiamo termi-
nato le attività di gestione del Centro cittadino per le 
migrazioni, l’asilo e l’integrazione sociale di Roma Ca-
pitale e abbiamo avviato, come soggetto mandatario, 
le attività di inclusione e assistenza legale nell’ambito 
delle attività dello Sportello Unico Immigrazione di 
Roma Capitale. I servizi offerti sono supporto legale, 
orientamento al lavoro e orientamento alla casa, 
formazione e corsi di lingua italiana. A tali servizi nel 
2017 abbiamo affiancato le attività del progetto Never 
Alone, destinato all’integrazione di minori stranieri 
non accompagnati e avviato le attività del progetto 
IPOCAD sull’associazionismo migrante. In tale area 
rientrano inoltre i servizi e i progetti di mediazione 
culturale: il servizio presso l’Azienda Ospedaliera San 
Camillo Forlanini, il servizio presso lo Sportello Unico 
Immigrazione della Prefettura di Roma, i progetti 
FARI - Formare Assistere Riabilitare Inserire presso la 
ASL Roma 1 e Ospedale Amico delle Donne Migranti 
presso la ASL Roma 1.

PRINCIPALI RISULTATI

1.790 interventi di inclusione sociale realizzati

1.030 nuovi destinatari

831 interventi del servizio socio-legale

618 interventi del servizio di orientamento 
al lavoro

3 corsi di italiano per migranti e rifugiati

2 laboratori di teatro

1 laboratorio di counselling

1 corso di formazione professionale in 
cameriere di sala e ai piani

34 tirocini formativi attivati

9.120 ore di mediazione linguistico-culturale 
realizzate
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INTERVENTI REALIZZATI Nuovi Totale interventi

Servizio socio legale - Centro cittadino 109 351

Servizio orientamento al lavoro- Centro Cittadino 162 289

Supporto sociale all’integrazione- Centro Cittadino 17 60

Laboratorio di counselling narrativo esperienziale 10 10

Mediazione sociale in ambito abitativo - Centro Cittadino 10 22

Corso italiano “Bla, Bla, Bla” - Centro Cittadino 31 31

Corso italiano “L’albero della lingua” - Centro Cittadino 26 26

Corso di formazione professionale in cameriere di sala 
e ai piani - Centro Cittadino 19 19

Laboratorio “Teatro in fuga” - Centro Cittadino 26 26

Teatro sociale nell’ambito dello Sportello Unico 
Immigrazione 22 22

Servizio legale nell’ambito dello Sportello Unico 
Immigrazione 236 480

Servizio di orientamento al lavoro nell’ambito 
dello Sportello Unico Immigrazione 244 329

Servizio di orientamento alla casa nell’ambito 
dello Sportello Unico Immigrazione 29 29

Corso lingua italiana “ Io mi racconto” nell’ambito 
dello Sportello Unico Immigrazione 28 28

Progetto “Never Alone” 54 54

Servizio di orientamento al lavoro 
per Medici Senza Frontiere 7 14

Totale interventi 1.030 1.790
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TIPOLOGIA DI PERMESSI DI SOGGIORNO DEI NUOVI DESTINATARI

248

173

173

218

51

32

6

–

21

76

7

10

15

Richiedente protezione internazionale

Titolare status di rifugiato

Titolare protezione sussidiaria

Titolare protezione umanitaria

Diniego

Titolare permesso di soggiorno - Lavoro

Titolare permesso di soggiorno - Famiglia

Titolare permesso di soggiorno - Cure mediche

Titolare permesso di soggiorno - Altro

Altro

Cittadino comunitario

Titolare permesso di soggiorno - Attesa occupazione

Irregolari

NAZIONALITÀ DEI NUOVI DESTINATARI Totale: 1.030

191
NIGERIA

51
ALTRI PAESI 22

MAROCCO
47

EGITTO 29
ETIOPIA

17
CAMERUN

29
RDC

12
ALBANIA

49
SOMALIA49

COSTA 
D’AVORIO

36
GHANA

51
ERITREA

25
IRAQ

117
SENEGAL

97
GAMBIA

96
MALI

29
GUINEA

10
AFGHANISTAN

34
PAKISTAN

39
BANGLADESH
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FOCUS: IL TIROCINIO, STRUMENTO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO

Nel 2017 Programma integra ha attivato 34 tirocini 
extracurriculari, volti all’inserimento e reinserimento 
nel mondo lavorativo di migranti e titolari di prote-
zione. La maggior parte dei beneficiari è di sesso ma-
schile, 14 sono le donne. In 10 casi i tirocini sono stati 
attivati in favore di minori stranieri non accompa-
gnati o neomaggiorenni, nell’ambito del protocollo 
di intesa con Civico Zero e con alcune “Case famiglia” 
che ospitano minori non accompagnati.

Undici tirocini sono stati attivati dopo un corso di 
formazione organizzato da Programma integra per 
receptionist, camerieri di sale e piani, e aiuto cuoco 
in collaborazione con l’Ente Bilaterale del Turismo del 
Lazio. L’EBTL è costituito dalle Associazioni dei datori 
di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria 
del settore turistico-alberghiero. Da anni Program-
ma integra collabora con l’Ente per l’organizzazione 
di corsi di formazione propedeutici all’inserimento la 
vorativo e per l’inserimento in tirocinio di migranti e 

  
rifugiati. Negli altri casi, lo Sportello lavoro ha la-
vorato a supporto dei progetti SPRAR di Roma 
Capitale, attivando, con i fondi dedicati, borse lavoro 
in particolare per beneficiari vulnerabili e titolari di 
protezione internazionale.

I settori in cui sono stati attivati la maggior parte 
dei tirocini sono quello alberghiero e la ristorazio-
ne. I beneficiari hanno poi potuto migliorare le loro 
competenze, e acquisirne di nuove, nel settore del 
commercio, dell’edilizia e della manutenzione, in 
agricoltura e, infine, come meccanici e addetti alle 
pulizie. I tirocini hanno una durata media di 3 mesi. 
Dei 34 tirocini, 12 si sono conclusi con l’assunzione 
presso l’azienda di tirocinio e 2 con assunzione entro 
1 anno presso un’azienda dello stesso settore. In tutti i 
casi Programma integra ha assistito i beneficiari nella 
fase di proposta contrattuale e, nel caso delle man-
cate assunzioni, con attività di scouting lavorativo.

ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE REALIZZATE

Arabo 2.524 Albanese 620

Inglese 1.368 Pular/Mandingo 502

Bangla 1.079 Serbo Bosniaco 488

Russo 818 Farsi 300

Wolof 762 Altre lingue 17

Rumeno/Moldavo 642 Totale ore 9.120

SETTORE PRODUTTIVO DI REALIZZAZIONE DEI TIROCINI Numero tirocini

Alberghiero 14

Ristorazione 8

Agricoltura e vivai 3

Edilizia e manutenzione 3

Meccanica 3

Commercio 2

Pulizie 1

Totale tirocini 34
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5.1. Servizi e progetti

GESTIONE CENTRO CITTADINO PER LE MIGRAZIONI, 
L’ASILO E L’INTEGRAZIONE SOCIALE DI ROMA CAPITALE – 
DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SUSSIDIARIETÀ E SALUTE

Il Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo e l’integra-
zione sociale di Roma Capitale ha rappresentato uno 
spazio polifunzionale dedicato ai temi della migra-
zione, della protezione internazionale, dell’inclusione 
sociale e dell’accoglienza. È stato istituito nel 2005 
per volere dell’Assessorato alle Politiche Sociali con 
lo scopo di unire al suo interno attività e servizi rivolti 
a cittadini in condizioni di marginalità sociale per 
favorirne i processi di integrazione sul territorio. Al 
suo interno Programma integra ha gestito i servizi 
per l’inclusione sociale e l’assistenza di migranti e 
rifugiati così organizzati: servizio legale, servizio di 
orientamento al lavoro, servizio di mediazione in 

ambito abitativo, supporto sociale all’integrazione e 
counseling. Ha organizzato periodicamente corsi di 
lingua italiana, corsi di formazione e di orientamento. 
Nell’ambito della convenzione per la gestione del 
Centro, Programma integra ha supportato il Diparti-
mento nella progettazione sui temi delle migrazioni e 
dell’asilo. Si è occupato inoltre di organizzare la sala 
conferenze e riunioni e metterla a disposizione per 
le necessità del Dipartimento Servizi sociali, Sussi-
diarietà e Salute e in generale dell’Amministrazione 
Capitolina. Programma integra ha gestito il Centro 
cittadino e le relative attività fino al 30 giugno 2017.

1. SERVIZIO LEGALE

L’assistenza legale attiva dal 2005 al 2017 si configura 
come un servizio di consulenza, supporto e presa in 
carico per migranti, richiedenti e titolari di protezione 
internazionale. L’obiettivo primario del servizio è 
quello di rendere l’utenza parte attiva in ambito lega-
le, partendo dal presupposto che attraverso la piena 
acquisizione dei diritti e doveri di soggiorno legale sul 
territorio nazionale si possa iniziare un reale percorso 
di inserimento. In subordine il servizio ha il compito di 
informare i cittadini migranti e richiedenti e titolari di 
protezione internazionale sui diritti e sui doveri, e sulle 
disposizioni giuridiche in merito all’asilo e all’immigra-
zione italiana ed europea.
Il servizio socio-legale si occupa di fornire infor-
mazioni e supporto sulla procedura di protezione 
internazionale, diritti, doveri e norme europee che 
lo regolano; informazioni sul permesso di soggiorno 
e la circolazione dei cittadini stranieri; informazioni 
sulla cittadinanza e il ricongiungimento familiare; 
la preparazione del dossier per l’intervista presso la 
Commissione competente per i richiedenti protezio-
ne internazionale; assistenza per ricorsi e lavoro di 
rete con avvocati che lavorano nel settore immigra-
zione e asilo; riconoscimento invalidità, assistenza per 

erogazione pensione sociale.
Il servizio che offre supporto costante all’Ufficio im-
migrazione della Direzione accoglienza e inclusione 
del Dipartimento Servizi sociali, Sussidiarietà e Sa-
lute di Roma Capitale, è fortemente connesso con i 
servizi attivi sul territorio con cui mantiene rapporti 
costanti: Questura di Roma - Ufficio immigrazione, 
Sportello Unico immigrazione - Prefettura di Roma, 
reti di avvocati.
Lo sportello era aperto al pubblico due volte a setti-
mana e negli altri giorni riceveva su appuntamento.

