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Il Bilancio sociale 2019 si chiude mentre l’Italia si 
sta lentamente riprendendo dal lockdown dovuto 
alla pandemia da COVID 19. Migliaia di vittime, cen-
tinaia di migliaia di contagi e milioni di persone in 
casa, impossibilitati ad uscire, costretti a ripensare 
giornate, modi di vita e di lavoro come mai si sa-
rebbe potuto immaginare. Un periodo, quello della 
quarantena, che ha permesso a tutti di ripensare 
le proprie vite, di rinfrancare i propri legami e ha 
permesso di accelerare quei processi di trasfor-
mazione anche sociale di cui vogliamo far tesoro 
prima che questo tempo lento e intimo venga 
travolto dalle giornate a cui siamo da sempre abi-
tuati. Manifestazioni di solidarietà, reti di cittadini, 
nuovi servizi di volontariato attivati. I più fortunati 
hanno cercato di tendere una mano a quelli che 
una casa non ce l’hanno o a coloro che non hanno 
più un lavoro. La costituzione di reti dal basso al di 
là delle istituzioni per dire che siamo tutti parte di 
uno stesso mondo, aveva fatto sperare a gran par-
te di noi che avremmo messo da parte quell’odio 
verso gli ultimi: gli stranieri, i senza fissa dimora, 
gli emarginati. Una coscienza civile che chiusa in 
casa si è mossa con un impeto unico consci, tutti, 
che questo del lockdown nonostante i drammi 
ineluttabili è stato un’occasione da non perdere: 
un’occasione per non lasciare indietro nessuno, 
per pensare all’ambiente, per pensare alla cura dei 
legami, per ripensare il nostro modo di vivere.

Programma integra si è chiusa in casa ma è stata 
tanto fuori. Con rinnovato spirito, rispondendo 
all’esigenza dei nostri beneficiari, abbiamo trasfor-
mato le offerte formative, i servizi, i percorsi in mo-
dalità online cercando di dare quanto più possibile 
ai nostri beneficiari operatori con cui interfacciarsi, 
attività da portare avanti. Il 2019 è stato un anno 
produttivamente faticoso cominciato con un’ere-
dità pesante da un 2018 molto difficile. Un anno 
di consapevolezza che ci ha condotto a percorre 
alcune strade: adesione a realtà e reti per uscire 
dall’isolamento, rafforzamento delle attività di 
progettazione, differenziazioni delle fonti di finan-
ziamento, affermazione dell’identità di impresa 
sociale. Lavorare con i migranti e rifugiati nel 2019 
non è stato facile. Fino ad agosto ci siamo scontrati 
con un governo demagogicamente contro i citta-
dini stranieri e alle organizzazione che lavorano in 
loro soccorso. Un governo legato ad un concetto di 
nazione riferito meramente al territorio geografico, 
con un’immagine stereotipata di cittadini italiani 
bianchi che rispettano le regole, proiettando sugli 
schermi di un’Italia spaventata un film vecchio e 
liberticida.  Dopo l’estate molti di noi sono stati rin-
cuorati da un nuovo esecutivo dal quale ci aspet-
tavamo l’abrogazione degli inutilmente securitari 
“Decreti Sicurezza”, una modifica del TU Immigra-
zione e una sanatoria per le 600.000 persone che 
lavorano nel nostro paese visibili solo per chi le 

PRESENTAZIONE
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sfrutta. E quest’ultima nel decreto “Rilancio Italia” 
durante l’emergenza COVID è da poco arrivata: 
timida, piena di spigoli.

Nel 2019 abbiamo avviato progetti importanti 
diretti ai beneficiari - il progetto “Xing – Crossing” 
per l’integrazione dei giovani migranti finanziato 
dal bando “Never Alone” - molti progetti europei 
di scambio di buone pratiche e abbiamo porta-
to avanti le nostre attività storiche: i servizi per 
l’inclusione dello Sportello Unico Immigrazione 
di Roma Capitale. Abbiamo vinto due importanti 
gare dell’ente locale che, con rinnovati disservizi 
da parte dell’amministrazione, non sono ancora 
partiti mentre chiudiamo questo capitolo. Non 
è facile lavorare con i migranti e i rifugiati, non è 
facile lavorare nel settore sociale. Siamo sempre 
più convinti che anche a seguito della riforma del 
terzo settore, in fase di attuazione, il sociale che 
conoscevamo prima non è più perseguibile almeno 
completamente, che bisogna ripensare ad un so-
ciale autonomo e sostenibile che faccia del servizio 
pubblico uno dei partner ma non l’unico. Questo 
potrà avvenire parlando di impatto sociale, parlan-
do di impresa sociale, provando a far coesistere il 
profit e non profit e ad indirizzare entrambi verso il 
bene comune. Questo fintanto che gli enti pubblici 
preposti alla salute, all’inclusione e al benessere dei 
cittadini non cominceranno di nuovo ad essere una 

guida, fintanto che non capiranno che il terzo set-
tore è un alleato in termini di prossimità ai bisogni, 
esperienza e forza lavoro e finché non comprende-
ranno che non basta amministrare bene- che pure 
è importante - ma ci vuole una visione che sappia 
da che parte andare per trasformare il mondo che 
è teatro di troppe ingiustizie.

Il bene comune, dei cittadini che vivono nel nostro 
paese, fatto di inclusione sociale ed economica, di 
opportunità, di bellezza, di servizi, di educazione, 
di sostegno alle persone deve essere l’obiettivo 
generale. Quel bene per il quale abbiamo pianto in 
questi mesi vedendo scene in televisione ma che 
ancora resta qualcosa che tendiamo a proiettare 
fuori e che invece deve essere in noi e dipendere 
dai gesti quotidiani di tutti. Trovare come tra-
sformare l’idea del bene comune in azione resta 
l’obiettivo di Programma integra nel 2020, l’anno 
che ci vedrà compiere 15 anni, più grandi come 
organizzazione, più maturi come pensiero, meno 
soli in questo mondo sociale.

–
Valentina Fabbri
Presidente di Programma integra
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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. 

1.
Mission

1

INCLUSIONE SOCIALE

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

2
RICERCA E SCAMBIO DI BUONE PRATICHE

Programma integra svolge azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e agli 
operatori economici del territorio. Promuove e realizza attività di ricerca e scambio di buone pratiche 
soprattutto attraverso la partecipazione a progetti europei.

3

FORMAZIONE

Programma integra offre ai professionisti del sociale corsi di formazione e aggiornamento sui temi 
dell’accoglienza, l’inclusione sociale, il diversity management, la progettazione e il budgeting. Orga-
nizza inoltre servizi di informazione anche attraverso sessioni di approfondimento presenti sul sito 
web oltre che seminari e workshop.

4
ASSISTENZA TECNICA

Programma integra offre assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati nella progettazione, gestio-
ne, monitoraggio e rendicontazione di interventi sociali di inclusione sociale per migranti e rifugiati 
e in generale categorie vulnerabili finanziati attraverso Fondi europei e nazionali.

5
ATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVA

Programma integra realizza attività per l’infanzia trasferendo i sui valori di inclusione, tolleranza e 
condivisione nel settore educativo attraverso la gestione di uno spazio be.bi. e attraverso la parte-
cipazione a progetti locali e nazionali.

Programma integra realizza la sua mission attraverso:
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L’attività di Programma integra è ispirata ai seguenti valori:

CENTRALITÀ DELLA PERSONA
 

Intesa come ascolto e riconoscimento 
dell’altro quale fondamento di una nuova 

cultura dell’accoglienza.

QUALITÀ
 

nella gestione degli interventi, attraverso 
il lavoro di squadra, il costante monitoraggio 

e la valutazione dei processi.

INNOVAZIONE 

come ricerca e sperimentazione 
di nuove forme di intervento.

PARI OPPORTUNITÀ
 

come principio su cui costruire 
una società più equa e coesa.

PRIMA PARTE
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RICHIEDENTI E TITOLARI 
DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sono i principali destinatari degli interventi realiz-
zati da Programma integra.
Per titolare di protezione internazionale si intende 
una persona che ha ottenuto da uno Stato membro 
dell’Unione Europea lo status di rifugiato, secondo 
la Convenzione di Ginevra del 1951. E’ un richiedente 
protezione internazionale la persona che ha fatto 
domanda per ottenere lo status di rifugiato.
Secondo quanto espresso nella Convenzione di Gine-
vra del 1951, “lo status di rifugiato è riconosciuto a co-
lui che temendo a ragione di essere perseguitato per 
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza 
a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni 
politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino 
e non può o non vuole, a causa di questo fondato 
timore, avvalersi della protezione di questo Paese”.

COSA FACCIAMO PER LORO

Per i richiedenti e titolari di protezione internazionale 
Programma integra sviluppa e realizza interventi e 
servizi finalizzati a supportare i percorsi di inclusione 
sociale attraverso: l’assistenza socio-legale, l’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.

MIGRANTI

Nel diritto internazionale le Nazioni Unite hanno 
fornito una definizione dell’espressione ‘lavoratori 
migranti’ che ‘designa le persone che esercite-
ranno, esercitano o hanno esercitato una attività 
remunerata in uno Stato cui loro non appartengono’ 
(Convenzione internazionale sulla protezione dei 
diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro 
famiglie – 1990). I cittadini migranti a cui si rivolge 
Programma integra sono persone con cittadinanza 
non italiana e che si trovano in uno stato di fragilità 
sociale e/o economica.

COSA FACCIAMO PER LORO

Per i migranti Programma integra realizza interventi 
e servizi finalizzati a sostenere il loro percorso mi-
gratorio in determinate circostanze quali la perdita 
improvvisa del posto di lavoro, la necessità di qualifi-
cazione e riqualificazione professionale, l’assistenza 
nel rinnovo del permesso di soggiorno o per altre 
pratiche amministrativo-burocratiche (ricongiungi-
mento familiare, richiesta di cittadinanza), il suppor-
to nella ricerca di un alloggio, l’assistenza alle vittime 
di tratta e sfruttamento e a chi è portatore di fragilità 
psico-sociale.

