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Sessione 2 (90 minuti)
• La costruzione di una efficace rete territoriale di sostegno
• Strumenti, procedure e metodi di progettazione
• Strumenti e risorse nazionali e UE per l’integrazione dei migranti
• I principali servizi per sostenere il processo di adesione degli enti locali allo
SPRAR
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La costruzione di una efficace rete
territoriale di sostegno

______________________________________

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, 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/strumenti 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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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.

______________________________________

Comune e rete locale
alcuni esempi pratici di protocolli operativi (1/2)
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.

______________________________________

Comune e rete locale
alcuni esempi pratici di protocolli operativi (2/2)
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 1sexies 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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L’effetto volano delle coalizioni locali
Se chiamiamo “coalizioni locali” le alleanze tra le istituzioni e le
diverse forme di cittadinanza attiva, possiamo immediatamente
scorgere quali siano le ricadute territoriali innovative di tale
“lavoro di rete”:
 le metodologie di lavoro in équipe multidisciplinari,
 le ricadute positive 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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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 su tutto il 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.
 L’ampliamento e il miglioramento dei servizi già attivi attraverso
l’accesso ad ulteriori partenariati/progetti, nazionali ed europei

_________________________________________________________

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.

_________________________________________________________

POTENZIARE IL SISTEMA DI WELFARE LOCALE MEDIANTE
LAPARTECIPAZIONE STRATEGICA A PROGETTI UE
partecipare a progetti transnazionali e innovativi finanziati da fondi
nazionali o europei può consentire una integrazione strategica delle
attività di accoglienza e integrazione con il sistema locale di welfare e
con i pricinpali servizi locali

_________________________________________________________

 Attraverso lo scambio, il rafforzamento del know how e
la condivisione, le svariate attività di accoglienza e
integrazione possono 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.

______________________________________

Programmazione, partenariati e governance
 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
principali 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
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Strumenti, procedure e metodi di
progettazione
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DEFINIZIONE DI “PROGETTO”

• È una “impresa” temporanea rivolta al raggiungimento
di un obiettivo. Per l’impresa, assume un valore
particolarmente
importante
il
“consorzio”
o
“partenariato”

•È
uno
sforzo
complessivo
che
vede
la
compartecipazione di competenze integrate, che ha una
durata e quindi un inizio e una fine
• È una iniziativa originale, che non ripete azioni già
realizzate

_________________________________________________________

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.

Scadenza
bando

Contratto /
finanziamento

Rendicontazione
finale

Presentazione

Idea

Preparazione
della
proposta

Partenariato

Negoziazione

TEMPO

Valutazione

Monitoraggio
delle attività
Implementazione
delle attività,
gestione e
reporting
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LE FASI PRINCIPALI DEL PROJECT CYCLE MANAGEMENT
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
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IL PROJECT CYCLE MANAGEMENT (PCM)
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 è un approccio strutturato che 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. Il progetto deve quindi essere
considerato come una realtà dinamica, capace di adeguarsi e modificarsi nel
tempo pur di raggiungere i suoi obiettivi strategici.

_________________________________________________________

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, un 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 e limitato nel tempo.

_________________________________________________________

IL PARTENARIATO

COSTITUIRE UN PARTENARIATO PER PROGETTI DI
SVILUPPO LOCALE (fondi nazionali e fondi indiretti UE)
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.

_________________________________________________________

La governance della politica di Coesione: il ruolo strategico
dei partenariati locali
Con la programmazione 2014-2020 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)

______________________________________

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 le regole per l’utilizzo dei fondi
nazionali e di quelli messi a disposizione dall’UE 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 /
maggiore impatto.
Questa “tendenza” è generale e si può riscontrare nei vari PO nell’ambito
della Politica di Coesione, 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.

_________________________________________________________

COSTITUIRE UN PARTENARIATO PER PROGETTI
TRANSNAZIONALI (fondi diretti UE)
Per trovare i partner stranieri con i quali presentare progetti nell’ambito dei
Programmi tematici, le strade possono essere diverse:
a) Contattare istituti o comuni già conosciuti in precedenza (ad esempio i
comuni gemellati con la propria città). Lavorare con chi si conosce è sempre
l’opzione preferibile;
b) Visitare i forum telematici su diverse tematiche (attraverso i siti delle DG della
Commissione europea: https://ec.europa.eu/info/departments_it).
c) Partecipare ai seminari, convegni, forum organizzati (spesso anche in Italia)
dalle DG della Commissione europea oppure dalle Agenzie Nazionali che
gestiscono i programmi tematici. La convocazione di questi appuntamenti è
diffusa tramite i rispettivi siti.
d) Accedere alle aree telematiche specifiche per diffondere e condividere le
ricerche di partnership, che sono ormai associate a molti Programmi tematici.
Ad esempio, il Portale dei Partecipanti mette a disposizione un’area dove si può
caricare la propria proposta e ricercare i partner. Allo stesso modo è possibile
consultare quindi le proposte esistenti e contattare i proponenti per unirsi ad
una partnership già avviata.