PRINCIPALI RISULTATI

109 Nuovi destinatari

351 Interventi

Principali nazionalità: 
Eritrea, Gambia, Iraq, Costa d’Avorio, 
Nigeria, Pakistan Senegal Somalia Tuni-
sia, Venezuela.

ATTIVITÀ REALIZZATE NELL’AMBITO DEL CENTRO CITTADINO PER LE MIGRAZIONI,  
L’ASILO E L’INTEGRAZIONE SOCIALE DI ROMA
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2. SERVIZIO DI ORIENTAMENTO
AL LAVORO

Il servizio di orientamento al lavoro è stato pensato 
per permettere ai cittadini migranti di saperne di più 
sul contesto lavorativo italiano, gli strumenti principali 
di ricerca del lavoro, i servizi pubblici e privati per il 
supporto al lavoro. Informazioni di estrema importan-
za soprattutto quando il paese di destinazione non è 
stato scelto in maniera consapevole come nel caso dei 
migranti forzati, che rappresentano una componente 
significativa dell’utenza di Programma integra.
Lo sportello ha offerto supporto alla ricerca attiva 
del lavoro, alla redazione del curriculum vitae, e pro-
muove tirocini formativi sostenendo anche i datori di 
lavoro sulle modalità di attivazione dei tirocini, le op-
portunità di assunzione al termine della formazione 
il tutoraggio e il follow up, illustrando le opportunità 
lavorative. Il servizio ha lavorato in rete con i principali 
servizi pubblici di ricerca lavoro, aziende private, ser-
vizi sociali territoriali. Il servizio era attivo due volte a 
settimana e negli altri giorni su appuntamento.

PRINCIPALI RISULTATI

162 Nuovi destinatari

289 Interventi

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

3. AREA INTEGRAZIONE

L’area integrazione e il Servizio di counseling organiz-
zati nell’ambito delle attività del Centro Cittadino per 
le Migrazioni, l’Asilo e l’Integrazione sociale si rivolgo-
no a tutti i cittadini stranieri – migranti, richiedenti e 
titolari di protezione internazionale – che vivono in si-
tuazioni di disagio psico-sociale e hanno maggiori dif-
ficoltà di integrazione all’interno del tessuto cittadino.
Il Servizio si è adoperato in questi anni a costruire 
un sistema di accoglienza integrata culturalmente 
sensibile in cui fosse il riconoscimento della dignità 
della persona che chiede protezione internazionale a 
orientare qualsiasi azione di risposta o di supporto. Si 
è cercato di considerare i bisogni e i diritti fondamen-
tali della persona come elementi preminenti nella pre-
disposizione di qualsiasi tipo di modalità operativa e 
di utilizzare le risorse della rete territoriale per costru-
ire interventi a responsabilità condivisa maggiormen-

te efficaci. In una prospettiva di reti interdipendenti, il 
lavoro sistemico dell’area integrazione con una serie 
di attori significativi del territorio, ha costituito un 
modello innovativo di intervento condiviso che al di 
là delle difficoltà strutturali ha messo in evidenza le 
potenzialità del networking.
Le persone prese in carico dall’area integrazione sono 
state perlopiù persone con importanti vulnerabilità 
che da lungo tempo risiedono sul territorio romano ed 
hanno alle spalle un percorso di integrazione faticoso, 
spesso condizionato da una sovrapposizione di fattori 
soggettivi e oggettivi: condizioni strutturali carenti 
(tempi di accoglienza brevi, accessi all’accoglienza 
non sempre lineari, difficoltà ad inserirsi nel mondo 
del lavoro) e da condizioni psico-fisiche relative al 
soggetto (fragilità emotiva, depressione post trau-
matica da stress, subentro di malattie invalidanti, 
perdita dell’autonomia abitativa quale conseguenza 
della perdita del lavoro etc).

I principali ambiti di intervento dell’area integrazione 
riguardano:

• Orientamento all’accesso alla rete dei servizi 
sociali, sanitari e formativi

• Orientamento e accompagnamento ai diversi 
servizi presenti sul territorio

• Orientamento e informazione sul circuito  
di accoglienza

• Orientamento e assistenza sociale

• Orientamento e assistenza per i casi vulnerabili

Il servizio era attivo su appuntamento e segnalazione 
da parte dei servizi territoriali e dei progetti di acco-
glienza.

PRINCIPALI RISULTATI

60 Interventi

17 Nuovi destinatari, di cui 4 donne

Principali nazionalità:
Nigeria, Senegal, Marocco, 
Mali e Gambia.

> Area percorsi di inclusione sociale > Servizi e progetti
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4. COUNSELLING

All’interno dell’Area Integrazione il Servizio di counse-
ling come Spazio di orientamento e ascolto si è rivolto 
ai cittadini migranti e rifugiati che si sono trovati ad 
affrontare situazioni di disagio personale e sociale. 
Le attività proposte dal Servizio di counseling han-
no avuto la finalità di offrire spazi di dialogo per gli 
stranieri e per gli operatori che lavorano nell’ambito 
dell’accoglienza al fine di promuovere il benessere 
sociale e il miglioramento della qualità di vita delle 
persone. Le attività di counseling proposte dal Ser-
vizio hanno assunto nel tempo forme diversificate di 
sostegno con spazi di orientamento e ascolto:

Percorsi individuali
Strutturati in genere in 8 incontri. Nel primo semestre 
2017 è stato attivato un solo percorso di counseling.

Percorsi di gruppo
Strutturati in Laboratori esperienziali per richiedenti 
e titolari di protezione internazionale. Nel lavoro 
esperienziale con i migranti e i rifugiati vengono 
utilizzate perlopiù tecniche narrative ed artistiche 
(disegno, immagini, collage…) che facilitano l’espres-
sione emozionale, verbale e corporea di alcuni vissuti 
traumatizzanti. L’obiettivo dei laboratori esperienziali 
è di riattivare attraverso la creatività le capacità e le 
risorse delle persone favorendo e facilitando il loro 
benessere psico-fisico e il percorso di integrazione. 
Il percorso è stato strutturato in 4 incontri di 3 ore 
ciascuno con cadenza settimanale.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
17 febbraio - 1 marzo 2017

PRINCIPALI RISULTATI

10 Beneficiari del laboratorio 
narrativo-esperienziali

12 Ore di formazione erogate

Principali nazionalità: 
Mauritania, Senegal, Eritrea, Nigeria,
Mali, Marocco

5. SERVIZIO DI MEDIAZIONE SOCIALE
IN AMBITO ABITATIVO

Il servizio di mediazione sociale in ambito abitativo 
nasce nel settembre del 2014 a chiusura del progetto 
AMAR - Agenzia di Mediazione Abitativa di Roma 
finanziato nell’ambito del Fondo Europeo per l’Inte-
grazione di Cittadini di Paesi terzi (FEI) e si rivolge 
a migranti, richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale che incontrano difficoltà nell’accesso 
all’alloggio e/o sono state vittime di discriminazione 
nell’accesso alla casa. Il servizio offre supporto per la 
ricerca della casa, i contatti con le agenzie immobiliari, 
l’ingresso in condominio e la stipula del contratto di 
affitto. Lo sportello è stato aperto al pubblico con 
accesso libero tutti i lunedì dalle 10,00 alle 13,00 e in 
caso di attivazione di progetti specifici lo sportello ha 
erogato contributi economici per il sostegno alla casa.
Il servizio ha lo scopo di contribuire alla piena integra-
zione socio-economica dei migranti e di promuovere 
la convivenza pacifica tra comunità e i suoi obiettivi 
specifici sono:
• intervenire sugli atteggiamenti di discriminazione 

su base etnico-razziale nell’accesso alla casa;
• supportare tutti gli attori sociali coinvolti nella loca-

zione di un alloggio;
• formare e sensibilizzare sui temi delle differenze 

culturali e sociali e fornire strumenti per la costru-
zione di relazioni di vicinato armoniose;

• promuovere una cultura della conoscenza delle 
regole di convivenza nei contesti condominiali.

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

PRINCIPALI RISULTATI

22 Interventi

10 Nuovi destinatari

2 Inserimenti di cittadine straniere  
in co-housing

2 Contratti di affitto stipulati
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6. CORSO DI ITALIANO “BLA BLA BLA.
L’ITALIANO PER IMMAGINI”

Il corso gratuito di lingua italiana per giovani migranti 
e rifugiati, in continuità con le precedenti sperimen-
tazioni ha voluto fornire ai suoi iscritti un’impronta 
innovativa allo scopo di stimolare e velocizzare 
l’apprendimento della lingua, attraverso metodi e 
strumenti alternativi di insegnamento. Per questa 
edizione, grazie al progetto della Regione Lazio ‘Un 
libro chiamato desiderio’, la didattica del corso si è 
potuta avvalere del linguaggio del fumetto e del rac-
conto e di altre attività in affiancamento alle lezioni in 
classe, quali visite a musei, ingressi a teatro e lezioni 
all’aperto, partecipazioni a incontri di lettura a cura di 
attori professionisti e scambi diretti con studenti delle 
scuole superiori della Capitale. Il corso si è concluso 
con incontro pubblico dal titolo ‘La via dei canti’, che 
ha coinvolto i partecipanti nella realizzazione e nella 
conduzione dell’evento.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1° marzo - 5 maggio 2017

PRINCIPALI RISULTATI

31 Interventi

110 Ore di formazione erogate

Principali nazionalità: 
Egitto, Senegal, Gambia, Albania, 
Nigeria, Libia, Guinea, Camerun, Costa 
D’Avorio, Cina, Armenia, Burkina Faso, 
Iraq, Tunisia, Pakistan Mali, Libano.

