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______________________________________ 
 

Durata: 90 minuti 
 

1. Un approccio interdisciplinare e multidisciplinare per una gestione più efficace 
del fenomeno migratorio 

2. Coalizioni locali e reti territoriali al centro della progettazione integrata 

3. L’accoglienza integrata e diffusa come esempio di connessione virtuosa tra il 
welfare e lo sviluppo locale 

4. La gestione compartecipata dei Programmi finanziati da Fondi pubblici 

5. Pianificazione e organizzazione degli interventi locali per l’accoglienza integrata 

6. La costruzione di una rete territoriale di sostegno 
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Programma di azione per la formazione e il rafforzamento delle competenze 
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Un approccio interdisciplinare e 
multidisciplinare per una gestione più 

efficace del fenomeno migratorio 



______________________________________ 
 

L’operatore in un contesto in continuo mutamento: la complessità del 
quadro storico 

L’attuale periodo storico rappresenta un momento particolarmente 
complesso per la gestione dell’accoglienza dei migranti: solo per 
quanto riguarda i richiedenti asilo, si è assistito in questi ultimi anni 
ad un fortissimo incremento delle presenze nel sistema di 
accoglienza, che in Italia sono passate dalle 22.000 del 2013 alle 
quasi 200.000 attuali. 

 complessità del fenomeno migratorio e inefficacia dei modelli 
lineari di analisi e azione (basati sulla relazione causa-effetto) 

 necessità di una visione olistica e dinamica dei processi, dei 
fenomeni e delle dinamiche, a partire dai contesti locali (osservare 
l’insieme, la globalità, le connessioni, le relazioni sistemiche) 
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______________________________________ 
 

Un nuovo approccio alla costruzione di comunità territoriali competenti 

 Da qui la necessità di costruire comunità territoriali 
“competenti” e dinamiche, che sappiano muoversi su più livelli 
strategici e rispondere in modo sistemico alla 
velocità/variabilità/imprevedibilità dei processi sociali, economici, 
culturali, che caratterizzano l’attuale periodo; una velocità che 
produce nuove criticità e problemi di gestione e controllo dei 
fenomeni sociali 

 approccio interdisciplinare e multidisciplinare (lo richiedono le 
molteplici variabili, i percorsi, i procedimenti, le tipologie di 
connessioni) 

 cresce l’importanza di sviluppare strategie, politiche, strutture e 
progetti “resilienti”, in grado di resistere agli urti e agli shock del 
sistema 5 



______________________________________ 
 

Verso una strategia basata sulle coalizioni locali: i partenariati e le reti  

Nell’ambito degli interventi sociali si diffonde pertanto sempre più 
una strategia di lavoro basata su Reti e Partenariati. 
I Programmi finanziati da fondi pubblici mirano con maggior 
frequenza rispetto al passato alla nascita e allo sviluppo di 
coalizioni locali (servizi pubblici, terzo settore e altri soggetti sociali) 
a cui affidare l’attuazione di programmi specifici. 

Le coalizioni possono riuscire ad articolare saperi, competenze e 
risorse in modo complementare tra loro e agire in una logica di 
sistema che mette in relazione più livelli strategici: 

 Capacity building  

 Relational community building  
 Sfida culturale  
 Empowerment dei gruppi professionali  
 Fattore di sviluppo locale 
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nei Comuni protagonisti delle Reti territoriali per l’integrazione 

Coalizioni locali e reti territoriali al centro 
della progettazione integrata 

 



______________________________________ 
 

Le coalizioni locali: sviluppare reti e costruire legami per potenziare 
la rete tra gli operatori e i servizi locali  

Le coalizioni: 
 hanno una visione più sistemica dei problemi sociali e delle azioni che 

si intendono attuare per assicurare servizi di accoglienza e 
integrazione; 
 hanno maggiori capacità di rilevare problemi e bisogni di una 

comunità in quanto l’analisi costante del territorio in cui operano 
produce conoscenza necessaria al loro stesso agire; 
 “community building”: contribuiscono a costruire maggiore senso di 

comunità arginando potenziali rischi di conflitto sociale sul territorio; 
 “civic engagement”: promuovono il coinvolgimento attivo dei 

soggetti sociali di una comunità; 
 sono incubatrici per la soluzione originale di problematiche sociali 

(creativistà e innovazione) anche attraverso la diffusione di buone 
prassi in contesti più ampi (regionali, nazionali e internazionali). 
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______________________________________ 
 

Unire le forze per superare le criticità (win-win situation)  

La gestione compartecipata di progetti in ambito sociale 
consente di superare alcune delle criticità più frequenti dei 
sistemi di welfare contemporanei, quali in particolare:  

  duplicazione degli sforzi, 

  frammentazione delle azioni, 

  competizione tra i diversi soggetti sociali e istituzionali, 

  orientamento ad interventi emergenziali e/o riparativi,  

  informazione limitata o poco accessibile, 

  insufficienza di progettazione e programmazione. 

