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Informazioni 
generali
Programma integra è una società cooperativa sociale. 
Codice fiscale e partita iva: 08605861007
Sede legale: Via San Antonio Maria Gianelli 19-19B - 00182 Roma
Per la vision, la mission e i valori si rimanda al paragrafo dedicato. 

Programma integra nel rispetto della legge 8 novembre 1991 n. 381 e di tutta la normativa vigente in 
particolar modo in materia di cooperazione e di cooperative sociali, ha per oggetto sociale:

A. la promozione, progettazione, organizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi 
in favore dei singoli e della collettività con particolare attenzione allo svolgimento di attività quali:

• organizzazione e gestione di attività e servizi socio-sanitari e assistenziali a favore di persone in 
condizione di bisogno e di fragilità con particolare riferimento ai migranti e ai rifugiati, nonché di 
ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà, all’esclusione sociale e all’inclusione lavorativa 
e all’integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale sia per ragioni di età, di con-
dizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali; 

• gestione di progetti di accoglienza, protezione e integrazione per migranti, richiedenti e titolari di 
protezione internazionale, vittime di tratta, minori stranieri non accompagnati, persone apparte-
nenti a minoranze etniche e persone in stato di povertà e vulnerabilità sociale; 

• organizzazione e gestione di attività e servizi di tutela e difesa di categorie svantaggiate e vul-
nerabili;

• organizzazione e gestione di progetti sperimentali nel campo dell’inclusione sociale con parti-
colare riferimento a esperienze innovative di co-housing, co-working, start up di impresa, uso di 
nuove tecnologie e agricoltura sociale;

• organizzazione e gestione di corsi di educazione, istruzione e formazione per la qualificazione di 
soggetti vulnerabili volti all’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro;

• organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento, di servizi di informazione, 
seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio e workshop rivolti a favore dei soci, dei 
dipendenti e di terzi operanti nel settore, al fine di elevarne il grado delle prestazioni per la for-
mazione, la qualificazione e l’aggiornamento professionale nei settori afferenti allo scopo della 
cooperativa; 

• promozione e realizzazione di attività di ricerca e scambio di buone pratiche rivolte ai professio-
nisti del sociale, alle istituzioni e alle amministrazioni locali;

• realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relativi alle pro-
blematiche educative, culturali e sociali a carattere nazionale e internazionale;

• promozione e realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione attraverso siti web e social 
e la realizzazione di materiale informativo e documentario rivolto alla cittadinanza e agli operatori 
economici del territorio sui temi di interesse e negli ambiti di attività della cooperativa volti al 
contrasto e alla rimozione di ogni forma di discriminazione;

• realizzazione di attività di mediazione linguistico-culturale attraverso gestione di servizi e attività 
di informazione e aggiornamento; 

• assistenza tecnica alle istituzioni nazionali ed europee, alle amministrazioni locali e a enti privati 
nella progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di interventi e progetti di inclusio-
ne sociale e accoglienza in particolare per migranti, richiedenti e titolari di protezione internazio-
nale, minori stranieri non accompagnati, vittime di violenza, persone in stato di marginalità sociale 
e adolescenti e bambini vulnerabili; 
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• organizzazione, promozione e gestione di punti di ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, 
attività di catering, rivolti in particolare a giovani, studenti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e 
associazioni nell’ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione del turismo responsabile; 

• organizzazione e gestione di progetti internazionali di cooperazione allo sviluppo;
• organizzazione e gestione di servizi socio-educativi rivolti all’infanzia e all’adolescenza;

B. in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), l’organiz-
zazione e la gestione, in forma stabile ovvero temporanea, di una o più attività produttive ritenute 
opportune per l’inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della 
legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell’ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, 
turistico, della formazione professionale e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in conven-
zione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalle legge da enti pubblici e privati, con la 
possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla 
grande distribuzione, quali a titolo puramente esemplificativo:

• ideazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione anche per conto terzi di progetti a valenza 
europea, nazionale e locale finalizzati a progetti di inserimento lavorativo dei soci svantaggiati, 

• realizzazione di servizi di assistenza informatica, di comunicazione e grafica con particolare ri-
ferimento alla realizzazione di siti internet e database, alla installazione e migrazione di sistemi 
operativi, alla manutenzione hardware e allo sviluppo software;

• organizzazione e gestione di lavori di pulizia, manutenzione, giardinaggio e manutenzione del 
verde pubblico presso uffici, condomini, piazzali, magazzini, complessi commerciali e industriali 
sia pubblici che privati volti all’impiego di lavoratori svantaggiati e vulnerabili;

• organizzazione e gestione di attività manufatturiere, di servizio e commerciali finalizzate a pro-
getti di inserimento lavorativo dei soci svantaggiati;

• organizzazione di eventi, convegni e congressi anche per conto terzi finalizzate a progetti di inse-
rimento lavorativo dei soci svantaggiati. 

Programma integra è iscritta ai seguenti albi e registri:

• Albo delle Cooperative sociali: iscrizione A 178 078
• Albo delle Cooperative sociali c/o Regione Lazio – Dipartimento Programmazione economica e 

sociale – Direzione regionale Politiche sociali e famiglia: iscrizione 705 – 1254
• Registro delle associazioni ed enti che svolgono attività a favore di immigrati. Prima sezione. Mini-

stero del Lavoro: iscrizione A/482/2007/RM
• Registro delle associazioni ed enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni – 

UNAR: iscrizione 142 – 25/10/2007 – prot. 977/UNAR
• Elenco speciale delle cooperative sociali di tipo B di cui alla legge n.381/1991 – Roma Capitale – Di-

partimento Politiche sociali, Sussidiarietà e Salute: iscrizione n. 163
• Registro regionale delle associazioni che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati L.R. 10/08 

art. 27 DGR 213/2010: iscrizione seconda sezione – codice S2-RRAM-81

Programma integra è accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali allo svolgi-
mento dell’attività di intermediazione in qualità di associazione senza fini di lucro dedicata alla tutela 
del lavoro e della disabilità, alle attività imprenditoriali e ai percorsi formativi ex art. 6 c. 1 lett. e) del 
d.lgs. 276/2003.
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Attestazioni 
e riconoscimenti
Programma integra è certificata per la qualità ISO 9001 dal “Guardian independent certification LTD” 
membro IAF per “L’elaborazione ed erogazione di progetti sociali e socio-educativi. Progettazione e 
erogazione di corsi di formazione in ambito sociale”.
Nel 2020 Programma integra ha ricevuto il logo We Welcome da UNHCR per il lavoro svolto per 
favorire l’inclusione nel mercato del lavoro dei richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazio-
nale. Il logo è un marchio di qualità con cui l’UNHCR ha voluto certificare il contributo di Programma 
integra ad una società più inclusiva nei confronti di chi è stato costretto a fuggire da guerre, violenze 
e persecuzioni.

I nostri network 
Programma integra aderisce alle seguenti reti nazionali e internazionali:

• Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane. Confcooperative, è la principale organiz-
zazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle imprese sociali 
italiane per numero di imprese (18.500), persone occupate (525.000) e fatturato realizzato (66 
miliardi di euro di fatturato). I soci rappresentati sono oltre 3.2 milioni. Programma integra è iscritta 
a Confcooperative Lazio e Roma da gennaio 2019. La Presidente di Programma integra è membro 
del Consiglio Regionale e del Consiglio metropolitano di Confcooperative e fa parte della Commis-
sione Donne Dirigenti Cooperatrici Lazio nell’ambito del quale coordina il gruppo di lavoro sulla 
Formazione. 

• CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza. E’ una Associazione di promozione 
sociale organizzata in 16 federazioni regionali a cui aderiscono circa 260 organizzazioni presenti in 
quasi tutte le regioni d’Italia, fra cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni 
di volontariato, enti religiosi. È presente in tutti i settori della vulnerabilità, con l’intento di promuo-
vere diritti di cittadinanza e benessere sociale. La Federazione è nata agli inizi degli anni ‘80, quando 
persone impegnate sul fronte delle tossicodipendenze, del disagio giovanile, dei senza dimora, della 
disabilità sentirono il bisogno di unirsi per formare un movimento culturale che, a partire dai temi 
della povertà e dell’esclusione, fosse in grado di contribuire a un più giusto modello di sviluppo e di 
proporre proposte politiche e stili di vita adeguati alle sfide dei tempi presenti. Programma integra 
ha aderito nel 2019 al CNCA Lazio e partecipa al Gruppo migranti e al Gruppo minori e scuola.

• Family for Every Child. Programma integra è l’unico membro italiano di Family for Every Child, 
un’alleanza globale di organizzazioni locali della società civile che lavorano insieme per migliorare la 
vita dei bambini vulnerabili in tutto il mondo, con sede in Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. 
Attualmente Programma integra partecipa al network attraverso il gruppo di lavoro Children on 
the Move, i cui principali obiettivi sono: 1. intraprende azioni di advocacy e ricerca per influenzare i 
governi e altri soggetti istituzionali nei propri paesi e non solo, su azioni pratiche per rendere più si-
curo lo spostamento dei bambini; 2. ideare azioni ad hoc per sensibilizzare altre organizzazioni della 
società civile, per ridefinire programmi e interventi per rispondere meglio alle esigenze dei minori e 
delle famiglie che si trovano ad affrontare una migrazione potenziale o reale. Family for Every Child 
conta al momento 40 membri in 36 paesi del mondo.
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Vision, Mission, 
Aree di intervento, 
Destinatari

Vision
Promuovere pari opportunità,
contribuire all’inclusione 
e alla coesione sociale.

Mission

Programma integra è un’impresa sociale 
il cui scopo è contribuire al benessere 
e allo sviluppo di una comunità inclusiva 
attraverso l’attivazione di interventi e servizi 
in ambito sociale, educativo e psicologico. 

10
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Aree di intervento

INCLUSIONE SOCIALE E ACCOGLIENZA

Programma integra sviluppa e realizza interventi a favore di persone in condizioni di vulnerabilità 
sociale quali migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale, senza fissa dimora, cittadini 
rom, offrendo servizi di accoglienza, assistenza socio-legale, orientamento al lavoro, percorsi di 
counseling e supporto psicologico, corsi di lingua italiana e di formazione professionale, mediazione 
linguistico-culturale, mediazione sociale in ambito abitativo e supporto all’imprenditoria.

INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI

Programma integra realizza servizi a supporto dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie at-
traverso la gestione di spazi educativi e di cura, attività di sostegno alla genitorialità, laboratori 
ludico-pedagogici, sportelli di ascolto, azioni per il contrasto della dispersione scolastica e della 
povertà educativa. Offre inoltre sostegno psicologico e azioni di supervisione a gruppi di lavoro e 
professionisti che operano in ambito socio-educativo.

RICERCA E SCAMBIO DI BUONE PRATICHE

Programma integra promuove e realizza attività di ricerca e scambio di buone pratiche soprattutto 
attraverso la partecipazione a progetti europei e nazionali nell’ambito delle seguenti tematiche: 
formazione e sviluppo delle competenze professionali degli operatori in ambito socio-educativo, for-
mazione e sviluppo delle competenze professionali di persone in situazione di vulnerabilità sociale, 
imprenditoria sociale, lotta alla discriminazione, tematiche di genere, diritti umani e di cittadinanza 
europea, inclusione sociale e lavorativa, mediazione linguistico-culturale.

FORMAZIONE

Programma integra offre ai professionisti che operano in ambito sociale ed educativo percorsi di 
formazione e aggiornamento sui temi dell’accoglienza, l’inclusione sociale, il diversity management, 
la metodologia e gli strumenti per la presa in carico in ambito sociale ed educativo, la progettazione 
sociale ed europea, il budgeting e la rendicontazione.

ASSISTENZA TECNICA

Programma integra offre assistenza tecnica a enti pubblici e organizzazioni del terzo settore nella 
progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di interventi in ambito sociale finanziati 
attraverso fondi europei e nazionali. 

Programma integra realizza la sua mission attraverso:

Prima Parte > Vision, Mission, Aree di intervento, Destinatari
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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.

INNOVAZIONE 
come ricerca e sperimentazione 

di nuove forme di intervento.

QUALITÀ
 nella gestione degli interventi, attraverso 

il lavoro di squadra, il costante monitoraggio 
e la valutazione dei processi.

PARI OPPORTUNITÀ
come principio cui costruire 

una società più equa e coesa.

Destinatari
PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ SOCIALE
Sono destinatari degli interventi di Programma integra le persone che si trovano in una condizione di 
vulnerabilità sociale temporanea a causa di forti cambiamenti nella propria esistenza quali la migra-
zione in un paese differente dal proprio paese di origine, la perdita del lavoro, l’appartenenza a una 
minoranza o a gruppi che subiscono condizioni di esclusione sociale. Sono persone in condizioni di 
vulnerabilità sociale:

• Richiedenti e titolari di protezione internazionale. Per titolare di protezione internazionale si 
intende una persona che ha ottenuto da uno Stato membro dell’Unione Europea lo status di ri-
fugiato, 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 Ginevra del 1951, ‘lo status di rifugiato è riconosciuto a colui che temendo a 
ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un deter-
minato 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. 