_________________________________________________________

LA STESURA DEL PROGETTO: IL QUADRO LOGICO
Il Quadro Logico è il risultato di tutto il processo di identificazione, costituisce la
base per lo studio di fattibilità e, nella sua versione definitiva, sintetizza l’intera
proposta progettuale. Nel Quadro Logico, tutta la ricchezza del contesto locale,
della strategia scelta e delle relazioni causali tra attività ed obiettivi, viene
compressa in poche frasi contenute in poche caselle di una matrice. Quanto più
il processo di analisi è stato accurato e profondo, tanto più saremo in grado di
rappresentare in breve l’impianto strategico. La versione più completa del
Quadro Logico è costituita da una matrice di cinque righe e quattro colonne.

Il Quadro Logico permette una doppia lettura:
· una lettura verticale, che definisce la strategia attraverso la sequenza attivitàrisultati-obiettivi, mettendone in luce le relazioni di causa-effetto;
· una lettura orizzontale, che fornisce per ogni livello della strategia gli
indicatori e i mezzi di verifica.

IL CRONO-PROGRAMMA
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Strumenti e risorse nazionali e UE per
l’integrazione dei migranti
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Il portale Integrazionemigranti (Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali):
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/
default.aspx
Alcuni strumenti:
Manuali in lingua: Manuale d'uso per l'integrazione
"Immigrazione come dove quando" (aggiornata al 2014)
Mappatura delle associazioni (aggiornata al 2016)
Bandi e opportunità nazionali

______________________________________

Il Piano d’Azione per l’Integrazione dell’UE:
50 azioni per sostenere gli Stati Membri e altri attori
nei loro sforzi per favorire l’integrazione dei
migranti (online tool):
https://ec.europa.eu/migrantintegration/index.cfm?action=furl.go&go=/theeu-and-integration/eu-actions-to-makeintegration-work

______________________________________
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Alcuni toolkit europei per l’integrazione dei
migranti
es.
•Toolkit europeo per le scuole
•Toolkit sull’uso dei fondi europei
per l’integrazione dei migranti o
di persone con background
migratorio
•Skills Profile Tool (strumento
europeo di determinazione delle
competenze per i cittadini di
Paesi terzi)
•Online Language learning (corsi
di lingua online per rifugiati /
richiedenti asilo)
• Codice di condotta contro hate
speech

______________________________________

Altre risorse utili
Sito web europeo sull'integrazione:
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
EMN – European Migration Network (studi, ricerche, strumenti)
Tra le reti europee da segnalare:
ECCAR European Coalition of Cities Against Racism

Toolkit europeo per l'uguaglianza
http://www.eccar.info/en/eccar-toolkit-equality
Monitoraggio, Costituzione di uffici anti-discriminazione, Consigli
(elettivi) dei cittadini di Paesi terzi, Forum per la cittadinanza dei
migranti, Diversity Management (si veda anche progetto Dy Move
Diversity on the Move, "Il Diversity Management per una crescita
inclusiva"), Housing, Lotta ai discorsi d'odio

______________________________________

Principali opportunità europee nel
campo dell’integrazione dei cittadini
di Paesi terzi nei programmi a
gestione concorrente (fondi indiretti)
e a gestione centralizzata (fondi
diretti)

______________________________________

FONDI

OBIETTIVI

FONDI INDIRETTI
Gestiti da Autorità nazionali o regionali.
Il rapporto tra la Commissione europea che eroga
una percentuale significativa di contributi e il
beneficiario finale è mediato da autorità nazionali e
regionali che hanno il compito di programmare gli
interventi ed emanare i bandi.
Sono i fondi strutturali FESR (Fondo europeo di
sviluppo regionale), FSE (Fondo sociale europeo) e
Fondo di coesione.

L’ obiettivo è quello di contribuire alla riduzione del
divario esistente tra i Paesi membri (politica di
coesione) e supportare il loro sviluppo economico e
sociale (attraverso il finanziamento delle infrastrutture,
degli aiuti alle imprese, specie nel settore
dell’innovazione tecnologica, e delle politiche sociali di
inserimento lavorativo, occupazione, adattabilità e pari
opportunità).

FONDI DIRETTI
Gestiti direttamente dalla Commissione europea o
da Agenzie da essa delegate, che devono essere
integrati da risorse proprie dei beneficiari finali.
E’ possibile partecipare rispondendo a degli “Inviti a
presentare proposte” (Call for proposals).

L’obiettivo è quello di supportare la definizione e
l’implementazione di politiche comuni in settori
strategici, ad esempio, la ricerca e l’innovazione
tecnologica, l’ambiente, l’imprenditorialità, l’inclusione
sociale e l’occupazione.
Destinatari: amministrazioni e aziende pubbliche;
imprese private, università e centri di ricerca (Horizon
2020), soggetti del terzo settore, ecc.

_________________________________________________________

DIFFERENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
NELL’AMBITO DEI FONDI INDIRETTI E DIRETTI
Nell’ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei le proposte di
progetto (sovvenzione, investimento, progetto) vanno presentate a livello
locale e regionale alle Autorità regionali e nazionali, mentre nei programmi
tematici le proposte di progetto (progetto transnazionale) vanno
presentate direttamente alle Direzioni Generali della Commissione europea
o alle Agenzie esecutive che gestiscono le singole linee finanziarie o alle
Agenzie esecutive da essa delegate. Per alcuni programmi le agenzie
nazionali (PCN) gestiscono l’intero ciclo di presentazione e selezione delle
proposte progettuali.
L’invito a presentare proposte in genere resta aperto normalmente dalle 4
alle 12 settimane, anche se alcuni bandi sono “permanenti” e quindi
permettono la presentazione continua delle domande di finanziamento
(con date fisse per la selezione dei progetti).