2.
Portatori di interesse
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> Portatori di interesse

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 presen-
tato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa 
nel territorio dello Stato privo di assistenza e rap-
presentanza da parte dei genitori o di altri adulti per 
lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti 
nell’ordinamento italiano’ (DPCM 535/99 art. 1).

COSA FACCIAMO PER LORO

Per i minori stranieri non accompagnati Programma 
integra fornisce i servizi di assistenza socio-legale, 
orientamento al lavoro, percorsi di counseling e 
realizza interventi per sostenerli nel loro percorso 
di autonomia sociale ed economica quali: attività di 
formazione di lingua italiana e professionale, 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 ser-
vizi realizzati e gestiti da organizzazioni del Terzo 
settore. Solo per citarne alcuni: operatori sociali, 
mediatori linguistico-culturali, assistenti sociali, in-
segnanti di lingua italiana L2, educatori, psicologi, 
antropologi, operatori legali, orientatori al lavoro, 
formatori, counselor.

COSA FACCIAMO PER LORO

Per questi professionisti del sociale, Programma 
integra realizza corsi di aggiornamento professio-
nale. Inoltre, a loro è rivolto il sito informativo www.
programmaintegra.it dove vengono pubblicate 
informazioni utili per essere aggiornati sulle inizia-
tive in corso a livello nazionale ed europeo sui temi 
della migrazione, proposte di formazione a livello 
locale, nazionale ed europeo, i bandi nazionali ed 
europei attraverso cui trovare le risorse necessarie 

all’implementazione di nuovi progetti, risorse utili 
come schede tematiche con approfondimenti sui 
temi dell’immigrazione e dell’asilo. Per ampliare le 
conoscenze di chi opera in questo settore, Program-
ma integra realizza studi e ricerche in collaborazione 
con Università e Istituti di ricerca. Completa l’inter-
vento l’organizzazione di eventi, seminari, workshop 
finalizzati a fornire strumenti di lavoro sempre più 
aggiornati e innovativi.

MINORI E GENITORI

Sono i bambini e i ragazzi fino ai 18 anni e le loro 
famiglie. Per la fascia di età 18-36 mesi Programma 
integra ha attivato uno spazio educativo, ricreativo e 
didattico autorizzato dal Comune di Roma. Per i mi-
nori in generale Programma integra dal 2017 ha av-
viato la partecipazione a progetti, la collaborazione 
con altre organizzazioni che si occupano di infanzia 
e adolescenza, la formazione dei propri operatori al 
fine di sostenere i processi educativi in un’ottica di 
uguaglianza e non discriminazione e per contribuire 
allo sviluppo di una società solidale e coesa. 

COSA FACCIAMO PER LORO

Programma integra realizza servizi socio-educativi 
e azioni di sostegno alla genitorialità attraverso uno 
spazio be.bi per bambini da 18 a 36 mesi e attraverso 
il coordinamento e la partecipazione a progetti rivol-
ti a minori di tutte le età e alle loro famiglie con azioni 
di supporto, consulenza e ricerca, e con attività di 
collaborazione con le scuole del territorio. 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Attraverso la partecipazione a bandi di servizi e pro-
getti di assistenza tecnica alle PA Programma integra 
si è specializzata in servizi di progettazione e bud-
geting e di supporto tecnico alla rendicontazione di 
progetti complessi. 

COSA FACCIAMO PER LORO

Per il Dipartimento servizi sociali, sussidiarietà e 
salute di Roma Capitale, Direzione inclusione e ac-
coglienza, Programma integra ha svolto attività di 
supporto alla progettazione nell’ambito dei servizi 
di inclusione per migranti che gestisce per l’Ufficio 
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immigrazione. Dal 2014 al 2017 ha gestito il servizio 
di assistenza tecnica per la rendicontazione dei pro-
getti SPRAR di Roma Capitale e dal 2017 gestisce in 
partenariato con un’altra organizzazione del Terzo 
settore, il servizio di Sportello Unico per l’accoglien-
za migranti presso l’Ufficio immigrazione di Roma 
Capitale. 

ISTITUZIONI NAZIONALI E EUROPEE

Insieme a Roma Capitale – Dipartimento Politiche 
Sociali, Sussidiarietà e Salute, le Istituzioni nazio-
nali ed europee rappresentano i committenti delle 
attività di Programma integra. Per quanto riguarda 
le istituzioni nazionali, Programma integra si rivolge 
principalmente ai bandi di sovvenzione proposti da 
Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, Dipartimento per le Pari Opportuni-
tà e Dipartimento Politiche Europee della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Relativamente alle istitu-
zioni europee, le direzioni generali e i relativi pro-
grammi di finanziamento a cui Programma integra 
si rivolge sono: DG Affari Interni – Asylum, Migration 
and Integration Fund (AMIF), EACEA – Programma 
di Apprendimento Permanente, Agenzia Nazionale 
INAPP - Programma Erasmus+, Rights, Equality and 
Citizenship Programme (REC).

COSA FACCIAMO PER LE ISTITUZIONI

Per le istituzioni nazionali ed europee menzionate, 
Programma integra realizza rapporti di monitorag-
gio e di avanzamento dei progetti finanziati.  

AZIENDE

Tra le principali attività svolte da Programma integra 
per migranti e rifugiati, riveste un ruolo fondamen-
tale l’attivazione di tirocini formativi presso aziende 
del territorio. Nei suoi anni di attività, Programma in-
tegra 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, ser-
vizi. I nostri principali partner aziendali sono: EBTL 
– Ente Bilaterale del Turismo del Lazio e Hotel di 
Roma, McDonald’s, Nike srl - per il riciclo rifiuti, Tem-
po servizi - montatori di mobili, Juvenes - servizi di 
pulizie, Panificio Costantini, cooperativa Agricoltura 
Capodarco, falegnameria K-Alma.

COSA FACCIAMO PER LE AZIENDE

Per le aziende con cui opera, Programma integra 
realizza servizi di tutoraggio per i destinatari dei 
tirocini formativi finalizzati a seguire e supportare 
sia chi svolge il tirocinio, sia l’azienda nella gestione 
delle diversità linguistico-culturali e delle proble-
matiche 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 LE COMUNITÀ

Per la comunità, Programma integra realizza attività 
di comunicazione e sensibilizzazione attraverso 
il sito di informazione www.programmaintegra.it, 
e-newsletter informative, l’aggiornamento delle pa-
gine social Facebook e LinkedIn e l’organizzazione 
di eventi.
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I PRINCIPALI RISULTATI SOCIALI 

1.
AREA INCLUSIONE SOCIALE

• 1.863 interventi di inclusione sociale realizzati

• 1.146 nuovi destinatari

• 931 interventi del servizio socio-legale

• 590 interventi del servizio di orientamento al lavoro

• 124 interventi di mediazione abitativa effettuati

• 2 corsi di italiano per migranti e rifugiati

• 1 corsi di formazione attivati

• 45 tirocini formativi attivati

• 2.522 ore di mediazione linguistico-culturale realizzate

3.
2019. A prima vista: 
un anno di attività

13



2.
AREA RICERCA E SCAMBIO DI BUONE PRATICHE

• 10 progetti di ricerca e scambio di buone pratiche a livello europeo 

• Scrittura e partecipazione alla stesura di report e linee guida europei

• Incremento di conoscenze e competenze del proprio staff tramite la partecipazione a formazioni europee 

• 3 corsi di formazione indirizzati ai professionisti del sociale 

• 1 percorso formativo rivolto a genitori stranieri e non sulle competenze interculturali

• 2 Mentoring Circles™ con donne migranti provenienti da paesi terzi

• Partecipazione e organizzazione di 2 visite di studio su buone pratiche in tema di inclusione sociale  
di migranti e rifugiati

• Collaborazione alla realizzazione di un film animato sul valore della diversità indirizzato ai genitori

• Contributo allo sviluppo di una Role Model Campaign indirizzata a donne con background migratorio

• Realizzazione di 4 video di storytelling con donne migranti provenienti da paesi terzi

3.
AREA FORMAZIONE

• 4 corsi di formazione per professionisti del sociale realizzati

• 3 seminari formativi per professionisti del sociale realizzati

• 147 professionisti del sociale formati

• 182 ore di formazione erogate

• Tipologia di professionisti del sociale formati: mediatori interculturali, studenti universitari, operatori so-
ciali, psicologi, assistenti sociali 

4.
AREA ASSISTENZA TECNICA

• Realizzazione di uno “Studio di fattibilità nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa finalizzato 
alla tracciabilità, trasparenza e distribuzione di valore nell’ambito di una filiera cooperativa” finanziato da 
Invitalia 

• Servizio di rendicontazione per la ASL Roma 1 nell’ambito del progetto FARI – Formare Assistere 
Riabilitare – finanziato dell’ambito del FAMI

5.
AREA SOCIO EDUCATIVA

• Gestione dello Spazio be.bi. “piccolo nido”
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TOTALE
€ 848.220

COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

Fondazioni private
€ 230.450

DESTINAZIONE DELLE ENTRATE

Ente locale
 €249.552

29%

27%

Altre Istituzioni
€ 142.142

17%

Commissione Europea
€ 121.943

14%

Privati 
€ 104.133

12%

TOTALE € 848.220

€ 485.624

AREA 1 - 
Inclusione sociale

57,25%

€ 114.847

AREA 2 - 
Ricerca e scambio 
di buone pratiche 

13,54%

€ 30.260

AREA 3 - 
Formazione

3,57%
€ 169.163

AREA 4 - 
Assistenza tecnica

19,94%

€ 48.326

AREA 5 - 
Socio educativa

5,70%

RISULTATI ECONOMICI

Il Bilancio 2019 si chiude con un fatturato di € 848.220,00 a fronte di costi pari a € 917.770,00. Per la seconda 
volta in 15 anni di attività Programma integra chiude il bilancio in negativo con una perdita d’esercizio di 
€ 71.587,00. Anche nel 2019 poco meno de 60% del fatturato è destinato a progetti e servizi nell’ambito 
dell’inclusione dei migranti, il 19% a progetti e servizi di assistenza tecnica nell’ambito della rendicontazione 
e della progettazione a enti pubblici e privati, poco meno del 14% per attività di scambio di buone prassi 
e ricerca nell’ambito soprattutto di progetti europei transnazionali, il 5,7% per attività socio-educative e 
l’3,5% in attività di formazione. Il 29% delle risorse proviene dall’Ente locale per la gestione di servizi alla 
persona, il 27% delle entrate proviene da finanziamenti di fondazioni private, seguito dal 17% proveniente 
da altre istituzioni nazionali (Regione Lazio, Anpal Servizi, ASL Roma 1). Il 14% delle entrate proviene dalla 
Commissione europea nell’ambito di specifici programmi in particolare Erasmus+, REC - Rights, Equality 
and Citizenship e AMIF - Asylum, Migration, Integration Fund, e il 12% dall’erogazione di servizi privati quali 
la gestione dello spazio be.bi. il “Piccolo Nido” e l’attività di formazione.
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Durante il 2019 i soci sono 13 e il CDA è composto da 5 membri. Al 31 dicembre 2019 i soci lavoratori sono:

LAURA ANTONINI LAURA LIBERATI

NICOLETTA BASILI SEBASTIANA MASURI

LAURA BIANCONI ANDREA MINUTA

ANTONELLA CAPUTO SARA NICU

NIKOLLA CEPIKU COSTANZA RAGUSO

VALENTINA FABBRI ROSANNA SCARPATI

SIMONA GIANNINI

Il CDA è composto da:

VALENTINA FABBRI
Presidente

SIMONA GIANNINI
Consigliera

NICOLETTA BASILI
Vice Presidente

SARA NICU
Consigliera

NIKOLLA CEPIKU
Consigliere

Programma integra al 31 dicembre 2019 è composta da 21 lavoratori dipendenti e 1 collaboratore.

4.
Organizzazione
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AREE DI INTERVENTO: 
PROGETTI, SERVIZI, 
ATTIVITÀ, PRINCIPALI 
RISULTATI

SECONDA PARTE



Il lavoro dell’Area Inclusione sociale comprende 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 2019 è stato portato avanti il lavo-
ro di gestione delle attività di inclusione e assistenza 
legale nell’ambito delle attività dello Sportello Unico 
Immigrazione (SUI) di Roma Capitale. I servizi offerti 
che afferiscono al SUI sono: supporto legale, orienta-
mento al lavoro e orientamento alla casa, formazione 
e corsi di lingua italiana. A tali attività nel 2019 sono 
state affiancate le attività del progetto “Xing – Cros-
sing - Percorsi di integrazione per giovani migranti”, 
destinato all’integrazione di minori stranieri non 
accompagnati di cui Programma integra è capofila 
nell’ambito di un partenariato nazionale. In tale area 
rientrano inoltre i servizi e i progetti di mediazione 
culturale quali il progetto “Ospedale Amico delle 
Donne Migranti” presso alcune aziende ospedaliere 
della ASL Roma 1 e il progetto “Prima il Lavoro” 
nell’ambito dei COL- Centri Orientamento al lavoro 
di Roma Capitale. 

PRINCIPALI RISULTATI

1.863 interventi di inclusione sociale realizzati

1.146 nuovi destinatari

931 interventi del servizio socio-legale

590 interventi del servizio di orientamento 
al lavoro

124 interventi di mediazione abitativa 
effettuati

2 corsi di italiano per migranti e rifugiati

1 corso di formazione attivato

45 tirocini formativi attivati

2.522 ore di mediazione linguistico-culturale 
realizzate

5.
Area Inclusione sociale
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INTERVENTI REALIZZATI Nuovi Totali

Servizio legale nell’ambito dello Sportello Unico Immigrazione 471 931

Servizio di orientamento al lavoro nell’ambito dello Sportello Unico Immigrazione
457

590

Servizio di orientamento alla casa nell’ambito dello Sportello Unico Immigrazione 124

Corso professionale “Web developer” 12 12

Corso di lingua italiana “La lingua del lavoro 2” nell’ambito dello Sportello 
Unico Immigrazione 14 14

Corso di lingua italiana “Io parlo al mondo” nell’ambito dello Sportello Unico 
Immigrazione 14 14

Progetto “Never Alone” 136 136

Progetti Xing- Crossing: percorsi di integrazione per giovani migranti 36 36

Interventi “PUOI - Protezione Unita a Obiettivo Integrazione” 6 6

TOTALE INTERVENTI 1.146 1.863

NAZIONALITÀ DEI NUOVI DESTINATARI TOTALE: 1.146

> Area Inclusione sociale

191
NIGERIA

42
ALTRI PAESI

26
MAROCCO

49
EGITTO

29
ETIOPIA

25
CAMERUN

43
ALBANIA

53
SOMALIA

21
COSTA 

D’AVORIO

62
IRAQ

93
SENEGAL

135
GAMBIA

79
MALI

73
GUINEA

17
AFGHANISTAN 38

PAKISTAN

10
TUNISIA

8
TURCHIA

41
ERITREA

20
IRAN

15
BANGLADESH

12
RDC

13
COLOMBIA

12
GHANA

9
SIRIA

8
NIGER

8
SUDAN

7
ALGERIA

7
LIBIA

5
SIERRA
LEONE

6
PALESTINA

5
INDIA

5
BRASILE

4
MAURITANIA

5
CINA

7
UCRAINA

4
MOLDAVIA

4
PERÙ
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Richiesta protezione internazionale 
(compresi cedolini e attività lavorativa)

Status di rifugiato ( compresi cedolini)

Protezione Sussidiaria

Motivi Umanitari ( compresi cedolini)

Richidenti asilo - ricorrenti al diniego 
(compresi cedolino)

Permessi di soggiorno CE per lungo soggiornanti

Permesso di soggiorno Motivi Familiari

Permesso di soggiorno per studio

Permesso di soggiorno Attesa occupazione

Permesso di soggiorno per Minore età

Permesso di soggiorno per affidamento

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Casi speciali

Protezione speciale

Motivi religiosi

Residenza elettiva

NR

195

218

204

205

80

20

11

2

23

49

2

17

20

1

1

1

97

TIPOLOGIA DI PERMESSI DI SOGGIORNO DEI NUOVI DESTINATARI Totale: 1.146
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FOCUS: IL TIROCINIO, STRUMENTO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO

Il tirocinio rappresenta lo strumento più efficace ai 
fini dell’inserimento lavorativo. La metodologia della 
cooperativa prevede un lavoro per tappe che va dal 
colloquio di orientamento, all’incontro fra il datore di 
lavoro e il lavoratore, alle attività di scouting. Le azio-
ni di Programma integra affiancate da un tutoraggio 
costante hanno permesso negli anni di sostenere l’in-
clusione economica e sociale di molti beneficiari che 
proprio attraverso questo strumento hanno avuto la 
possibilità di accedere al mondo del lavoro.

Per tale motivo il tirocinio ha da sempre nei progetti 
e servizi che Programma integra gestisce un ruolo 
fondamentale quale strumento principale ai fini 
della realizzazione dei percorsi di integrazione eco-
nomica. Nel 2019 Programma integra ha attivato 45 
tirocini extracurriculari, volti all’inserimento e reinse-
rimento nel mondo lavorativo di migranti e titolari di 
protezione internazionale e ne ha gestiti in totale 77 
considerando quelli attivati nel 2018 ma proseguiti 
lo scorso anno. Nel 2019 in particolare ne sono stati 
attivati 33 nell’ambito dello Sportello Unico Immi-
grazione (SUI), 8 nell’ambito dell’intervento PUOI, 3 
nell’ambito del progetto Xing - Crossing.

Tra i beneficiari è presente solo una donna. I tiroci-
nanti sono titolari di permesso per motivi umanitari 
(24%), minore età (22%), asilo (18%), protezione 
sussidiaria e richiesta asilo (11%), e attesa occupa-
zione (9%).

Nel 2019 attraverso i contatti con una ditta di tra-
sporti e montaggio mobili, Programma integra ha 
attivato il 29% dei tirocini in questo settore. Nel set-
tore della ristorazione sono stati realizzati il 37% dei 
tirocini. Nel settore alberghiero grazie alla collabo-
razione quindicinale con l’EBTL- Ente Bilaterale del 
Turismo del Lazio - e in linea con gli anni precedenti, 
sono stati attivati il 17% dei tirocini. L’11% dei percorsi 
è stato attivato nella catena del riciclo dei rifiuti e 
in alcune cooperative di servizi. I tirocini hanno in 
genere una durata media di 3 mesi e prevedono una 
borsa lavoro mensile per i beneficiari. Le attività di 
scouting vengono realizzate direttamente secondo 
le competenze dei beneficiari oppure a seguito di 
percorsi formativi realizzati sulla base delle reali 
esigenze del mercato del lavoro locale e delle com-
petenze dei beneficiari.

SETTORE PRODUTTIVO DI REALIZZAZIONE DEI TIROCINI Numero tirocini

Ristorazione 37

Trasporto e montaggio mobili 29

Alberghiero 17

Logistica e servizi 8

Panetteria 7

Vendita al dettaglio 2

TOTALE TIROCINI 100

> Area Inclusione sociale
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1. SERVIZIO LEGALE

L’assistenza legale si configura come un servizio di 
consulenza, supporto e presa in carico per migranti, 
richiedenti e titolari di protezione internazionale. 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 dos-
sier per l’intervista presso la Commissione compe-
tente per la valutazione delle richieste di protezione 
internazionale; assistenza per i ricorsi e lavoro di rete 
con avvocati che lavorano nel settore immigrazione 
e asilo; riconoscimento invalidità, assistenza per 
erogazione pensione sociale.
Il servizio che offre supporto costante all’Ufficio 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.