Va rafforzato il disegno di una governance di sistema condivisa 
con il territorio.  
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______________________________________ 
 

Le azioni di sviluppo delle coalizioni: 
coordinare, progettare, collaborare, prevenire, comunicare 

COORDINAMENTO > incontri per lo scambio di informazioni > gruppi di studio e 
problem solving > raccordo operativo e complementarietà di azione sul 
territorio> coordinamento degli sforzi esistenti di carattere preventivo  

APPROCCIO SISTEMICO > attivazione reti di integrazione fra servizi > 
costruzione di protocolli > equipe di lavoro multi professionali 

COOPERAZIONE > sviluppo di risorse per la collaborazione>incontri per la 
risoluzione di problematiche comuni > sviluppo di azioni di prevenzione > 
sensibilizzazione della comunità territoriale verso gli obiettivi di rilevanza 
progettuale > organizzazione di reti di solidarietà 

COMUNICAZIONE EFFICACE E ACCESSIBILE > guide di servizi > canali di 
comunicazione della coalizione > creazione di un sistema informativo di facile 
accesso sia per gli operatori che per gli utenti dei servizi 

PIANIFICAZIONE > sistematica identificazione delle priorità > progettazione 
partecipata o co-progettazione > pianificazione condivisa > sistemi di controllo 
e valutazione condivisi 10 
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nei Comuni protagonisti delle Reti territoriali per l’integrazione 

L’accoglienza integrata e diffusa come 
esempio di connessione virtuosa tra il 

welfare e lo sviluppo locale 



______________________________________ 
 

L’accoglienza integrata e diffusa come esempio di 
connessione virtuosa tra il welfare e lo sviluppo locale (1/5) 

12 

Il sistema di accoglienza integrata e diffusa può diventare un 
esempio significativo di come sia possibile coniugare lo sviluppo 
con il welfare, in quanto si è in presenza non solo di profondi 
processi di trasformazione del welfare locale, ma di un’economia 
(connessa all’immigrazione) in crescita e sempre più strutturata.  
 
Accoglienza “integrata”: interventi materiali di base (vitto e alloggio), 
uniti a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali 
alla (ri)conquista dell'autonomia individuale (Art. 30 c.  1 - DM 10 agosto 
2016 ) 



______________________________________ 
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L’accoglienza integrata e diffusa come esempio di 
connessione virtuosa tra il welfare e lo sviluppo locale (2/5) 
Modello sostenibile e trasparente, il cui risultato finale sia anche quello di 
generare una sana economia dell’immigrazione (compreso l’indotto), 
nuovo capitale sociale (nuove professionalità, competenze, etc.), 
partendo dai contesti locali, dove è possibile sperimentare e produrre 
innovazioni sui sistemi di welfare territoriali, per le dimensioni dei 
fenomeni sociali e la maggiore flessibilità dei sistemi. 
 
 Coalizioni non solo come incubatrici per la soluzione originale di 
problematiche sociali, ma volàno di sviluppo locale (start up di imprese 
sociali, con conseguente ricaduta positiva sui livelli occupazionali, 
soprattutto per giovani neolaureati - insegnanti di lingua italiana 
professionalizzati, operatori sociali, etc.), con crescita dell’indotto per 
servizi connessi alle attività di accoglienza integrata (affitto appartamenti, 
manutenzioni, prestazioni sanitarie, servizi di trasporto, beni, servizi e 
attività artigiane, commerciali  e consulenziali, etc.) in un’ottica di 
continuo miglioramento dei servizi erogati. 



______________________________________ 
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L’accoglienza integrata e diffusa come esempio di 
connessione virtuosa tra il welfare e lo sviluppo locale (3/5) 

Un modello “ecologico” che non considera solo i cambiamenti che i 
processi producono sull’ambiente, ma assume che tali cambiamenti siano 
reciproci: 

 durante l'interazione, l’ambiente si modifica, per cui affronta il tema del 
cambiamento e della trasformazione nell’individuo e nell’ambiente 
concepiti nelle reciproche interdipendenze;  

 assume la variabilità: gli eventi possono assumere significati differenti 
se osservati in contesti diversi 

 



______________________________________ 
 

L’ accoglienza “diffusa” rappresenta non solo un modello basato 
su criteri di proporzionalità tra popolazione residente ed ospiti, al 
fine di  ridurre l’impatto o la concentrazione solo su alcuni 
territori, coinvolgendo nell’accoglienza sempre più Comuni, ma ha 
l’obiettivo di realizzare, in modo graduale, un sistema di 
accoglienza che superi la logica dei grandi centri di accoglienza e 
proietti i servizi verso un approccio sempre più qualificato. 