7. CORSO DI CONVERSAZIONE
“L’ALBERO DELLA LINGUA”

Il corso di conversazione per cittadini migranti e rifu-
giati proposto da Programma integra per l’estate 2017 
sempre nell’ambito delle attività del Centro cittadino 
per le migrazioni, l’asilo e l’Integrazione sociale, si è 
svolto esclusivamente all’aperto. Intento del corso è 
stato quello di favorire lo sviluppo delle competenze 
orali di livello A2-B1 stimolando i partecipanti ad usa-
re la nostra lingua in ogni situazione. La didattica ha 
previsto l’utilizzo di letture, drammatizzazioni, giochi 
di tabellone e di carte, interviste e role-play.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
8 giugno - 19 luglio 2017

PRINCIPALI RISULTATI

26 Partecipanti

30 Ore di formazione erogate

Principali nazionalità: 
Senegal, Costa D’Avorio, Gambia, Benin, 
Sierra Leone, Iran, Mali, Nigeria, Etiopia, 
Armenia, Colombia, Camerun, Cina.

8. CORSO DI FORMAZIONE 
PER CAMERIERE DI SALA E AI PIANI

Il corso realizzato nell’ambito delle attività del Centro 
cittadino per le migrazioni, l’asilo e l’integrazione so-
ciale ha coinvolto titolari di protezione internazionale 
e umanitaria e ha avuto l’obiettivo di formare figure 
professionali nel settore alberghiero. L’iniziativa è 
stata condotta in partenariato con EBTL – Ente Bila-
terale del Turismo del Lazio, che ne ha curato le lezioni 
teoriche e pratiche. Il percorso formativo si è svolto 
attraverso moduli mirati ad avviare i partecipanti alle 
professioni di cameriere di sala e ai piani, addetto 
mensa e addetto all’accoglienza. Il corso ha fornito 
inoltre la certificazione HACCP e quella di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. Al termine della for-
mazione, per 14 dei 19 partecipanti, sono stati attivati 
tirocini formativi di 3/6 mesi, presso importanti azien-
de del settore turistico-alberghiero della Capitale. 
I percorsi di tirocinio sono stati per lo più sostenuti 
da una borsa lavoro SPRAR - Sistema di Protezione 
per Richiedenti Asilo e Rifugiati lavorando in stretta 
sinergia con i progetti di accoglienza.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
20 febbraio - 20 marzo 2017

PRINCIPALI RISULTATI

80 Candidature

19 Partecipanti

14 Tirocini attivati

Principali nazionalità: 
Guinea, Senegal, Nigeria, Pakistan, Eri-
trea, Armenia, Etiopia, Afghanistan.

> Area percorsi di inclusione sociale > Servizi e progetti
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9. LABORATORIO “TEATRO IN FUGA 17”

Svolto nell’ambito del progetto Teatro in fuga17 rea-
lizzato da ArteStudio, il laboratorio teatrale si rivolto 
a giovani migranti e rifugiati, ha avuto una durata 
di 5 mesi e si è svolto nell’ambito delle attività del 
Centro cittadino. Il laboratorio si è snodato attraver-
so varie fasi, in continuità con l’attività già avviata 
a novembre presso la sede di Programma integra, 
focalizzando il lavoro sull’allenamento di corpo e 
voce, con esercizi sulla presenza scenica e giochi 
teatrali, mirati a costituire il gruppo di lavoro per la 
realizzazione della performance conclusiva dal titolo 
Africabar, andata in scena il 22, 23 e 24 giugno 2017 
al Teatro Argentina di Roma.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1° febbraio - 30 giugno 2017

PRINCIPALI RISULTATI

26 Partecipanti

20 Ore di formazione erogate

GENERE DEI PARTECIPANTI

19 UOMINI 7 DONNE

Range d’età: 18 - 32 anni

Principali nazionalità: 
Nigeria, Mali, Guinea, Ghana, Marocco, 
Camerun, Somalia, Costa d’Avorio 
Pakistan, Congo, Senegal.

 

10. CORSO DI INGLESE “I UNDERSTAND”

Il corso di inglese, rivolto a cittadini italiani, si è avvalso 
della formula sperimentale della docenza a cura di un 
cittadino eritreo rifugiato in Italia. L’iniziativa è stata 
concepita con l’obiettivo di unire l’esigenza di impa-
rare le lingue veicolari da parte di cittadini italiani, a 
quella di impiego e valorizzazione delle competenze 
professionali dei cittadini migranti e rifugiati residenti 
nel nostro Paese. Il calendario delle lezioni è stato 
concordato direttamente tra il docente e gli iscritti e 
molte sono state le lezioni individuali.

SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE (SUI) 
DELL’UFFICIO IMMIGRAZIONE DI ROMA CAPITALE

Il servizio di Sportello Unico è concepito come polo 
di orientamento e assistenza per la popolazione 
migrante nel più ampio quadro di intervento in capo 
alla Direzione Accoglienza e Inclusione di Roma 
Capitale e integra funzioni di accoglienza, ascolto, 
orientamento ed erogazione di servizi specialistici di 
consulenza e di progettazione, propedeutici all’inse-
rimento sociale e all’inclusione attiva dei beneficiari. 
Il servizio è finanziato dal Fondo Nazionale per le 
Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA) ed è promosso 
da Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali, 
Sussidiarietà e Salute - Direzione Accoglienza ed 
Inclusione, Ufficio Immigrazione, che aderisce al Si-
stema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
(SPRAR). Il servizio ha preso avvio il 1 luglio 2017 e 
Programma integra nell’ambito del partenariato di 

cui capofila è la cooperativa Europe Consulting si 
occupa dell’erogazione del servizio legale, dei servizi 
di inclusione - casa, lavoro, formazione, laboratori - e 
del supporto alla progettazione.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
01 luglio 2017 – 31 dicembre 2019
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> Area percorsi di inclusione sociale > Servizi e progetti

1. SERVIZIO LEGALE

L’assistenza legale attiva presso il SUI si configura 
come un servizio di consulenza, supporto e presa in 
carico per migranti, richiedenti e titolari di protezio-
ne internazionale. L’obiettivo primario del servizio è 
quello di rendere l’utenza parte attiva nel processo 
di supporto legale, partendo dal presupposto che 
attraverso la piena acquisizione dei diritti e doveri di 
soggiorno legale sul territorio nazionale si possa ini-
ziare un reale percorso di inserimento. In subordine il 
servizio ha il compito di informare i cittadini migranti 
e richiedenti e titolari di protezione internazionale 
sui diritti e sui doveri, e sulle disposizioni giuridiche 
in merito all’asilo e all’immigrazione in Italia e in UE.
Il servizio si occupa di fornire informazioni e supporto 
sulla procedura di protezione internazionale, diritti, 
doveri e norme europee che lo regolano; informa-
zioni sul permesso di soggiorno e la circolazione dei 
cittadini stranieri; informazioni sulla cittadinanza e 
il ricongiungimento familiare; la preparazione del 
dossier per l’intervista presso la Commissione com-
petente per i richiedenti protezione internazionale; 
assistenza per ricorsi e lavoro di rete con avvocati 
che lavorano nel settore immigrazione e asilo; rico-
noscimento invalidità, assistenza per erogazione 
pensione sociale.
Il servizio, che offre supporto costante all’Ufficio 
immigrazione della Direzione accoglienza e inclu-
sione del Dipartimento Servizi sociali, Sussidiarietà e 
Salute di Roma Capitale, è fortemente connesso con 
i servizi attivi sul territorio con cui mantiene rapporti 
costanti: Questura di Roma - Ufficio immigrazione, 
Sportello Unico Immigrazione - Prefettura di Roma, 
reti di avvocati.

PRINCIPALI RISULTATI

480 Interventi effettuati

236 Nuovi destinatari

Principali nazionalità: 
Nigeria, Senegal, Gambia e Mali.

2. SERVIZIO DI ORIENTAMENTO
AL LAVORO

Il servizio di orientamento al lavoro è stato pensa-
to per permettere ai cittadini migranti di ricevere 
informazioni sul contesto lavorativo italiano, sugli 
strumenti  principali di ricerca del lavoro, sui servizi 
pubblici e privati per il supporto al lavoro. Informazio-
ni di estrema importanza soprattutto quando il paese 
di destinazione non è stato scelto in maniera consa-
pevole come nel caso dei migranti forzati, che rappre-
sentano una componente significativa dei beneficiari 
dei servizi dello Sportello Unico Immigrazione.
Lo sportello offre supporto alla ricerca attiva del la-
voro, alla redazione del curriculum vitae, e promuove 
tirocini formativi sostenendo anche i datori di lavoro 
sulle modalità di attivazione dei tirocini, le oppor-
tunità di assunzione al termine della formazione, il 
tutoraggio e il follow up, e illustrando le opportunità 
lavorative. Il servizio supporta inoltre i servizi al lavoro 
dei progetti SPRAR per la presa in carico dei migranti 
più vulnerabili e per l’attivazione di tirocini formativi.