PRINCIPALI RISULTATI

931 Interventi

471 Destinatari

2. SERVIZIO DI ORIENTAMENTO
AL LAVORO

Il servizio di orientamento al lavoro è stato pensato 
per permettere ai cittadini migranti di ricevere infor-
mazioni sul contesto lavorativo italiano, gli strumenti 
principali di ricerca del lavoro, i servizi pubblici e 
privati per il supporto al lavoro. Lo sportello offre 
supporto alla ricerca attiva del lavoro, alla redazione 
del curriculum vitae, e promuove tirocini formativi 
sostenendo anche i datori di lavoro sulle modalità di 
attivazione dei tirocini, le opportunità di assunzione 
al termine della formazione, il tutoraggio e il follow 
up. Il servizio supporta inoltre i servizi al lavoro dei 
progetti SIPROIMI - Sistema di protezione per titolari 
di protezione internazionale e per minori stranieri 
non accompagnati per la presa in carico dei migranti 
più vulnerabili e per l’attivazione di tirocini formativi.

5.1. Progetti, servizi e attività

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) e 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 – 30 giugno 2020

Attività dello Sportello Unico Immigrazione (SUI) 
in capo a Programma integra
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PRINCIPALI RISULTATI

590 Interventi

45 Tirocini attivati

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 
condominio e la stipula del contratto di affitto con lo 
scopo di contribuire alla piena integrazione socio-e-
conomica dei migranti e promuovere la convivenza 
pacifica tra comunità.
Le attività svolte sono: supporto nella ricerca casa; 
analisi del bilancio familiare; informazione sui con-
tratti di affitto e sui relativi costi; informazioni sulla 
normativa; attivazione di interventi di mediazione 
con agenzie immobiliari e/o proprietari di casa. Si-
nergica è la collaborazione con lo Sportello di orien-
tamento al lavoro di Programma integra e con la rete 
di attori pubblici e privati che si occupano di soste-
gno alla casa e al lavoro con l’intento di creare una 
rete di supporto volta all’autonomia dei beneficiari.

PRINCIPALI RISULTATI

128 Interventi

58 Segnalati a Refugees Welcome per 
l’accoglienza in famiglia

11 Accolti in famiglia

4. FORMAZIONE

CORSO PROFESSIONALE “WEB 
DEVELOPER”

La formazione ha fornito strumenti e conoscenze uti-
li a creare le basi essenziali per diventare program-
matori di applicazioni per il web. Le lezioni hanno 
permesso agli studenti di costruire in autonomia un 
sito web e imparare a conoscere le fonti di studio 
offerte dal web.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
22 novembre 2018 - 31 maggio 2019

PRINCIPALI RISULTATI

12 Partecipanti

80 Ore di formazione erogate

GENERE DEI PARTECIPANTI

10 UOMINI 2 DONNE

Principali nazionalità: 
Senegal, Colombia, Camerun, Costa 
D’Avorio, Marocco, Nigeria, Mali, Gambia.

CORSO DI LINGUA ITALIANA 
“LA LINGUA DEL LAVORO 2”

Il corso è stato realizzato avvalendosi di un metodo 
didattico innovativo che comprende, oltre alle lezioni 
frontali di italiano, una serie di attività mirate a for-
nire strumenti necessari alla conoscenza del mondo 
del lavoro e dell’istruzione in Italia, con l’obiettivo 
di dotare gli studenti di un bagaglio di abilità utili 
al miglioramento della loro condizione nel nostro 
Paese (ripresa o accesso agli studi, qualificazione 
professionale, ricerca di un impiego).

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1 aprile - 24 maggio 2019

PRINCIPALI RISULTATI

14 Partecipanti

100 Ore di formazione erogate

Principali nazionalità: 
Afghanistan, Marocco, Libia, Senegal, 
Bangladesh, Nigeria, Pakistan

> Area Inclusione sociale > Progetti, servizi e attività
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CORSO DI LINGUA ITALIANA 
“IO PARLO AL MONDO”

Per lo svolgimento di questo corso, alle lezioni clas-
siche in aula dedicate all’uso e alla struttura della 
lingua italiana, sono state affiancate lezioni in ester-
na con visite in Istituti scolastici e luoghi deputati 
alla ricerca del lavoro nella Capitale, con momenti di 
incontro con realtà associative e imprese locali che 
nel corso degli ultimi anni hanno segnato il passo 
sul mercato del lavoro e sono riconosciute come 
buone prassi di integrazione. A completamento del 
percorso, è stato inserito un modulo formativo di 
orientamento al lavoro, unitamente a un laboratorio 
teatrale atto ad aiutare i partecipanti a rafforzare la 
fiducia in se stessi e ad approfondire e sviluppare 
la conoscenza e la percezione di sé, in relazione al 
contesto ospitante. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
11 ottobre - 12 dicembre 2019

PRINCIPALI RISULTATI

14 Partecipanti

100 Ore di formazione erogate

GENERE DEI PARTECIPANTI

8 UOMINI 6 DONNE

Principali nazionalità: 
Pakistan, Mali, Congo, Siria, Iran, Nigeria, 
Afghanistan.

LABORATORIO ESPERIENZIALE 
“ALLENARE LA RESILIENZA IN AMBITO 
LAVORATIVO”

Il percorso di formazione esperienziale rivolto agli 
operatori dei centri di accoglienza SIPROIMI ha 
avuto l’obiettivo di stimolare un allenamento ad una 
forma mentis resiliente e di fornire strumenti utili e 
facilitare il riconoscimento delle proprie modalità 
per far fronte a eventi stressanti. Gli operatori sono 
stati guidati nel riconoscere le proprie modalità co-
municative e relazionali, sviluppare la creatività per 
fronteggiare eventi traumatici, rafforzare la propria 

capacità di autogoverno, accrescere la fiducia nelle 
proprie possibilità. I laboratori sono stati condotti 
alternando momenti teorici, esperienziali e di condi-
visione in gruppo. Le attività proposte hanno cercato 
di stimolare negli operatori la consapevolezza di sé, 
valorizzare le competenze e le risorse personali e 
rafforzare le capacità di adattamento creativo. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Maggio 2019

PRINCIPALI RISULTATI

13 Operatori dell’accoglienza e mediatori 
interculturali

14 Ore di formazione erogate

LABORATORIO ESPERIENZIALE “LIFE 
SKILLS NELLE RELAZIONI DI AIUTO”

Il percorso di formazione esperienziale ha avuto 
l’obiettivo di facilitare gli operatori nel riconoscere e 
valorizzare le proprie competenze trasversali, ovvero 
le capacità socio-relazionali che utilizzano nell’am-
bito del loro lavoro. I laboratori di counseling hanno 
utilizzato una metodologia attivo-esperienziale al 
fine di rafforzare e migliorare l’abilità relazionale, 
strumento fondamentale del lavoro dell’operatore 
nella relazione di aiuto. Durante il percorso laborato-
riale gli operatori sono stati guidati all’esplorazione 
e alla riflessione sulle proprie abilità di vita; a ricono-
scere il proprio bagaglio di competenze emotive, a 
riconoscere la propria modalità di stare in relazione 
e valorizzare le proprie life skills.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Novembre 2019

PRINCIPALI RISULTATI

15 Operatori dell’accoglienza

12 Ore di formazione erogate
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DISTINTI MA NON DISTANTI – I VALORI CUSTODITI 
DALLA CULTURA BUDDISTA COME MEZZO PER 
ABBATTERE I CONFINI INTERIORI E RENDERE LA 
DIVERSITÀ UNA GRANDE RICCHEZZA

Il progetto intende contribuire alla crescita del senso 
di appartenenza ad una comunità globale, promuo-
vere la conoscenza tra persone appartenenti a cultu-
re diverse, favorire la diffusione del concetto di diver-
sità come valore. Le attività, che si svolgono a Roma, 
Milano e Napoli, sono basate su tre principi universali 
e della cultura buddista: empatia, interdipendenza 
e non violenza. Il progetto è finanziato dall’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Ente attuatore 
• Coordinatore: ASIA - Associazione per la Solida-

rietà Internazionale in Asia

Partner
• Programma integra

• Fondazione Empatia Milano FEM
• Centro di Studi sul Buddhismo – Dipartimento 

Asia, Africa, Mediterraneo dell’Università degli 
Studi di Napoli, L’Orientale

• Museo dei Bambini SCS Onlus (Explora)

PRINCIPALI RISULTATI

Partecipazione alle riunioni del Comitato 
Direttivo e del Comitato Comunicazione

Contributo alla definizione dei criteri per la 
selezione dei “libri viventi” (persone con 
background migratorio) delle Human Library

Accordo con 2 Musei per la realizzazione delle 
Human Library a Ro

XING-CROSSING PERCORSI DI INSERIMENTO 
PER GIOVANI MIGRANTI

Il progetto Xing-Crossing ha l’obiettivo di facilitare 
i percorsi di inclusione socio-lavorativa di minori 
stranieri non accompagnati (msna) e neomaggio-
renni (17-21 anni) accolti a Roma, Torino e Catania 
attraverso un sistema multidimensionale di presa in 
carico, che si integri con i sistemi di accoglienza già 
attivi sui territori. Il progetto partecipa a ‘Never Alo-

ne per un domani possibile’, un’iniziativa promossa 
da Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, 
Fondazione CON IL SUD, Enel cuore, JPMorgan 
Chase Foundation, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 
Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione 

> Area Inclusione sociale > Progetti, servizi e attività

SERVIZIO DI RICERCA MEDIATORI INTERCULTURALI 
PER I PROGETTI DI PROGRAMMA INTEGRA

A ottobre 2019 attraverso il sito di Programma inte-
gra è stata lanciata una call per per la selezione di 
mediatori linguistico-culturali formati e con almeno 
3 anni di esperienza. L’obiettivo dell’iniziativa è quel-
lo di costituire una banca dati con i CV di professio-
nisti della mediazione che possano rispondere alle 
esigenze dei progetti e delle attività sostenute dalla 
cooperativa in ambito di mediazione interculturale. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1 ottobre - 30 dicembre 2019

PRINCIPALI RISULTATI

120 Candidature

27 Nazionalità
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Peppino Vismara inserita nel quadro del programma 
EPIM ‘Never alone – Building our future with children 
and youth arriving in Europe’. Il progetto ha come 
obiettivi quelli di favorire l’inclusione sociale e rela-
zionale nei territori coinvolti dal progetto; sostenere 
l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati 
e neomaggiorenni nel mercato del lavoro; favorire 
scambi di buone pratiche di inclusione e integra-
zione a livello nazionale; promuovere un approccio 
metodologico comune nella definizione dei percorsi 
di integrazione e di inserimento socio-lavorativo.