_________________________________________________________

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO NELL’AMBITO DEI
FONDI INDIRETTI
Avvisi competitivi

Bando di gara
Disciplinare di gara
Capitolato d’appalto (rif. FESR)

Avvisi non competitivi

Avvisi rivolti ad EELL / Ambiti Territoriali
per l’attuazione di servizi e interventi
individuati a monte (es. PON INCLUSIONE
2014-2020 – Assi 1 e 2 SIA/REI: i
finanziamenti ai Comuni vengono
assegnati attraverso "Avvisi non
competitivi“ predisposti dall'AdG in
collaborazione con le Amministrazioni
Regionali. Per ricevere i finanziamenti, i
Comuni e/o gli Ambiti hanno presentato
delle proposte progettuali di interventi
destinati ai beneficiari del SIA/REI e al
rafforzamento dei servizi loro dedicati).

_________________________________________________________

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO NELL’AMBITO DEI
FONDI DIRETTI

Call for Proposals

______________________________________

Le principali opportunità europee nel
campo dell’integrazione dei cittadini
di Paesi terzi: i programmi a gestione
concorrente (fondi indiretti)

_________________________________________________________

La politica di Coesione: i Fondi Strutturali 2014-2020
Erogazione dei finanziamenti
L’attuazione della politica di coesione passa attraverso tre fondi principali.
‣ Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): mira a consolidare la
coesione economica e sociale regionale investendo nelle infrastrutture e nei
settori che favoriscono la crescita al fine di migliorare la competitività e creare
posti di lavoro. Il FESR finanzia, inoltre, progetti di cooperazione
transfrontaliera (CTE).
‣ Fondo sociale europeo (FSE): investe nelle persone, riservando speciale
attenzione al miglioramento delle opportunità di formazione e occupazione.
Si propone, inoltre, di aiutare le persone svantaggiate a rischio di povertà o
esclusione sociale.
‣ Fondo di coesione (non disponibile per l’Italia)

______________________________________

Con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), i fondi appena descritti
costituiscono i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE).

Le 3 categorie di regioni
PIL/pro capite*

< 75% della media UE

75-90 %

> 90%

3 categorie
di regioni:
Regioni meno sviluppate
Regioni in transizione

Regioni più sviluppate

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries






Canarie





Guadalupa/
Martinica

Guyana
Riunione

Madeira
Azzorre
Malta

______________________________________

Accordo di partenariato. I programmi nazionali e regionali.
L’Accordo di partenariato per la politica di coesione viene attuata mediante:
• 12 Programmi operativi nazionali (PON)
• 39 Programmi operativi regionali (POR).

I programmi nazionali cofinanziati dal FESR e/o dall’FSE sono:
1. PO «Ricerca e innovazione»
2. PO «Politiche attive per l’occupazione»
3. PO «Inclusione»
4. PO «Istruzione»
5. PO «Imprese e competitività»
6. PO “Iniziativa PMI”
7. PO «Infrastrutture, reti e mobilità»
8. PO «Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile»
9. PO «Città metropolitane»
10. PO «Cultura e Sviluppo»,
11. PO «Legalità»
12. PO «Governance e capacità istituzionale»

_________________________________________________________

La politica di Coesione: una politica di investimento che
riguarda (anche) l’integrazione dei migranti
Gli investimenti contribuiscono all’attuazione di molti obiettivi delle
politiche dell’Unione Europea con risvolti pratici anche sull’attuazione di
interventi per l’integrazione dei migranti.

Nell’ambito della Politica di Coesione, diverse Azioni previste
nell’ambito dei PON e dei POR sostengono infatti
direttamente, o indirettamente (ad es. mediante il sostegno ad
interventi di carattere universalistico) interventi funzionali
all’attuazione delle strategie di inclusione dei migranti, sia
attraverso azioni strutturali che immateriali.

______________________________________
es. PON “LEGALITA’” (A.d.G.: Ministero dell’Interno)
 ASSE 3 - "Favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei
patrimoni confiscati o inutilizzati”

Linea 1 - Riqualificazione di beni confiscati per la realizzazione di:
• centri di accoglienza degli immigrati regolari;
• reti di piccoli appartamenti per l'alloggio temporaneo dei richiedenti asilo e
protezione umanitaria;
• centri per minori non accompagnati;
• centri per donne vittime di violenza.
Potenziali Beneficiari: Amministrazioni Pubbliche Centrali e Enti territoriali.