 

 coalizioni e reti territoriali come promotrici di un approccio allo 
sviluppo che tenga insieme programmazione finanziaria, 
progettazione strategica, attuazione degli interventi e diritti di 
cittadinanza. 15 

L’accoglienza integrata e diffusa come esempio di 
connessione virtuosa tra il welfare e lo sviluppo locale (4/5) 



______________________________________ 
 

In definitiva, l’accoglienza integrata risponde ad una concezione 
del welfare non solo in un’ottica distributiva, ma di 
investimento sociale che produce sviluppo nelle comunità: 

 garantire la mobilità, la conoscenza della lingua italiana, la salute, come le 

attività finalizzate all’ingresso nel mondo del lavoro, sono al centro 

dell’approccio dell’accoglienza integrata, che si pone l’obiettivo di condurre 

le persone accolte ad accrescere le proprie capacità,  facendo in modo che 

acquisiscano gli strumenti e le risorse necessarie per esercitare diritti di 

cittadinanza e per proseguire nel modo più autonomo possibile il proprio 

percorso migratorio; 

 le attività di accoglienza integrata hanno al proprio interno pratiche di 

rottura, che forzano i confini del pubblico e del privato, attivano risorse 

secondarie, praticano la sussidiarietà contaminando settori differenti. 
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L’accoglienza integrata e diffusa come esempio di 
connessione virtuosa tra il welfare e lo sviluppo locale (5/5) 



______________________________________ 
 

Per i servizi territoriali è inevitabile una progressiva differenziazione-
specializzazione. La specializzazione delle attività pone la necessità di una forte 
integrazione all’interno delle equipe dei progetti e tra i servizi territoriali e i 
progetti, con modalità di coordinamento strutturate tra Enti e tra le aree di 
intervento interessate. Tale integrazione risulta necessaria al fine di ricomporre 
attività che risultano suddivise, dare coerenza e produrre sinergia tra prestazioni 
complementari, contrastare il rischio di” dei progetti, agevolare le relazioni, 
velocizzare i tempi di risposta e ridurre passaggi formali e sovrapposizioni.  

Non vi è quindi antitesi tra specializzazione a interdisciplinarità, ma necessaria 
condivisione di logiche di intervento, strumenti, linguaggi e risorse, per garantire 
azioni efficaci e calibrate caso per caso. Anzi, l'integrazione risulta tanto più utile 
e funzionale quanto più ciascun soggetto si specializza nella rispettiva mission ed 
è quindi in grado di apportare competenze specialistiche diversificate. L’insieme 
di tali competenze, ricomposte in modo unitario, è in grado di determinare un 
"valore aggiunto" per i progetti e le persone beneficiarie.  
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Specializzazione e integrazione dei servizi territoriali per i 
migranti  (1/2) 



______________________________________ 
 

I servizi e le attività che le Prefetture e i Comuni promuovono e/o attuano, 
insieme con i soggetti attuatori, sono molto ampi e si articolano in almeno 3 
grandi e distinte aree di intervento, ciascuna caratterizzata da elevati gradi di 
specializzazione: 

• Servizi di accoglienza: reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi 
adibiti all’accoglienza dei beneficiari; erogazione di vitto, vestiario e biancheria, 
pocket money mensile, spese sanitarie e di trasporto; 
• Servizi di integrazione: orientamento ai servizi del territori; insegnamento della 
lingua italiana; formazione e facilitazione all’inserimento lavorativo; attivazione 
di tirocini, ricerca di soluzioni abitative; azioni di inclusione sociali (volontariato, 
cura dei beni comuni, etc.); 
• Servizi di tutela: orientamento legale; tutela psico – socio – sanitaria; 
mediazione linguistico-culturale (trasversale a tutte le aree). 

Poi vi sono i servizi connessi (gestione e aggiornamento della Banca Dati, attività 
di monitoraggio delle attività e dei servizi erogati, rimodulazione e 
rendicontazione finanziaria) che richiedono anch’essi per la loro complessità una 
crescente specializzazione e risorse dedicate. 
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Specializzazione e integrazione dei servizi territoriali per i 
migranti  (2/2) 



Programma di azione per la formazione e il rafforzamento delle competenze 
nei Comuni protagonisti delle Reti territoriali per l’integrazione 

La gestione compartecipata dei Programmi 
finanziati da Fondi pubblici 



______________________________________ 
 

Il modello di gestione: delega o gestione condivisa? 

Aspetti rilevanti per i Comuni: 

 Il progetto non è solo la somma di un livello direttivo con 

quello operativo. Per la sua complessità e articolazione, vive 

di flussi (informativi, formativi, etc.) che richiedono una 

particolare attenzione, in quanto dalla qualità e quantità di 

essi e dalla nostra capacità di gestirli, regolarli e decodificarli 

dipende il successo del progetto.  

