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LGNet Emergency Assistance (LGNetEA)
Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l’inclusione d’emergenza in aree urbane svantaggiate

HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103

Documento di lavoro:
Scheda descrittiva degli interventi

NOTA BENE: obiettivo di questo documento è quello di descrivere gli interventi che l’aggiudicatario della gara dovrà
realizzare nell’ambito del Progetto, sulla base della Descrizione dell’Azione (Annex I), del Budget (Annex III) e del
crono-programma allegati alla Convenzione di Sovvenzione (Grant Agreement), nonché degli indicatori di risultato
già indicati in sede di progetto. 

La Scheda descrittiva degli interventi rappresenta un documento chiave per la programmazione delle attività e uno
strumento utile al  Co-beneficiario stesso, il  Comune di Latina, oltre che un’indispensabile base di lavoro per le
attività di supporto e di monitoraggio che verranno effettuate da ANCI e da Cittalia a beneficio dei Comuni e degli
Enti strumentali Co-beneficiari del Progetto sia nella fase di preparazione che in quella esecutiva. 

Ente co-beneficiario: COMUNE DI LATINA

Referente Operativo del
Co-beneficiario per il
Progetto LGNetEA:

(nome, telefono ed e-mail)

STEFANIA KRILIC
0773 652509             3355444722
stefania.krilic@comune.latina.it 

Descrizione sommaria degli interventi locali (massimo 3000 caratteri)
Riassumere brevemente la situazione di emergenza, le principali criticità e le soluzioni proposte per superarle. 
Latina dall’origine città di accoglienza e con una presenza significativa di immigrati extracomunitari attratti
sul territorio da una costante offerta di lavoro in campo agricolo e allevamento degli animali, negli ultimi
anni a partire dall’emergenza c.d. Nordafrica, ha registrato la presenza di circa mille persone, provenienti
soprattutto  dall’Africa  Sub-sahariana,collocati  dalla  prefettura  di  Latina,nell’ambito  dei  programmi  di
accoglienza e smistamento sui territori, nei CAS. Purtroppo la principale omogeneità nei racconti di questi
immigrati è la violenza, lo sfruttamento, la paura, subita nel viaggio migratorio. La maggior parte delle
ragazze è in stato di gravidanza o ha partorito da poco, tanti sono minori non accompagnati, o persone con
disturbi mentali o persone trafficate La conseguenza registrata è un aumento costante nella popolazione
immigrata,di  fragilità  psicologiche,  traumi,  malattie  accompagnate  spesso  ad  una  condizione  di
vulnerabilità.Tale  condizione  non  permette loro  di  cogliere  con  immediatezza  le  risorse  del  territorio
oltretutto ridotte in modo drastico. Nei CAS non esiste più l’assistenza psicologica e l’orientamento sociale
è così ridotto da non essere percepito. Le criticità dell'accoglienza nei CAS ricadono sul Welfare locale non
preparato alla gestione di questo target di utenza.  L’aumento di presenze registrato negli ultimi anni e la
riduzione  di  risorse  interne  al  sistema  dell'accoglienza,  ha  causato  un  aumento  delle  segnalazioni  di
emergenza. I servizi attivati ad oggi sono insufficienti  ed è pertanto necessario implementarli nell’ottica di
una presa in carico specifica e dedicata, anche in termini di competenza specialistica, per rispondere con
immediatezza  e  competenza  alle  emergenze  e  che  sia  in  grado  di  progettare  percorsi  di  intervento
immediato, di protezione, di empowerment e di veloce integrazione per i beneficiari. Prevediamo un’unità
mobile per intercettare e agganciare i beneficiari,un equipe dedicata per l’ascolto e l’accompagnamento
dei beneficiari in tutti gli ambiti necessari -legali,assistenziali,sanitari,abitativi,etc. Inoltre risposte dedicate
per le gravi carenze materiali e la precarietà, soprattutto abitativa, implementando sul territorio un centro
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diurno e percorsi di assistenza abitativa innovativa dedicati ai beneficiari. Latina già inserita nella rete dei
comuni  per  il  sistema  SPRAR  oggi  Siproimi  ha  avviato  un  percorso  virtuoso  di  partecipazione  e
coinvolgimento  del  terzo  settore,  della  ASL  territoriale,  dell’Azienda  ospedaliera,  della  diocesi,  della
Prefettura per rispondere ai diversi bisogni dei nuovi cittadini anche nell’intento di prevenire situazioni di
emergenza  e  crisi  soprattutto  nei  quartieri  a  forte  presenza  di  popolazione  immigrata.  Al  fine  di
contrastare il degrado, rafforzare la coesione sociale e il senso di comunità, in rete con le aggregazioni
operative  in  queste  specifiche  aree  si  svilupperanno  azioni  per  arricchire  le  opportunità  di  crescita
culturale per la cittadinanza e azioni di sensibilizzazione e contrasto alle discriminazioni.