 Asse 4 - “Legalità ed inclusione sociale”, che si occupa dei servizi che
possano facilitare l’operatività e l’efficacia degli interventi di natura
infrastrutturale

Linea 1 - Rafforzamento dei servizi della rete di accoglienza degli immigrati
regolari e dei richiedenti asilo e protezione umanitaria, secondo quanto
previsto dalle norme internazionali (percorsi di reinserimento sociale e
lavorativo).
Potenziali Beneficiari: Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione, Regioni ed enti locali dei territori target

______________________________________

Nuove risorse disponibili sul tema dell’ “accoglienza e
integrazione dei migranti” nel PON Legalità 2014-2020, a
titolarità del Ministero dell’Interno, e PON Inclusione 2014-2020,
a titolarità del Ministero del Lavoro e Politiche sociali.
Le risorse addizionali ammontano, in totale, ad 1.600.000.000 Euro
(più un ulteriore cofinanziamento nazionale di 800 milioni di Euro,
corrispondente al 50% delle risorse aggiuntive).
Di questi fondi, 220 milioni di Euro destinati al rafforzamento delle risorse
per l’accoglienza e l’integrazione dei migranti.
I 220 milioni di Euro destinati alla priorità dell’accoglienza e dell’integrazione
dei migranti saranno indirizzati su tre filoni principali:
1. Transizione verso un modello di accoglienza diffuso
2. Investimenti per le strutture di accoglienza
3. Regolarizzazione e integrazione socio-lavorativa, incluse azioni sperimentali
e innovative

______________________________________

 Rispetto all’allocazione delle risorse addizionali nei due PO (Legalità e
Inclusione), 56 milioni di Euro sono destinati al PON Inclusione e 164
milioni di Euro al PON Legalità.
 Nella programmazione, per il PON Inclusione non è prevista
l’apertura di nuovi assi, ma si procederà con una
rimodulazione/potenziamento dell’attuale Programma mediante un
mainstreaming delle recenti esperienze di successo nell’integrazione di
alcuni progetti pilota (previsti dall’attuale Asse 3 finanziato dal FSE).
 Per il PON Legalità, invece, è stato creato un nuovo asse FESR
“Accoglienza e integrazione dei migranti”, mentre per la parte
relativa al FSE si è proceduto ad implementare le Azioni esistenti.

______________________________________
Revisione intermedia per l’allocazione delle risorse addizionali 2017-2020
(valori in euro)

Revisione di metà
periodo
del bilancio pluriennale
dell’Unione europea:
per l’Italia è stata
prevista una dotazione
aggiuntiva di risorse
comunitarie per
l’Accordo di
Partenariato di oltre
1,64 miliardi di euro,
di cui 220 milioni sulla
priorità Migrazione e
marginalità sociale

______________________________________

Proposte per la rimodulazione dei fondi addizionali a valere
sul PON Legalità (164 milioni di Euro)
1. Servizi di supporto ai migranti nella fase di richiesta di asilo nelle zone
interessate dagli sbarchi (FSE )
2. Interventi sulle strutture di Prima accoglienza su beni pubblici e beni
sequestrati e confiscati in partnership con le 14 città metropolitane in tutte le
regioni (FESR)
3. Interventi di rafforzamento di progetti SPRAR a titolarità dei Comuni per
interventi in conto capitale (risistemazioni di strutture, allestimenti, etc.)
tipicamente non coperti dal Fondo FAMI;
4. Servizi per l’inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari in RMS
(FSE);
5. Centri per l’ospitalità dei lavoratori agricoli interessati dal fenomeno del
caporalato (FESR in RMS);
6. Interventi di natura tecnologica ed infrastrutturale nelle Prefetture più pressate
sul territorio

______________________________________

 Bando aperto – PON Legalità
Avvisi pubblici con procedura valutativa a sportello per
l’individuazione di progetti di miglioramento
dell’accoglienza e dell’integrazione/inclusione dei migranti
nelle strutture di seconda accoglienza ubicate nelle
Regioni Meno Sviluppate e in transizione
(scadenza: 15 settembre)
https://ponlegalita.interno.gov.it/comunicazioni/notizie/ponlegalit%C3%A0-progetti-recupero-beni-accoglienza-migranti

______________________________________

Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 20142020
Budget complessivo: circa 1,2 miliardi di euro

Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, contribuisce al processo che mira a
definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano
garantite in modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando l'attuale
disomogeneità territoriale.
A.d.G.: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
OBIETTIVI:
→ Riduzione della povertà e dell’esclusione sociale
→ Promozione dell’innovazione sociale
Attraverso il PON si intende in particolare rafforzare i percorsi di attivazione e
le reti per la presa in carico delle famiglie e delle persone fragili.

______________________________________
es. “PON INCLUSIONE” (A.d.G.: Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali)
 Asse 1 e Asse 2 “Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema”
Sono dedicati a migliorare nelle regioni più sviluppate (asse 1), nelle regioni
meno sviluppate e in quelle in transizione (asse 2), i servizi di accompagnamento
per l’inclusione attiva dei soggetti che percepiscono il sostegno economico del
SIA, oggi REI; gli assi 1 e 2 intervengono inoltre nella riduzione della marginalità
estrema nelle aree urbane attraverso il potenziamento della rete dei servizi rivolti
alle persone senza dimora.
Risorse dedicate: circa l’87% del totale, ovvero poco più di 1 miliardo di euro
 Asse 3 “Sistemi e modelli di intervento sociale”
Ha l’obiettivo di favorire la definizione e la diffusione di modelli più efficaci ed
appropriati di intervento per le comunità e le persone più a rischio di
emarginazione (donne vittime di violenza e di tratta, minori stranieri non
accompagnati, detenuti ed ex detenuti, ecc.), attraverso la promozione
dell’innovazione sociale e la complementarietà tra risorse pubbliche e private.
Risorse dedicate: 8% del totale, circa 98 milioni di euro