Le attività del progetto si dividono in 4 aree: area 
inclusione lavorativa (orientamento al lavoro, eroga-
zione contributi per l’autonomia, redazione bilanci di 
competenze e career plan), area inserimento abita-
tivo (attività di orientamento all’abitare e contributi 
all’affitto) area inclusione linguistica (corsi di lingua 
italiana), attività di socializzazione (creazione di 
consulte di minori migranti, laboratori di empower-
ment, attività di mentoring). 

Programma integra nell’ambito delle attività di co-
ordinamento gestisce la comunicazione di progetto 
e coordina le attività di advocacy. È inoltre respon-
sabile delle attività di orientamento al lavoro sul 
territorio di Roma.

Ente attuatore
• Capofila: Programma integra s.c.s.

Partner: 
• Comune di Torino
• Esserci cooperativa sociale
• Cooperativa Civico Zero
• Associazione Centro Astalli
• Save the Children Italia
• Prospettiva Futuro s.c.s.
• CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
aprile 2019 - aprile 2021

PRINCIPALI RISULTATI

475 Destinatari a livello nazionale

6 Destinatari di doti per l’autonomia

108 Destinatari di attività di orientamento 
al lavoro

31 Destinatari di attività orientamento
alla casa

295 Destinatari di corsi di lingua italiana

36 Destinatari presi in carico da 
Programma integra

Realizzazione di un’indagine sul mercato del 
lavoro su Catania, Roma e Torino

Realizzazione di una brochure di progetto

Il progetto PUOI – Protezione Unita a Obiettivo 
Integrazione ha l’obiettivo di realizzare percorsi 
integrati di inserimento socio-lavorativo per giovani 
migranti, basati sullo strumento di una dote indivi-
duale e una monetaria, che consentono l’erogazione 
di una serie di servizi di supporto alla valorizzazione 
e allo sviluppo delle competenze dei beneficiari. 
Nell’ambito del progetto sono realizzate attività di 
orientamento al lavoro, definizione del PIA – Piano 
Azione Individuale, tutoring e accompagnamento al 
training on the job (tutoraggio didattico), coaching, 
scouting aziendale e ricerca del lavoro, attivazione 
tirocini formativi.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
6 agosto 2019 - 30 giugno 2020

PRINCIPALI RISULTATI

10 Partecipanti alle attività propedeutiche 
all’attivazione di tirocini

6 Tirocini attivati

Principali nazionalità: 
Gambia, Guinea, Iran, Niger, 
Costa D’Avorio, Senegal, Nigeria

PUOI – PROTEZIONE UNITA A OBIETTIVO INTEGRAZIONE
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Il progetto Together ha avuto l’obiettivo di ac-
compagnare i minori stranieri non accompagnati 
e i neomaggiorenni (17-19 anni), accolti a Torino, 
Roma e Catania, in percorsi specifici di formazione 
e avviamento 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, nell’ambito dell’iniziativa Never Alone 
da Compagnia di San Paolo, Fondazione 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.

Capofila: 
• Save The Children Italia

Partner: 
• 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 percorsi di integrazione dei beneficiari 
nel territorio di Roma svolgendo attività di orienta-
mento al lavoro, inserimento in tirocinio, scouting 
aziendale, di ricerca casa e inserimento abitativo. 
Inoltre è il partner responsabile per la realizzazione 
di una banca dati nazionale di progetto fruibile da 
tutti i partner.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
aprile 2017 - aprile 2019

PRINCIPALI RISULTATI

136 Destinatari

24 Tirocini attivati

20 Contributi per l’autonomia abitativa 
erogati

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO DI ROMA CAPITALE “PRIMA IL LAVORO”

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è rea-
lizzato da Programma integra e commissionato dal 
Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e 
Lavoro di Roma Capitale . Il servizio è erogato presso 
le sedi dei COL – Centri di Orientamento al Lavoro di 
Roma Capitale, Petroselli, Vignali e Cenci e presso 
i Centri di formazione professionale che ospitano  i  
corsi professionali  realizzati  nell’ambito del proget-
to finanziato dalla Regione Lazio “Prima il lavoro”,  
rivolto a cittadini migranti e rifugiati regolarmente 
presenti sul nostro territorio.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
novembre 2019 - novembre 2020

PRINCIPALI RISULTATI

4 Mediatori linguistico-culturali

455 Ore di mediazione erogate

Lingue di mediazione: inglese, francese, 
spagnolo, portoghese, wolof, bangla, 
hindi, urdu

> Area Inclusione sociale > Progetti, servizi e attività
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Facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi sanitari, 
ospedalieri e territoriali, delle donne migranti, attra-
verso l’attivazione di processi organizzativo–assi-
stenziali, finalizzati a garantire il principio di inclu-
sione, nonché a migliorare la qualità dell’assistenza. 
Questo il principale obiettivo del progetto Ospedale 
amico delle donne - la salute non ha etnia, cofinan-
ziato dalla Fondazione TIM.

Il progetto è coordinato dall’Asl RM 1 e ha come unico 
partner Programma integra.

Programma integra partecipa al progetto attra-
verso: la realizzazione di un servizio di mediazione 
interculturale composto da un’equipe di 3 mediatrici 
presso l’Ospedale San Filippo Neri, l’Ospedale Santo 
Spirito e il Consultorio Puccinotti; l’organizzazione e 
realizzazione del servizio di mediazione a chiamata.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1 settembre 2017- 31 maggio 2019

PRINCIPALI RISULTATI

2.067 Ore di mediazione erogate

Lingue: inglese, arabo, tagalog, rumeno, 
bangla, russo

OSPEDALE AMICO DELLE DONNE - 
LA SALUTE NON HA ETNIA

29

Programma integra - Bilancio sociale 2019



> Area Inclusione sociale > Progetti, servizi e attività

30



6.

Area Ricerca e scambio 
di buone pratiche

Dal 2010 Programma integra promuove e realizza 
attività di ricerca e scambio di buone pratiche. 
Nel 2019 Programma integra ha proseguito il lavo-
ro rivolto ai professionisti del sociale realizzando 
ricerche, scambi di buone pratiche nonché percorsi 
formativi e di aggiornamento finalizzati a fornire 
nuove competenze, e strumenti e metodologie per 
contribuire in maniera efficace allo sviluppo di un 
welfare efficiente. 

I progetti dell’Area Ricerca e scambio di buone 
pratiche che hanno visto impegnata Programma 
integra nel 2019 sono 10 - registrando un incremento 
sia quantitativo che delle tematiche affrontate - e 
hanno riguardato la messa in trasparenza e la valu-
tazione delle competenze di migranti e rifugiati; il 
rafforzamento delle competenze degli operatori che 
lavorano con migranti e rifugiati; la formazione e lo 
scambio di buone pratiche in tema di accoglienza 
e inclusione; il rafforzamento delle competenze 
interculturali delle società ospitanti; la promozione 
di una partecipazione attiva delle donne migranti 
alle dinamiche sociali ed economiche; la lotta e la 
prevenzione alla radicalizzazione online; la lotta e la 
prevenzione alle discriminazioni di genere.

I programmi di finanziamento di riferimento sono 
Erasmus+, Asylum Migration and Integration Fund – 
AMIF, Rights, Equality and Citizenship Programme.
 

PRINCIPALI RISULTATI

10 Progetti di ricerca e scambio di buone 
pratiche a livello europeo

Partecipazione a meeting europei

Scrittura e partecipazione alla stesura 
di report e linee guida europei

Incremento di conoscenze 
e competenze del proprio staff tramite 
la partecipazione a formazioni europee

3 Corsi di formazione indirizzati ai 
professionisti del sociale

1
Percorso formativo rivolto a genitori 
stranieri e non sulle competenze 
interculturali

2

Mentoring Circles™ con donne migranti 
provenienti da paesi terzi 
Partecipazione e organizzazione 
di 2 visite di studio su buone pratiche 
in tema di inclusione sociale di migranti 
e rifugiati

Partecipazione e organizzazione 
di 2 visite di studio su buone pratiche 
in tema di inclusione sociale di migranti 
e rifugiati

Collaborazione alla realizzazione di un 
film animato sul valore della diversità 
indirizzato ai genitori 

Contributo allo sviluppo di una Role 
Model Campaign indirizzata a donne 
con background migratorio

Realizzazione di 4 video di storytelling 
con donne migranti provenienti da paesi 
terzi
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Analizzare e combattere il processo di radicaliz-
zazione online dei giovani musulmani nelle città 
di Roma, Nizza, Strasburgo, Stoccolma e Elche, 
attraverso la realizzazione di una campagna di 
comunicazione e iniziative di sensibilizzazione sia 
online che offline. Questo il principale obiettivo del 
progetto OPEN, co-finanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del Programma Civil Society 
Empowerment. Il progetto è coordinato dal Ares 2.0 
– Italia, una società specializzata nella ricerca sociale 
ed economica, nell’attività di comunicazione sociale, 
management di progetti complessi e formazione.  Il 
partenariato è composto da un totale di 5 organiz-
zazioni con sede in: Francia, Italia, Svezia e Spagna.
 