Indicazione delle Sub-Azioni e Attività che saranno realizzate 
(indicare la o le Sub-Azioni su cui lavorerà l’ente e, all’interno di ciascuna Sub-Azione, quale Attività verrà 
effettuata)

(indicare 
con una X)

Sub-Azione 3 - Interventi nelle periferie  e nelle aree disagiate  a maggiore presenza di 
migranti X

3.2 Interventi per la presa in carico socio sanitaria mediante equipe itineranti e di pronta assistenza 
(unità mobili) e di one stop shop (luoghi fisici per la presa in carico dell’emergenza) X

3.3 Interventi di valorizzazione degli spazi e dei nodi di aggregazione presenti soprattutto nelle periferie 
(laboratori e attività ricreative e culturali nei centri anziani, scuole comunali, ludoteche, biblioteche, 
centri sportivi e altri spazi culturali e ricreativi).

 X

Sub-Azione 4 -  Sostegno agli  Enti Locali  per il  rapido inserimento abitativo di  migranti in
contesti di emergenza X

4.2 Interventi per la realizzazione di rifugi protetti e di co-abitazione solidale per situazioni d'emergenza 
(fast track housing inclusion) e interventi di sostegno alla locazione e all’autonomia abitativa X

4.3 Azioni di sensibilizzazione e di community building destinate alla comunità residente e  finalizzate a 
favorire le condizioni per un impatto positivo degli interventi di fast track housing inclusion sul 
quartiere/città e a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione abitativa e di razzismo tout 
court

X

Ripartizione del budget per Sub-Azione e Attività
Indicare il budget per ciascuna Sub-Azione e Attività del progetto

Sub-Azione / Attività Euro
SUB-AZIONE 3

Sub-Azione 3- Attività 3.2 Interventi per la presa in carico socio sanitaria mediante equipe 
itineranti e di pronta assistenza (unità mobili) e di one stop shop (luoghi fisici per la presa in 
carico dell’emergenza)

187.192,88

Sub-Azione 3 – Attività 3.3 Interventi di valorizzazione degli spazi e dei nodi di aggregazione 
presenti soprattutto nelle periferie (laboratori e attività ricreative e culturali nei centri anziani, 
scuole comunali, ludoteche, biblioteche, centri sportivi e altri spazi culturali e ricreativi).

15.664,00

Totale Sub-Azione 3 202.856,88
SUB-AZIONE 4

Sub-Azione 4 – Attività 4.2 Interventi per la realizzazione di rifugi protetti e di co-abitazione 
solidale per situazioni d'emergenza (fast track housing inclusion) e interventi di sostegno alla 
locazione e all’autonomia abitativa 

169.308,00

Sub-Azione 4 – Attività 4.3 Azioni di sensibilizzazione e di community building destinate alla 
comunità residente e  finalizzate a favorire le condizioni per un impatto positivo degli interventi 
di fast track housing inclusion sul quartiere/città e a prevenire e contrastare ogni forma di 

7.500,00
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discriminazione abitativa e di razzismo tout court