 Il progetto si inserisce in un sistema nazionale/europeo dal 

quale derivano ulteriori vincoli: linee guida, standard, 

rendicontazioni delle risorse pubbliche spese, penalizzazioni, 

etc. E’ un elemento di forza far parte di una rete, ma al tempo 

stesso genera responsabilità (reti orizzontali e verticali). 

 20 



______________________________________ 
  

Le criticità di una delega totale al soggetto gestore 
 Possibili rischi:  

 Una “rigida separazione” tra Ente titolare e gestore può 
facilitare una deresponsabilizzazione reciproca dei soggetti 
coinvolti e impoverire le competenze dell’Ente locale.  

  La stessa azione progettuale può indebolirsi sul piano 
istituzionale. 

 

Possibili conseguenze: 

 Difficoltà ad effettuare innovazioni strutturali. 

 Deresponsabilizzazione reciproca degli Enti. 

 Minore forza istituzionale a livello locale. 
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______________________________________ 
 

La gestione compartecipata (1/6) 

I Comuni possono: 

 valorizzare le competenze del personale dell’Ente locale, non 
più confinato esclusivamente a presidio dell’atto 
amministrativo, ma valore aggiunto di un  processo di 
“coinvolgimento attivo” degli stakeholders territoriali che 
crea responsabilizzazione, condivisione, capacità di 
individuare i temi rilevanti e di risposta; 

 condividere i processi di erogazione dei servizi ed avere 
come interlocutori attivi le cooperative sociali, il volontariato, 
le imprese, i cittadini. 
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______________________________________ 
 

La gestione compartecipata (2/6) 

Un esempio: la logica della co-progettazione 

Un strumento di gestione condivisa dei servizi in seno alle 
politiche locali può essere individuato nella co-progettazione.  

La co-progettazione non è solo strumento giuridico per 
selezionare il soggetto gestore, rafforzando la capacità 
progettuale dell’Ente, ma anche una vera e propria logica di 
politica territoriale e azione culturale, allo scopo di calare la 
progettualità all’interno dei contesti e delle reti territoriali.  
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______________________________________ 
 

La gestione compartecipata (3/6) 

Co-progettazione e obiettivi delle politiche locali 

L’obiettivo finale di una gestione compartecipata resta una 
migliore qualità dei servizi erogati: condizione necessaria, 
ma non sufficiente, per un’azione culturale più incisiva di 
comunità (nuove professionalità, competenze diffuse e 
opinione pubblica potenzialmente più partecipativa ai 
processi). 
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La metodologia è progettare e gestire insieme tutta una serie di 
servizi nell’ambito del welfare, inteso in senso ampio, tutto ciò 
che riguarda il benessere delle persone: quindi anche la cultura, i 
beni comuni. 

Nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica si fa sempre più 
strada la co-progettazione nell’affidamento dei servizi di 
accoglienza integrata come strumento per selezionare soggetti 
privati, possibile anche per progetti sopra soglia comunitaria, 
purché vi sia una compartecipazione in termini di beni e /o 
servizi da parte dei soggetti privati. 
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La gestione compartecipata (4/6) 

La co-progettazione nell’affidamento dei servizi 



______________________________________ 
 

Coprogettazione del progetto e/o della gestione inferiore alle 
soglie comunitarie   

Coprogettazione del progetto e/o della gestione pari o 
superiore alle soglie comunitarie  

Gli Accordi-quadro 

altre procedure di evidenza pubblica per la selezione di soggetti 
privati ai sensi del dlgs.50/2016 per l’attuazione e la co-
progettazione dei progetti di accoglienza integrata 

(si veda documento “Spunti di approfondimento sulla 
coprogettazione e il codice degli appalti nell’affidamento dei 
servizi sociali” – ANCI, maggio 2017) 
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La gestione compartecipata (5/6) 

La co-progettazione nell’affidamento dei servizi 



______________________________________ 
 

Questo consente di ridurre l’alea di fenomeni imprevedibili e 
mutevoli, attraverso il coinvolgimento anche in sede di 
progettazione dei soggetti attuatori e di altri possibili partner 
(comitati civici per la cura dei beni comuni, imprese sponsor o 
solo per alcuni servizi, etc.), garantendo una maggiore flessibilità 
all’azione istituzionale e sociale, rispetto alla complessità e 
rigidità, ad esempio, della gara di appalto sopra soglia (dlgs. 
50/2016). Inoltre determina quella “vicinanza e condivisione” che 
consente uno scambio reciproco di saperi e competenze, 
alimentando nuovi compiti dell’ente locale nell’ambito della 
conoscenza dei processi e della comunicazione, due variabili 
strategiche per il governo dei fenomeni migratori.  