______________________________________

I FONDI AGGIUNTIVI PER IL PON INCLUSIONE SUL
TEMA DEI MIGRANTI (56 milioni di Euro)
Ipotesi di azioni dedicate nell’Asse III Sistemi e modelli di intervento
sociale
Le azioni individuate si concentrano su:
1. inserimento socio lavorativo dei migranti richiedenti e titolari di
protezione internazionale
2. inserimento socio lavorativo dei minori stranieri non accompagnati
(MSNA)/giovani migranti ex MSNA
3. azioni contro il grave sfruttamento in agricoltura della popolazione
immigrata-migrante (caporalato)

______________________________________

La politica di Coesione e il finanziamento di
servizi/interventi di carattere universalistico
La politica di coesione fornisce il quadro di riferimento e la strategia di
investimento necessari alla realizzazione degli obiettivi di crescita
concordati anche in ambiti “complementari”, che sono di assoluta rilevanza
per il welfare locale.
Oltre alle Azioni specificamente previste in alcuni Programmi per i migranti,
va evidenziato che in un’ottica mainstreaming di presa in carico da parte
dei servizi locali, le Azioni finanziate attraverso i Fondi Strutturali integrano
anche altre politiche UE rilevanti per l’integrazione, tra cui ad es. quelle che
si interessano di istruzione e occupazione.

_________________________________________________________

I finanziamenti nei fondi indiretti: destinatari e modalità
Sono potenziali beneficiari gli enti pubblici, le imprese (in
particolare le PMI), le università, le associazioni, le ONG e le
organizzazioni di volontariato.
Le domande di finanziamento devono essere presentate
all’autorità nazionale o regionale che gestisce il programma del
caso.
Le modalità di finanziamento possono contemplare diverse
forme di selezione, es.:

BANDI

AVVISI NON
COMPETITIVI

______________________________________

Le principali opportunità europee nel
campo dell’integrazione dei cittadini
di Paesi terzi: i programmi a gestione
diretta (fondi diretti)

_________________________________________________________

REQUISITI GENERALI DEI PROGETTI FINANZIATI
DIRETTAMENTE DA UE / 1
• Paesi ammessi
- UE-28
- gli Stati dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e
Liechtenstein)
molti programmi sono estesi anche agli altri Paesi del Mediterraneo (es.
ENPI)
• Transnazionalità: normalmente è necessaria la collaborazione di
soggetti diversi provenienti da 3 o più Stati, di cui uno assume le funzioni
di lead-partner, ma vi sono eccezioni
• Co-finanziamento: i partner del progetto devono necessariamente
coprire una quota parte dei costi del progetto con proprie risorse
finanziarie (i contributi accordati a fondo perduto coprono percentuali
che vanno dal 50% al 100% dei costi ammissibili del progetto)
N.B. Regola valida sempre, con rare eccezioni (es. Horizon2020)

_________________________________________________________

REQUISITI GENERALI DEI PROGETTI FINANZIATI
DIRETTAMENTE DA UE / 2
• Soggetti ammissibili: possono presentare le richieste di
finanziamenti diretti alla Commissione Europea:
- enti pubblici (Regioni, Province e Comuni)
- parti sociali a livello nazionale e comunitario
- organismi di formazione pubblici o privati nei settori di competenza
e le organizzazioni non governative
- fondazioni
- università
- istituti
-Imprese
- Associazioni

______________________________________

ALCUNI PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA CHE
FINANZIANO AZIONI PER L’INCLUSIONE DEI MIGRANTI
•Il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI): azioni comunitarie
•Rights, Equality and Citizenship (REC)
•Employment and Social innovation Programme (EaSi)
•Erasmus +
•Europe for Citizens

______________________________________

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
Il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) – che nel
periodo 2014-2020 riunisce i precedenti fondi FEI, FER e FR – si
concentra sulla gestione integrata della migrazione, sostenendo tutti
gli aspetti del fenomeno migratorio, incluso l’asilo, la migrazione
regolare, e il rimpatrio dei cittadini stranieri e l’integrazione.
L’obiettivo generale del Programma è quello di contribuire alla
gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al
rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo,
protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica
comune dell’immigrazione, nel pieno rispetto dei diritti e dei principi
riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

______________________________________

FAMI: Obiettivi specifici
1. rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di
asilo, compresa la sua dimensione esterna;
2. sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione
del loro fabbisogno economico e sociale, come il fabbisogno del
mercato del lavoro, preservando al contempo l’integrità dei sistemi di
immigrazione degli Stati membri, e promuovere l’effettiva integrazione
dei cittadini di paesi terzi;
3. promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati
membri, che contribuiscano a contrastare l’immigrazione illegale, con
particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla
riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito;
4. migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli
Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti
asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.