Totale Sub-Azione 4 176.808,00
Totale

Sovrapposizione e complementarietà degli interventi con attività simili finanziate da altri fondi nazionali 
ed europei
Indicare le eventuali complementarietà con attività simili che sono finanziate da altri fondi nazionali ed europei
Il comune di Latina è partner del Progetto Co.R.Int. – Comuni in Rete per l’Integrazione, promosso da Anci
Lazio (Assistenza Tecnica) e dal Comune di Velletri (capofila) a valere sull’avviso pubblico FAMI 2014-2020 -
OS2 – ON3 Capacity building –Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socioa-ssistenziali. Il progetto
ha come obiettivo principale il miglioramento dei servizi pubblici che si relazionano con cittadini/e di paesi
terzi.
Il progetto, risponde alla necessità di qualificare e potenziare l’offerta dei servizi pubblici per migliorare, in
termini di efficacia ed efficienza, la presa in carico dei destinatari ( cittadini di Paesi terzi regolarmente
soggiornanti appartenenti, in via prioritaria, a nuclei familiari monoparentali con minori a carico, nonché a
famiglie in condizione di particolare disagio con minori, che non godono più dell’accoglienza) e l’invio ai
servizi del territorio, anche attraverso metodologie integrate ed innovative.
Il progetto, si sviluppa su tre obiettivi specifici:
OS1- attivazione e rafforzamento di reti di governance e coordinamento a livello territoriale;
OS2 - interventi sperimentali per migliorare l’offerta di servizi ai migranti, attraverso attività di mediazione
linguistica  culturale,  accompagnamento  all’inserimento  scolastico  dei  minori,  accompagnamento  per
espletamento di pratiche amministrative, supporto alle esigenze di natura logistica in relazione al periodo
di attuazione del progetto, supporto alle esigenze di carattere sanitario.
OS3 - qualificazione degli operatori pubblici;
OS4 – Informazione e sensibilizzazione delle comunità locali sui temi dell’integrazione e dell’accoglienza:
all’avviso pubblico FAMI 2014-2020 - OS2 – ON3 Capacity building –Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi
servizi.
Il  progetto  implementerà  sul  territorio  unicamente  l’offerta  di  mediazione  interculturale  al  fine  di
migliorare  l’attività  degli  operatori  di  sportello  e  di  servizio  sociale  per  la  presa  in  carico  di  cittadini
immigrati.
Sul territorio comunale, inoltre sono attivi due progetti a valere su Fondi FAMI nell’ambito della sanità,
capofila la ASL RMb, partner l’Azienda ASL Latina Distretto socio-sanitario Latina 2. 

Monitoraggio dell’intervento
Descrivere come il Co-beneficiario intende monitorare internamente le attività, nonché come intende individuare e
risolvere eventuali criticità legate al loro svolgimento.   
Lo staff tecnico interno al Comune sarà formato da personale con specifico incarico di servizio e/o assunto
direttamente con contratto a tempo determinato. Avrà le funzioni di: coordinamento, gestione contabile e
amministrativa, rendicontazione nonché responsabilità per il monitoraggio e la verifica dei risultati (attività
descritte al punto 3.1 e 4.1 del Progetto). Lo Staff, prima dell’avvio delle attività, elaborerà un Piano di
monitoraggio e di valutazione nonché il Piano di gestione del Rischio associato con il progetto e le azioni
correttive, gli  strumenti e le modalità per ridurre i  rischi e le procedure di gestione per implementare
queste azioni correttive e gli strumenti. 
Anche l’attività  continua di  monitoraggio  sarà  realizzata  dallo  Staff che gestisce il  progetto in  quanto
essenziale per controllare quanto si sta realizzando permettendo di tenere sotto controllo il progetto nella
fase di attuazione e, se necessario, ridisegnarne le attività.  
Il  Piano  di  Monitoraggio,  Valutazione  e  di  Gestione  del  Rischio  verrà  illustrato  al/agli  affidatari  della
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gestione delle varie attività previste nel progetto esternalizzato tramite gara pubblica.
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SUB-AZIONE 3 – Interventi nelle periferie e nelle aree
disagiate a maggiore presenza di migranti