27 

La gestione compartecipata (6/6) 

La co-progettazione nell’affidamento dei servizi 
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Pianificazione e organizzazione degli 
interventi locali per l’accoglienza integrata 



______________________________________ 
 

L’Ente Locale riveste, in progetti come lo SPRAR, il ruolo di titolare del 
servizio. Può avvalersi, per la gestione, dell’intervento di enti del Terzo 
Settore, la cui individuazione risponde alle normative vigenti in tema di 
appalti pubblici. Gli Enti Locali che intendano proporsi come “capofila 
locali” di progettazioni innovative per l’accoglienza integrata, dopo una 
ricognizione precisa dei servizi già presenti sul territorio, possono: 
-stabilire gli obiettivi dell’accoglienza integrata 
-lavorare per la trasformazione graduale dei CAS già presenti sul 
territorio in servizi di accoglienza integrata (SPRAR) – vedi Circolare Min. 
Interno del 4/08/17 
-definire il confine territoriale dell’intervento (comunale, intercomunale, 
distretto) 
-circoscrivere il “reticolo organizzativo” composto dagli attori del welfare 
locale 
-promuovere con tali attori un tavolo di concertazione territoriale 

29 



______________________________________ 
 

Processi organizzativi all’interno dell’Ente locale 

Strumenti che l’Ente può mettere in campo per creare un 
insieme di assunzioni valoriali, di conoscenze e competenze 
che legittimano gli scopi perseguiti e gli strumenti adottati: 

 strutturali - creare un ufficio per l’immigrazione (Unità 
organizzativa, Consulta, etc.), una struttura che ha il 
compito di integrare e coordinare le politiche; 

 processuali - prevedere procedure, accordi, protocolli 
che obbligano diversi assessorati e settori a comunicare 
e collaborare nella materia, trasferendo dati, 
informazioni e buone prassi; 

 culturali - organizzare seminari e formazione per 
condividere il paradigma di policy. 

30 



______________________________________ 
 

Modelli gestionali 

Una possibile gestione delle politiche locali 
dell’immigrazione potrebbe essere: 

 diretta, pur prevedendo la delega di alcune attività e 
funzioni, che possano conferire flessibilità, innovazione e 
competenze all’azione comunale; 

 promozionale, con interventi socio assistenziali specifici 
e costruiti in modo coerente con la normativa vigente; 

 strutturata e continuativa, che però prevede stimoli ed 
azioni informali (associazioni, volontari, etc.); 

 in rete, un contesto in cui si contribuisce positivamente 
alla costruzione e al rafforzamento di un insieme di 
soggetti che possono incidere sul fenomeno in modo 
significativo. 
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______________________________________ 
 

Comune e rete locale 

Nella costruzione del reticolo organizzativo si va oltre la 
consueta compresenza di servizi sociali e sanitari, 
ricomprendendo anche – ad esempio – la Prefettura e la 
Questura, i servizi per il lavoro sul fronte istituzionale, nonché il 
Terzo Settore e le forme di cittadinanza organizzata sul 
versante non istituzionale. 
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______________________________________ 
 

Comune e rete locale 
alcuni esempi pratici di protocolli operativi 

es. Protocollo d’Intesa tra la Commissione Territoriale di Torino per 
il riconoscimento della protezione internazionale e l’Ufficio anti 
tratta-ufficio stranieri del Comune di Torino per attività a favore 
della popolazione immigrata (rifugiati e richiedenti asilo vittime di 
tratta e sfruttamento degli esseri umani) 

Il Protocollo prevede che la Commissione territoriale segnali all’Ufficio 
Stranieri e Nomadi, previo consenso scritto dei diretti interessati e nel 
pieno rispetto delle norme in materia di protezione internazionale, o al 
Servizio Minori-Ufficio Minori Stranieri in presenza di minorenni, 
situazioni di apparente sfruttamento e tratta di esseri umani che possano 
emergere nel corso delle attività valutative della stessa Commissione, 
affinché l’Ufficio medesimo possa valutare nei locali della Commissione 
stessa tramite il personale dell’Ufficio Stranieri e Nomadi, la presenza di 
elementi propri dei suddetti fenomeni di sfruttamento e tratta. 
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______________________________________ 
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(sul tema della connessione tra tratta e protezione 
internazionale, si veda anche “L’identificazione delle vittime di 
tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di 
referral: Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il 
riconoscimento della protezione internazionale”, Ministero 
dell’Interno e UNHCR, 2017, per la cui redazione si è attinto alle 
esperienze locali qui citate). 



______________________________________ 
 

Comune e rete locale 
alcuni esempi pratici di protocolli operativi 

Protocolli d’Intesa tra Comuni e Prefetture per la realizzazione di 
attività di volontariato attivati in molti comuni italiani.  