PRINCIPALI RISULTATI

329 Interventi effettuati

244 Nuovi destinatari

Principali nazionalità: 
Nigeria, Senegal, Gambia e Mali.

3. SERVIZIO DI MEDIAZIONE IN AMBITO 
ABITATIVO

Il servizio offre supporto per la ricerca della casa, i 
contatti con le agenzie immobiliari, l’ingresso in con-
dominio e la stipula del contratto di affitto. Il servizio 
ha lo scopo di contribuire alla piena integrazione so-
cio-economica dei migranti e di promuovere la con-
vivenza pacifica tra comunità. Pertanto gli obiettivi 
specifici sono:
• intervenire sugli atteggiamenti di discriminazione 

su base etnico-razziale nell’accesso alla casa;
• supportare tutti gli attori sociali coinvolti nella loca-

zione di un alloggio;
• formare e sensibilizzare sui temi delle differenze 

culturali e sociali e fornire strumenti per la costru-
zione di relazioni di vicinato armoniose;

ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE (SUI) 
IN CAPO A PROGRAMMA INTEGRA
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• promuovere una cultura della conoscenza delle 
regole di convivenza nei contesti condominiali.

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

PRINCIPALI RISULTATI

31 Interventi

10 Nuovi destinatari

Principali nazionalità: 
Repubblica Democratica del Congo, 
Gambia e Togo.

4. LABORATORIO INTEGRATO DI TEATRO 
SOCIALE

Il laboratorio di teatro sociale integrato, condotto 
dall’Associazione Culturale ArteStudio e promosso 
da Programma integra, è stato svolto nell’ambito di 
un progetto, denominato ANATTA, cofinanziato dal-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e dalla 
Regione Lazio, dedicato alla figura dell’attore socia-
le. L’attività nella sua ottica di ‘integrazione’, ha visto 
il coinvolgimento di giovani provenienti da contesti 
difficili, dai centri per immigrati al carcere, dalla peri-
feria alle comunità terapeutiche per disabili.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
19 ottobre - 31 ottobre 2017

PRINCIPALI RISULTATI

22 Partecipanti

18 Ore di formazione erogate

Principali nazionalità: 
Nigeria, Ghana, Mali, Gambia, Senegal, 
Guinea, Pakistan, Somalia, Guinea, 
Congo.

5. CORSO DI ITALIANO “IO MI RACCONTO”

Il percorso didattico proposto dal corso di italiano ‘Io 
mi racconto’ promosso tra le attività del servizio di 
Sportello Unico si è posto l’obiettivo di integrare abili-
tà e funzioni linguistiche alla produzione di immagini 
e video in grado di raccontare al paese che li ospita 
le storie dei giovani migranti e rifugiati e la loro espe-
rienza in Italia. Ai partecipanti è stata offerta l’oppor-
tunità di documentare le lezioni, realizzare interviste 
durante le uscite, filmare se stessi e i loro compagni di 
classe durante momenti di narrazione, allo scopo di 
condividere le loro storie e i loro progetti con il mondo 
esterno e conoscere meglio il Paese che li ospita.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
30 ottobre - 22 dicembre 2017

PRINCIPALI RISULTATI

28 Partecipanti

110 Ore di formazione erogate

GENERE DEI PARTECIPANTI

22 UOMINI 8 DONNE

Principali nazionalità: 
Somalia, Nigeria, Camerun, Eritrea, 
Gambia, Senegal, India, Cina, Mali, Siria, 
Venezuela, Palestina, Congo, Pakistan.
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> Area percorsi di inclusione sociale > Servizi e progetti

Programma integra ha strutturato 7 percorsi di orien-
tamento al lavoro per beneficiari seguiti e segnalati 
dal servizio di supporto alle vittime di tortura e vio-
lenza della missione italiana di Medici Senza Frontiere. 
Il percorso, pensato per i più vulnerabili, comprende 
una prima fase di accoglienza, per poi passare ai 
colloqui specifici in materia di orientamento al lavoro, 
bilancio delle competenze pregresse ed eventuale 
inserimento in tirocinio. Le attività messe in atto sono 
diverse e personalizzate sulle base delle esigenze 
e competenze espresse dal beneficiario. Tra quelle 
propedeutiche all’inserimento lavorativo ci sono: 
percorso base di bilancio delle competenze pregresse 
e acquisibili; orientamento al lavoro (ad esempio la 
simulazione di colloquio di selezione e la redazione 
del curriculum vitae). Seguono attività di accompa-
gnamento al lavoro, come lo scouting, la ricerca di un 
datore di lavoro che possa seguire con attenzione e 
sensibilità il beneficiario, e la preparazione al lavoro 
in azienda. I percorsi di tirocinio sono centrati sulle 
competenze pregresse dei destinatari, anche lavora-

tive, ove possedute, oltre che sulle loro inclinazioni e 
aspirazioni. Durante il percorso di stage sono attivate 
le azioni di accompagnamento al lavoro, quali il tuto-
ring e training on the job. I percorsi di tirocinio attivati 
hanno una durata di tre mesi, durante i quali è cura 
dei tutor di Programma integra tenere i rapporti con 
l’azienda ospitante al fine di massimizzare i benefici 
dell’esperienza dei tirocinanti. Al termine del percorso 
i ragazzi continuano a essere seguiti grazie alle atti-
vità di follow up.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Luglio 2016 – luglio 2018

PRINCIPALI RISULTATI

7 Destinatari seguiti

110 Ore di formazione erogate

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 
PER MEDICI SENZA FRONTIERE

PROGETTO FARI – 
FORMARE ASSISTERE RIABILITARE INSERIRE

Il progetto FARI è realizzato nell’ambito del Fondo 
Asilo Migrazione Integrazione 2014-2020 e coordina-
to dalla ASL Roma 1 – Centro Salute Migranti Forzati 
(Sa.Mi.Fo.). Il partenariato è composto da Programma 
integra, Associazione Centro Astalli, CeSPI – Centro 
Studi di Politica, CRS Cooperativa Roma Solidarietà.
Il macro obiettivo di progetto è quello di fornire ri-
sposte efficaci ai bisogni di salute fisica e mentale dei 
richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazio-
nale (anche minori) presenti nel territorio regionale, 
attraverso la sperimentazione di modelli di intervento 
sanitario innovativi e integrati. A tal fine, in seguito 
all’elaborazione di Progetti Terapeutici Individua-
lizzati, i beneficiari potranno intraprendere diverse 
tipologie di percorsi: laboratori e corsi professionali, 
percorsi complementari all’interno delle strutture 
della ASL e periodi di supporto alloggiativo.
Programma integra partecipa al progetto attraverso 
la gestione del servizio di mediazione linguistico-cul-

turale e contribuendo alla mappatura dei beneficiari 
nei centri SPRAR e nei centri psico-socio-sanitari del 
comune di Roma. Da aprile 2017 si occupa inoltre della 
segreteria amministrativa di progetto.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1 ottobre 2016 – 31 dicembre 2018

PRINCIPALI RISULTATI

2.667 Ore di mediazione linguistico-culturale 
erogate

Lingue: 
arabo, wolof, pular, mandinga, farsi, 
inglese e francese.
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Il progetto Never Alone ha l’obiettivo di accompa-
gnare i minori stranieri non accompagnati e i neo 
maggiorenni (17-19 anni), accolti a Torino, Roma 
e Catania, in percorsi specifici di formazione e av-
viamento all’autonomia sociale e lavorativa, con 
particolare attenzione a tutte le componenti dell’in-
clusione e dell’integrazione ovvero la dimensione 
educativa, formativa, sanitaria e sociale. Il progetto 
è co-finanziato da Compagnia di San Paolo, Fonda-
zione Cariplo, Enel Cuore Onlus, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Torino, Fondazione CON IL SUD e Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena. Il Capofila è Save The Chil-
dren Italia e i partner sono:

• Territorio di Torino:  
Comune di Torino, Esserci, Terre Mondo

• Territorio di Roma:  
Cooperativa Civico Zero, Cooperativa Programma 
integra, Associazione Centro Astalli

• Territorio di Catania:  
Comune di Catania, Futura 89, Prospettiva Futuro

Programma integra nell’ambito del partenariato si 
occupa dei processi di integrazione dei beneficiari nel 
territorio di Roma svolgendo attività di orientamento 
al lavoro, inserimento in tirocinio, scouting aziendale, 
di ricerca casa e inserimento abitativo. Inoltre è il part-
ner responsabile per la realizzazione di una banca dati 
nazionale di progetto fruibile da tutti i partner.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
3 aprile 2017 - 2 aprile 2019

PRINCIPALI RISULTATI

54 Colloqui di selezione effettuati

12 Ore di orientamento al lavoro erogate

15 Beneficiari selezionati

SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE 
PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO – 
FORLANINI DI ROMA 