• Migranti. Nel diritto internazionale le Nazioni Unite hanno fornito una definizione dell’espressio-
ne ‘lavoratori migranti’ che ‘designa le persone che eserciteranno, esercitano o hanno esercitato 
una attività remunerata in uno Stato cui loro non appartengono’ (Convenzione internaziona-
le sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie – 1990). 

• Minori stranieri non accompagnati. ‘Per minore straniero non accompagnato si intende il minoren-
ne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che, non avendo presentato 
domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappre-
sentanza 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).
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• Persone senza fissa dimora. L’ISTAT definisce, ai fini anagrafici, la persona senza fissa dimora: 
chi non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l’accerta-
mento della residenza, ovvero coloro che non dimorano abitualmente in nessun Comune, oltre 
a non avere una normale abitazione. La FEANTSA - Federazione Europea delle organizzazioni 
che lavorano con persone senza dimora ha sviluppato una classificazione definita ETHOS, acro-
nimo inglese traducibile con “Tipologia europea sulla condizione di senza dimora e sull’esclu-
sione abitativa”. ETHOS fa rientrare nella homelessness tutte le situazioni personali di disagio 
economico e sociale che comportano un disagio abitativo e, conseguentemente, un rischio più 
o meno accentuato di esclusione sociale. E’ a questa tipologia di persone, ovvero le persone che 
si trovano in una condizione di disagio e di esclusione sociale che Programma integra si rivolge 

• Minoranze. Le Nazioni Unite, nella Dichiarazione del 1992 sulle minoranze, si riferiscono a una mino-
ranza ‘come a un gruppo che differisce dalla maggior parte della popolazione di una nazione e che 
detiene una propria identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica’. Programma integra 
si rivolge in particolare ai cittadini di etnia rom. Il termine Rom - ‘uomo’ in lingua romanì - viene 
genericamente utilizzato a livello europeo e internazionale per indicare le diverse comunità afferenti 
all’etnia Rom. Oggi i cittadini di etnia rom in Italia sono particolarmente soggetti a esclusione sociale 
e a condizioni di povertà estrema.

PROFESSIONISTI IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO
Sono tutti gli operatori che a vario titolo e con differenti specializzazioni operano nei servizi sociali 
ed educativi con persone in condizione di vulnerabilità sociale e con bambini, adolescenti e famiglie, 
sia in servizi pubblici che in servizi realizzati e gestiti da organizzazioni del Terzo settore e imprese. 
Solo per citarne alcuni: operatori sociali, mediatori linguistico-culturali, assistenti sociali, insegnanti 
di lingua italiana L2, educatori, psicologi, antropologi, operatori legali, orientatori al lavoro, formatori, 
counselor, insegnanti.

BAMBINI, ADOLESCENTI E FAMIGLIE 
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 
minori in generale Programma integra idea e gestisce progetti nell’ambito della lotta alla discrimina-
zione, prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, diffusione di una cultura dell’accoglienza 
e promozione di laboratori ludico-pedagogici. Per le famiglie Programma integra propone azioni di 
sostegno alla genitorialità, sportelli di ascolto, supporto psicologico e counseling.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Programma integra propone azioni di assistenza tecnica e formazione nell’ambito della progettazione, 
coordinamento, monitoraggio e rendicontazione di progetti e servizi finanziati con contributi europei 
e nazionali. Si rivolge in particolare agli enti locali quali comuni e regioni.

AZIENDE 
Tra le principali attività svolte da Programma integra per le persone in condizione di vulnerabilità so-
ciale, riveste un ruolo fondamentale l’attivazione di tirocini formativi presso aziende del territorio. Nei 
suoi anni di attività, Programma integra ha creato una solida rete di aziende con le quali collabora per 
la realizzazione di tirocini formativi per i suoi destinatari nei seguenti settori: alberghiero, ristorazione, 
grande distribuzione, artigianato, servizi, commercio al dettaglio.

COMUNITÀ 
Per comunità si intende la società civile composta da tutti i cittadini, italiani e stranieri, che operano 
nelle istituzioni e nel settore privato.



2021. 
A prima vista: 
un anno di attività
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AREA INCLUSIONE SOCIALE E ACCOGLIENZA
1308 destinatari di interventi di inclusione sociale
239 destinatari di interventi del servizio socio-legale
44 tirocini formativi attivati e gestiti
278 minori stranieri non accompagnati accolti presso strutture di accoglienza
1546 ore di mediazione linguistico-culturale erogate

AREA INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI
175 bambini destinatari di progetti e servizi
42 interventi di sostegno psicologico a famiglie 
10 insegnanti di Istituti comprensivi coinvolti nei progetti 
4 scuole (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) coinvolte nei progetti 
1 centro estivo attivato 
8 strutture ludico-ricreative coinvolte nei progetti
17 laboratori attivati
1 corso di italiano per minori stranieri erogato presso un Istituto Comprensivo

AREA RICERCA E SCAMBIO BUONE PRATICHE
9 progetti di ricerca e scambio di buone pratiche a livello europeo gestiti
1 progetto di ricerca e scambio di buone pratiche a livello nazionale gestito
Partecipazione a un network composto da 47 organizzazioni a livello europeo 
(organizzazioni del Terzo settore, ONG, università, associazioni, 
centri di formazione e ricerca)

AREA ASSISTENZA TECNICA 
2 progetti di assistenza tecnica gestiti
3 rimodulazioni di budget inviate e approvate 
4 schede di monitoraggio finanziario inviate e approvate 
1 sistema di raccolta della documentazione amministrativo-contabile sviluppato 

Prima Parte > 2021. A prima vista: un anno di attività

I principali 
risultati sociali
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RISORSE FINANZIARIE PER PROVENIENZA

TOTALE
€ 1.653.281,57

Ente locale - Roma 
Capitale
€ 1.138.123,51

69%

Enti nazionali e locali*
€ 265.635,04

16%
Commissione Europea
€ 150.463,62

9%

Privati
€ 67.977,40

4%

Fondazioni
€ 31.082,00

2%

Risultati 
economici
Il Bilancio 2021 si chiude con un fatturato di € 1.653.526,61 (+€ 712.267,61 rispetto ai € 941.259,00 
del 2020) a fronte di costi pari a € 1.556.526,00 (nel 2020 erano € 917.440,00). L’utile è dunque di € 
83.166,00.

L’ 80% del fatturato è destinato a progetti e servizi nell’ambito dell’inclusione dei migranti (nel 2020 
era il 57%), poco più del 9% per attività di ricerca e scambio di buone pratiche nell’ambito soprattutto 
di progetti europei transnazionali, il 5,8% a progetti e servizi di assistenza tecnica nell’ambito della 
rendicontazione e della progettazione a enti pubblici e privati, il 3,8% per attività socio-educative. I 
proventi da attività private di formazione e mediazione culturale sono dello 0,6%.

Il 19,2% delle entrate proviene da fondi nazionali (FAMI, 8PerMille, Fondazioni; lo scorso anno rappre-
sentava il 40%), il 68,8% delle risorse proviene dall’Ente locale Roma Capitale per la gestione di servizi 
alla persona (33% nel 2020). Il 9% (nel 2020, il 17%) delle entrate proviene dalla Commissione europea 
da alcuni programmi di finanziamento in particolare Erasmus+, REC - Rights, Equality and Citizenship 
e AMIF - Asylum, Migration, Integration Fund, il 4% dall’erogazione di servizi privati quali la gestione 
dello spazio be.bi. “Piccolo Nido” e attività di supporto alla rendicontazione.

* Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Lazio, alti enti locali
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RISORSE FINANZIARIE PER AREA DI DESTINAZIONE 2021

TOTALE € 1.653.281,57

AREA
Inclusione sociale

e accoglienza

€ 1.333.419,00

80,65%

AREA 
Ricerca e scambio 
di buone pratiche 

€ 151.483,63

9,16%

AREA
Formazione

€ 10.073,00

0,61%

AREA
Interventi

Psico - educativi

€ 63.938,61

3,87%

AREA
Assistenza tecnica

€ 94.367,24

5,71%

Prima Parte > 2021. A prima vista: un anno di attività
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Organizzazione
Durante il 2021 i soci sono 14 e il CDA è composto da 5 membri.
Al 31 dicembre 2021 i soci lavoratori sono:

Nel corso del 2021 anche in modalità a distanza si sono svolte:
• 16 riunioni del Consiglio di Amministrazione per discutere e approvare la programmazione 2021; per 

autorizzare il Presidente a richiedere il rilascio delle garanzie bancarie in occasione di partecipazioni 
a gare pubbliche; per approvare il Bilancio e il conto economico chiuso al 31/12/2020; per verificare 
il Bilancio preventivo 2021 e 2022; per valutare e richiedere un prestito bancario; per delegare il 
Presidente nella stipula di ATI; per discutere e approvare il nuovo organigramma; 

• 4 assemblee dei soci per approvazione del Bilancio e conto economico chiuso al 31/12/2020; per ag-
giornamento attività, previsione Bilancio 2021 e previsione Bilancio 2022, per approvare le modalità 
di elezione del CDA; per approvare il nuovo organigramma. 

Si svolgono regolarmente riunioni per area o per progetto/servizio.

Programma integra al 31 dicembre 2021 è composta da 36 lavoratori dipendenti e 7 collaboratori.
I lavoratori sono assunti con contratto di tipo subordinato di cui solo 11 dei 36 sono a tempo determi-
nato in quanto relativi a specifici progetti. 
Il contratto applicato è il CCNL delle Cooperative sociali.

Il CDA è invece composto da:

LAURA ANTONINI SIMONA GIANNINI

NICOLETTA BASILI LAURA LIBERATI

LAURA BIANCONI SEBASTIANA MASURI

ALESSANDRA CAMELI ANDREA MINUTA

ANTONELLA CAPUTO SARA NICU

NIKOLLA CEPIKU COSTANZA RAGUSO

VALENTINA FABBRI ROSANNA SCARPATI

VALENTINA FABBRI
Presidente

SIMONA GIANNINI
Consigliera

NICOLETTA BASILI
Vicepresidente

SARA NICU
Consigliera

NIKOLLA CEPIKU
Consigliere



19

>OrganizzazionePrima Parte > 2021. A prima vista: un anno di attività

Piano formativo
Nel 2021 a seguito dell’aggiudicazione di un percorso formativo nell’ambito dei fondi Fon.Coop. il 
personale di Programma integra ha concluso un percorso formativo iniziato nel 2021 riguardante i 
seguenti ambiti:
• La valutazione dell’impatto sociale, 112 ore, lezioni tenute da Human Foundation;
• Il social media management, 16 ore, lezioni tenute da Over Press Media; 
• La riforma del Terzo settore, 6 ore, lezioni tenute da Human Foundation;
• Business English, 30 ore, lezioni tenute da una docente madrelingua.

Retribuzione
La retribuzione lorda mensile del presidente di Programma integra - Livello F2 - è pari a € 3.675,38 la 
retribuzione lorda del livello C2 - livello più basso full-time presente - è di € 1.467,00 Corrispondente 
al 39,9% della retribuzione del Presidente (la retribuzione del Presidente è 2,5 volte la retribuzione del 
lavoratore full time con livello più basso).

Su 43 lavoratori, gli uomini sono 8. 

I lavoratori hanno in prevalenza fra i 35 e i 50 anni. 

35 DONNE 8 UOMINI

CLASSI DI ETÀ RISORSE UMANE 2021

61-65 1

56-60 2

51-55 5

46-50 4

41-45 17

36-40 6

31-35 4

26-30 2

21-25 2

TOTALE 43
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AREE DI INTERVENTO:
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Area Inclusione sociale e accoglienza
Area interventi psico-educativi
Area Ricerca e scambio di buone pratiche
Area Assistenza tecnica
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Il lavoro dell’Area Inclusione sociale e accoglienza 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 2021 è stato portato avanti il lavoro di gestione delle attività di inclusione e assistenza legale 
nell’ambito delle attività del SUI - Sportello Unico Immigrazione di Roma Capitale, da luglio 2021 deno-
minato SUAM - Sportello Unico Accoglienza Migranti. I servizi offerti da Programma integra all’interno 
del SUAM sono: supporto legale, orientamento al lavoro e orientamento alla casa, formazione e corsi 
di lingua italiana. 
A tali attività sono state affiancate le attività del progetto “Xing- Crossing- Percorsi di integrazione per 
giovani migranti”, destinato all’integrazione di minori stranieri non accompagnati di cui Programma in-
tegra è stato capofila nell’ambito di un partenariato nazionale, e del progetto “Destinazione comune”, 
un intervento ambizioso di inclusione per titolari di protezione internazionale che vede Programma 
integra capofila di un partenariato di 11 organizzazioni. 
Infine, a partire da gennaio 2021 Programma integra, in partenariato con Spes contra Spem e FAI, ha 
iniziato la sua esperienza nell’ambito della gestione di strutture di accoglienza destinate ad ospitare 
minori stranieri in stato di abbandono. Questa esperienza ha rappresentato e continua a rappresentare 
un’ulteriore occasione per misurarsi con le principali necessità dei destinatari e delle destinatarie, ed 
ha permesso di lavorare su una presa in carico multilivello, in grado di rispondere con professionalità 
e competenza non solo ai bisogni della prima ma anche della seconda accoglienza. Tutto coadiuvato 
dalla volontà di potenziare i destinatari, rafforzando la loro partecipazione attiva alla vita sociale, 
economica e culturale della società di accoglienza. 