Rif. Art. 8 della Legge 46 “Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142”, alla 
lettera d) dispone al comma 1 che “I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni e con le 
regioni e le province autonome anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per 
l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 
successive modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti 
protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle 
collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti” (…) e al comma 3 che “Per 
il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nelle attività di cui al comma 1, i 
Comuni, le regioni e le province autonome possono predisporre, anche in collaborazione con 
le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee 
destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. I progetti presentati dai Comuni, dalle 
regioni e dalle province autonome che prestano i servizi di accoglienza di cui all'articolo 1-
sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 febbraio 1990, n. 39, sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse di 
cui al presente comma”. 
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Pianificare e programmare vs lavorare in emergenza 

La garanzia della “pubblicità” dei servizi locali è data 
innanzitutto dalla “logica di programma” che dovrebbe 
permeare l’iniziativa dell’Ente locale. 
Solo tale logica è in grado di escludere a priori il rischio del lavoro 
“in emergenza”, normalmente connotato da due atteggiamenti: 
  l’attendismo dell’Ente locale, che rischia di muoversi solo nel 

momento della “chiamata” istituzionale (Ministero, 
Prefettura); 

  l’operativismo “senza pensiero” del Terzo Settore, che 
attende di agire su chiamata dell’Ente. 

Per converso, la continuità di un Tavolo locale di concertazione 
(COALIZIONE LOCALE) ha come ricaduta un “lavoro di rete” 
capace di anticipare la dinamica della “chiamata di emergenza” e 
di coinvolgere ogni attore anche nella fase di pensiero dei servizi 
da attuare. 
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L’effetto volano delle coalizioni locali 
Se chiamiamo “coalizioni locali” le alleanze tra le istituzioni e le 
forme di cittadinanza attiva appena citate, possiamo 
immediatamente scorgere quali siano le ricadute territoriali 
innovative di tale “lavoro di rete”: 

 le metodologie di lavoro in équipe multidisciplinari, 

 le ricadute in termini di economia sociale locale, date 
dall’afflusso di finanziamenti per progetti che coinvolgono 
personale locale, sia dell’Ente pubblico che del privato sociale 
(giovani laureati, etc.), 

 un “capitale sociale” di giovani (e non solo) operatori che si 
formano all’interno di una nuova modalità di operare nel 
sociale, 

 l’attrattività potenziale di nuove risorse economiche, ad 
esempio europee (fondi FAMI, etc.). 
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IL CICLO DI VITA DEL PROGETTO 

Con il termine ciclo del progetto si intende la sequenza delle fasi di analisi, 
pianificazione, formulazione, presentazione, gestione e valutazione di un intervento.  

Idea Preparazione 

della 

proposta  

Scadenza 

bando 

Valutazione 
N

e
g

o
z
ia

z
io

n
e
 

Contratto / 

finanziamento 

Monitoraggio 

delle attività 

Implementazione 

delle attività, 

gestione e 

reporting 

Rendicontazione 

finale 

TEMPO 

Partenariato 

Presentazione 
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L'IDEA E L'ANALISI DEI BISOGNI 
IL PARTENARIATO 
IL QUADRO LOGICO 
LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA‘ 
IL BUDGET 
LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO ED EVENTUALI ALLEGATI 
LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
NEGOZIAZIONE E FIRMA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO 
IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
RENDICONTAZIONE 

Le fasi del Project Cycle Management 
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IL PROJECT CYCLE MANAGEMENT (PCM) COME PERNO DELLA 
PIANIFICAZIONE STRATEGICA (1/2) 

Le esperienze maturate negli anni dalle agenzie e dalle istituzioni che si occupano di 
progettazione hanno condotto alla definizione di un insieme organico e specifico di 
metodologie e tecniche per ciascuna delle fasi del ciclo. Il più diffuso e accettato 
sistema di tecniche di progettazione è comunemente conosciuto con l’acronimo di 
PCM - Project Cycle Management. 
 
Il PCM permette ai progettisti e, più in generale, a tutti coloro che devono operare 
delle scelte in merito a concrete azioni di sviluppo, di costruire progetti valutabili nei 
loro effetti immediati e nel loro impatto a medio termine. 
 
Naturalmente tale sistema di progettazione non risolve in maniera totale tutte le 
necessità che possono nascere nei numerosi ambiti in cui può svilupparsi un progetto. 
Le tecniche e i metodi del PCM devono quindi essere integrati da altri strumenti, 
legati all’analisi economica, sociale e culturale, e da una capacità di analizzare in 
modo continuo i processi, le loro difficoltà, i loro limiti, le contraddizioni che 
sorgono e le possibilità che si aprono nel corso della realizzazione.  
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IL PROJECT CYCLE MANAGEMENT (PCM) COME PERNO DELLA 
PIANIFICAZIONE STRATEGICA (2/2) 

Il progetto deve quindi essere considerato come una realtà 
dinamica, capace di adeguarsi e modificarsi nel tempo pur di 
raggiungere i suoi obiettivi strategici.  
 