Programma integra partecipa al progetto in qualità 
di partner contribuendo: allo sviluppo di un piano 

di ricerca-azione volto a comprendere e delineare 
un quadro europeo della propaganda musulmana 
online (soprattutto nelle regioni di riferimento); 
individuando contenuti online che incitano alla 
radicalizzazione (principalmente Facebook e You-
tube); alla realizzazione di una campagna di comu-
nicazione online in grado di combattere il processo 
di radicalizzazione; alla realizzazione di attività di 
disseminazione e diffusione delle attività e dei pro-
dotti progettuali. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1 novembre 2019 - 30 ottobre 2021

FENCE – FIGHTING GENDER BIAS AND CONTRIBUTING 
IN GENDER EQUITY

Il progetto FENCE mira a una diminuzione pratica dei 
pregiudizi legati al genere attraverso una maggiore 
conoscenza e consapevolezza sulle questioni di 
genere e all’aumento di capacità utili a promuovere 
la parità. FENCE nasce dalla consapevolezza che gli 
stereotipi di genere limitano lo sviluppo dei talenti e 
delle capacità sia delle donne che degli uomini, così 
come le loro esperienze educative e professionali e le 
loro opportunità di vita in generale. Una realtà, que-
sta, che richiede azioni efficaci e coordinate nonché 
strumenti di formazione per rendere i diversi attori 
chiave più consapevoli e sensibili alle questioni di ge-
nere. Il progetto è co-finanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ 2019, 
Attività Chiave 2 – Partenariati strategici per l’Edu-
cazione degli adulti, e gestito da una partnership 
composta da 7 organizzazioni di 6 paese europei: 
Regno Unito, Italia, Grecia, Cipro, Spagna e Romania. 

Programma integra partecipa al progetto come part-
ner italiano e ha il compito di coordinare le attività di 
disseminazione e l’elaborazione di un “Policy Book” 
ossia di una serie di raccomandazione e suggeri-
menti in tema di promozione della parità di genere 
indirizzate, in particolar modo, ai decisori pubblici 
e politici.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1 novembre 2019 - 30 ottobre 2021

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

Partecipazione al Kick-off meeting ad Atene 
(Grecia) 

6.1. Progetti, servizi e attività

OPEN - LEVERAGING THE POTENTIALITIES OF NEW 
MEDIA AND PROACTIVE CSOS AND GRASS ROOT 
MOVEMENTS TO OVERCOME ISLAMIC RADICALIZATION

> Area Ricerca e scambio buone pratiche > Progetti, servizi e attività
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REFU’IN – AN INNOVATIVE TOOL FOR THE INCLUSION 
OF REFUGEES

Il progetto intende creare standard comuni in ter-
mini di competenze dei professionisti, e strumenti e 
percorsi di qualificazione dei professionisti nell’am-
bito della formazione professionale e propedeutici 
all’inserimento nel mondo del lavoro di migranti e 
rifugiati. REC è co-finanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ 2018, 
Attività Chiave 2, Cooperazione per l’innovazione 
e lo scambio di buone pratiche. Il progetto è co-
ordinato da Folias (Italia), un’impresa sociale che 
promuove opportunità di formazione, lavoro, cultura 
e integrazione, in particolare per chi vive condizioni 
di svantaggio socio-economico. Il partenariato è 
composto da un totale di 9 organizzazioni con sede 
in: Francia, Italia, Germania, Grecia, Spagna e Belgio. 

Programma integra partecipa al progetto in qua-
lità di partner contribuendo: all’elaborazione di un 
profilo professionale transnazionale degli operatori 
impegnati nel campo della validazione di abilità/
competenze informali e non formali di migranti/
rifugiati, alla creazione di una serie di strumenti per 
il riconoscimento e la convalida non formale delle 
competenze acquisite di migranti/rifugiati, all’elabo-
razione di raccomandazioni e linee guida indirizzate 
ad enti nazionali/regionali e locali per allineare i loro 
sistemi con il modello REC.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
settembre 2019 - agosto 2022

Sensibilizzare la società civile sul tema della prote-
zione internazionale e aumentare le conoscenze de-
gli operatori coinvolti sul diritto d’asilo e la normativa 
UE sull’immigrazione. Questi i principali obiettivi del 
progetto Refu’In, co-finanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ 2019, 
Attività Chiave 2 – Partenariati strategici per l’Edu-
cazione degli adulti. Il progetto è coordinato da Cre-
scer na maior – Portogallo, un’organizzazione non 
governativa che promuove la tutela della salute, la 
riduzione della recidiva e l’inclusione sociale per chi 
vive in condizioni di disagio sociale. Il partenariato è 
composto da un totale di 4 organizzazioni con sede 
in: Italia, Svezia, Bulgaria. 

Attraverso l’identificazione e l’analisi di buone pra-
tiche, a livello locale, nazionale ed europeo afferenti 
l’ambito dell’inclusione sociale dei rifugiati e dei 
richiedenti asilo accolti nei paesi UE, verrà sviluppa-
to un kit formativo che permetterà a tutti i partner 
coinvolti di formare tecnici, operatori sociali e tutti 
coloro che sono coinvolti nei servizi per l’immigra-
zione, al fine di migliorare le strategie di intervento 

nel lavoro con richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale. 

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.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
settembre 2019 - agosto 2022

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

Partecipazione al Kick-off Meeting a Lisbona 
(Portogallo)

REC - PROFESSIONAL SKILLS’ DEVELOPMENT FOR 
RECOGNITION AND VALIDATION OF INFORMAL AND 
NON-FORMAL COMPETENCES LEARNING OF MIGRANTS 
AND REFUGEES & LABOUR MARKET INCLUSION
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REVALUE – REFUGEES EMPOWERMENT THROUGH VET 
IN AN INCLUSIVE EUROPE

Migliorare l’inclusione lavorativa dei rifugiati attra-
verso la promozione e la facilitazione dell’accesso 
a lavori qualificati. Questo è l’obiettivo del progetto 
REVaLUE, co-finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del Programma Erasmus+ 2016, Attività 
Chiave 2 – Partenariati strategici per la formazione 
professionale. A tal fine, il progetto ha sviluppato e 
validato 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 appor-
tando il suo contributo e la sua esperienza sul tema 
nell’ambito di tutte le attività previste e, in particolar 
modo, è responsabile della produzione del rapporto 
di ricerca “Who migrates to Europe? Educational and 
professional profiles of refugees in EU countries”, 
sul livello di istruzione e professionalizzazione dei 
rifugiati che arrivano in Europa, sia a livello europeo 
che dei singoli paesi partner.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1 settembre 2016 – 31 agosto 2019

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

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

Partecipazione al 3° Transnational Meeting 
a Londra (Regno Unito)

Elaborazione di 50 curriculum vitae e 50 career 
plan di/con 50 rifugiati

Contributo alla validazione del “Refugees’ Skills 
Assessment Toolkit – REStArT”

Contributo alla creazione del corso di 
formazione “Migrant Services Provider” 
indirizzato a migranti e titolari di protezione 
internazionale

Contributo alla creazione del corso di 
formazione “Social Enterprise Manager” 
indirizzato a migranti e titolari di protezione 
internazionale

Partecipazione al 4° Transnational Meeting a 
Parigi (Francia)

Scrittura del Rapporto “Who migrates to 
Europe? Educational and professional profiles 
of refugees in EU countries”

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

Partecipazione al Kick-off meeting 
a Monterotondo (Italia) 

Partecipazione al 1° meeting transnazionale 
ad Atene (Grecia)

Contributo alla realizzazione del report sullo 
stato di avanzamento del riconoscimento 
dell’apprendimento non formale e informale 
a livello nazionale ed europeo

Partecipazione al Joint Training Session 
a Siviglia (Spagna)

> Area Ricerca e scambio buone pratiche > Progetti, servizi e attività
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Realizzazione del corso di formazione pilota in 
“Migrant Services Provider” (12 partecipanti)

Realizzazione del corso di formazione pilota in 
“Social Enterprise Manager” (12 partecipanti)

Contributo all’elaborazione del “Toolkit for 
the Validation and Quality Assurance of the 
Curriculum”

Realizzazione di laboratori di formazione on the 
job (9 partecipanti)

Contributo alla definizione delle “Guidelines for 
the Implementation and Assessment of Work-
Based Labs”

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

Il progetto intende migliorare l’inserimento lavorati-
vo e l’accesso all’imprenditoria di migranti e rifugiati, 
una vera sfida per tutti gli attori legati al mondo della 
formazione e dell’occupazione in Europa. A tal fine, i 
partner di progetto hanno partecipato e organizzato 
degli eventi di formazione congiunta di breve durata 
per osservare e scambiare buone pratiche in tema di 
accoglienza, inclusione sociale, formazione, inseri-
mento lavorativo e accesso all’imprenditoria.
INSERT PRO Migrants è co-finanziato dal Program-
ma Erasmus+, annualità 2017, Attività Chiave 2 – Co-
operazione per l’innovazione e lo scambio di buone 
pratiche – Partenariati strategici per la formazione 
professionale. Il progetto è coordinato dal Groupe-
ment d’intérêt public “formation continue, insertion 
professionnelle” dell’Autorità Educativa Regionale 
di Créteil, ente pubblico atto a promuovere la coo-
perazione accademica nel campo della formazione 
professionale, formazione continua e inserimento 
lavorativo. Il partenariato consta un totale di 4 orga-
nizzazioni di altrettanti 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.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1 settembre 2017 – 31 agosto 2019

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

Organizzazione del meeting transnazionale 
a Roma

Partecipazione alla 1a visita di studio sulle 
buone pratiche in tema di inclusione sociale 
di migranti e rifugiati a Kristianstadt (Svezia)

Partecipazione alla 2a visita di studio sulle 
buone pratiche in tema di inclusione sociale 
di migranti e rifugiati ad Amburgo (Germania)

Raccolta di buone pratiche in tema di inclusione 
sociale di migranti e rifugiati implementate 
sul territorio di Roma

Partecipazione alla 3a visita di studio sulle 
buone pratiche in tema di inclusione sociale 
di migranti e rifugiati a Parigi (Francia)

Organizzazione della 4a visita di studio sulle 
buone pratiche in tema di inclusione sociale 
di migranti e rifugiati a Roma (Italia)

Contributo alla creazione di una Guida 
contenente le buone pratiche in tema di 
inclusione sociale di migranti e rifugiati

Partecipazione al Meeting finale a Copenaghen 
(Danimarca)
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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, Cooperazione per l’innovazione e lo scam-
bio 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) 