Area Inclusione sociale
e Accoglienza

PRINCIPALI RISULTATIPRINCIPALI RISULTATI

1308 DESTINATARI DI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE

239 DESTINATARI DI INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIO-LEGALE

44 TIROCINI FORMATIVI ATTIVATI E GESTITI 

278 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ACCOLTI PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

1546 ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE EROGATE 
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DESTINATARI PROGETTI E SERVIZI Totali

SERVIZIO LEGALE, ORIENTAMENTO AL LAVORO E ORIENTAMENTO ABITATIVO 
NELL’AMBITO DELLO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE E DELLO SPORTELLO 
UNICO ACCOGLIENZA MIGRANTI

363

SUPERAMENTO DEL CAMPO DI VIA LOMBROSO 158

PROGETTO DESTINAZIONE COMUNE 444

PROGETTI XING- CROSSING: PERCORSI DI INTEGRAZIONE PER GIOVANI MIGRANTI 84

PENISOLA CHE C’È 30

GRUPPI APPARTAMENTO “VIA DEI COLOMBI” NR 3 E 4 42

CENTRI DI PRONTA ACCOGLIENZA “VIA DEI COLOMBI” NR 1 E 2 236

SCIMAI 229

TOTALE INTERVENTI 1.586

NAZIONALITÀ DEI NUOVI DESTINATARI TOTALE: 1.586

198
NIGERIA

16
MAROCCO

36
CAMERUN

86
ALBANIA

64
SOMALIA

33
COSTA 

D’AVORIO

51
IRAQ

81
GAMBIA

140
MALI

35
GUINEA

38
AFGHANISTAN 30

PAKISTAN

17
TUNISIA

104
TURCHIA

28
ERITREA

11
IRAN

11
VENEZUELA

24
GHANA

28
SIRIA

143
ALTRO

117
EGITTO

114
CITTADINI UE

15
PERÙ

99
BOSNIA

SENEGAL

32

Seconda parte > Area Inclusione sociale e accoglienza
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TIPOLOGIA PERMESSO DI SOGGIORNO DEI DESTINATARI Totale: 1.586

RICHIEDENTE ASILO

RIFUGIATO

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

MOTIVI UMANITARI

PROTEZIONE SPECIALE

CASI SPECIALI

RICHIEDENTI ASILO IN RICORSO

PERMESSI DI SOGGIORNO CE PER LUNGO SOGGIORNANTI

LAVORO - SUBORDINATO E AUTONOMO

MOTIVI FAMILIARI

MOTIVI DI STUDIO

ATTESA OCCUPAZIONE

AFFIDAMENTO

MOTIVI DI SALUTE - CURE MEDICHE

RESIDENZA ELETTIVA

IRREGOLARI

APOLIDE

CITTADINI UE

NR

154

381

222

77

7

38

22

25

46

34

18

3

322

15

6

26

22

114

54
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Focus: Tirocini 
La migrazione, sia essa pensata e organizzata o, più drammaticamente, forzata e imprevista, vuol dire, tra le 
altre cose, un faticoso periodo di conoscenza con una comunità nuova, spesso respingente, a volte di difficile 
comprensione. 

Il processo di integrazione è quella fase in cui il cittadino migrante viene supportato nel processo di decodifica 
di questo mondo, nello stesso tempo desiderato - come un porto sicuro e un punto di arrivo stabile - e temu-
to, come quello che Zygmunt Bauman definisce lo “spazio del molto lontano: avventurarsi in esso vuol dire 
travalicare il proprio habitat, il proprio elemento, stare fuori posto, dove si temono difficoltà, problemi, danni”. 
Nell’integrazione lavorativa, il processo di decodifica è la fase dell’orientamento al lavoro, della costruzione 
di un nuovo sé lavorativo, in un contesto sfidante e finalmente però accessibile. 

Il tirocinio rappresenta, quindi, lo strumento più efficace ai fini dell’inserimento lavorativo: permette di riem-
pire inevitabili gap di formazione, consente al cittadino migrante di conoscere un contesto lavorativo nuovo 
e diverso, e consente ai datori di lavoro di trovare risorse nuove e preziose per la vita aziendale, non ultimo 
per il valore che sempre la diversità apporta nei contesti in cui si inserisce. 
Per tale motivo il tirocinio ha da sempre un ruolo fondamentale per Programma integra, nei suoi progetti e 
nei suoi servizi: è lo strumento principale ai fini della realizzazione dei percorsi di inclusione socio-economica. 
Nel 2021 Programma integra ha attivato 44 tirocini extracurriculari, volti all’inserimento e reinserimento nel 
mondo lavorativo di migranti, titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati. 

Nel 2021 in particolare ne sono stati attivati 15 nell’ambito del SUAM - Sportello Unico Accoglienza Migranti, 
25 nell’ambito dell’intervento SCIMAI, 3 nell’ambito del progetto Xing, 1 nell’ambito del progetto La Penisola 
che c’è. 

In maggioranza, i tirocinanti sono uomini, 18 le donne. I principali settori del mercato del lavoro che interes-
sano i tirocini promossi nel 2021 sono: alberghiero (5%), ristorazione (20%), edilizia (15%), servizi e logistica 
(54%), altro (6%). Un dato da evidenziare è relativo ai contratti di lavoro ottenuti al termine dei programmi 
di tirocinio erogati, nel 2021, infatti, sono state 19 le assunzioni ottenute. 

Il 2021 è stato sicuramente un anno che ha segnato una lieve ripresa nel mercato del lavoro, purtroppo i dati 
sopra citati dimostrano come il settore alberghiero e quello della ristorazione abbiano subito maggiormente 
la crisi dovuta alle misure per il contrasto al COVID-19, e di conseguenza la percentuale di tirocini attivati in 
questi due settori ha registrato un drastico calo, contrariamente al settore dell’edilizia che rappresenta, invece, 
il principale ambito di inserimento dei beneficiari presi in carico dall’organizzazione.

Seconda parte > Area Inclusione sociale e accoglienza
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1. SERVIZIO LEGALE

L’assistenza legale si configura come un servizio 
di consulenza, supporto e presa in carico per mi-
granti, richiedenti e titolari di protezione interna-
zionale. Il servizio si occupa di fornire informazioni 
e supporto sulla procedura di protezione inter-
nazionale, 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 pro-
tezione internazionale; assistenza per i ricorsi e 
lavoro di rete con avvocati che lavorano nel settore 
immigrazione e asilo; riconoscimento invalidità e 
assistenza per erogazione pensione sociale.

Progetti, servizi e attività dell’Area 
inclusione sociale e accoglienza

Il servizio SUI - Sportello Unico Immigrazione nel 
giugno 2021 ha visto modificata la sua denomi-
nazione ufficiale, diventando SUAM - Sportello 
Unico Accoglienza Migranti. Il servizio è conce-
pito 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 erogazio-
ne di servizi specialistici di consulenza e di pro-
gettazione, propedeutici all’inserimento 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 
SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione. Pro-
gramma 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. 

A partire da luglio 2021 è stata individuata una 
nuova sede per il SUAM e questo ha reso possi-
bile, per tutti i servizi gestiti da Programma inte-
gra, il ripristino di colloqui, consulenze e prese in 
carico di beneficiari attraverso incontri svolti in 
presenza. 

CAPOFILA: Europe Consulting

PARTNER: Programma integra

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
SUI 1° luglio 2017 – 30 giugno 2021, 
SUAM 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2022

PRINCIPALI RISULTATI

239 NUOVI DESTINATARI 
DEL SERVIZIO LEGALE 

354
INTERVENTI REALIZZATI 
NELL’AMBITO DEL SERVIZIO 
DI FRONT-OFFICE LEGALE 

124 NUOVI DESTINATARI DI INTERVENTI 
DI INCLUSIONE SOCIALE

148
INTERVENTI REALIZZATI 
NELL’AMBITO DEGLI SPORTELLI 
DI INCLUSIONE SOCIALE 

15 TIROCINI ATTIVATI

1 PERCORSO FORMATIVO 
PROFESSIONALIZZANTE EROGATO

1 CORSO DI LINGUA ITALIANA 
REALIZZATO 

Attività del SUAM - Sportello Unico Accoglienza Migranti 
in capo a Programma integra

SUAM - SPORTELLO UNICO ACCOGLIENZA MIGRANTI 
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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, 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 ser-
vizio supporta inoltre i servizi al lavoro dei pro-
getti SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione 
per la presa in carico dei migranti più vulnerabili 
e per l’attivazione di tirocini formativi.

3. SERVIZIO DI MEDIAZIONE 
IN AMBITO ABITATIVO

Il servizio offre supporto per la ricerca della casa, 
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-economica dei migranti e promuovere la 
convivenza pacifica tra comunità. 
Le attività svolte sono: supporto nella ricerca 
casa; analisi del bilancio familiare; informazione 
sui contratti di affitto e sui relativi costi; informa-
zioni sulla normativa; attivazione di interventi di 
mediazione con agenzie immobiliari e/o proprie-
tari di casa. Sinergica è la collaborazione con lo 
Sportello di orientamento al lavoro di Program-
ma integra e con la rete di attori pubblici e privati 
che si occupano di sostegno alla casa e al lavoro 
con l’intento di creare una rete di supporto volta 
all’autonomia dei beneficiari. 

4. FORMAZIONE BENEFICIARI

CAFFETTERIA LATTE ART & BARMAN

Il percorso formativo ha compreso un corso per 
Caffetteria & Latte Art e uno per Barman. L’attività 
ha avuto l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti 
le tecniche fondamentali per poter intraprendere 
la professione del barista. Hanno partecipato alla 
formazione 10 cittadini migranti di età compresa 
tra i 18 e i 44 anni.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
14 giugno 2021 - 27 giugno 2021

PRINCIPALI RISULTATI

10 PARTECIPANTI (5 UOMINI, 5 DONNE)

56 ORE DI FORMAZIONE EROGATE

CORSO DI LINGUA ITALIANA 
LIVELLO A1/A2

Il corso è stato organizzato allo scopo di pro-
muovere la conoscenza della lingua italiana e nel 
contempo approfondire i temi di accesso al lavo-
ro, formazione professionale e conoscenza del 
territorio. Si è avvalso di un metodo didattico che 
ha affiancato alle classiche lezioni sulla lingua ita-
liana, attività mirate a fornire strumenti necessari 
alla conoscenza del mondo del lavoro e dell’istru-
zione 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). Hanno partecipato 15 cit-
tadini stranieri di età compresa tra i 17 e i 49 anni.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
22 novembre 2021 - 21 gennaio 2022

PRINCIPALI RISULTATI

24 CANDIDATURE PERVENUTE

15 PARTECIPANTI (7 UOMINI, 3 DONNE) 

100 ORE DI FORMAZIONE EROGATE

Seconda parte > Area Inclusione sociale e accoglienza



28

BIBLIOCOUNSELING 
“SGUARDI SULL’ALTRO” - 
FORMAZIONE ESPERIENZIALE ONLINE 
PER OPERATORI DEI CENTRI DI 
ACCOGLIENZA

L’attività formativa articolata attraverso 4 in-
contri online è stata strutturata per facilitare gli 
operatori nel riconoscimento dei propri processi 
di interazione e comunicazione. Partendo dalla 
comprensione della personale cornice culturale 
con la quale ognuno guarda il mondo, si sono 
esplorate le modalità di contatto e di relazione 
con l’altro. Il percorso di tipo esperienziale si è 
avvalso per la didattica di una selezione di testi 
ispirati alla letteratura sulla migrazione che attra-
verso il racconto potessero facilitare il lavoro di 
comprensione e studio. 
Gli incontri hanno fornito agli operatori strumenti 
cognitivi, emozionali e relazionali allo scopo di 
favorire atteggiamenti e modalità comunicative 
facilitanti ed empatiche nei contesti di lavoro. 
Destinatari del corso sono stati gli operatori e i 
mediatori linguistico-culturali dei centri di acco-
glienza SAI della Capitale. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
9, 16, 23, 30 marzo 2021

PRINCIPALI RISULTATI

14 PARTECIPANTI

8 ORE DI FORMAZIONE EROGATE 

2 COUNSELOR COINVOLTI 
NELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

SERVIZIO DI RICERCA MEDIATORI LINGUISTICO-CULTURALI 
PER I PROGETTI DI PROGRAMMA INTEGRA

Dal 2019, attraverso una call pubblica e la suc-
cessiva attivazione della sezione “Servizi di 
mediazione linguistico-culturale” sul sito di Pro-
gramma integra, sono state raccolte candidature 
e adesioni di mediatori qualificati. Le candidature 
e i curricula ricevuti e catalogati hanno consentito 
la creazione di un database di Programma integra 
dedicato ai professionisti della mediazione lingui-
stico-culturale. L’obiettivo dell’iniziativa è quello 
di costituire un archivio sempre aggiornato che 
raccolga i profili professionali che possano corri-
spondere alle esigenze dei progetti e delle attività 
sostenute di Programma integra nell’ambito della 
mediazione linguistico-culturale.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1° ottobre 2019 – in corso

PRINCIPALI RISULTATI

165 CANDIDATURE 
(100 DONNE, 65 UOMINI)

41 NAZIONALITÀ RAPPRESENTATE
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Il progetto ha avuto l’obiettivo di contribuire alla 
crescita del senso di appartenenza a una comu-
nità globale, promuovere la conoscenza tra per-
sone appartenenti a culture diverse, favorire la 
diffusione del concetto di diversità come valore. 
Le attività, svolte a Roma, Milano e Napoli, sono 
state sviluppate intorno a tre principi universali e 
della cultura buddista: empatia, interdipendenza 
e non violenza. Il progetto è stato finanziato 
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo.