______________________________________

FAMI: dotazione finanziaria
Il Fondo, inoltre, sostiene la Rete europea sulle migrazioni (European
Migration Network – EMN) e fornisce il sostegno finanziario necessario
per le sue attività e il suo sviluppo futuro.
Il bilancio complessivo del FAMI è di circa 3 miliardi di euro. Al netto
dei 746 milioni destinati alla realizzazione dei programmi comunitari e di
altre azioni, il bilancio complessivo per gli Stati Membri si attesta su 2,4
miliardi di Euro per l’intero periodo 2014 - 2020. La dotazione finanziaria
previsionale per l’Italia era pari a circa 310 milioni di Euro, risorse
successivamente incrementate con ulteriori 70 milioni di Euro per azioni
di ricollocamento e integrazione.

______________________________________

FAMI: le azioni comunitarie (“Union actions”)
La maggior parte dei finanziamenti del FAMI (più dell'80%) sono
erogati secondo la gestione condivisa, cioè in cooperazione con gli
Stati membri che li gestiscono a livello nazionale.
Tuttavia, una parte dei fondi è gestita a livello centrale dalla CE e
finanzia azioni transnazionali, azioni particolarmente innovative,
azioni collegate alla "dimensione esterna", le azioni di emergenza,
gli studi, le iniziative pubbliche e lo sviluppo dei nuovi sistemi IT
per la gestione dei flussi migratori.
Circa l'asilo, la priorità è lo sviluppo del Sistema europeo comune di asilo
e, in particolare, le azioni per migliorare le condizioni di accoglienza dei
richiedenti asilo e le procedure di asilo negli Stati membri, oltre che per
migliorare l'efficacia del sistema di condivisione delle responsabilità fra
gli Stati membri e con i Paesi terzi

______________________________________

FAMI azioni comunitarie: come/dove presentare le
domande
Per le azioni comunitarie del FAMI, la Commissione pubblica dei
Programmi di Lavoro Annuali che identificano le priorità e gli obiettivi
per ciascun anno.
Dal 2016, le domande devono essere presentate elettronicamente
mediante il Portale dei Partecipanti (Research & Innovation Participant
Portal), dove sono reperibili anche i bandi e i documenti collegati (es.
Guide per i proponenti).
N.B. per partecipare ai progetti, tutti gli
enti interessati devono essere registrati
sul portale ed essere dotati di un “PIC”
(Participant Identification Code)

______________________________________

DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA
Questo Programma riunisce e sostituisce i precedenti programmi specifici
del 2007-2013 Daphne III e Diritti fondamentali e cittadinanza e le sezioni
"Diversità e lotta contro la discriminazione" e "Parità fra uomini e donne"
del programma PROGRESS.
In particolare, sostiene azioni orientate a promuovere i diritti derivanti
dalla cittadinanza europea, il principio di non discriminazione e quello di
parità fra donne e uomini, il diritto alla protezione dei dati personali e i
diritti del minore. Le risorse assegnate a questo programma ammontano a
439 milioni di euro.

Sito web del Programma:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-20142020/rec/index_en.htm

______________________________________

REC: come/dove presentare le domande

Come per i progetti FAMI Azioni comunitarie, dal 2016 le domande
nell’ambito di REC devono essere presentate elettronicamente mediante il
Portale dei Partecipanti (Research & Innovation Participant Portal), dove
sono reperibili anche i bandi e i documenti collegati (es. guida per i
proponenti).

______________________________________

Employment and
Programme (EaSi)

Social

innovation

Questo Programma costituisce il programma UE per i settori
dell’occupazione e degli affari sociali. E’ strutturato in tre assi distinti ma
complementari che riuniscono in un quadro di finanziamento globale tre
strumenti che esistevano nella precedente programmazione 2007-2013: il
programma PROGRESS (per l’occupazione e la solidarietà sociale), EURES
(la rete di servizi per l’impiego e la mobilità professionale) e lo Strumento
Progress di microfinanza.
Al nuovo programma è stato destinato un budget di 920 milioni di euro.
Il sito web del Programma:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en

______________________________________

Il Programma Erasmus +
Erasmus Plus è il programma dell’UE per l’Istruzione, la Formazione, la
Gioventù e lo Sport 2014-2020 che ha integrato tutti i meccanismi di
finanziamento attuati dall’Unione Europea fino al 2013 in questi campi:
• il Programma di apprendimento permanente (Comenius,Erasmus,
Leonardo da Vinci, Grundtvig)
• Gioventù in azione
• i cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus,
Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione bilaterale con i paesi
industrializzati)
• Comprende inoltre le Attività Jean Monnet e include per la prima volta
un sostegno allo Sport
Dotazione finanziaria: 14,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 (+40%
rispetto alla programmazione precedente).

______________________________________

Condizioni di finanziamento e presentazione dei progetti
I tassi di co-finanziamento europeo per i progetti Erasmus + variano da
bando a bando.
Per alcune azioni (es. partenariati strategici), il finanziamento europeo può
arrivare a coprire il 100% dei costi del progetto.
Il Programma funziona quasi esclusivamente mediante dei bandi
“permanenti”, le info possono essere trovate sul sito europeo del
Programma e sui siti delle agenzie nazionali competenti.