Partecipazione al 2° meeting transnazionale di 
progetto a Vilnius (Lituania) 

Partecipazione al 3° meeting transnazionale di 
progetto a Stoccarda (Germania) 

Organizzazione del meeting transnazionale a 
Roma

Sviluppo del percorso formativo su Competenze 
interculturali e integrazione rivolto a genitori 
stranieri e genitori delle società di accoglienza 

Realizzazione, a Roma, di una formazione pilota 
su competenze interculturali rivolta ai genitori 
italiani e stranieri

Collaborazione e supporto nella realizzazione 
dell’assessment toolkit 

Collaborazione e supporto nella realizzazione 
del film animato dal titolo “Walking a milke 
in a migrant’s shoes” e del video “The dream 
of integration – parents on diversity and 
integration”

Partecipazione alla conferenza finale ad Atene 
dal titolo ‘Migrant and Refugee Integration 
as a Two-Way Process: Opportunities and 
Challenges in Education’

Promuovere l’integrazione e la partecipazione attiva 
delle donne migranti provenienti da paesi terzi nella 
vita socio-economica delle società europee. Questo 
il principale obiettivo del progetto SMART, co-finan-
ziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 
Fondo AMIF – Asylum, Migration, Integration Fund 
2017. Il progetto è coordinato dalla Camara Oficial 
de Comercio Industria y Navegacion di Siviglia, con 
una partnership composta da 7 organizzazioni di 6 
differenti paesi: Italia, Spagna, Cipro, Belgio, Francia 
e Gran Bretagna.

Programma integra partecipa al progetto in qualità 
di partner contribuendo: alla realizzazione di una 
ricerca sui bisogni dei tre gruppi target (1. donne 
migranti; 2. associazioni, ONG, Terzo settore; 3. 
imprese), allo sviluppo di un percorso formativo 
indirizzato al terzo settore e uno indirizzato alle 
imprese, allo sviluppo di una piattaforma online e di 
una campagna social. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1 ottobre 2017 - 30 novembre 2019

> Area Ricerca e scambio buone pratiche > Progetti, servizi e attività
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PRINCIPALI RISULTATI
(raggiunti da Programma integra 
nell’ambito del progetto)

Partecipazione al Kick-off Meeting a Siviglia 
(Spagna)

Realizzazione di un Report di ricerca, 
in collaborazione con MateraHub, su 
volontariato e donne migranti provenienti 
da paesi terzi in Italia

Conduzione di un’analisi dei bisogni dei 3 
gruppi target, attraverso:
• un focus groups e 2 interviste con donne 

migranti, al fine di identificare le sfide che le 
donne migranti di paesi terzi affrontano nel 
processo di inclusione sociale, educativa e 
culturale

• 4 interviste a professionisti di associazioni, 
ONG, terzo settore, per indagare la loro 
percezione e comprensione dello strumento 
del volontariato a sostegno delle donne 
migranti nonché per identificare le 
competenze che possono essere trasferite 
tramite questo strumento

• 20 questionari somministrati a rappresentanti 
del settore delle imprese al fine di raccogliere 
informazioni sul divario esistente tra le loro 
metodologie per l’inserimento di donne 
migranti e le effettive necessità di queste 
ultime

Redazione di 3 Report nazionali sulle analisi dei 
bisogni realizzate

Sviluppo del modulo formativo “Diversity 
management” e relativi materiali didattici 

Contributo alla realizzazione del “Training 
Manual for Organization”

Partecipazione al 2° meeting transnazionale 
a Sheffield (Regno Unito)

Partecipazione alla sessione di formazione 
per gli operatori dedicata al trasferimento di 
conoscenze e competenze utili ad implementare 
i corsi di formazioni, i Diversity circles™ 
e i Mentoring circles™ di SMART

Partecipazione al 3° Transnational Meeting 
a Matera (Italia)

Erogazione del corso di formazione pilota 
indirizzato ad associazioni, organizzazioni 
e Terzo settore in generale (10 partecipanti)

Realizzazione di due cicli di Mentoring Circles™ 
con donne migranti provenienti da paesi terzi 
(10 partecipanti totali)

Contributo allo sviluppo della Role Model 
Campaign e realizzazione di 4 video di 
storytelling con donne migranti provenienti 
da paesi terzi

Partecipazione al 4° Transnational Meeting 
a Bruxelles (Belgio)

Organizzazione e partecipazione alla 
Conferenza Finale “Working Together for 
Socio-Economic Integration of Migrant Women” 
tenutasi presso il Comitato Economico e Sociale 
Europeo di Bruxelles (Belgio)
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Dal 2014 Programma integra organizza corsi di 
formazione per professionisti che operano nelle 
organizzazioni del Terzo settore, operatori dei centri 
di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione 
internazionale ed educatori, responsabili delle risor-
se umane, operatori sociali e coordinatori, studenti 
e persone interessate al mondo dell’immigrazione. 

Nel 2019 Programma integra ha proseguito il suo la-
voro di aggiornamento dei professionisti del sociale 
attraverso l’organizzazione di: 
• Percorsi formativi sui temi dell’accoglienza e 

dell’inclusione sociale dei migranti, dei rifugiati e 
dei minori stranieri non accompagnati;

• Percorsi formativi sulla supervisione;
• Seminari formativi, di circa due giornate carat-

terizzati da un approccio pratico e focalizzati su 
singoli temi, finalizzati ad attivare nei destinatari 
competenze cruciali relative a diversi ambiti, 
come l’accesso ai fondi nazionali ed europei e alla 
progettazione di interventi di inclusione sociale 
efficaci.

PRINCIPALI RISULTATI

4 Corsi di formazione per professionisti 
del sociale realizzati

3 Seminari formativi per professionisti 
del sociale realizzati

147 Professionisti del sociale formati

182 Ore di formazione erogate

Tipologia di professionisti del sociale 
formati: mediatori interculturali, studen-
ti universitari, operatori sociali, psicolo-
gi, assistenti sociali

7.
Area Formazione
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7.1. Progetti, servizi e attività

SEMINARIO FORMATIVO “PROGETTARE INTERVENTI 
DI INCLUSIONE SOCIALE”

Il seminario è rivolto a operatori del settore e a 
coloro che sono interessati a conoscere strumenti 
e metodologie per la progettazione di interventi di 
inclusione sociale per migranti e rifugiati.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1a edizione: 2 e 3 maggio 2019

PRINCIPALI RISULTATI

12

Ore di formazione erogate attraverso 
i seguenti moduli:
Modulo 1
Accesso ai fondi e presentazione 
di una proposta progettuale
Modulo 2
Tecniche di progettazione

8 Partecipanti 

1 Docenti coinvolti

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
2a edizione: 7 e 8 novembre 2019

PRINCIPALI RISULTATI

12

Ore di formazione erogate attraverso 
i seguenti moduli:
Modulo 1
Accesso ai fondi e presentazione 
di una proposta progettuale
Modulo 2
Tecniche di progettazione

7 Partecipanti 

1 Docenti coinvolti

SEMINARIO FORMATIVO BUDGETING E RENDICONTAZIONE 
DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
DI MIGRANTI E RIFUGIATI

Il seminario è rivolto a operatori del settore e a 
coloro che sono interessati a conoscere strumenti 
e metodologie per la costruzione di un budget, la 
gestione economico-finanziaria e la rendicontazione 
di progetti e servizi rivolti all’inclusione sociale di 
migranti e rifugiati.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
16 e 17 maggio 2019

PRINCIPALI RISULTATI

12

Ore di formazione erogate attraverso 
i seguenti moduli:
Modulo 1
Il budget: elementi base
Modulo 2
La costruzione del budget
Modulo 3
La rendicontazione

7 Partecipanti

2 Docenti coinvolti
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Il percorso formativo, rivolto ad Assistenti sociali dei 
Municipi di Roma, dei Centri di accoglienza della rete 
SPRAR, della Sala Operativa e U.O. Minori del Comu-
ne di Roma e dello Sportello Unico per l’Accoglienza 
Migranti dell’Ufficio Immigrazione, è stato pensato 
per accrescere le competenze e le conoscenze in 
tema di immigrazione degli assistenti sociali che 
operano quotidianamente a contatto con la popola-
zione straniera residente a Roma. Tra gli argomenti 
trattati: la presa in carico dei richiedenti e titolari di 
protezione internazionale, la legislazione in materia 
di migrazione, l’integrazione tra i servizi e profili di 
governance dell’Amministrazione comunale, l’assi-
stenza sanitaria, i servizi territoriali, la comunicazio-
ne interculturale. L’attività formativa ha compreso un 
percorso di supervisione rivolto a tutti i partecipanti, 
che si è svolto parallelamente alle lezioni frontali.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
ottobre 2019 - luglio 2020

PRINCIPALI RISULTATI

76 Ore di formazione erogate

12 Docenti coinvolti

60 Partecipanti

56 Crediti ECM riconosciuti dall’Ordine 
degli Assistenti Sociali del Lazio

PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORI COMUNALI 
CHE LAVORANO IN SERVIZI A DIRETTO CONTATTO 
CON UTENZA STRANIERA

L’attività formativa, attraverso l’approfondimento 
degli argomenti fondamentali che riguardano il tema 
delle migrazioni, ha mirato ad aumentare l’efficacia 
nella relazione d’aiuto da parte degli operatori co-
munali dei Municipi di Roma che quotidianamente 
lavorano a contatto con cittadini migranti e rifugiati. 
Il programma si è snodato attraverso 4 lezioni re-
lative alla normativa sull’immigrazione e l’asilo, il 
sistema di accoglienza nazionale e cittadino, i flussi 
migratori, l’approccio interculturale, i dati e le stati-
stiche sulla presenza dei cittadini stranieri relativi al 
territorio romano.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
giugno – luglio 2019

PRINCIPALI RISULTATI

12 Ore di formazione erogate

3 Docenti coinvolti

40 Partecipanti
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Il progetto To get there - Together intende promuo-
vere l’integrazione di migranti, rifugiati e richiedenti 
asilo vulnerabili attraverso percorsi di alfabetizzazio-
ne di base, di formazione professionale, coadiuvati 
dall’ausilio dello strumento del tirocinio e la messa 
a disposizione di uno sportello legale. Il progetto 
è finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana 
nell’ambito della Campagna Liberi di Partire, Liberi 
di Restare.