CAPOFILA: ASIA – Associazione 
per la Solidarietà 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)

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
maggio 2019 – giugno 2021

PRINCIPALI RISULTATI

PARTECIPAZIONE AI MEETING DI PROGETTO 

INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI 
E SUPPORTO ALLE FEM HUMAN LIBRARY 
REALIZZATE A ROMA

ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO ONLINE 
“IL BAR DEL PORTO”

SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE 
DELL’EVENTO FINALE “ABBATTIAMO I MURI” 
PRESSO CASA DEL JAZZ DI ROMA

ORGANIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE 
DI LETTURA E DANZA “TU TI MANCHI MAI?” 
REALIZZATA NELL’AMBITO DELL’EVENTO 
FINALE

Il progetto Xing-Crossing si è posto l’obiettivo di 
facilitare i percorsi di inclusione socio-lavorativa 
di minori stranieri non accompagnati (msna) 
e neomaggiorenni (17-21 anni) accolti a Roma, 
Torino e Catania attraverso un sistema multidi-
mensionale di presa in carico che si integrasse 
con i sistemi di accoglienza già attivi sui territori. 
Il progetto è stato parte di ‘Never Alone 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 Rispar-
mio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e 
Fondazione Peppino Vismara inserita nel quadro 
del programma EPIM ‘Never alone – Building our 
future with children and youth arriving in Euro-
pe’. Gli obiettivi del progetto sono stati: favorire 
l’inclusione sociale e relazionale nei territori coin-

volti dal progetto; sostenere l’integrazione dei 
msna e neomaggiorenni nel mercato del lavoro; 
favorire scambi di buone pratiche di inclusione e 
integrazione a livello nazionale; promuovere un 
approccio metodologico comune nella definizio-
ne dei percorsi di integrazione e di inserimento 
socio-lavorativo.

Le attività del progetto sono state organizzate in 
4 aree: area inclusione lavorativa (orientamento 
al lavoro, erogazione contributi per l’autonomia, 
redazione bilanci di competenze e career plan), 
area inserimento abitativo (attività di orienta-
mento all’abitare e contributi all’affitto), area 
inclusione linguistica (corsi di lingua italiana), 
attività di socializzazione (creazione di consulte 
di minori migranti, laboratori di empowerment, 
attività di mentoring). Programma integra 
nell’ambito delle attività di coordinamento ha ge-
stito la comunicazione di progetto e coordinato le 

DISTINTI MA NON DISTANTI - I valori custoditi dalla cultura 
buddista come mezzo per abbattere i confini interiori 
e rendere la diversità una grande ricchezza

XING - CROSSING PERCORSI DI INSERIMENTO 
PER GIOVANI MIGRANTI

Seconda parte > Area Inclusione sociale e accoglienza
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attività di advocacy. È stata inoltre responsabile 
delle attività di orientamento al lavoro sul terri-
torio di Roma.

CAPOFILA: Programma integra 

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: 
da aprile 2019 a giugno 2021

PRINCIPALI RISULTATI

869 DESTINATARI A LIVELLO NAZIONALE

55 DESTINATARI DI DOTI 
PER L’AUTONOMIA

249 DESTINATARI DI ATTIVITÀ 
DI ORIENTAMENTO AL LAVORO

140 DESTINATARI DI ATTIVITÀ 
DI ORIENTAMENTO ALLA CASA

573 DESTINATARI DEI CORSI DI LINGUA 
ITALIANA

84 DESTINATARI INSERITI NEL PROGETTO 
DA PROGRAMMA INTEGRA

Il progetto PUOI – Protezione Unita a Obiettivo 
Integrazione si è posto l’obiettivo di realizzare 
percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo 
per giovani migranti, basati sullo strumento di 
una “dote individuale” e una monetaria per l’ero-
gazione di servizi di supporto alla valorizzazione 
e allo sviluppo delle competenze dei beneficiari. 
Nell’ambito del progetto sono state realizzate 
attività di orientamento al lavoro, definizione 
del PIA – Piano Individuale di Azione, tutoring e 
accompagnamento al training on the job (tuto-
raggio didattico), coaching, scouting aziendale, 
ricerca del lavoro e attivazione tirocini formativi.

ENTE ATTUATORE: 
Programma integra

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
6 agosto 2019 - 30 giugno 2021

PRINCIPALI RISULTATI

10
PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ 
PROPEDEUTICHE ALL’ATTIVAZIONE 
DI TIROCINI (9 UOMINI E 1 DONNA)

6 TIROCINI ATTIVATI

Il progetto intende realizzare percorsi integrati, 
multiazione e personalizzati per la piena par-
tecipazione e l’inclusione socio-economica e 
socio-culturale dei titolari di protezione interna-
zionale presenti nella Regione Lazio. Le attività 
interessano tutte le province laziali - Roma, Vi-
terbo, Rieti, Latina e Frosinone - e riguardano tre 
ambiti d’azione:

• Inserimento abitativo: attivazione dello Sportello 
Casa per l’orientamento abitativo ed erogazione 

di contributi economici, percorsi di accoglienza 
in famiglia - compresa un’azione sperimentale 
per l’inserimento di titolari di protezione in-
ternazionale con fragilità psichiche e/o fisiche 
- percorsi di co-housing e co-housing sociale; 

• Supporto all’inserimento lavorativo: attiva-
zione di 5 Sportelli di Orientamento al Lavoro 
ed erogazione di contributi economici per 
favorire l’inserimento lavorativo, percorsi 
formativi e laboratoriali, percorsi di mento-

PUOI – PROTEZIONE UNITA A OBIETTIVO INTEGRAZIONE

DESTINAZIONE COMUNE
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ring e buddying, messa in trasparenze delle 
competenze non formali e informali, rico-
noscimento dei titoli di studio e iscrizione a 
corsi di laurea online, evento di Job matching; 

• Inserimento socio-culturale: attivazione di 5 
Sportelli di Orientamento alle istituzioni e ai 
servizi dei territori, incontri info-formativi su di-
ritti e doveri civili, corsi di italiano, laboratori di 
alfabetizzazione informatica, di empowerment 
e per l’acquisizione di nuove competenze, atti-
vità di Skills Share e servizio di primo ascolto 
psicologico.

Destinazione comune è finanziato da Commissio-
ne europea e Ministero dell’Interno nell’ambito 
del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-
2020 (FAMI) Obiettivo Specifico 1.Asilo – Obiet-
tivo nazionale ON 1 – lett c) – Potenziamento del 
sistema di 1° e 2° accoglienza – Avviso Realiz-
zazione di percorsi individuali per l’autonomia 
socio-economica.

CAPOFILA: Programma integra 

PARTNER: 
• Refugees Welcome Italia
• Università Telematica Internazionale  

UNINETTUNO
• ASL Roma 1
• CNCA - Coordinamento Nazionale  

Comunità Migranti
• CIES onlus
• CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati
• Associazione PerMicroLab
• Upter Università Popolare di Roma
• Roma Capitale – Dipartimento Turismo,  

Formazione Professionale e Lavoro
• Folias scs onlus

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1° luglio 2020 – 31 ottobre 2022

PRINCIPALI RISULTATI

444 DESTINATARI DI ATTIVITÀ 
DI ORIENTAMENTO AL LAVORO

COORDINAMENTO GENERALE DI PROGETTO 
(11 PARTNER CON ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 
DELLA REGIONE LAZIO)

1 SPORTELLO DI ORIENTAMENTO 
AL LAVORO ATTIVATO A ROMA

CONTRIBUTI ECONOMICI A SUPPORTO 
DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO EROGATI

7
PROTOCOLLI DI INTESA CON AZIENDE 
DEL TERRITORIO DI ROMA S
OTTOSCRITTI

1 CORSO DI ITALIANO REALIZZATO

1
CORSO IN TECNICO MECCATRONICO 
DELLE AUTORIPARAZIONI 
ORGANIZZATO

1
CORSO IN FORMAZIONE MUSEALE E 
MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE 
ORGANIZZATO

BROCHURE, LOCANDINE E MATERIALE
INFORMATIVO IN ITALIANO, FRANCESE, 
INGLESE E ARABO REALIZZATE E DIFFUSE

SUPPORTO AGLI EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE 
E ANIMAZIONE A CURA DEL CNCA REALIZZATI 
SIA IN MODALITÀ ONLINE CHE IN PRESENZA

SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PILLOLE 
VIDEO PER LA COMUNICAZIONE 
E LA SENSIBILIZZAZIONE

ASSISTENZA TECNICA E LOGISTICA AI PARTNER 
DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE 
DI ATTIVITÀ FORMATIVE E LABORATORIALI 
TENUTESI IN PRESENZA E ONLINE

Seconda parte > Area Inclusione sociale e accoglienza
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LA PENISOLA CHE C’È 

Il progetto si è svolto nei territori di Roma, 
Milano e Catania, e si è posto l’obiettivo di fa-
vorire il processo di integrazione e l’autonomia 
di minori e giovani adulti di origine straniera 
inclusi i minori non accompagnati, attraverso un 
sistema multidimensionale di presa in carico e di 
accompagnamento socio-legale e psicologico, 
e la costruzione di solidi legami con la comunità 
ospitante. La penisola che c’è è stato finanziato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il 
fondo dell’otto per mille dell’IRPEF devoluto dai 
cittadini alla diretta gestione statale.
Programma integra ha partecipato al progetto in 
qualità di partner contribuendo alla realizzazione 
di attività di: orientamento e assistenza sociale, 
scouting aziendale e inserimento socio-lavora-
tivo, comunicazione e diffusione, orientamento 
alla formazione e assegnazione doti educative. 

CAPOFILA: CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati

PARTNER: 
• Cooperativa CivicoZero
• Fondazione Franco Verga
• Programma integra
• Save the Children Italia
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
ottobre 2020 – aprile 2022

PRINCIPALI RISULTATI

PARTECIPAZIONE AI MEETING DI PROGETTO 

1 PROGRAMMA DI TIROCINIO ATTIVATO

8

DOTI FORMATIVE EROGATE PER 
LA COPERTURA DI COSTI DI ISCRIZIONE 
ALL’UNIVERSITÀ, CORSI DI FORMA-
ZIONE PROFESSIONALE, MATERIALI 
DIDATTICI E DIVISE 

30 DESTINATARI DI ATTIVITÀ 
DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 

SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE 
IN FAVORE DEI DETENUTI STRANIERI DELLA CASA 
CIRCONDARIALE DI VELLETRI

Il progetto si realizza attraverso uno sportello 
all’interno della Casa Circondariale del Comune 
di Velletri a cui possono accedere tutti i detenuti 
che manifestano il bisogno di supporto, traduzio-
ne o mediazione con il personale carcerario, gli 
altri detenuti o i legali che ne seguono i processi 
penali. 

ENTE ATTUATORE: Programma integra

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
novembre 2020 - novembre 2022

PRINCIPALI RISULTATI

3 MEDIATORI LINGUISTICO-CULTURALI 
INSERITI NELL’EQUIPE DI PROGETTO

1.371 ORE DI MEDIAZIONE EROGATE

887 INTERVENTI DI MEDIAZIONE 
LINGUISTICO-CULTURALE REALIZZATI 

106 DETENUTI PRESI IN CARICO
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PROGETTO SUPERAMENTO CAMPO ROM 
VIA CESARE LOMBROSO

“Roma SCIMAI – Sistema Cittadino Integrato di Monitoraggio 
Accoglienza e Inclusione”. Ufficio di supporto alla cabina 
di regia cittadina integrata e assistenza alla rendicontazione 
- Attività di inclusione sociale

Roma Scimai è un progetto finanziato al Dipar-
timento Politiche sociali di Roma capitale dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per 
il contrasto alla grave emarginazione adulta e 
alla condizione di senza fissa dimora. SCIMAI 
ha attivato un sistema integrato di gestione 
coordinata delle problematiche legate alla gra-
ve emarginazione, l’accoglienza e l’inclusione 
sociale, attraverso il coordinamento di servizi 
sperimentali quali l’Housing First e il Condominio 
Solidale, e classici quali l’Unità di strada e la Sala 
Operativa Sociale (SOS). Nell’ambito delle azioni 
del progetto, Programma integra, in qualità di 
Capofila e la Cooperativa Sociale San Saturnino, 
Partner di progetto, hanno gestito le azioni di 
inclusione sociale rivolte a cittadini senza fissa 
dimora curando la selezione dei beneficiari, l’in-
dividuazione dei bisogni specifici, l’erogazione di 
voucher per l’acquisto di servizi, l’attivazione di 
percorsi di tirocinio e formazione. 