_________________________________________________________

Europa per i Cittadini

Il Programma si articola in due filoni principali ("Memoria Europea
Attiva", "Impegno democratico e partecipazione civica") e in uno strand
trasversale ("Azione orizzontale di valorizzazione") volto a valorizzare i
risultati dei progetti selezionati e ad incrementare l’impatto e l’efficacia
del Programma.
Tipologie di azioni nell’ambito dello strand “Impegno democratico e
partecipazione civica”:
• Città gemellate
• Reti di città
• Progetti della società civile

_________________________________________________________

Europa per i Cittadini: scadenze fisse per la
presentazione delle domande
Le scadenze per la presentazione delle domande di candidatura sono fisse ma
possono subire modifiche e posticipi. Si raccomanda di consultare periodicamente il
sito www.europacittadini.it
Strand 1 - Memoria Europea
Scadenza per la presentazione delle candidature: 1 marzo 2017
Strand 2 - Impegno democratico e partecipazione civica
• Città gemellate
Scadenza per la presentazione delle candidature: 1 marzo 2017 e 1 settembre 2017
• Reti di città
Scadenza per la presentazione delle candidature: 1 marzo 2017 e 1 settembre 2017
• Progetti della società civile
Scadenza per la presentazione delle candidature: 1 marzo 2017

______________________________________

•Procedure di presentazione
•Call for proposals / bandi

•Formulari e allegati
•Guide per i proponenti
•Modelli per la compilazione del Budget

_________________________________________________________

 POTENZIARE IL SISTEMA DI WELFARE LOCALE MEDIANTE
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), gestito dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del
Ministero dell’Interno, il quale assicura - nell’ambito della rete SPRAR - il
finanziamento dei servizi di accoglienza e integrazione.

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

I principali servizi per sostenere il
processo di adesione degli enti locali
allo SPRAR: Help Desk “Accesso
SPRAR”, Tutorial per la presentazione
della domanda e FAQ

______________________________________

UN SOSTEGNO OPERATIVO PER L'IMPLEMENTAZIONE
DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA DIFFUSA
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016 e l’avvio
dell’operatività del Piano di Ripartizione nazionale hanno dato il via ad una
fase caratterizzata dalla valorizzazione e dal rafforzamento del Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) come modello di
accoglienza diffusa incentrato sul ruolo degli Enti Locali ed imperniato sulla
loro capacità di progettare servizi di accoglienza integrati in partenariato con
il terzo settore e in rete col territorio.
Nel quadro generale degli accordi tra ANCI e Ministero dell’Interno relativi
all’ampliamento del sistema diffuso e capillare di accoglienza dei richiedenti
asilo e dei titolari di protezione internazionale, a partire dai primi mesi del
2017 l’ANCI ha realizzato e messo a disposizione degli enti locali una serie di
iniziative e di strumenti specifici di supporto per sostenere in modo stabile e
fattivo i percorsi territoriali di adesione allo SPRAR.

______________________________________

Strumenti quali il Tutorial per la presentazione della domanda, l’Help Desk
“Accesso SPRAR”, le FAQ (Frequently Asked Questions) costituiscono una
“cassetta degli attrezzi” che si è rivelata particolarmente efficace nel fornire
informazione tecniche, dirimere dubbi e guidare gli enti locali su una serie
di tematiche connesse con l’adesione al Sistema di Protezione, in un quadro
fortemente operativo
Il Tutorial “Come presentare la domanda per accedere allo SPRAR” è
uno strumento di auto-formazione messo a disposizione di tutti gli enti
locali che intendono aderire allo SPRAR, che spiega i passaggi essenziali
della presentazione della domanda di contributo per accedere al
finanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo ai
fini dell’adesione alla rete. Realizzato da ANCI, Cittalia e dal Servizio
Centrale dello SPRAR, è consultabile sul sito www.sprar.it nella sezione
“Aderire alla Rete SPRAR”.

______________________________________

______________________________________

Il tutorial è articolato in sei moduli dedicati alle diverse fasi della
presentazione della domanda:
1. Informazioni preliminari;
2. Cosa fare prima di presentare la domanda e come presentare la domanda
sulla piattaforma del Ministero dell'Interno;
3. La domanda di contributo (Modello A);
4. Modelli per la descrizione delle strutture e dichiarazioni sostitutive (Modelli
B, B1 e B2);
5. Modello per il Piano Finanziario Preventivo - PFP (Modello C);
6. Servizio di assistenza per la compilazione della domanda di contributo:
l'Help Desk “ACCESSO SPRAR”.

Ciascun modulo di auto-formazione è disponibile sia in formato testo (pagina
web e pdf scaricabile) che in formato video.

______________________________________

______________________________________

• A partire dal 10 marzo 2017 è attivo un servizio di supporto (Help
Desk) denominato “Accesso SPRAR” accessibile unicamente
tramite casella di posta dedicata:

accesso.sprar@cittalia.it
È un servizio realizzato da ANCI in collaborazione con la Fondazione
Cittalia e in stretto raccordo con il Servizio Centrale SPRAR con
l’obiettivo di fornire uno stabile supporto informativo agli EELL che
intendono aderire per la prima volta alla rete SPRAR, nonché agli
EELL già titolari di uno SPRAR che intendono presentare una nuova
domanda di contributo per una diversa categoria di beneficiari.