Oltre alle attività di pianificazione e a quelle amministrative, la Sub-Azione 3 prevede la realizzazione di interventi
finalizzati alla  tempestiva presa in carico  socio-sanitaria delle  situazioni  di  particolare  vulnerabilità  riscontrate  in
circostanze emergenziali  nelle  aree a  rischio  di  marginalizzazione,  mediante  la  creazione e il  funzionamento  di
equipe multidisciplinari itineranti e di pronta assistenza (unità mobili di supporto) e di one stop shop  per la presa
in carico dell’emergenza (Attività 3.2). 
la Sub-Azione 3 prevede inoltre un'attività volta al rafforzamento della resilienza urbana in un’ottica di prevenzione
dell’emergenza, nei contesti fortemente a rischio, mediante la realizzazione di Interventi di valorizzazione degli spazi
di aggregazione presenti nelle periferie quali attività di scambio generazionale, ricreativo e culturale e progetti di
innovazione  sociale  che  vedono  il  coinvolgimento  sia  dei  migranti  che  dei  cittadini  residenti,  in  un’ottica  di
community building, di compartecipazione e rivitalizzazione sociale dei quartieri maggiormente esposti (Attività
3.3). Questi interventi avverranno negli spazi nella disponibilità dei Comuni e nei nodi di aggregazione già esistenti,
sopratutto quelli localizzati nelle periferie (es. centri anziani, scuole comunali, ludoteche, biblioteche, centri sportivi e
altri spazi culturali e ricreativi).

Referente Operativo del Co-
beneficiario per la Sub-Azione 3:

(nome, telefono ed e-mail) 
* compilare solo se diverso dal Referente
per il Progetto già indicato in precedenza

SUB-AZIONE 3 – ATTIVITA’ 3.2
“INTERVENTI PER LA PRESA IN CARICO SOCIO-SANITARIA MEDIANTE EQUIPE ITINERANTI E DI
PRONTA ASSISTENZA (UNITÀ MOBILI)  E DI ONE STOP SHOP (LUOGHI FISICI PER LA PRESA IN
CARICO DELL’EMERGENZA)”

Sub-Azione 3 - Attività 3.2 
“Interventi per la presa in carico psico-socio-legale mediante equipe itineranti e di pronta assistenza (unità
mobili) e di one stop shop (luoghi fisici per la presa in carico dell’emergenza)”
Descrizione sommaria / sintesi degli interventi previsti in questa Attività (massimo 2000 caratteri)
Gli  interventi  previsti  in  questa  attività  sono  orientati  ad  offrire  una  risposta  concreta  ai  bisogni
emergenziali  dei  gruppi  target  attraverso  l’implementazione  di  servizi  con  competenze  e  mandato
specifico  per  operare  in  via  esclusiva  sugli  immigrati  in  situazione  emergenziali  socio  sanitarie  o  di
marginalità e discriminazione, anche in via preventiva. Tali servizi ad oggi sono assenti sul territorio. 
Gli interventi previsti sono:
-costituzione di un’equipe multidisciplinare socio-sanitaria, come di seguito specificata, con competenze
nell’ambito dell'accoglienza, della presa in carico e del  lavoro nell’ambito dell’emergenza sociale;
-formazione specifica sul progetto, sulle finalità e sui risultati da raggiungere;
-organizzazione  e  allestimento di  una unità  mobile  ed elaborazione del  piano operativo esecutivo sul
territorio tenuto conto ed in sinergia con quanto già operativo per altro target di popolazione;
-individuazione e allestimento di un luogo, preferibilmente in centro città o nelle immediate vicinanze c.d.
One Stop Shop,  con  le  caratteristiche di  un  centro  diurno,  semi-residenziale,  per  persone  adulte  con
problematiche psicosociali e/o grave marginalità. In tale luogo deve essere possibile ricevere: consulenze
socio – assistenziali – psicologiche, legali, socio – sanitarie, di mediazione culturale e linguistica. Inoltre
potrà  essere  un  luogo  di  prima  accoglienza  dove  trovare  ristoro,  partecipare  a  laboratori,  ricevere
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informazioni ed orientamento;
-sviluppare e sostenere la rete territoriale degli enti e organismi pubblici, privati e del terzo settore attivi
sul territorio nell’intento di elaborare prassi operative e soprattutto esperienza sul campo che migliori la
qualità degli interventi in favore degli immigrati. 