CAPOFILA: Programma integra scs

PARTNER: Cooperativa Sociale San Saturnino

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1° agosto 2020 - 31 luglio 2021

PRINCIPALI RISULTATI

229 COLLOQUI REALIZZATI 
(163 UOMINI, 66 DONNE)

29 ORGANIZZAZIONI COINVOLTE NELLA 
RETE TERRITORIALE DI PROGETTO 

80 PERCORSI FORMATIVI ATTIVATI

27 TIROCINI ATTIVATI

10 VOUCHER PER L’ACQUISTO 
DI SERVIZI EROGATI 

6 INSERIMENTI ABITATIVI 
IN CONDOMINIO SOCIALE

Il progetto di superamento del Campo Rom di Via 
Cesare Lombroso, finanziato dall’Ufficio Speciale 
Rom, Sinti e Camminanti di Roma Capitale, ha 
avuto l’obiettivo di avviare e sostenere percorsi 
di inserimento socio-lavorativo e socio-abitativo 
delle famiglie prese in carico. Il progetto si è 
svolto attraverso la realizzazione di azioni volte 
al raggiungimento di una progressiva inclusione 
sociale, economica e abitativa dei residenti pres-
so il Villaggio Attrezzato di via Sebastiano Vinci 
(ex via Lombroso) attraverso una mappatura dei 
profili sociali dei singoli e dei nuclei, delle risorse e 
del capitale sociale delle famiglie prese in carico; 
l’organizzazione di corsi di formazione finaliz-
zati alla professionalizzazione di giovani adulti; 
percorsi di sostegno all’abitare, in particolare la 
compilazione delle domande per l’Edilizia Resi-

denziale Pubblica; l’attivazione di Sportelli per 
l’inserimento scolastico dei minori, l’inserimento 
lavorativo, la regolarizzazione dei documenti e 
l’accompagnamento all’accesso ai servizi territo-
riali, in particolare quelli socio-sanitari.

ENTE ATTUATORE: Programma integra

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
15 dicembre 2020 – 14 dicembre 2021

Seconda parte > Area Inclusione sociale e accoglienza



34

PRINCIPALI RISULTATI

1 DATABASE COMPLETO, RISULTATO DELLA MAPPATURA SOCIALE DI TUTTE LE FAMIGLIE 
RESIDENTI IMPLEMENTATO

2 SPORTELLI ATTIVATI (CASA/SOCIO-SANITARIO E LEGALE/LAVORO)

20 PROCEDURE DI REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTALE CONCLUSE 

10 CASI DI GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE PRESI IN CARICO IN CONDIVISIONE CON IL DISTRETTO 
XIV DELL’ASL RM1 E I SERVIZI SOCIALI DEL MUNICIPIO XIV

12 FAMIGLIE ACCOMPAGNATE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’INSERIMENTO 
NELLE GRADUATORIE ERP

2 CORSI “IO E IL MONDO DEL LAVORO” RIVOLTI A GIOVANI ADULTI RESIDENTI EROGATI 

1 LABORATORIO DI RECUPERO DIDATTICO PER ADOLESCENTI A RISCHIO DISPERSIONE 
SCOLASTICA EROGATO 

22 PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE E LABORATORIALI 

4 PERCORSI DI MENTORING ATTIVATI E CONCLUSI

9 MINORI E GIOVANI ADULTI PRESI IN CARICO IN COLLABORAZIONE CON IL TRIBUNALE 
DEI MINORI

1 CAMPAGNA VACCINALE REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON L’ASL RM1

I CPA di Via dei Colombi 190 sono strutture edu-
cativo-assistenziali a carattere residenziale che 
provvedono ad assicurare ai minori stranieri non 
accompagnati i livelli essenziali di prestazione 
educativa e riabilitativa, coordinate anche con 
servizi, infrastrutture e risorse territoriali pre-
disposti all’istruzione, alla gestione del tempo 
libero e all’inserimento lavorativo. Il complesso di 
Via dei Colombi è di proprietà di Roma Capitale e 
comprende oltre ai CPA, 3 gruppi appartamento 
e 2 comunità per disabili. 

CAPOFILA: Spes contra spem

PARTNER: Programma integra, FAI 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2024

PRINCIPALI RISULTATI

236 MINORI STRANIERI ACCOLTI

175 ORE DI MEDIAZIONE 
LINGUISTICO-CULTURALE EROGATE

1 CORSO DI ALFABETIZZAZIONE 
DI LINGUA ITALIANA REALIZZATO 

GESTIONE DEI CPA - COMUNITÀ EDUCATIVE E DI PRONTA 
ACCOGLIENZA DI VIA DEI COLOMBI 190 
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I “G.A. Colombi 3 e G.A. Colombi 4” situati in 
via dei Colombi 190 a Roma, ospitano 20 minori 
stranieri non accompagnati con lo scopo di so-
stenerli nella progettazione e realizzazione del 
proprio futuro sviluppandone le potenzialità. La 
progettualità è orientata all’integrazione del mi-
nore accolto in un percorso di vita indipendente e 
relazionale all’interno del sistema oltre la struttu-
ra. Il complesso di Via dei Colombi è di proprietà 
di Roma Capitale e comprende oltre 3 gruppi 
appartamento, 2 Centri di pronta accoglienza e 2 
comunità per disabili.

CAPOFILA: Spes contra spem

PARTNER: Programma integra, FAI 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1° gennaio 2021 - 28 febbraio 2022 

PRINCIPALI RISULTATI

42 MINORI STRANIERI ACCOLTI

175 ORE DI MEDIAZIONE 
LINGUISTICO-CULTURALE EROGATE

1 CORSO DI ITALIANO PER 2 VOLTE
A SETTIMANA REALIZZATO 

Il progetto Bene Comune ha avuto come obiet-
tivo quello di migliorare il sistema complessivo 
di governo, coordinamento e presa in carico dei 
beneficiari e dei richiedenti e titolari di protezione 
internazionale e speciale di Roma Capitale al fine 
di facilitarne i percorsi di integrazione e di auto-
nomia. L’iniziativa è stata finanziata dal Diparti-
mento Politiche Sociali – Direzione Accoglienza 
e Inclusione di Roma Capitale, con fondi della 
Regione Lazio destinati ai Comuni che ospitano 
progetti di accoglienza SAI – Sistema di Acco-
glienza e Integrazione.
Le azioni previste dal progetto sono state:
1. realizzazione di attività propedeutiche alla 

presentazione di un documento finalizzato 
a suggerire linee guida per le procedure di 
iscrizione anagrafica dei richiedenti e titolari di 
protezione internazionale nei municipi di Roma 
capitale;

2. attività di supporto all’inserimento scolastico 
di minori provenienti da famiglie rifugiate (si 
veda la scheda progetto nell’Area Interventi 
psico-educativi). 

Nell’ambito delle attività sulle procedure di iscri-
zione anagrafica sono stati realizzati incontri con 
tutti gli operatori dei municipi per attivare un 
confronto su una comune procedura per iscrive-
re le persone richiedenti e titolari di protezione 
internazionale all’anagrafe, considerate le diffi-

coltà e le difformità su questa pratica presenti 
sul territorio. Al termine degli incontri attraverso 
un lavoro di analisi è stato redatto un documento 
recante linee guida per l’iscrizione anagrafica. 
L’azione ha inoltre previsto per 40 operatori co-
munali e dei progetti di accoglienza due percorsi 
formativi su: 
• legislazione internazionale, europea e naziona-

le sul diritto di asilo; 
• riconoscimento e presa in carico delle vittime 

di tortura e violenza. 

ENTE ATTUATORE: Programma integra

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
10 febbraio 2021- 8 febbraio 2022

PRINCIPALI RISULTATI

4
FOCUS GROUP CON OPERATORI 
COMUNALI OPERANTI NEGLI SPORTELLI 
ANAGRAFICI DEI MUNICIPI REALIZZATI

2 PERCORSI FORMATIVI EROGATI

1
DOCUMENTO DAL TITOLO “LINEE GUIDA 
PER L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA” 
REDATTO

40 OPERATORI COMUNALI COINVOLTI

GESTIONE DEI GRUPPI APPARTAMENTO 3 E 4 
DI VIA DEI COLOMBI 190

BENE COMUNE - REDAZIONE DI LINEE GUIDA 
SULL’ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Seconda parte > Area Inclusione sociale e accoglienza



A CASA DI ORNELLA 

‘A casa di Ornella’ è una struttura di semi-auto-
nomia che intende offrire servizi innovativi ca-
ratterizzati dall’accoglienza abitativa di persone 
transgender, non binarie e intersessuali, in condi-
zione di disagio socio-economico e vulnerabilità, 
e prevede l’accompagnamento in percorsi volti 
all’autonomia personale, sociale, lavorativa e al 
miglioramento complessivo della qualità di vita 
delle persone ospiti. L’obiettivo principale del 
servizio è quello di raggiungere e mantenere 
nel tempo il ritorno ad una vita autonoma in cui 
l’identità e le caratteristiche personali degli ospiti 
possano affermarsi ed essere rispettate. Casa di 
Ornella è un bene confiscato alla mafia di pro-
prietà di Roma Capitale ed il servizio è finanziato 
dal Municipio VII di Roma Capitale.

CAPOFILA: Programma integra 

PARTNER: 
Gay center 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
ottobre 2021 - aprile 2023

PRINCIPALI RISULTATI

ATTIVITÀ DI AVVIO DEL SERVIZIO

INDIVIDUAZIONE E COSTRUZIONE 
DELL’EQUIPE DI PROGETTO 

Il servizio ha lo scopo di facilitare e qualificare l’ac-
cesso e la fruizione dei servizi e delle prestazioni 
da parte dei cittadini di Paesi Terzi nella Regione 
Lazio e consiste nel supporto alla comunicazione 
e alla comprensione degli interventi informativi, 
di orientamento e accompagnamento, e nella 
definizione e realizzazione di programmi perso-
nalizzati e di integrazione con i servizi territoriali, 
sociali, sanitari ed educativi. Il Servizio di media-
zione interculturale, orientamento professionale e 
scouting rientra tra le attività del progetto Prima 
il lavoro, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI), con capofila la Regione La-
zio – Direzione Regionale Istruzione, Formazione 
e Lavoro in collaborazione con Anci Lazio. 

CAPOFILA: Cooperativa sociale Folias

PARTNER: Programma integra

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
dal 1° dicembre 2021 al 31 ottobre 2022

PRINCIPALI RISULTATI

ATTIVITÀ DI AVVIO DEL SERVIZIO 

SVILUPPO DEGLI STRUMENTI 
DI MONITORAGGIO E DI COMUNICAZIONE

SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE, ORIENTAMENTO 
PROFESSIONALE E SCOUTING - PRIMA IL LAVORO 



Seconda parte > Area Inclusione sociale e accoglienza
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Area Interventi 
psico-educativi

Progetti, servizi e attività 
dell’Area Interventi psico-educativi

Lo spazio Be.Bi. piccolo nido è una struttura bilin-
gue 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 12 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 
Programma integra in un continuum in cui inclu-
sione e condivisione ben si fondono con il pensiero 
di Maria Montessori (pedagogista ed educatrice): 
l’uso del materiale, il ruolo delle educatrici e l’arre-
damento 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 “assistenza” e “cura” del bambino ma 
è un ambiente in cui l’ascolto e il riconoscimento 
dell’altro promuovono la cultura dell’accoglienza. 
A seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
che ha coinvolto anche il settore educativo già dal 
2020, l’équipe psico-educativa dello Spazio Be.Bi. 
piccolo nido, ha riorganizzato la propria offerta e il 
proprio servizio elaborando risposte efficaci e so-
stenibili per proseguire un percorso educativo con i 
bambini e di sostegno psicologico alle famiglie con 
modalità a distanza nel periodo di chiusura o nelle 
situazioni in cui i bambini sono risultati positivi al vi-
rus con conseguente assenza. Il lavoro proposto ha 
previsto per i bambini l’invio da parte dell’équipe di 
brevi video di attività manuali, psicomotorie (yoga), 
di letture e canzoni da poter utilizzare nei tempi e 
nei modi che ogni genitore ha ritenuto opportuno.