Ciascun progetto si affianca e si integra inoltre con altri progetti, 
oltre che con le attività istituzionali dell’Ente, in un “unicum 
strategico-operativo” che presuppone un’attenta pianificazione e 
una riflessione più ampia dell’operatore locale/pianificatore sulle 
risorse disponibili, sulle opportunità e sulle interconnessioni 
tattiche e strategiche tra le varie attività dell’ente, nel contesto dei 
fabbisogni locali.  
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FOCUS SU FABBISOGNI, RISULTATI E SOSTENIBILITA’ 

L’approccio del Ciclo del Progetto si caratterizza per alcuni principi fondamentali:  
1. l’approccio strutturato secondo il Ciclo del Progetto parte dai bisogni dei 

beneficiari, piuttosto che dall’offerta di capacità tecniche o di disponibilità di 
fondi da parte dei donatori;  

2. la partecipazione dei destinatari, dei settori sociali, economici e culturali 
interessati dall'iniziativa e delle istituzioni locali e nazionali è una caratteristica 
che attraversa tutte le fasi del progetto;  

3. i risultati e gli obiettivi cui il progetto tende devono essere definiti in modo 
chiaro sin dall’inizio ed essere espressi in termini di indicatori che possano 
essere verificati nel corso e al termine dell'iniziativa;  

4. l’accento è posto sui risultati e sugli obiettivi, più che sulle attività: se a causa 
di cambiamenti nelle condizioni di contesto, le attività rischiano di non dar 
luogo ai risultati e agli obiettivi previsti, la logica del PCM suggerisce di 
adeguare le attività, mantenendo fisse le mete cui tendere; 

5. in un approccio basato sul Ciclo del Progetto, l’aspetto decisivo è la 
sostenibilità, cioè la vitalità futura del progetto, il suo impatto strategico, cioè 
la sua capacità di proiettare i benefici al di là della fine dell'intervento 
esterno. 
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COALIZIONI LOCALI: una efficace pianificazione degli interventi a 
livello locale non può prescindere dall’attivazione di partenariati 
(coalizioni) locali con tutte le realtà del territorio che svolgono un 
ruolo di stakeholder e/o di “community builder”.  
 
Importante è assumere approccio multi-stakeholder al macro-tema 
dell’inclusione e integrazione di cittadini di Paesi terzi, in un’ottica 
inclusiva, partecipativa e di empowerment delle comunità locali. 

SVILUPPARE PARTENARIATI PER PROGETTI E INTERVENTI 
FINALIZZATI ALL’INTEGRAZIONE E ALLO SVILUPPO LOCALE 
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La governance della politica di Coesione: il ruolo strategico 
dei partenariati locali 

Questo approccio multidimensionale e “partenariale” si riscontra, ad 

esempio, anche nella programmazione europea 2014-2020, dove si è 

voluto mettere l’accento sulla complementarità e sulla cooperazione tra 

individui e persone giuridiche, regioni e autorità locali sia a livello di 

programmazione (fase ascendente) che di implementazione, nonché 

sulla necessità di un coinvolgimento allargato e crescente delle parti 

sociali e della società civile per la definizione, la realizzazione e il follow 

up degli interventi.  

Sempre più, infatti, vengono favoriti interventi che non hanno carattere 

settoriale e che sono invece caratterizzati da un approccio sistemico, 

progetti “integrati” da un punto di vista degli obiettivi, dei metodi, delle 

competenze e delle “provenienze” di partner e stakeholders (approccio 

interdisciplinare e multidisciplinare) 
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Questa “tendenza” è generale e si può riscontrare nei vari PO nell’ambito 

della Politica di Coesione (es. PON Inclusione, PON Legalità), nel FAMI, ma 

anche nell’ambito dei Programmi tematici incentrati sul ruolo delle 

autorità locali come URBACT III (co-finanziato dal FESR) il quale ad 

esempio prevede espressamente che ciascun partner di progetto istituisca 

un “Gruppo di Supporto Locale” (Urbact Local Support Group, ULSG) che 

coinvolga gli stakeholders locali per una realizzazione condivisa di 

specifici Piani di Azione Locali.  

In questo senso, si può affermare che, se da una parte nell’ambito degli 

interventi sociali si diffonde sempre più una strategia di lavoro basata su 

reti e partenariati, dall’altra anche i fondi messi a disposizione dall’UE e le 

regole per il loro utilizzo mirano sempre più alla nascita e allo sviluppo di 

coalizioni locali a cui affidare l’attuazione di progetti specifici, con 

l’obiettivo di ottenere una maggiore efficacia d’impatto.  
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Il Comune come organizzazione focale nella rete locale 
per l'accoglienza e l'integrazione  

L’Ente locale che intenda porsi come perno focale della rete locale 
per l’accoglienza e l’integrazione mette in atto nei confronti degli 
altri attori sul territorio, istituzionali e non, una serie di azioni, le 
principali delle quali sono schematizzate nel grafico seguente. 