PROGETTO NEVER ALONE

Dal 1° marzo 2016 è attivo presso l’Azienda ospe-
daliera San Camillo Forlanini di Roma un servizio di 
mediazione linguistico-culturale realizzato da Pro-
gramma integra. Uno strumento attraverso il quale 
l’importante azienda ospedaliera romana intende 
supportare il lavoro di medici e personale sanitario, 
nel rispondere ai bisogni dei cittadini stranieri nel 
rispetto dei differenti background etnici e culturali. Il 
servizio è realizzato attraverso un team di mediatori 
esperti che affiancano quotidianamente medici e 
personale ospedaliero per fornire una risposta più 
veloce e puntuale alle esigenze di cittadini migran-
ti, facilitandone l’accesso alle cure e supportando 
la comunicazione tra personale e utenti, anche in 
condizioni di emergenza. Le attività del servizio pre-
vedono: mediazione linguistico-culturale in presenza 
e a chiamata, interpretariato telefonico, traduzione 
multilingue del materiale informativo aziendale desti-
nato all’orientamento dei cittadini stranieri e percorsi 
di formazione per mediatori e personale ospedaliero. 
Il servizio di mediazione a chiamata è garantito per 

tutte le lingue parlate dagli iscritti al Registro pubbli-
co dei mediatori interculturali di Roma Capitale. Le 
lingue presenti quotidianamente in ospedale sono: 
inglese, francese, arabo, albanese, bangla, hindi, urdu, 
russo, ucraino, rumeno, moldavo, serbo.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1 marzo 2016 - 1 marzo 2018

PRINCIPALI RISULTATI

4.467 Ore di mediazione erogate

1.393 Utenti raggiunti

Lingue: 
arabo, bangla, russo, rumeno, serbo, 
albanese, inglese e francese.
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Il servizio di mediazione linguistico – culturale è una 
delle attività previste dal progetto PRILS – Piano di 
Integrazione Linguistica e Sociale, finanziato da Lazio 
Crea su affidamento delle Regione Lazio nell’ambito 
del FAMI – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione. Il 
progetto PRILS è volto a garantire a livello regionale 
l’integrazione linguistica e sociale dei cittadini stra-
nieri, anche di minore età, provenienti da Paesi terzi e 
residenti nel territorio regionale e prevede l’incremen-
to di servizi formativi e mirati a promuovere la cono-
scenza e il rispetto del patto previsto dall’Accordo di 
integrazione attraverso la formazione, l’informazione 
e la mediazione linguistico-culturale. Programma 
integra nell’ambito di una gara di appalto suddivisa 
in lotti territoriali si è aggiudicata la gestione del 
servizio di mediazione presso lo Sportello Unico della 
Prefettura di Roma.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1 luglio 2017- 30 aprile 2018

PRINCIPALI RISULTATI

1.986 Ore di mediazione erogate

Lingue: 
inglese, arabo e bangla

SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE 
PRESSO LO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE 
NELL’AMBITO DEL PRILS - PIANO REGIONALE 
DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA E SOCIALE

IPOCAD - INTEGRARE POLITICHE, SERVIZI ED INIZIATIVE 
PER COINVOLGERE GLI ATTORI E I DESTINATARI

Promuovere azioni, per conseguire un’efficace go-
vernance delle politiche del lavoro e di integrazione, 
favorire la partecipazione dei cittadini stranieri alla 
vita pubblica e sociale e sensibilizzare la comunità 
d’accoglienza favorendo conoscenza e rispetto 
reciproci. Questi i principali obiettivi del progetto 
IPOCAD - Integrare Politiche, servizi ed iniziative per 
Coinvolgere gli Attori e i Destinatari, cofinanziato 
dalla Commissione Europea e dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali nell’ambito del FAMI - Fondo 
Asilo Migrazione e Integrazione.
Il progetto è coordinato dalla Regione Lazio - Direzio-
ne Lavoro, e vede un partenariato costituito da: Lazio 
Crea s.p.a., FOCSIV Volontari nel mondo, Innovaction 
Europe s.c.s., CESV – Centro Servizi per il Volontariato, 
Parsec cooperativa sociale, Acli provinciali Frosinone.
Programma integra partecipa al progetto attraver-
so: la realizzazione di un report sullo stato dell’arte 
dell’associazionismo migrante nel territorio di Viterbo 
e provincia, l’organizzazione di 2 corsi di formazione 

su creazione e gestione di un’associazione e la realiz-
zazione di eventi di sensibilizzazione.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
 1 aprile 2017 – 31 dicembre 2018

RISULTATI ATTESI

Piano di lavoro per lo sviluppo delle attività 
di ricerca sull’associazionismo migrante 
nel territorio di Viterbo e provincia redatto
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6.
Area Promozione della 
collaborazione, della cono-
scenza 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 2017 Programma integra ha proseguito il lavoro 
di aggiornamento dei professionisti del sociale pro-
ponendo corsi di formazione, ricerche e scambio di 
buone pratiche finalizzati a fornire nuovi strumenti e 
metodologie per contribuire in maniera efficace allo 
sviluppo di un welfare efficiente.

I progetti di ricerca e scambio di buone pratiche in 
corso di realizzazione sono stati 5: uno sulla creazio-
ne di un kit per la valutazione delle competenze dei ri-
fugiati; uno sulla creazione di un corso di formazione 
rivolto agli enti locali e agli operatori che si occupano 
dei servizi rivolti ai migranti, al fine di costruire nuove 
prassi per agevolare l’inclusione e l’integrazione dei 
cittadini stranieri nelle società di accoglienza; uno 
sulla creazione di un corso di formazione e strumenti 
per i consulenti di impresa che intendono offrire i loro 
servizi alle imprese sociali; uno sulla formazione degli 
operatori per osservare e scambiare buone pratiche 
in tema di accoglienza, inclusione sociale, formazio-
ne, inserimento lavorativo e accesso all’imprendito-
ria; uno per rafforzare e sviluppare le competenze 
interculturali dei genitori di origine straniera e dei 
genitori delle società di accoglienza.
Per i professionisti del sociale sono stati organizzati 
inoltre 7 corsi di formazione e 4 seminari finalizzati 
ad aggiornare le competenze di chi opera o intende 
operare nell’accoglienza e nei servizi di integrazione 
rivolti a migranti e rifugiati.

PRINCIPALI RISULTATI

5
Progetti di ricerca e scambio di buone 
pratiche a livello europeo in corso di 
realizzazione

7 Corsi di formazione per professionisti del 
sociale realizzati

4 Seminari formativi per professionisti del 
sociale realizzati

125 Professionisti del sociale formati

207

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

25

Delegati sindacali del settore 
turistico-alberghiero formati sul tema 
della gestione della diversità (diversity 
management)
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6.1. Progetti, servizi e attività

REVALUE - REFUGEES EMPOWERMENT THROUGH VET 
IN AN INCLUSIVE EUROPE

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

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1 settembre 2016 - 31 agosto 2019

PRINCIPALI RISULTATI
(raggiunti da Programma integra 
nell’ambito del progetto 
a dicembre 2017)

Partecipazione al Kick-off meeting 
a Roma (Italia)

Partecipazione al 2° Transnational Meeting 
a Budapest (Ungheria)

Contributo allo sviluppo del “Refugees’ Skills 
Assessment Toolkit – REStArT”

Contributo alla ricerca sulle Buone pratiche 
per la valutazione delle competenze dei migranti

Contributo alla ricerca sui Sistemi di istruzione 
dei paesi di origine più rappresentativi 
dei richiedenti e titolari di protezione 
internazionale in Italia

Realizzazione di una Job Analysis sulle 
conoscenze, competenze e capacità 
più apprezzate nel settore dei servizi rivolti 
a migranti e rifugiati
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Formare e mettere in rete gli enti locali e gli operatori 
che si occupano dei servizi rivolti ai migranti, al fine 
di costruire nuove prassi per agevolare l’inclusione 
e l’integrazione dei cittadini stranieri nelle società 
di accoglienza. È questo l’obiettivo di LL2II, co-fi-
nanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 
Programma Erasmus+ 2015, Attività Chiave 2, setto-
re VET – Vocational Education and Training.
Il progetto è coordinato da CRM Yönetim Danışma-
nlık Ltd. Şti., un’organizzazione di consulenza e 
formazione turca, con una partnership composta da 
6 organizzazioni di 5 differenti paesi: Turchia, Malta, 
Spagna, Austria e Italia.
Programma integra, in coerenza con la sua mission, 
apporta il suo contributo al progetto attraverso: 
l’individuazione di buone pratiche di integrazione 
nell’ambito dell’immigrazione a livello europeo, 
la realizzazione di un nuovo curriculum formativo 
‘Training for Better Integration of Immigrants’ e di 
una guida per enti e operatori locali che lavorano per 
l’inclusione dei migranti, contenente raccomanda-
zioni e metodi innovativi per agevolare i processi di 
integrazione dei migranti.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1 novembre 2015 - 30 ottobre 2017

PRINCIPALI RISULTATI
(raggiunti da Programma integra 
nell’ambito del progetto)

Partecipazione al Kick-off meeting 
a Sevilla (Spagna)

Partecipazione al 2° meeting transnazionale 
a La Valletta (Malta)

Partecipazione e organizzazione del 3° meeting 
transnazionale a Roma (Italia)

Partecipazione alla conferenza finale 
a Istanbul (Turchia)

Contributo alla realizzazione del sito www.ll2ii.eu

12
Buone pratiche nell’ambito dei servizi 
per l’integrazione in Italia selezionate  
e analizzate

1 Guida per operatori di enti locali 
realizzata

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

Organizzazione di 1 percorso di formazione 
pilota a Roma, rivolta a 16 operatori sociali 
appartenenti ad organizzazioni coinvolte 
nel partenariato del progetto

Il progetto SESBA si propone di fornire nuovi stru-
menti metodologici ai consulenti di impresa che 
intendono offrire il proprio supporto alle imprese 
sociali. I principali risultati del progetto sono la cre-
azione di un toolkit contenente dei materiali utili per 
migliorare i servizi di consulenza alle imprese sociali e 
lo sviluppo di un corso di formazione per i consulenti 
d’impresa. SESBA è co-finanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ 2015, 
Attività Chiave 2, Partenariati strategici nel settore 