Oltre all’avvio di attività rivolte esclusivamente ai 
piccoli, è stata proposta un’iniziativa dedicata ai 
genitori: uno “spazio comune” che ha previsto ol-
tre alla programmazione di attività da far svolgere 
ai bambini in casa, anche un momento di incontro 
e scambio di riflessioni tra genitori ed educatrici 
in cui far emergere bisogni espliciti e impliciti da 
condividere in gruppo. A questi momenti collettivi 
è stato riproposto, come nell’anno precedente, 
uno “spazio privato” per i genitori per facilitare 
riflessioni o per far emergere difficoltà o proble-
matiche non condivisibili in gruppo. Lo spazio 
Be.Bi. piccolo nido, convenzionato con la scuola di 
Formazione Logos, autorizzata dalla regione Lazio 
e con l’Università Roma Tre - Scienze dell’educa-
zione e della formazione, accoglie periodicamente 
nel gruppo di lavoro tirocinanti.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1° gennaio – 31 dicembre 2021

PRINCIPALI RISULTATI

12 BAMBINI ISCRITTI E FREQUENTANTI 
DA GENNAIO A DICEMBRE 

2
INTERVENTI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO 
PER GENITORI DI BAMBINI ISCRITTI 
REALIZZATI

2 LABORATORI DI YOGA REALIZZATI

1 CENTRO ESTIVO REALIZZATO 

SPAZIO Be.Bi. PICCOLO NIDO

Programma integra realizza progetti e servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia e al supporto 
delle famiglie. I temi dei servizi e dei progetti riguardano l’educazione alla cittadinanza, il dialogo in-
terculturale, il sostegno psicologico e alla genitorialità, la conciliazione vita/lavoro, trasferendo i valori 
di inclusione, tolleranza e condivisione di Programma integra nel settore educativo.
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Seconda parte > Area Interventi psico-educativi

Il progetto ha dato vita alla sperimentazione di 
laboratori innovativi rivolti a minori tra i 3 e gli 
11 anni con lo scopo di far emergere capacità 
comunicative e il proprio punto di vista, anche 
attraverso il coinvolgimento attivo delle famiglie.

CAPOFILA: Programma integra

PARTNER: Fondazione Mondo Digitale

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1° maggio 2021 – 31 dicembre 2021

PRINCIPALI RISULTATI

15
LABORATORI PER BAMBINI 
DAI 3 AGLI 11 ANNI RESIDENTI 
NEL MUNICIPIO VII EROGATI

150 BAMBINI E RAGAZZI RAGGIUNTI

7 STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE 
PER MINORI COINVOLTE

Il progetto Bene Comune ha avuto come obiet-
tivo quello di migliorare il sistema complessivo 
di governo, coordinamento e presa in carico dei 
beneficiari e dei richiedenti e titolari di protezione 
internazionale e speciale di Roma Capitale al fine 
di facilitarne i percorsi di integrazione e di auto-
nomia. L’iniziativa è stata finanziata dal Diparti-
mento Politiche Sociali – Direzione Accoglienza 
e Inclusione di Roma Capitale, con fondi della 
Regione Lazio destinati ai Comuni che ospitano 
progetti di accoglienza SAI – Sistema di Acco-
glienza e Integrazione.

Le azioni del progetto hanno previsto:
• Realizzazione di attività propedeutiche alla 

presentazione di un documento finalizzato 
a suggerire linee guida per le procedure di 
iscrizione anagrafica dei richiedenti e titolari di 
protezione internazionale nei municipi di Roma 
capitale (si veda la scheda nell’Area Inclusione 
sociale e accoglienza); 

• Attività di supporto all’inserimento scolastico 
di minori provenienti da famiglie rifugiate. 

Nell’ambito delle attività di supporto all’inseri-
mento scolastico sono stati realizzati interventi 
di supporto interculturale rivolti agli istituti sco-
lastici che ospitano bimbi provenienti da famiglie 
rifugiate principalmente ospitate in centri di 
accoglienza. 

Gli interventi sono stati realizzati attraverso: 
• Attivazione di percorsi di supporto alla genito-

rialità per famiglie rifugiate;
• Supporto alle insegnanti per la gestione 

dell’accoglienza dei bambini e dei ragazzi;
• Attivazione di interventi di mediazione lingui-

stico-culturale.

ENTE ATTUATORE: Programma integra

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
10 febbraio 2021- 8 febbraio 2022

PRINCIPALI RISULTATI

13 BAMBINI COINVOLTI

10 NUCLEI FAMILIARI RAGGIUNTI

10

INSEGNANTI RAGGIUNTI 
DALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
ALLA GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA 
DEI BAMBINI RIFUGIATI 

4 SCUOLE COINVOLTE

1 SPAZIO GIOCO REALIZZATO 

20 ORE DI CORSO DI ITALIANO EROGATE

30 ORE DI SUPPORTO PSICOLOGICO 
EROGATE 

COMUNIC-AR(T)E 2.0

BENE COMUNE – ATTIVITÀ A SUPPORTO 
DELL’INSERIMENTO SCOLASTICO
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Area Ricerca e scambio 
di buone pratiche
Dal 2010 Programma integra promuove e realizza attività di ricerca e scambio di buone pratiche. 
Nel 2021 Programma integra ha proseguito il lavoro rivolto ai professionisti che operano in ambito 
sociale ed educativo realizzando ricerche e scambi di buone pratiche nonché sviluppando e speri-
mentando strategie e percorsi formativi o di aggiornamento finalizzati a fornire nuove competenze, 
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 inte-
gra nel 2021 sono 10 e hanno riguardato tematiche quali: il miglioramento delle conoscenze e delle 
competenze degli operatori che lavorano con migranti e rifugiati; la formazione e lo scambio di buone 
pratiche in tema di accoglienza e inclusione di persone migranti e rifugiate, con particolare attenzione 
a giovani e donne; la messa in trasparenza e la valutazione delle competenze di migranti e rifugiati; 
la lotta e la prevenzione alla radicalizzazione online; la lotta e la prevenzione alle discriminazioni di 
genere; la partecipazione politica e l’impegno civico dei cittadini europei; l’imprenditoria sociale.

I programmi di finanziamento a cui Programma integra ha avuto accesso sono: Erasmus+, Civil Society 
Empowerment Programme e Rights, Equality and Citizenship Programme.

PRINCIPALI RISULTATI

9 PROGETTI DI RICERCA E SCAMBIO DI BUONE PRATICHE A LIVELLO EUROPEO GESTITI

PARTECIPAZIONE A UN NETWORK COMPOSTO DA 47 ORGANIZZAZIONI A LIVELLO EUROPEO 
(ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE, ONG, UNIVERSITÀ, ASSOCIAZIONI, CENTRI DI FORMAZIONE 
E RICERCA)

1 PROGETTO DI RICERCA E SCAMBIO DI BUONE PRATICHE A LIVELLO NAZIONALE GESTITO

PARTECIPAZIONE A MEETING, FORMAZIONI E VISITE DI STUDIO TRANSNAZIONALI 

INDAGINI E RICERCHE SIA ATTRAVERSO L’ANALISI DELLA LETTERATURA ESISTENTE 
CHE ATTRAVERSO QUESTIONARI, FOCUS GROUP E INTERVISTE CON STAKEHOLDERS LOCALI, 
NAZIONALI ED EUROPEI REALIZZATI

SCRITTURA E SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI RAPPORTI E LINEE GUIDA A LIVELLO EUROPEO

SVILUPPO DI MODULI FORMATIVI E SUPPORTO ALLA CREAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO SU TEMATICHE INERENTI MIGRAZIONI E QUESTIONI DI GENERE 

INCREMENTO DI CONOSCENZE E COMPETENZE DEL PROPRIO STAFF E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI 
DEL TERZO SETTORE, TRAMITE LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI EUROPEI

IDEAZIONE E GESTIONE DI STRATEGIE E CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE 
ONLINE A LIVELLO EUROPEO
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Seconda parte > Area Ricerca e scambio di buone pratiche

Progetti, servizi e attività dell’Area 
ricerca e scambio di buone pratiche

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

Analizzare e combattere il processo di radicalizza-
zione online dei giovani musulmani in diverse città 
europee, attraverso la realizzazione di una campa-
gna di comunicazione e iniziative di sensibilizzazio-
ne sia online che in presenza. Questo il principale 
obiettivo del progetto OPEN, co-finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del Programma 
Civil Society Empowerment. Il progetto è realizzato 
da un partenariato composto da 6 organizzazioni 
con sede in 4 diverse paesi europei: Italia, Francia, 
Germania e Spagna. Programma integra partecipa 
al progetto in qualità di partner contribuendo alle 
seguenti attività: sviluppo di un piano di ricerca-a-
zione volto a delineare un quadro europeo della 
propaganda musulmana online (soprattutto nei 
territori di riferimento); individuazione e analisi dei 
contenuti online che incitano alla radicalizzazione 
(principalmente Facebook, Telegram e YouTube); 
ideazione e gestione di una campagna di comuni-

cazione online in grado di combattere il processo di 
radicalizzazione; attivazione di laboratori e attività 
formative rivolte ai giovani del territorio; realizza-
zione di attività (in)formative e di sensibilizzazione 
sia online che in presenza rivolte a coloro che lavo-
rano con i giovani, in particolare giovani musulmani; 
disseminazione e diffusione delle attività e dei 
prodotti progettuali. 
CAPOFILA: Ares 2.0 - Italia
PARTNER: 
• Programma integra – Italia
• European Muslim Union – Francia
• CIU – ‘Center for Intercultural Understanding  

- Francia
• Weimar Institute – Germania
• Asociaciòn cultural y deportiva La hoya – Spagna

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
novembre 2019 - aprile 2022

PRINCIPALI RISULTATI

PARTECIPAZIONE AI MEETING DI PROGETTO, IN PRESENZA E ONLINE

1 RICERCA SUL CAMPO REALIZZATA: QUESTIONARI, FOCUS GROUPS E INTERVISTE A STAKEHOLDERS 
LOCALI 

CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DEL RAPPORTO “LA RADICALIZZAZIONE MUSULMANA IN 
ALCUNE AREE D’EUROPA: PROCESSI DI AFFILIAZIONE E STRATEGIE PER CONTRASTARLA”

CONTENUTI DESTINATI AI SOCIAL MEDIA E VIDEO-INTERVISTE PER LA CAMPAGNA DI 
COMUNICAZIONE “OPEN STAY WITH US” SVILUAPPTI

WORKSHOP “RADICALIZZAZIONE DEI GIOVANI MUSULMANI – CONOSCERE IL FENOMENO E 
CONTRASTARLO ATTRAVERSO CAMPAGNE SOCIAL” RIVOLTO A STUDENTI, OPERATORI DI ONG, 
ASSOCIAZIONI FORMALI E NON ED ENTI DEL TERZO SETTORE, VOLONTARI ORGANIZZATO 

LABORATORIO RIVOLTO A GIOVANI E MINORI PER COMPRENDERE E RIFLETTERE SUL PLURALISMO 
RELIGIOSO, L’APPARTENENZA A UNA COMUNITÀ E LA RADICALIZZAZIONE EROGATO 

UN’INIZIATIVA ATTA A DIFFONDERE LA CONSAPEVOLEZZA RIGUARDO AI PROBLEMI LEGATI ALLE 
MINACCE RADICALI TRA LE COMUNITÀ MUSULMANE EUROPEE ORGANIZZATA 

MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO 

CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO DEL PIANO DI SOSTENIBILITÀ
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Il progetto FENCE ha avuto l’obiettivo di con-
tribuire a una diminuzione pratica dei pregiu-
dizi legati al genere attraverso una maggiore 
conoscenza e consapevolezza sulle questioni 
di genere e all’aumento di competenze utili a 
promuovere la parità. FENCE nasce dalla consa-
pevolezza che gli stereotipi di genere limitano lo 
sviluppo dei talenti e delle capacità sia delle don-
ne che degli uomini, così come le loro esperienze 
educative e professionali e le loro opportunità di 
vita in generale. Una realtà, questa, che richiede 
azioni efficaci e coordinate nonché strumenti di 
formazione per rendere i diversi attori chiave più 
consapevoli e sensibili alle questioni di genere. Il 
progetto è stato co-finanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ 
2019, Attività Chiave 2 – Partenariati strategici 
per l’Educazione degli adulti, e gestito da una 
partnership composta da 7 organizzazioni di 6 
paese europei: Regno Unito, Italia, Grecia, Ci-
pro, Spagna e Romania. Programma integra ha 
partecipato al progetto come partner italiano e 

ha avuto il compito di coordinare le attività di 
disseminazione e l’elaborazione di un “Policy 
Book” ossia di una serie di raccomandazione e 
suggerimenti in tema di promozione della parità 
di genere indirizzate, in particolar modo, ai deci-
sori pubblici e politici.