______________________________________

“Accesso SPRAR”

 risponde unicamente alle domande degli EELL relative alla
fase di preparazione e di presentazione della domanda di
contributo per l’attivazione di nuovi SPRAR;
 fornisce agli EELL informazioni relative alle modalità che
caratterizzano le fasi di gestione e di esecuzione degli SPRAR
territoriali, al fine di orientare nel miglior modo possibile i
potenziali nuovi aderenti.
 l’Help Desk non risponde direttamente alle associazioni del terzo
settore, che devono rivolgersi agli EELL di riferimento i quali, se lo
riterranno, potranno farsi carico delle loro domande inoltrandole
all’Help Desk attraverso i loro canali istituzionali.

______________________________________
ARGOMENTI SU CUI E’ POSSIBILE CONSULTARE L’HELPDESK / 1
L’Help Desk può essere contattato per chiarire dubbi o ottenere informazioni
in relazione alla più ampia varietà di argomenti relativi all’attivazione di un
nuovo SPRAR territoriale tra i quali si citano, a titolo indicativo e non
esaustivo:
 quesiti relativi a modalità di accesso e linee guida per il funzionamento
dello SPRAR, come da D.M. 10 agosto 2016, in particolare rispetto alla
tempistica della presentazione delle domande, alla metodologia e alle
caratteristiche che deve possedere un progetto SPRAR, alla predisposizione
dei servizi di accoglienza integrata;

 attività preparatorie in vista della presentazione della domanda di
contributo, es. organizzazione preliminare delle risorse interne e copertura del
cofinanziamento del 5%, identificazione delle strutture, modalità di
identificazione dell’ente attuatore, co-progettazione e predisposizione degli
strumenti tecnici per la presentazione della domanda;

______________________________________
ARGOMENTI SU CUI E’ POSSIBILE CONSULTARE L’HELPDESK / 2
 segnalazione e risoluzione di questioni territoriali specifiche che risultino
rilevanti per l’attivazione di un progetto di accoglienza, es. modalità di
traslazione/trasformazione dei CAS in SPRAR, criteri di conformità con il Piano
di Ripartizione Nazionale, ecc.;

 aspetti tecnici relativi alla gestione/implementazione del progetto triennale
da tenere in considerazione sin dal momento della presentazione della
domanda di contributo: servizi minimi garantiti, identificazione e
rappresentazione della rete territoriale di riferimento, equipe multidisciplinare,
aggiornamento e gestione della banca dati;
 quesiti tecnici relativi alla presentazione della domanda (compilazione
modello A-domanda di contributo, B-descrizione strutture) e indicazioni
tecnico-operative relative alla preparazione del Piano Finanziario Preventivo
(PFP, modello C), in conformità con i criteri specificati nel manuale unico per la
rendicontazione SPRAR.

______________________________________

Nel corso del 2017, dall’attivazione del servizio avvenuta a marzo
fino ad oggi, l’Help Desk Accesso SPRAR ha elaborato risposte a 850
comunicazioni e-mail, pervenute per lo più da parte di enti locali e
con minore frequenza da enti gestori di progetti SPRAR, ciascuna
delle quali contiene in media 2-3 quesiti. Altre 100 e-mail sono
pervenute da associazioni del terzo settore (non enti gestori SPRAR)
o da individui singoli.
Considerando approssimativamente una media di 2-3 quesiti per
ciascuna comunicazione e-mail pervenuta – dal momento che la
maggior parte delle e-mail contiene domande plurime – una stima
attendibile della quantità complessiva di domande pervenute ed
elaborate dall’ Help Desk nel 2017 è di circa 2200-2300 quesiti
specifici provenienti da enti locali situati in tutte le Regioni italiane.

______________________________________

______________________________________

GESTIONE DELL’ARCHIVIO DELLE DOMANDE E DELLE
RISPOSTE (FAQ)

Oltre a fungere da collettore unico delle richieste di chiarimento
degli enti locali o ai dubbi legati alla creazione di un progetto
SPRAR, “Accesso SPRAR” gestisce e provvede al costante
aggiornamento dell’archivio e alla categorizzazione delle domande
e delle risposte (FAQ, Frequently Asked Questions), pubblicate sul
sito dello SPRAR.
Le FAQ vengono aggiornate periodicamente e al momento
contengono 30 risposte ad altrettanti quesiti ricorrenti.

______________________________________

Il servizio “Accesso SPRAR” svolge una funzione di chiarimento e aiuto
alla comprensione delle modalità di accesso allo SPRAR
complementare agli strumenti di assistenza già esistenti (e in
coordinamento con essi), tra cui si ricordano:

 la linea dedicata 06/88817287 sul Decreto del Ministero dell’Interno
del 10 agosto 2016, (attiva il lunedì, martedì e giovedì dalle 9.30 alle
15.30)
 la casella di posta clausolasalvaguardia.immigrazione@anci.it
riservata agli EELL che intendono porre domande, dare o avere
informazioni sull’applicazione o su eventuali criticità relative
all’applicazione della clausola di salvaguardia (direttiva del Ministro
dell’Interno dell’11 ottobre 2016)

______________________________________

Le informazioni aggiornate relativamente a tutti questi servizi
sono sempre reperibili sui siti:
 Anci (www.anci.it)

 Cittalia (www.cittalia.it)
 Sprar / Servizio Centrale (www.sprar.it)

 Dipartimento libertà civili e immigrazione – Ministero
dell’Interno (www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it)