VET – Vocational Education and Training.
Il progetto è coordinato da Olympic Training, un 
centro di formazione greco, con un partenariato di 6 
organizzazioni di 6 paesi membri dell’UE: Italia, Esto-
nia, Malta, Irlanda, Grecia e Bulgaria.
Programma integra contribuisce al progetto realiz-
zando una ricerca sull’imprenditoria sociale in Italia e 
una ricerca sulle competenze che dovrebbero svilup-
pare i consulenti di impresa per essere competenti in 
tema di impresa sociale, partecipando alla creazione 

SESBA - SOCIAL ENTERPRISE SKILLS 
FOR BUSINESS ADVISERS

LL2II – LEARNING OF LOCAL BODIES 
TO INTEGRATE IMMIGRANTS
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> Area percorsi di inclusione sociale > Servizi e progetti

di un toolkit per i consulenti di impresa, allo sviluppo 
di contenuti per un corso di formazione ad hoc e 
un portale in cui inserirli, e alla valutazione di nuove 
tecniche di consulenza. Nell’ambito del progetto, Pro-
gramma integra organizza inoltre a Roma 3 eventi di 
disseminazione dei risultati via via raggiunti.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1 settembre 2015 - 31 agosto 2018

PRINCIPALI RISULTATI
(raggiunti da Programma integra 
nell’ambito del progetto)

Partecipazione al Kick-off Meeting 
ad Atene (Grecia)

Partecipazione al 3° meeting transnazionale 
di progetto a Malta

Organizzazione e partecipazione al 4° meeting 
transnazionale di progetto a Roma (Italia)

Coinvolgimento di stakeholders a livello 
nazionale correlate all’imprenditoria sociale 
(ad esempio fornendo consulenza e/o 
formazione o essendo, esse stesse, imprese 
o cooperative sociali)

Redazione della parte sul contesto italiano per
il Report di ricerca sullo status dell’imprenditoria 
sociale in Europa e su come questa possa essere 
potenziata

Redazione della parte sul contesto italiano 
per il Report di ricerca sulle ulteriori qualifiche 
che i consulenti d’impresa dovrebbero avere 
per supportare efficacemente le imprese sociali

Realizzazione della Conferenza nazionale 
“L’impresa sociale come percorso di inclusione. 
Attori chiave e buone pratiche a confronto” 
che ha visto la partecipazione di 44 stakeholders 
rappresentanti il Terzo Settore, le imprese sociali, 
le associazioni di categoria e le Università.

Realizzazione del workshop “Tecniche innovative 
di consulenza per le imprese sociali” per 
la sperimentazione delle tecniche di consulenza 
contenute nel Toolkit del progetto e rivolte 
ai consulenti aziendali che intendono lavorare 
con le imprese sociali.

Partecipazione allo sviluppo del Portale della 
formazione, uno spazio raggiungibile dal sito 
del progetto SESBA dove è inserito il corso di 
formazione per i consulenti aziendali 
che vogliono operare con le imprese sociali.

Realizzazione del workshop “Consulenza alle 
imprese sociali: strumenti e risorse formative 
per i consulenti aziendali” con la partecipazione 
di 30 stakeholder di organizzazioni del Terzo 
settore, imprese sociali, università, consulenti 
aziendali, studenti.

INSERT PRO MIGRANTS – SUPPORT THE 
PROFESSIONAL INTEGRATION OF MIGRANTS IN EUROPE

Il progetto intende migliorare l’inserimento lavo-
rativo e/o l’accesso all’imprenditoria di migranti e 
rifugiati, una vera sfida per tutti gli attori legati al 
mondo della formazione e dell’occupazione in Euro-
pa. A tal fine, i partner di progetto parteciperanno e 
organizzeranno degli eventi di formazione congiunta 
di breve durata per osservare e scambiare buone 
pratiche in tema di accoglienza, inclusione sociale, 
formazione, inserimento lavorativo e accesso all’im-
prenditoria. INSERT PRO Migrants è co-finanziato 
dal Programma Erasmus+, annualità 2017, Attività 
Chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scam-
bio di buone pratiche – Partenariati strategici per la 
formazione professionale.

Il progetto è coordinato dal Groupement d’intérêt 
public “formation continue, insertion professionnelle” 
dell’Autorità Educativa Regionale di Créteil, ente pub-
blico atto a promuovere la cooperazione accademica 
nel campo della formazione professionale, formazio-
ne continua e inserimento lavorativo. Il partenariato è 
composto da  un totale di 4 organizzazioni di altret-
tanti paesi europei: Francia, Italia, Germania e Svezia.
Programma integra, in coerenza con la sua mission, 
apporta il suo contributo in materia di inclusione so-
cio-economica e inserimento lavorativo di migranti e 
richiedenti/titolari di protezione internazionale.
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PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1 settembre 2017 – 31 agosto 2019

PRINCIPALI RISULTATI
(raggiunti da Programma integra 
nell’ambito del progetto 
a dicembre 2017)

Partecipazione al Kick-off Meeting 
a Parigi (Francia)

CORSO “OPERATORE SPECIALIZZATO NELL’ACCOGLIENZA 
DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI”

Rafforzare e sviluppare le competenze interculturali 
dei genitori di origine straniera e dei genitori delle 
società di accoglienza, al fine di contribuire effica-
cemente all’inclusione sociale degli alunni stranieri 
in età scolare. Questo l’obiettivo del progetto Pa-
rents4all, co-finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del Programma Erasmus+ 2017, Attività 
Chiave 2, Attività Chiave 2, Cooperazione per l’inno-
vazione e lo scambio di buone pratiche.

Il progetto è coordinato da Olympic training & 
consulting, un’organizzazione greca impegnata 
nella promozione della formazione professionale e 
imprenditoriale, con una partnership composta da 
5 organizzazioni di 5 paesi europei: Germania, Italia, 
Spagna, Lituania e Scozia.

Programma integra, in coerenza con la sua mission, 
apporta il suo contributo al progetto attraverso: lo 
sviluppo di un percorso formativo sulle competenze 
interculturali, rivolto a genitori di origine straniera 
e la realizzazione di materiali di sensibilizzazione e 
comunicazione.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1 ottobre 2017 - 30 novembre 2019

PRINCIPALI RISULTATI
(raggiunti da Programma integra 
nell’ambito del progetto)

Partecipazione al Kick-off Meeting 
ad Atene (Grecia)

PARENTS4ALL

Il corso, finalizzato alla formazione di operatori moti-
vati a specializzarsi nell’accoglienza dei minori stra-
nieri non accompagnati, è promosso da Programma 
integra, patrocinato da Save the Children, realizzato 
in collaborazione con Civico Zero, e con la partecipa-
zione di In Migrazione e Servizio Centrale – SPRAR.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
3 febbraio - 22 giugno 2017

PRINCIPALI RISULTATI

88 Ore di docenza erogate attraverso i 
seguenti moduli formativi:

• I minori stranieri non accompagnati e i sistemi di 
accoglienza a loro dedicati;

• La gestione di un centro di accoglienza dedicato 
ai minori stranieri non accompagnati;

• Metodologie e strumenti per facilitare l’inclusione 
sociale dei minori stranieri non accompagnati;

• Progettare interventi di inclusione sociale per 
minori stranieri non accompagnati;

• Gestire lo stress e prevenire il burn out degli 
operatori.

17 Docenti coinvolti

43 Iscritti

42 Partecipanti
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> Area percorsi di inclusione sociale > Servizi e progetti

CORSO “OPERATORE SPECIALIZZATO 
NELL’ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI E BENEFICIARI 
DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE”

l percorso formativo si pone l’obiettivo di valorizzare 
gli elementi fondamentali del sapere accogliere i 
migranti in cerca di protezione, attraverso il migliora-
mento della qualità del lavoro e della professionalità 
degli operatori, e offre oltre all’acquisizione di nuovi 

saperi teorici, anche un’importante formazione di tipo 
esperienziale e laboratoriale. Il corso è organizzato a 
Roma dalla cooperativa In Migrazione e Programma 
integra ha collaborato con alcune lezioni sui suoi temi 
specifici dalla I all’VIII edizione.

VII EDIZIONE

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
26 ottobre 2016 - 19 gennaio 2017

PRINCIPALI RISULTATI

27 Ore di docenza erogate attraverso i 
seguenti moduli formativi:

• Elementi di diritto d’asilo: la normativa europea 
• e italiana di riferimento;
• L’orientamento dei beneficiari nel mondo del 

lavoro e della formazione: i tirocini, la formazione 
e l’inserimento lavorativo;

• Il bilancio delle competenze e delle risorse: 
costruire un percorso di inserimento partendo 
dalle capacità e dalle aspettative degli utenti, 
coniugandole con il nuovo contesto italiano;

• I principali strumenti di progettazione: Project 
Cycle Management e Logical Framework;

• La rendicontazione e la gestione amministrativa 
di un centro SPRAR;

• Seminario di approfondimento: Costruire 
percorsi di inclusione sociale per i rifugiati;

• Tecniche di progettazione per accrescere 
l’offerta di servizi di un Centro di Accoglienza.

6 Docenti coinvolti

VIII EDIZIONE

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
24 maggio – 13 luglio 2017

PRINCIPALI RISULTATI

5 Ore di docenza erogate attraverso i 
seguenti moduli formativi:

• L’orientamento dei beneficiari nel mondo  
del lavoro e della formazione: i tirocini, 
 la formazione e l’inserimento lavorativo;

• Caso studio “Programma integra  
e l’organizzazione di servizi territoriali  
per l’integrazione di migranti e rifugiati”.