CAPOFILA: Community Action Dacorum
 – Regno Unito

PARTNER: 
• Programma integra – Italia
• Xenios Polis – Grecia
• Center for Social Innovation – Cipro
• Asociacion Instituto Europeo De Estudios Para 

La Formacion y el Desarrollo – Spagna
• Inova Consultancy Ltd – Regno Unito
• GRIPEN EUROPE – Romania

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1° novembre 2019 – 21 ottobre 2021

PRINCIPALI RISULTATI

PARTECIPAZIONI AI MEETING DI PROGETTO ONLINE

PARTECIPAZIONE ALLO SVILUPPO DEL CURRICULUM FENCE, UN CORSO ONLINE SULLA PROMOZIONE 
DELLA PARITÀ DI GENERE E REALIZZAZIONE DEL MODULO FORMATIVO 6 “PREGIUDIZI E STEREOTIPI 
DI GENERE”

STRATEGIA DI DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO CON PRODUZIONE DEL PIANO E DEGLI STRUMENTI 
PER LA DISSEMINAZIONE SVILUPPATA E GESTITA

CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA GUIDA METODOLOGICA PER ORIENTARE E DARE 
SUPPORTO SIA AI FACILITATORI CHE AGLI STUDENTI CHE INTENDONO UTILIZZARE IL CURRICULUM 
FENCE

CONTRIBUTO ALLA CREAZIONE DELLA DIGITAL TOOL BOX CHE COMPRENDE UNA PIATTAFORMA 
ONLINE E UNA APP DA CUI ACCEDERE A TUTTI I CONTENUTI DEL CURRICULUM FENCE

REDAZIONE DEL POLICY BOOK CON LE RACCOMANDAZIONI PER I DECISORI POLITICI SU COME 
MIGLIORARE LE POLITICHE IN TEMA DI PARITÀ DI GENERE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA, 
NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI E PIÙ IN GENERALE NELLE POLITICHE A LIVELLO 
LOCALE, NAZIONALE ED EUROPEO

ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO ONLINE INTERAMENTE DEDICATO AL TEMA DELLE 
DISCRIMINAZIONI DI GENERE, COME INDIVIDUARLE E SUPERARLE, SOPRATTUTTO NEI LUOGHI 
DI LAVORO, E PER CONTRIBUIRE ALLA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE DI GENERE

FENCE - FIGHTING GENDER BIAS AND CONTRIBUTING 
IN GENDER EQUITY
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Sensibilizzare la società civile sul tema della pro-
tezione internazionale e aumentare le conoscenze 
degli 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 stra-
tegici per l’Educazione degli adulti. 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 in tema 
di inclusione sociale dei rifugiati e dei richiedenti 
asilo accolti nei paesi UE, verrà sviluppato 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’immigrazione al fine 
di migliorare le strategie di intervento nel lavoro 
con richiedenti asilo e titolari di protezione inter-

nazionale. Programma integra, in coerenza con la 
sua mission, apporta il suo contributo in materia di 
inclusione socio-economica e inserimento lavora-
tivo di migranti e richiedenti/titolari di protezione 
internazionale.

CAPOFILA: Crescer na maior – Portogallo

PARTNER: 
• Programma integra – Italia
• Arci Catania – Italia
• Östersunds kommun, Integrationsservice  

– Svezia
• Bulgarian Council on Refugees and Migrants  

– Bulgaria

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
novembre 2019 – dicembre 2022

PRINCIPALI RISULTATI

CONTRIBUTO ALL’ELABORAZIONE DI STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA DESK 
E SUL CAMPO VOLTA A IDENTIFICARE BUONE PRATICHE NELL’AMBITO DELL’INCLUSIONE SOCIALE 
IN UE

FLYER DI PROGETTO REDATTO 

SUPPORTO NELLA REALIZZAZIONE E NELLO SVILUPPO DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 

METODOLOGIA PER LA REALIZZAZIONE DI FOCUS GROUP CON BENEFICIARI E CON OPERATORI 
DEL TERZO SETTORE SVILUPPATA

METODOLOGIA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE BUONE PRATICHE DI INCLUSIONE IN AMBITO 
LAVORATIVO E ABITATIVO ELABORATA

3 FOCUS GROUP CON BENEFICIARI, OPERATORI DELL’ACCOGLIENZA E MEDIATORI 
LINGUISTICO-CULTURALI REALIZZATI

REFU’IN - AN INNOVATIVE TOOL FOR THE INCLUSION 
OF REFUGEES

Seconda parte > Area Ricerca e scambio di buone pratiche
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Il progetto si è posto l’obiettivo di creare standard 
comuni in termini di competenze dei professionisti, 
e strumenti e percorsi di qualificazione dei profes-
sionisti nell’ambito della formazione professionale 
e propedeutici all’inserimento nel mondo del lavoro 
di migranti e rifugiati. REC è stato co-finanziato dal-
la Commissione Europea nell’ambito del Program-
ma Erasmus+ 2018, Attività Chiave 2, Cooperazione 
per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche. 
Il partenariato è stato composto da un totale di 9 
organizzazioni di 6 paesi europei: Francia, Italia, 
Germania, Grecia, Spagna e Belgio. 

Programma integra ha partecipato al progetto in 
qualità 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’elaborazione di raccomandazioni e linee 

guida indirizzate a enti nazionali, regionali e locali 
per allineare i loro sistemi con il modello REC.

CAPOFILA: Cooperativa Sociale Folias – Italia

PARTNER: 
• Programma integra – Italia
• TANDEM PLUS – Francia
• Agence nationale pour la formation profession-

nelle des adultes – Francia
• Fédération des Centres d’Insertion – Francia
• Eurotraining educational organization – Grecia
• Association européenne pour la formation 

professionnelle – Belgio
• Centre d’Information et d’Education Hainaut 

Centre – Belgio
• Bildungsmarkt e.v. – Germania
• INCOMA – INternational Consulting and Mobili-

ty Agency – Spagna

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
novembre 2018 – ottobre 2021

PRINCIPALI RISULTATI

PARTECIPAZIONE AI MEETING DI PROGETTO SIA ONLINE CHE IN PRESENZA

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE CONGIUNTA DEL PERSONALE AVENTE AD OGGETTO 
IL RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE NON FORMALI E INFORMALI DI MIGRANTI E RIFUGIATI

ORGANIZZAZIONE DI UNA VISITA DI STUDIO RIVOLTA A PROFESSIONISTI CHE SI OCCUPANO 
DELL’INCLUSIONE DI MIGRANTI E RIFUGIATI IN VARI PAESI EUROPEI ATTA A CONOSCERE LE BUONE 
PRATICHE DEL TERRITORIO DI ROMA

CONTRIBUTO ALLA STESURA DELLA “THE JOINT RESEARCH METHODOLOGY THE BASELINE 
ANALYSIS AND COMPARATIVE STATE OF PLAY”

CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DEL REC TOOLKIT COMPOSTO DA STRUMENTI INNOVATIVI 
PER IL RICONOSCIMENTO E LA CONVALIDA DELLE COMPETENZE NON FORMALI E INFORMALI 
DI MIGRANTI E RIFUGIATI

SPERIMENTAZIONE DEL TOOLKIT CON MIGRANTI E RIFUGIATI E CON ESPERTI 
DELL’ORIENTAMENTO AL LAVORO 

REDAZIONE DELLE “RACCOMANDAZIONI POLITICHE” RIVOLTE ALLE AUTORITÀ REGIONALI 
E NAZIONALI DEI DIVERSI PAESI EUROPEI PER PROMUOVERE IL RICONOSCIMENTO 
DELLE COMPETENZE INFORMALI E NON FORMALI DI MIGRANTI E RIFUGIATI E LA LORO 
INCLUSIONE NEL MERCATO DEL LAVORO

CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA VISUAL IDENTITY DI PROGETTO

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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Support Me nasce per soddisfare alcune esigenze 
formative emerse durante un precedente progetto 
chiamato “DIME – Developing a referential of skills 
and training modules favoring the Inclusion of 
Migrants to Europe” durante il quale gli operatori 
del sociale coinvolti avevano espresso l’esigenza 
di acquisire maggiori e specifiche competenze 
interculturali. 
Support Me mira dunque a soddisfare questo 
fabbisogno formativo attraverso un approccio 
multidisciplinare e multiprofessionale, fornendo le 
conoscenze e le informazioni chiave per favorire 
un’effettiva ed efficace inclusione sociale e profes-
sionale dei migranti. Il progetto è finanziato dal Pro-
gramma Erasmus + Attività Chiave 2 – Partenariati 
strategici per l’Educazione degli adulti.

CAPOFILA: INSUP FORMATION – Francia

PARTNER: 
• Programma integra - Italia
• AIFRISSS Association Internationale  

de Formation et de Recherche en Instruction 
Spécialisée, Santé, Social - Francia

• Università di Huelva – Spagna
• Federacion Andalucia ACOGE - Spagna
• IASIS - Grecia
• EDRA SCAMG Social Cooperative activities  

for Minority Groups - Grecia
• Bupnet Bildung und Projekt Netzwerk Gmbh - 

Germania
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1° dicembre 2019 – 31 agosto 2022

PRINCIPALI RISULTATI

PARTECIPAZIONI AI MEETING DI PROGETTO ONLINE E IN PRESENZA

CONTRIBUTO ALLA CREAZIONE DI UNA GUIDA PRATICA PER SOSTENERE OPERATORI, FORMATORI E 
VOLONTARI NELLA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER MIGRANTI

ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO PUBBLICO A ROMA

CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ PEDAGOGICHE SU 9 COMPETENZE TRASVERSALI 
INDIRIZZATE A COLORO CHE SI OCCUPANO DI INCLUSIONE E FORMAZIONE DI MIGRANTI 

SUPPORT ME - SUPPORTING PRACTITIONERS IN TRAINING 
MIGRANTS IN EUROPE

SocialB intende sviluppare e fornire un approccio 
innovativo per l’insegnamento e l’accompagna-
mento nello sviluppo delle capacità delle imprese 
sociali, sviluppando specifiche risorse di appren-
dimento. Il progetto parte da una valutazione 
completa dei bisogni formativi nelle aree essenziali 
per la crescita delle Imprese sociali. Sulla base di 
queste conoscenze, SocialB sviluppa e testa unità 
di apprendimento che includono un mix di meto-
dologie per studenti e imprese sociali per facilitare 
lo sviluppo di abilità imprenditoriali. Università, 
enti formativi, agenzie di sviluppo e imprese so-
ciali provenienti da Irlanda, Italia, Grecia e Slovenia 
rappresentano una rete di alta qualità in Europa 

per far avanzare l’agenda delle imprese sociali. Il 
progetto è finanziato dal Programma Erasmus+ KA 
2 Cooperation for innovative and exchange of good 
practices, Knowledge alliances. Gli obiettivi del pro-
getto sono: migliorare le conoscenze degli studenti 
in tema di impresa sociale; favorire l’empowerment 
degli imprenditori sociali; migliorare le conoscenze 
sul tema dell’impresa sociale e della sua gestione; 
favorire lo sviluppo di una rete di imprese sociali 
forti e sostenibili.

CAPOFILA: Limerick Institute of Technology – 
Irlanda

SOCIAL B - SOCIAL BUSINESS EDUCATIONAL ECOSYSTEM 
FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH

Seconda parte > Area Ricerca e scambio di buone pratiche
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Il progetto si è posto l’obiettivo di promuovere 
la partecipazione politica e l’impegno civico dei 
cittadini europei in mobilità in Italia, Portogallo e 
Belgio, non solo coinvolgendoli direttamente, ma 
anche rivolgendosi a quegli enti che hanno il po-
tenziale per sostenerli, cioè le autorità pubbliche 
e le organizzazioni della società civile. Il progetto 
è stato cofinanziato dal programma REC – Diritti, 
Uguaglianza e Cittadinanza dell’Unione Europea, 
per migliorare la consapevolezza dei diritti di citta-
dinanza dell’UE e l’inclusione dei cittadini dell’UE 
in mobilità.
Programma integra ha partecipato al progetto 
in qualità di partner contribuendo a una ricerca 
sul campo e all’individuazione di buone pratiche 
nell’ambito della partecipazione politica dei citta-
dini UE in mobilità, e alla realizzazione di eventi di 

informazione e sensibilizzazione circa l’esercizio 
del diritto di voto alle elezioni europee e l’impegno 
civico di cittadini UE ed extra-UE.

CAPOFILA: Università di Roma La Sapienza - 
Dipartimento Comunicazione e Ricerca sociale 
- Italia

PARTNER: 
• Programma integra scs – Italia
• Progeu – Progress in European Union – Italia
• Università di Coimbra, Centro De Estudos 

Sociais - Portogallo
• The Democratic Society – Belgio

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
marzo 2020 – febbraio 2022

PARTNER: 
• Ballyhoura Developmnet CLG - Irlanda
• Olimpic Training and consulting LTD – Grecia
• Università di Patrasso – Grecia
• Università degli studi di Tor Vergata – Italia
• Programma integra – Italia
• Università di Lubiana – Slovenia
• Razvojna agencija Kozjansko - Slovenia

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2022

PRODEMO - PROMOTING DEMOCRATIC ENGAGEMENT 
THROUGH MOBILE PARTICIPATION

PRINCIPALI RISULTATI

PARTECIPAZIONI AI MEETING DI PROGETTO

1 PERCORSO FORMATIVO PER IMPREN-
DITORI SOCIALI FINALIZZATO

3 NEWSLETTER INFORMATIVE INVIATE

6 ARTICOLI INFORMATIVI SUL PROGETTO 
PUBBLICATI 

PRINCIPALI RISULTATI

PARTECIPAZIONI AI MEETING DI PROGETTO

CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DEDICATO AI CITTADINI EUROPEI IN MOBILITÀ

STESURA DI UN PROGRAMMA CONDIVISO CONTENENTE INFORMAZIONI UTILI CIRCA 
LA METODOLOGIA DA UTILIZZARE E I TEMI DA APPROFONDIRE NELL’AMBITO DI EVENTI 
SENSIBILIZZAZIONE (NELLO SPECIFICO DEL WORKSHOP ‘POLITICAL PARTICIPATION AND CIVIC 
ENGAGEMENT OF EU MOBILE CITIZENS AND EXTRA UE CITIZENS’)

SUPPORTO NELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE COME: REDAZIONE CONTRIBUTI PER 
NEWSLETTERS, FOTO E POST PAGINE SOCIAL

REALIZZAZIONE DI 4 WORKSHOPS ONLINE DAL TITOLO ‘LA PARTECIPAZIONE POLITICA 
E L’IMPEGNO CIVICO DEI CITTADINI EUROPEI IN MOBILITÀ E DEI CITTADINI EXTRA UE’
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Obiettivo della ricerca-azione è stata la rilevazione 
dei bisogni dei cittadini di paesi terzi residenti 
nel territorio del Consorzio Valle del Tevere ASL 
4 Distretto socio-sanitario 4 che comprende 
17 comuni situati nell’area settentrionale della 
provincia di Roma. È stata finanziata dal Consor-
zio Valle del Tevere attraverso il Piano regionale 
per l’integrazione IMPACT Lazio, finanziato da 
Commissione Europea e Ministero dell’Interno 
nell’ambito del Fondo Migrazione, Asilo e Inte-
grazione (FAMI).