Il progetto ha come capofila la Caritas Diocesana 
di Termoli, ed un partenariato composto da 7 enti 
appartenenti al mondo della scuola e dell’immigra-
zione. Programma integra, in coerenza con la sua 
mission, partecipa al progetto attraverso l’orga-
nizzazione del corso di formazione per Operatore 
dell’intercultura.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
settembre 2019 – 13 dicembre 2019

PRINCIPALI RISULTATI

94

Ore di formazione erogate attraverso 
i seguenti moduli:
Modulo 1
Il contesto di accoglienza
Modulo 2
La migrazione
Modulo 3
Progettazione sociale
Modulo 4
Competenze interculturali e di gestione 
della relazione

12 Docenti coinvolti

25 Partecipanti

CORSO PER “OPERATORE DELL’INTERCULTURA” 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO TO GET THERE – TOGETHER

> Area Formazione > Progetti, servizi e attività
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8.
Area Assistenza tecnica

Fin dalla sua costituzione una parte delle attività di 
Programma integra ha interessato il supporto alla 
stesura e al coordinamento di interventi per Enti 
privati e pubblici sui temi dell’accoglienza e dell’in-
tegrazione di migranti e rifugiati. Nel corso degli anni 
tale attività si è configurata come un servizio di con-
sulenza e assistenza non solo sui temi della progetta-
zione nazionale ed europea ma anche sull’assistenza 
tecnica alla rendicontazione di progetti complessi. 
Nel 2019 le attività si sono ampliate con la rea-

lizzazione di uno “Studio di fattibilità nell’ambito 
della responsabilità sociale d’impresa finalizzato alla 
tracciabilità, trasparenza e distribuzione di valore 
nell’ambito di una filiera cooperativa”, finanziato da 
Invitalia e volto a valorizzare l’identità della coope-
rativa come impresa sociale. Sono inoltre aumentati 
i servizi di supporto alla progettazione. Oltre a colla-
borazioni stabili Programma integra ha supportato 
Enti pubblici e privati nella stesura di proposte pro-
gettuali a valere su bandi nazionali. 
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FARI 2 – FORMARE ASSISTERE RIABILITARE INSERIRE

Da gennaio 2019 Programma integra svolge l’attività 
di Assistenza Tecnica del progetto FARI 2, suppor-
tando la ASL Roma 1 (capofila), nel sistema di moni-
toraggio e controllo finanziario del progetto.

Nell’ambito dell’affidamento, Programma integra si 
occupa di:
• supportare la ASL Roma 1 nella gestione finanzia-

ria del Fondo attraverso un monitoraggio periodi-
co delle spese sostenute dal Capofila e dai partner 
pubblici e privati;

• svolgere attività di consulenza per il corretto utiliz-
zo delle risorse assegnate relativamente ai criteri 
di ammissibilità del Fondo;

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

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
gennaio 2019 - dicembre 2021

PRINCIPALI RISULTATI

2 Rimodulazioni di Budget approvate 
dall’Autorità Responsabile

3
Schede di monitoraggio finanziarie 
inviate ed approvate dall’Autorità Re-
sponsabile

> Area Assistenza tecnica > Progetti, servizi e attività

Lo studio, finanziato da Invitalia – Agenzia nazionale 
per l’attrazione dello sviluppo e gli investimenti 
di impresa, intende verificare la fattibilità di una 
piattaforma digitale, basata su blockchain e smart 
contract, che supporti lo sviluppo delle cooperative 
sia costruendo un luogo virtuale dove possano met-
tere a fattor comune i propri servizi e scambiarli tra 
loro sia offrendo strumenti innovativi di creazione di 
nuove progettualità. Inoltre, la piattaforma introduce 
meccanismi di distribuzione di valore alle comunità 
che utilizzano i servizi.

Programma integra, coerentemente con le proprie 
attività, oltre alle attività di coordinamento generale 
si occupa della realizzazione dell’analisi dei bisogni 
delle cooperative e della stesura del relativo para-
grafo dello studio.

Ente attuatore
• Capofila: Programma integra s.c.s.

Partner: 
• Node soc. coop.
• Capodarco Agricoltura 
• Cespi
• NetService 
• Social Start 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
maggio 2019 - gennaio 2020
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8.1. Progetti, servizi e attività

REALIZZAZIONE DI UNO “STUDIO DI FATTIBILITÀ 
NELL’AMBITO DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
D’IMPRESA FINALIZZATO ALLA TRACCIABILITÀ, 
TRASPARENZA E DISTRIBUZIONE DI VALORE 
NELL’AMBITO DI UNA FILIERA COOPERATIVA” COME 
CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’AGENDA 2030



PRINCIPALI RISULTATI

Realizzazione di uno studio di fattibilità
Verifica della fattibilità della piattaforma dal 
punto di vista tecnico, giuridico, economico, 
organizzativo e di sostenibilità

Realizzazione di interviste per l’individuazione 
dei bisogni delle cooperative in termini di 
sviluppo di reti di vendita di servizi e prodotti.

SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI 
DI ACCOGLIENZA SIPROIMI DELL’ASSOCIAZIONE 
VIRTUS ITALIA

Programma integra, da giugno 2018, ha supportato 
l’associazione nella presentazione della rendiconta-
zione dei progetti di accoglienza SIPROIMI gestiti in 
affidamento dell’Ente locale Roma Capitale. In parti-
colare si è occupata della raccolta e predisposizione 
della documentazione amministrativo-contabile dei 
progetti di accoglienza gestiti dall’ Associazione 
Virtus Italia; della formazione degli operatori nella 
raccolta e nella gestione della modulistica necessaria 
alla rendicontazione delle spese dirette ai benefi-
ciari; della rimodulazione dei budget dei progetti 
di accoglienza; della consulenza sulle spese am-
missibili.  Il personale esperto della cooperativa ha 
fornito supporto all’ Associazione Virtus nell’ambito 
della verifica amministrativo-contabile da parte del 
revisore contabile dei progetti SIPROIMI.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
febbraio 2018 - giugno 2020

PRINCIPALI RISULTATI

2 Rimodulazioni inviate ed approvate

4
Rendicontazioni intermedie inviate 
e approvate con relativo rimborso totale 
delle spese sostenute

3
Rendicontazioni finali inviate e 
approvate con relativo rimborso totale 
delle spese sostenute

SERVIZIO MONITORAGGIO BANDI PER LA COOPERATIVA 
SOCIALE ERMES ONLUS

Grazie alla sua esperienza in progettazione di in-
terventi in ambito sociale, Programma integra ha 
attivato un servizio di monitoraggio bandi per la 
cooperativa sociale Ermes. Il servizio prevede: 
• analisi dei principali bandi,
• studio di fattibilità secondo le caratteristiche 

dell’organismo, per la partecipazione ad avvisi 
pubblicati da enti locali, regioni, ministeri, fonda-
zioni private. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
novembre 2019 - maggio 2020

PRINCIPALI RISULTATI

Individuazione di 7 bandi/gare d’appalto 
pubblicate da: Fondazione Terzo settore, 
Fondazione PRIMA spes, Fondazione Cattolica 
assicurazioni, Fondazione San Zeno, UNAR - 
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali, 
Programma Erasmus+, Otto per Mille Chiesa 
Valdese. 
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9.
Area Socio educativa

Programma integra realizza progetti e servizi 
socio-educativi rivolti alla prima infanzia e al sup-
porto delle famiglie. Particolare attenzione è data 
alle famiglie sia italiane che straniere in condizioni 
di fragilità sociale. I temi dei servizi e dei progetti 
riguardano l’educazione alla cittadinanza, il dialogo 
interculturale, il sostegno psicologico e alla geni-
torialità, la conciliazione vita/lavoro, trasferendo 
i valori di inclusione, tolleranza e condivisione nel 
settore educativo.

Attualmente il principale progetto in corso è uno 
spazio Be.Bi. denominato “piccolo nido”, una strut-
tura bilingue che ospita bambini dai 18 ai 36 mesi, 
ispirata al pensiero di Maria Montessori.
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9.1. Progetti, servizi e attività

SPAZIO BE.BI. PICCOLO NIDO

Lo spazio Be.Bi. piccolo nido è una struttura bilingue 
per la prima infanzia autorizzata dal Comune di 
Roma, Municipio Roma VII in data 30 gennaio 2018.
In un ambiente accogliente, sobrio e pensato per 
bambini dai 18 ai 36 mesi, le attività di cura e di gioco 
sono articolate nell’arco della giornata in due turni, 
dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 18.30.

L’ approccio pedagogico si ispira ai valori di Pro-
gramma integra in un continuum in cui inclusione e 
condivisione ben si fondono con il pensiero di Maria 
Montessori (pedagogista ed educatrice): l’uso del 
materiale, il ruolo delle educatrici e l’arredamento 
degli ambienti permettono al bambino di acquisire 
una determinata abilità e di esercitarla in completa 
autonomia in un contesto sociale di tolleranza verso 
l’altro e condivisione. In questa cornice, lo spazio 
Be.Bi. non è pensato solo come un luogo di “assi-
stenza” e “cura” del bambino ma è un ambiente in cui 
l’ascolto e il riconoscimento dell’altro promuovono la 
cultura dell’accoglienza.

Lo spazio Be.Bi. piccolo nido in convenzione con 
la scuola di Formazione Logos, autorizzata dalla 
regione Lazio, accoglie periodicamente tirocinanti 
formate presso i lori Centri di Alta Formazione.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
30 gennaio – 31 dicembre 2019

PRINCIPALI RISULTATI

20 Bambini iscritti e frequentanti da 
gennaio a dicembre

1 Laboratorio di lingua attivato

3 Tirocinanti accolte

308 “Like” pagina facebook
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