Da non trascurare, inoltre, l’importanza per 
l’Ufficio/Assessorato/Dipartimento più direttamente competente 
per i servizi di accoglienza e integrazione, di attivare uno stretto 
coordinamento con gli altri Servizi comunali coinvolti anche 
mediante degli appositi modelli di coordinamento. 

es. modello dell’Ufficio di coordinamento alle politiche 
dell’interculturalità del Comune di Torino (Cabina di Regia e 
Gruppo di Lavoro per l’Interculturalità) 
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Per i comuni che sono già all’interno della Rete SPRAR 
Gli Enti locali già coinvolti nelle reti locali dell’accoglienza e che 
esprimono la volontà di rilanciare sul territorio la propria 
appartenenza al sistema di accoglienza ed integrazione, possono 
altresì proporre un “salto di qualità” del loro ruolo all’interno della 
rete attraverso diversi strumenti: 

  l’attivazione di un Tavolo territoriale, in raccordo con la 
Prefettura, laddove non ancora esistente, al fine di rilanciare 
l’opzione del’accoglienza integrata diffusa sul territorio 
provinciale; 

  la sensibilizzazione sui temi dell’accoglienza e dell’integrazione 
di altri Comuni appartenenti al medesimo distretto socio-
sanitario, al fine di realizzare progettualità a misura 
distrettuale, con economie di scala capaci di rendere anche 
finanziariamente appetibile l’ingresso del sistema nazionale. 
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Un approccio olistico nell’intercettazione dei fondi 
nazionali e UE per l’interazione dei migranti 

 Promuovere un utilizzo integrato dei fondi a disposizione; 
 Considerare tutti i fondi e le opportunità a disposizione unendo 
ad esempio la programmazione di interventi strutturali con la 
pianificazione di attività pre-strutturali ad alto contenuto 
innovativo e con valore aggiunto europeo; 
 Fare “rete” partendo dai territori, coinvolgendo sia il pubblico 
che il privato, perché nelle attuali economie di scala europee ed 
internazionali il singolo operatore culturale, o la singola 
associazione, o il singolo ente, hanno poche possibilità di avere 
successo da soli.  
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POTENZIARE IL SISTEMA DI WELFARE LOCALE MEDIANTE 
LAPARTECIPAZIONE STRATEGICA A PROGETTI UE 
 
partecipare a progetti transnazionali e innovativi finanziati da Programmi 
tematici dell’UE può consentire una integrazione strategica di queste attività 
con il sistema locale di welfare e con i servizi locali finalizzati all’integrazione 
di cittadini di Paesi terzi; 
 
 Attraverso lo scambio, il rafforzamento del know how e la condivisione, le 
svariate attività finanziabili nell’ambito dei Programmi tematici o a gestione 
diretta possono finire per fornire un supporto concreto ai sistemi locali di 
welfare e possono integrarsi strategicamente – fornendo il necessario 
supporto immateriale – con le altre iniziative e progetti di natura 
infrastrutturale finanziati dal FESR e dal FSE o da altri fondi nazionali come il 
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) che assicura - 
nell’ambito della rete SPRAR - il finanziamento dei servizi di accoglienza e 
integrazione.  

52 



______________________________________ 
 

 PIANIFICAZIONE STRATEGICA: EE.LL possono attingere a svariate fonti 

finanziarie per servizi inclusione migranti, ma a livello locale è necessario 

ragionare “strategicamente” e in un’ottica integrata per evitare 

frammentarietà/settorialità e dispersione degli interventi   

 

 COALIZIONI LOCALI: una efficace pianificazione a livello locale non può 

prescindere dall’attivazione di partenariati (coalizioni) locali con tutte le 

realtà del territorio che svolgono un ruolo di stakeholder e/o di “community 

builder”. Importante è assumere approccio multi-stakeholder al macro-tema 

dell’inclusione dei RRA, in un’ottica inclusiva, partecipativa e di 

empowerment delle comunità locali 

 

 COORDINAMENTO INTER-ISTITUZIONALE: la pianificazione locale 

deve tenere conto degli obiettivi, dei vincoli e delle condizionalità previste 

dai fondi disponibili e deve essere inquadrata nel più ampio contesto della 

governance multilivello sulla base della quale sono disciplinati il 

funzionamento dei fondi e le loro modalità di utilizzo/impiego  

In conclusione… 
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Per ulteriori informazioni è possibile: 
•  consultare il sito di progetto all’indirizzo  

http://co-alizione.cittalia.com 

• chiamare la Segreteria del Programma, tel. 
06.76980874/75,     mail: 
segreteria.coalizione@cittalia.it 
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