2 Docenti coinvolti
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SEMINARIO FORMATIVO 
“METODOLOGIE E STRUMENTI PER L’ORIENTAMENTO 
AL LAVORO DI MIGRANTI E RIFUGIATI”

SEMINARIO FORMATIVO “PROGETTARE INTERVENTI 
DI INCLUSIONE SOCIALE PER MIGRANTI E RIFUGIATI”

Il seminario è rivolto a operatori del settore e a coloro 
che sono interessati a conoscere strumenti e metodo-

logie per la progettazione di interventi di inclusione 
sociale per migranti e rifugiati.

I EDIZIONE

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
18 e 19 maggio 2017

PRINCIPALI RISULTATI

9 Ore di docenza erogate attraverso i 
seguenti moduli formativi:

• Modulo 1: Accesso ai fondi e presentazione di una 
proposta progettuale;

• Modulo 2: Tecniche di progettazione.

2 Docenti coinvolti

16 Partecipanti

II EDIZIONE

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
13 e 14 luglio 2017

PRINCIPALI RISULTATI

9 Ore di docenza erogate attraverso i 
seguenti moduli formativi:

• Modulo 1: Accesso ai fondi e presentazione di una 
proposta progettuale;

• Modulo 2: Tecniche di progettazione.

2 Docenti coinvolti

15 Partecipanti

Il seminario è rivolto a operatori del settore e a co-
loro che sono interessati a conoscere strumenti e 

metodologie per l’orientamento al lavoro di migranti 
e rifugiati.

I EDIZIONE

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
17 e 18 febbraio 2017

PRINCIPALI RISULTATI

9 Ore di docenza erogate attraverso i 
seguenti moduli formativi:

• Modulo 1: Contesti di provenienza  
e individuazione di specifiche esigenze 
occupazionali di rifugiati e migranti;

• Modulo 2: Strumenti e strategie per 
l’orientamento al lavoro di rifugiati e migranti;

• Modulo 3: Casi di studio ed esercitazioni.

1 Docenti coinvolti

17 Partecipanti

II EDIZIONE

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
 3 e 4 marzo 2017

PRINCIPALI RISULTATI

9 Ore di docenza erogate attraverso i 
seguenti moduli formativi:

• Modulo 1: Contesti di provenienza  
e individuazione di specifiche esigenze 
occupazionali di rifugiati e migranti;

• Modulo 2: Strumenti e strategie per 
l’orientamento al lavoro di rifugiati e migranti;

• Modulo 3: Casi di studio ed esercitazioni.

1 Docenti coinvolti

17 Partecipanti
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> Area percorsi di inclusione sociale > Servizi e progetti

Il corso intende promuovere e rafforzare le cono-
scenze relative a modelli e pratiche di accoglienza e 
integrazione dei minori stranieri non accompagnati, 
fornendo un quadro aggiornato sul fenomeno. È nato 
dalla collaborazione tra l’Università LUMSA – Libera 
Università Maria SS. Assunta e Programma integra, 
con il patrocinio di Save the Children.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
dal 17 novembre 2017 
al 21 aprile 2018

PRINCIPALI RISULTATI

18 Partecipanti

CORSO “LAVORARE CON I MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI: TEORIE E PRATICHE 
DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE”

CORSO “COMPETENZE PER UNA COOPERAZIONE 
RESPONSABILE E SOSTENIBILE”

Il corso destinato all’aggiornamento delle competen-
ze e al conseguimento di qualifica professionale per 
operatori dipendenti di un consorzio di cooperative 
è stato promosso dall’Ente formatore Speha Fresia. 

Programma integra ha partecipato fornendo docenze 
nei seguenti ambiti:
• Il sistema di accoglienza per richiedenti e titolari di 

protezione internazionale;
• L’organizzazione di un progetto del Sistema di 

protezione per richiedenti e titolari di protezione 
internazionale;

• Progettazione, budgeting e rendicontazione di pro-
getti e servizi per l’inclusione di migranti e rifugiati;

• Orientamento al lavoro di richiedenti e titolari di 
protezione internazionale.

Il corso ha conferito la qualifica professionale ai par-
tecipanti.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Settembre- dicembre 2017

PRINCIPALI RISULTATI

30 Ore di formazione erogate

CORSO “DIVERSITY MANAGEMENT: LA GESTIONE 
INNOVATIVA DELLA DIVERSITÀ IN AMBITO LAVORATIVO”

L’EBTL - Ente Bilaterale del Turismo del Lazio con 
il quale Programma integra collabora da anni,ha 
richiesto un aggiornamento professionale rivolto al 
personale del settore turistico-alberghiero del territo-
rio romano, che potesse affrontare il complesso tema 
della “diversità” all’interno delle aziende.
Il corso proposto da Programma integra ha avuto lo 
scopo di introdurre il tema del Diversity Management 
come nuovo modo di pensare e operare nella gestio-
ne e valorizzazione delle differenze, utilizzando pie-

namente il contributo unico di cui ciascun soggetto 
è portatore nel suo apporto lavorativo e nell’agire 
organizzativo.

Il corso è stato realizzato in una giornata per un totale 
di 4 ore complessive, al termine del quale i parteci-
panti hanno potuto acquisire:
• Maggiore motivazione e soddisfazione sul tema 

della diversità;
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• Mentalità multiculturale, ossia una maggiore capa-
cità di riconoscere e accogliere comportamenti e 
stili di pensiero diversi;

• Maggiori competenze comunicative in contesti 
lavorativi multiculturali;

• Maggiore capacità di individuare personale qualifi-
cato, indipendentemente da provenienza, genere, 
abilità fisica o età;

• Maggiore flessibilità e migliore attitudine al pro-
blem solving;

• Incremento di creatività e innovazione organizzativa.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Settembre- dicembre 2017

PRINCIPALI RISULTATI

25  Governanti di albergo formati

2 Docenti coinvolti

4 Ore di formazione erogate

LABORATORIO DI COUNSELING “LA COMUNICAZIONE 
EMPATICA CON GLI UTENTI STRANIERI - COMPETENZE 
COMUNICATIVE E RELAZIONALI DEGLI OPERATORI 
DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA”

Nell’ambito delle attività dello Sportello Unico Immi-
grazione del Comune di Roma è prevista, quale attivi-
tà aggiuntiva, l’attivazione di laboratori di counselling 
a beneficio degli operatori dei centri di accoglienza.
Nel mese di novembre 2017 Programma integra ha 
strutturato e realizzato un percorso di formazione 
per gli operatori dei centri SPRAR che si occupano di 
titolari di protezione internazionale.
L’obiettivo del laboratorio è promuovere lo sviluppo 
da parte degli operatori di una maggiore consape-
volezza del loro stile comunicativo e di gestione delle 
relazioni d’aiuto al fine di rafforzare il loro benessere 
personale e professionale.
Le attività proposte hanno cercato di stimolare gli 
operatori attraverso attivazioni, giochi di ruolo e 
simulazioni nello sviluppo di competenze e nell’ac-
quisizione di strumenti per una gestione efficace 
della relazione d’aiuto con utenti stranieri, sviluppare 
risorse di auto-sostegno nelle varie situazioni, anche 
complesse, che caratterizzano l’esperienza lavorativa 
in un centro di accoglienza.
Il laboratorio teorico-esperienziale è stato strutturato 
alternando momenti informativi, esperienziali e di 
condivisione in gruppo.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Novembre 2017

PRINCIPALI RISULTATI

21 Partecipanti

12 Ore di formazione erogate
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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 2017 Programma integra ha proseguito 
il lavoro di aggiornamento e continuo rinnovamento 
del sito web www.programmaintegra.it, uno spazio di 
informazione e formazione sui temi della migrazione 
e dell’asilo. Le aree Risorse e News al suo interno 
sono state realizzate nell’ambito del progetto di ge-
stione del Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo 
e l’integrazione sociale di Roma fino a luglio 2017. 
Successivamente l’area News è diventata di proprietà 
e gestione di Programma integra.
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 eventi realizzati negli spazi del Centro cit-
tadino per le migrazioni, l’asilo e l’integrazione sociale 
di Roma Capitale.

PRINCIPALI RISULTATI

169.155 Visitatori

5.500 ‘Mi piace’ sulla pagina Facebook

11 E-newsletter inviate

4.886 Iscritti alla newsletter

3 Eventi di sensibilizzazione realizzati

Nel 2015 è stato inserito nel modulo di iscrizione alla 
newsletter un breve questionario facoltativo che nel 
2017 è stato compilato da un totale di 326 visitatori.

TI SEI ISCRITTO ALLA NEWSLETTER COME:

Privato 232

Terzo settore 62

Ente pubblico 15

Azienda 10

Università e ricerca 7

Totale 326

COME SEI ARRIVATO SUL SITO 
PROGRAMMAINTEGRA.IT

Motori di ricerca 115

Segnalazione di colleghi o amici 90

Altri servizi e attività 
di Programma integra 59

Social network 62

Totale 326

TI INTERESSANO IN PARTICOLARE 
INFORMAZIONI SU: 

Attualità immigrazione 212

Bandi e concorsi 149

Formazione 215

Attività Programma integra 155

Eventi 109

Normativa 94

Asilo 126

Totale 1.060

7.
Area Coinvolgimento 
della comunità nella sfida 
dell’integrazione
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7.1. Progetti, servizi e attività

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

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

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.