Attività: 
• Raccolta e analisi dei dati di contesto relativi 

alla popolazione residente nei Comuni del Con-
sorzio Valle del Tevere. 

• Ricognizione del sistema dei servizi territoriali 
pubblici e del terzo settore esistenti nel Con-
sorzio Valle del Tevere.

• Raccolta e analisi dei dati di accesso ai servizi 
specialistici della ASL. 

• Raccolta dei dati sulla presa in carico delle 
famiglie nei servizi sociali comunali. 

• Focus sulle famiglie che vivono nel territorio 
con il coinvolgimento di 3 istituti scolastici del 
territorio, interviste e focus group agli alunni 
stranieri e alle loro famiglie per ricostruire 
traiettorie di inclusione, risorse, capacità e 
competenze utilizzate.

ENTE ATTUATORE: Programma integra

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
da agosto 2020 a giugno 2021

RICERCA-AZIONE ‘IL TERRITORIO COME DRIVER 
DI SVILUPPO LOCALE IN OTTICA TRANSCULTURALE’

PRINCIPALI RISULTATI

RACCOLTA E ANALISI DEI DATI INERENTI LA POPOLAZIONE RESIDENTE ITALIANA E STRANIERA
NEI COMUNI DEL CONSORZIO VALLE DEL TEVERE PER CLASSI DI ETÀ E GENERE, 
RELATIVAMENTE ALL’ANNO 2019

RICERCA E RACCOLTA DEI DATI SUI CITTADINI STRANIERI RELATIVI A NAZIONALITÀ, 
TIPOLOGIE PERMESSO DI SOGGIORNO, CITTADINANZA ITALIANA, N. OCCUPATI E SETTORE, 
MOBILITÀ TERRITORIALE, N. FAMIGLIE RELATIVAMENTE ALL’ANNO 2019

RICERCA E RACCOLTA DEI DATI SULL’ACCESSO DI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI AI SERVIZI 
E SEGRETARIATI SOCIALI, PUA, ASL E CONSULTORI DEL TERRITORIO RELATIVAMENTE ALL’ANNO 2019

RACCOLTA DEI DATI SUGLI ALUNNI STRANIERI PRESENTI NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO 
DEL CONSORZIO VALLE DEL TEVERE INSERITE COME PARTNER NEL PROGETTO IMPACT LAZIO: 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELNUOVO DI PORTO PITOCCO, ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPENA, 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIANO

REALIZZAZIONE DI FOCUS GROUP E INTERVISTE A GENITORI DI ALUNNI STRANIERI ISCRITTI 
NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO

REDAZIONE DEL RAPPORTO DELLA RICERCA-AZIONE ‘IL TERRITORIO COME DRIVER 
DI SVILUPPO LOCALE IN OTTICA TRANSCULTURALE’

ORGANIZZAZIONE DEL WORKSHOP FINALE RELATIVO AI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ 
SVOLTE DAL CONSORZIO VALLE DEL TEVERE ALL’INTERNO DEL PROGETTO IMPACT LAZIO

Seconda parte > Area Ricerca e scambio di buone pratiche
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Il progetto mira a dotare i professionisti che lavo-
rano con le donne migranti di competenze digitali 
per migliorare la loro capacità di fornire attività 
di formazione e altri servizi correlati attraverso 
strumenti ICT. I partecipanti acquisiranno anche 
competenze sull’imprenditoria per sostenere le 
donne migranti a definire i loro itinerari di inseri-
mento nel mercato del lavoro, nonché competen-
ze trasversali su multiculturalismo, comunicazione 
e questioni di genere. Il progetto è finanziato dal 
Programma Erasmus+, Azione Chiave 2 – Partena-
riati per la preparazione all’educazione digitale. Il 
partenariato è composto da 6 organizzazioni di 4 
paesi europei: Francia, Italia, Spagna e Repubblica 
della Macedonia del Nord.

CAPOFILA: Eurocircle Association – Francia

PARTNER: 
• I BOX CREATE – Spagna
• Center for Knowledge Management – 

Repubblica della Macedonia del Nord
• Asociación para la Promoción y Gestión  

de Servicios Sociales Generales  
y Especializados (PROGESTIÓN) – Spagna

• Programma integra – Italia
• Francais pour l’Insertion Sociale  

et Professionnelle (FISPE) – Francia

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1° giugno 2021 – 31 maggio 2023

LET’S DIGITAL – DIGITAL TRAINING METHODS TO SUPPORT 
MIGRANT WOMEN ENTREPRENEURIAL LEARNING

PRINCIPALI RISULTATI

PARTECIPAZIONE AI MEETING DI PROGETTO ONLINE E IN PRESENZA

SVILUPPO E COORDINAMENTO DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO 
A LIVELLO EUROPEO

REDAZIONE DEL “NATIONAL STUDY REPORT - ITALY” 
CHE DISEGNA UN QUADRO DELLE DONNE MIGRANTI IN ITALIA

CONTRIBUTO ALLA REDAZIONE DEL “TRANSNATIONAL REPORT - PRINCIPALI CONCLUSIONI 
SULLA PREPARAZIONE DEI FORMATORI E SULLA SITUAZIONE DELLE DONNE MIGRANTI 
NEI PAESI PARTECIPANTI AL PROGETTO”
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Il progetto intende realizzare uno studio di fatti-
bilità sull’applicabilità del Social Impact Bond e 
in generale degli strumenti di “Impact Investing” 
per l’integrazione dei rifugiati. Lo studio prevede 
un approfondimento sulle seguenti aree temati-
che: definizione di indicatori per la misurazione 
dell’integrazione, analisi degli strumenti di finan-
za ad impatto sociale applicati a livello interna-
zionale, definizione dello strumento di impact 
investing più adatto a livello italiano e verifica 
della sua fattibilità giuridica e replicabilità.
In generale il modello dell’impact investing pre-
vede la presenza di 3 attori: l’investitore privato 
(Banca o Fondo di investimento), il social provi-
der (ente del terzo settore specializzato sui temi 
sociali da affrontare) e un outcome payers (il 
settore pubblico che beneficia dell’azione di im-

pact investing in termini di risparmio di risorse e 
di risoluzione di problematiche sociali) disposte a 
ripagare l’investimento iniziale al raggiungimen-
to dell’obiettivo. Nel corso degli ultimi mesi del 
2021 il progetto ha identificato gli indicatori per la 
misurazione dell’integrazione attraverso analisi 
desk e interviste con esperti sul tema della mi-
grazione e dell’asilo operanti a livello nazionale.

ENTE FINANZIATORE: Dutch Council 
for Refugees

ENTE FINANZIATORE: Programma integra 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
15 novembre 2021 – 30 settembre 2022

PRINCIPALI RISULTATI

PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ REALIZZATO

REALIZZAZIONE DI 3 INTERVISTE CON ESPERTI NEL SETTORE DELLA MIGRAZIONE E DELL’ASILO

REALIZZAZIONE DI UN FOCUS GROUP CON RIFUGIATI

STESURA DELLA PRIMA PARTE DELLO STUDIO

RIUNIONI OPERATIVE CON L’ENTE FINANZIATORE (DUTCH COUNCIL FOR REFUGEES)

RIUNIONE OPERATIVE CON HUMAN FOUNDATION (ENTE DI CONSULENZA DEL PROGETTO) 

RE IMPACT: IMPACT INVESTING IN REFUGEES INTEGRATION

Seconda parte > Area Ricerca e scambio di buone pratiche
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Area Assistenza
tecnica
Fin dalla sua costituzione una parte delle attività di Programma integra ha interessato il supporto alla 
progettazione e al coordinamento di interventi per enti privati e pubblici sui temi dell’accoglienza e 
dell’integrazione di migranti e rifugiati. Nel corso degli anni, tale attività si è configurata come un ser-
vizio di consulenza e assistenza non solo sui temi della progettazione nazionale ed europea ma anche 
sull’assistenza tecnica alla rendicontazione di progetti complessi. Nel 2021 le attività si sono ampliate 
con l’attività di supporto alla rendicontazione del progetto SCIMAI di Roma Capitale e sono proseguite 
le attività di assistenza tecnica al progetto FARI 2. Da dicembre 2021 inoltre Programma integra svolge 
assistenza tecnica alle attività di rendicontazione dei progetti SAI per il Centro Astalli.

PRINCIPALI RISULTATI

2 PROGETTI DI ASSISTENZA TECNICA GESTITI

3 RIMODULAZIONI DI BUDGET INVIATE E APPROVATE 

4  SCHEDE DI MONITORAGGIO FINANZIARIO INVIATE E APPROVATE 

1 SISTEMA DI RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE SVILUPPATO 

Progetti, servizi e attività 
dell’Area Assistenza tecnica 

Da gennaio 2019 Programma integra svolge l’atti-
vità di assistenza tecnica del progetto FARI 2, sup-
portando la ASL Roma 1 (capofila), nel sistema di 
monitoraggio e controllo finanziario del progetto.
Nell’ambito dell’affidamento, Programma integra 
si occupa di:
• supportare la ASL Roma 1 nella gestione finan-

ziaria del Fondo attraverso un monitoraggio 
periodico delle spese sostenute dal Capofila e 
dai partner pubblici e privati;

• 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.

CAPOFILA: ASL Roma 1

PARTNER: 
• Asl Roma 2
• Asl Roma 4
• Asl Roma 6
• Asl Frosinone
• Asl Latina
• Asl Rieti
• Associazione Centro Astalli
• CeSPI – Centro Studi di Politica Internazionale
• Cittadinanzattiva
• Programma integra

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
gennaio 2019 - giugno 2023

FARI 2 – FORMARE ASSISTERE RIABILITARE INSERIRE
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Seconda parte > Area Assistenza tecnica

PRINCIPALI RISULTATI

1  SISTEMA DI RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
IMPLEMENTATO

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE INSERITA NELLA PIATTAFORMA DEL MINISTERO 
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

RENDICONTATI 3 FONDI DI FINANZIAMENTO: PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 - PO I FEAD 2014-
2020 - PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020

PRINCIPALI RISULTATI

3 RIMODULAZIONI DI BUDGET INVIATE E APPROVATE DALL’AUTORITÀ RESPONSABILE

4 SCHEDE DI MONITORAGGIO FINANZIARIO INVIATE E APPROVATE DALL’AUTORITÀ 
RESPONSABILE 

Il progetto SCIMAI, gestito da Roma Capitale e 
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali per il contrasto alla grave emarginazione 
adulta e alla condizione di senza fissa dimora, in-
tende dar vita a un sistema integrato di gestione 
coordinata delle problematiche legate alla grave 
emarginazione, l’accoglienza e l’inclusione sociale 
attraverso il coordinamento di servizi sperimentali 
quali l’Housing First e il Condominio Solidale, e 
classici quali l’Unità di strada e la Sala Operativa 
Sociale - SOS. L’ufficio di supporto assicura uni-
formità e coerenza a tutti gli interventi inseriti nel 
progetto finanziato a Roma Capitale, sia sotto il 
profilo delle prestazioni sociali sia sotto il profilo del 
coordinamento tecnico e amministrativo. Una parte 
dell’ufficio di supporto è dedicato al sostegno alla 
rendicontazione dell’intero finanziamento ricevuto 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da 

Roma Capitale. Programma integra ha gestito, con 
la Cooperativa Sociale San Saturnino, la Cabina di 
regia cittadina “ROMA SCIMAI”, assicurando uni-
formità e coerenza a tutti gli interventi inseriti nel 
progetto sia sotto il profilo delle prestazioni sociali 
sia sotto il profilo del coordinamento tecnico ed 
amministrativo e della rendicontazione, affiancan-
do tutti i soggetti coinvolti nella corretta e analitica 
predisposizione della documentazione e all’inseri-
mento sulla piattaforma del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali.

CAPOFILA: Programma integra scs

PARTNER: Cooperativa Sociale San Saturnino

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
1° agosto 2020 - 31 luglio 2021

“ROMA SCIMAI – SISTEMA CITTADINO INTEGRATO 
DI MONITORAGGIO ACCOGLIENZA E INCLUSIONE”
UFFICIO DI SUPPORTO ALLA CABINA DI REGIA CITTADINA 
INTEGRATA E ASSISTENZA ALLA RENDICONTAZIONE



Finito di stampare nel mese di luglio 2022





www.programmaintegra.it