PERIODO DI RIFERIMENTO: 
1 gennaio – 30 giugno 2017

PRINCIPALI RISULTATI

98.003 Visitatori

210.658 Pagine visualizzate

Aree del sito di maggior interesse: 
Schede tematiche, News (Formazione, 
Bandi e concorsi), progetti, Glossario, 
corsi di Programma integra

GESTIONE CENTRO CITTADINO PER LE MIGRAZIONI, 
L’ASILO E L’INTEGRAZIONE SOCIALE -
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

SITO WEB WWW.PROGRAMMAINTEGRA.IT

14%

MILANO

4%

TORINO

30%

ROMA

44%

ALTRE

3%

NAPOLI

3%

BOLOGNA

3%

FIRENZE

PROVENIENZA DEI VISITATORI
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LA VIA DEI CANTI

‘La via dei canti - Racconti di viaggi e imprese, musica 
e canzoni dal mondo’, si è svolto il 5 maggio 2017 
nell’ambito del progetto promosso da Regione Lazio 
‘Un libro chiamato desiderio’ che ha permesso agli 
iscritti al corso di lingua italiana ‘Bla, bla, bla. L’italiano 
per immagini’, di usufruire di una serie di iniziative 
e laboratori sul tema della scrittura, del racconto e 
del fumetto. Nell’ottica di far confluire le attività del 
progetto e del corso di italiano in un unico evento, gli 
organizzatori hanno coinvolto nella sua realizzazione, 
tutti i protagonisti. 

L’incontro ha quindi potuto usufruire di una sceno-
grafia composta dalle piccole opere d’arte realizzate 
durante il percorso formativo degli iscritti al corso di 
italiano, arricchite da due storie a fumetti disegnate 
durante i laboratori tenuti dal fumettista Daniele Bo-
nomo. L’evento ha registrato la partecipazione di oltre 
100 persone e si è concluso con una performance a 
cura di cantanti e attori professionisti, con una parte 
interattiva con il pubblico, in uno scambio di ruoli dove 
tutti hanno potuto essere narratori e uditori, cantanti 
e suonatori.

VIA ASSISI – LA CONQUISTA DELLO SPAZIO VOL. 4

Anche per il 2017 Programma integra ha collaborato 
alla realizzazione dell’evento cittadino “Via Assisi – La 
conquista dello spazio vol. 4”, un momento di aggre-
gazione che attraverso l’arte, la musica, il teatro, il 
cinema e l’artigianato creativo, racconta le storie di chi 
vive ai margini. L’evento persegue ogni anno l’obiet-
tivo comune a tutte le organizzazioni che ne curano 
la realizzazione, ovvero quello di creare un momento 
di incontro tra addetti ai lavori, utenti e cittadini, e 
sensibilizzare sul tema del disagio sociale. Quest’anno 
ha coinvolto altre nuove organizzazioni, ideato nuove 
attività, fornendo nuovi input e momenti di riflessione 
sui temi cari agli enti promotori.
Programma integra, in linea con la sua mission, ha 
proposto la mostra di Marco e Judith America ‘Io mi 
riconosco, me reconozco’. Un’interessante produ-
zione di opere che fondono pittura e fotografia che 
hanno condotto i visitatori in un mondo di ‘realismo 
magico’ che racconta dell’incontro tra persone, cul-
ture e luoghi diversi. La mostra è stata introdotta 
da letture e musiche e dalla performance interattiva 

‘Cimitière des vivant’ dell’artista congolese Cedric 
Musau Kasongo, rifugiato in Italia. Con questa breve 
performance, l’artista ha voluto portare l’attenzione 
sul tema delle cose lasciate, rimpiante, mai raggiunte 
proprie dei migranti forzati, ma facilmente riconduci-
bili anche nella vita di ognuno di noi.
Altra attività promossa da Programma integra, in 
collaborazione con la cooperativa sociale ‘Il Cigno’ è 
stata la tavola rotonda ‘È una questione di educazione 
(sentimentale)! Un percorso comune per superare 
diffidenze sociali’. Questo momento di riflessione ha 
coinvolto, in uno scambio di opinioni e dati, Associa-
zione Be Free, Polizia di Stato e Regione Lazio.
L’evento ha svolto le attività programmate durante 
tutto l’arco della giornata, nelle varie location dedi-
cate, alternando momenti di arte, teatro, esposizioni 
di artigianato creativo, arti circensi e performative e 
giungendo poi alla sua fase conclusiva musicale, con 
la consolidata rassegna di cantautorato romano e il 
rituale del lancio delle lanterne. Hanno partecipato 
all’iniziativa oltre 300 persone.

SPETTACOLO ‘AFRICABAR’ TEATRO ARGENTINA DI ROMA

Il 22 giugno 2017 in occasione della Giornata Mondiale 
del Rifugiato, si è svolta la Prima nazionale a Roma 
di Africabar, spettacolo sul tema delle migrazioni 
forzate, per la regia di Riccardo Vannuccini. Realiz-
zato da ArteStudio attraverso un laboratorio teatrale 
promosso e organizzato da Programma integra, lo 
spettacolo ha coinvolto 26 giovani rifugiati ospiti dei 

Centri di accoglienza della Capitale, provenienti da 
Mali, Guinea, Pakistan, Ghana, Marocco, Camerun, 
Congo, Nigeria, Senegal, Somalia, Costa D’Avorio.
Lo spettacolo è stato poi replicato il 23 e 24 giugno, 
sempre al Teatro Argentina, registrando il tutto esau-
rito, per poi effettuare altre recite presso importanti 
luoghi teatrali della Capitale.

EVENTI
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> Area Coinvolgimento della comunità nella sfida dell’integrazione > Progetti, servizi e attività

SITO WEB WWW.PROGRAMMAINTEGRA.IT

Da agosto 2017 il sito web curato da Programma inte-
gra è uno spazio in cui la cooperativa informa circa le 
proprie attività progettuali, formative e consulenziali. 
Trova ancora spazio al suo interno un’area News che 
oltre a presentare le attività di Programma integra 
diffonde e dissemina attività, corsi ed eventi relativi 
al mondo della migrazione e della protezione inter-
nazionale organizzati e promossi dai partner della 
cooperativa.

PERIODO DI RIFERIMENTO: 
luglio - dicembre 2017

PRINCIPALI RISULTATI

71.152 Visitatori

152.637 Pagine visualizzate

4 Wewsletter inviate

5.500 ‘Mi piace’ sulla pagina Facebook

PROVENIENZA DEI VISITATORI

13%

MILANO

4%

TORINO

28%

ROMA

46%

ALTRE

3%

NAPOLI

3%

BOLOGNA

3%

FIRENZE

Africabar è stato promosso nell’ambito del proget-
to Teatro in fuga e realizzato con il contributo di 
SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con 
il patrocinio di Roma Capitale Municipio Roma I e la 

collaborazione di Teatro di Roma, Armadilla Onlus, 
Cane Pezzato, King Kong Teatro, Le Scarpe di Van 
Gogh, Nafta Hotel, Muses, Refugee Theatre Company.
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8.
Area Sostegno 
alle istituzioni 
nella progettazione 
ad alto impatto

Fin dalla sua costituzione una parte delle attività di 
Programma integra ha interessato il supporto alla 
stesura e al coordinamento di interventi per Enti Lo-
cali e pubbliche istituzione sui temi dell’accoglienza e 
dell’integrazione di migranti e rifugiati. 

Nel corso degli anni tale attività si è configurata come 
un servizio di consulenza e assistenza non solo sui 
temi della progettazione nazionale ed europea ma 
anche sull’assistenza tecnica alla rendicontazione di 
progetti complessi.
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8.1. Progetti, servizi e attività

MONITORAGGIO, CONTROLLO FINANZIARIO 
E RENDICONTAZIONE PROGETTI SPRAR “ORDINARI”, 
“AGGIUNTIVI” E “DISAGIO MENTALE” DI ROMA CAPITALE

Dal 2014 al 2017 Programma integra ha gestito per 
conto del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidia-
rietà e Salute il sistema di monitoraggio e controllo 
finanziario dei progetti SPRAR - Sistema di Prote-
zione per Richiedenti Asilo e Rifugiati per categorie 
“Ordinari”, “Aggiuntivi” e “Disagio Mentale”. 

Nell’ambito dell’affidamento, Programma integra si 
è occupata di:

• Controllo di rendicontazione;

• Controllo dei piani finanziari dei singoli progetti;

• Consulenza agli Enti gestori sulla imputabilità 
delle spese da loro sostenute o da sostenere.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Gennaio - novembre 2017

PRINCIPALI RISULTATI

41
Rendicontazioni di progetti SPRAR 
“Ordinari” controllati e inviati al Servizio 
al Centrale

15
Rendicontazioni di progetti SPRAR 
“Aggiuntivi”controllati e inviati 
al Servizio al Centrale

1
Rendicontazione di progetto SPRAR 
“Disagio Mentale” controllato ed inviato 
al Servizio Centrale

Da luglio 2017 Programma integra svolge l’attività di 
Segreteria Tecnica del progetto, supportando l’ASL 
Roma 1 (capofila), nel sistema di monitoraggio e con-
trollo finanziario del progetto.

Nell’ambito dell’affidamento, Programma integra si 
occupa di:

• Supportare l’ASL Roma 1 nel gestire finanzia-
riamente il Fondo attraverso un monitoraggio 
periodico delle spese sostenute dal Capofila e 
dai partner

• Svolgere attività di consulenza per il corretto 
utilizzo delle risorse assegnate relativamente ai 
criteri di ammissibilità del Fondo;

• Raccogliere la documentazione amministrati-
vo-contabile del Capofila e dei partner.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Luglio - dicembre 2017

PRINCIPALI RISULTATI

1 Interim assessment inviato ed approvato 
dall’Autorità responsabile

1 Rimodulazione di budget approvata 
dall’Autorità responsabile

3
Schede di monitoraggio finanziario 
inviate e approvate dall’Autorità respon-
sabile

SEGRETERIA TECNICA PER IL PROGETTO FARI - FORMARE 
ASSISTERE RIABILITARE INSERIRE- FAMI 2014-2020
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