Sub-Azione 3 - Attività 3.2 
“Interventi per la presa in carico psico-socio-legale mediante equipe itineranti e di pronta assistenza (unità
mobili) e di one stop shop (luoghi fisici per la presa in carico dell’emergenza)”
Composizione del gruppo di lavoro (massimo 1500 caratteri)
Descrivere da chi sarà composto e come sarà organizzato il gruppo di lavoro che si occuperà di gestire l’Attività 3.2
L’equipe degli operatori previsti nei tre servizi 1) Equipe itinerante, 2)unità mobile e 3) one stop shop, sarà
coordinata  da un assistente sociale specializzata full time. 
Gli operatori previsti sono: due educatori professionali part-time, due operatori socio sanitari part-time,
un facilitatore linguistico ed un mediatore interculturale part-time e la presenza programmata di un legale
ed uno psicologo. 
La  stessa  equipe  multidisciplinare  garantirà  la  presenza nei  tre  servizi  secondo turnazioni  da  stabilire
tenendo presente quanto già attivo sul territorio e sulle necessità del target individuato.
Tutti gli operatori, compreso l’assistente sociale coordinatore avranno  la funzione di:
-valutazione del/dei bisogni emergenziali e presa in carico dei destinatari del progetto;
-predisposizione con i diretti interessati di un progetto di intervento per il breve, medio e lungo periodo;
-garantire orientamento, informazioni e accompagnamento verso i servizi sociosanitari del territorio;
-attivazione delle risorse previste in tutte le azioni del progetto;
-aggancio e monitoraggio delle persone in situazione di difficoltà;
-organizzazione ed animazione di attività laboratoriali nel one stop shop.
La coordinatrice dovrà garantire, inoltre:
-la predisposizione e conduzione di una formazione specifica per l’equipe;
-la predisposizione di una reportistica qualitativa e quantitativa sui risultati raggiunti nei tre diversi servizi
previa condivisione e accreditamento del Comune;
-la presenza nei tavoli territoriali.

Sub-Azione 3 - Attività 3.2 
“Interventi per la presa in carico psico-socio-legale mediante equipe itineranti e di pronta assistenza (unità
mobili) e di one stop shop (luoghi fisici per la presa in carico dell’emergenza)”
Gruppi target / destinatari finali dell’intervento (massimo 1500 caratteri)
Spiegare chi sono i principali gruppi target dell’intervento
I destinatari diretti dell’intervento sono:
-immigrati extracomunitari  richiedenti asilo  in  attesa di  audizione  o ricorsisti  presenti sul  territorio  in
condizioni di vulnerabilità non presi in carico dai Servizi sociali territoriali per mancanza del requisito della
residenza.  Tra  questi  prioritariamente  donne  vittime  di  tratta,  donne  sole  con  minori  o  in  stato  di
gravidanza, persone affette da disturbi mentali e/o psicologici anche a seguito di traumi subiti, anziani,
minori soli non accompagnati, disabili.
-titolari  di  protezione  internazionale  usciti  dal  sistema  SPRAR/SIPROIMI,  ancora  non  in  condizione  di
completa autonomia e/o a rischio di discriminazioni, che necessitano di una presa in carico dedicata per
agevolare l’integrazione sul territorio.
-titolari di permesso di soggiorno “casi speciali” usciti dal sistema SPRAR/SIPROIMI o in fase di uscita, che
presentano  condizioni  di  vulnerabilità  che  possono  favorire  il  rischio  di  discriminazioni  e  di  grave
emarginazione.
-neo-maggiorenni ex minori stranieri non accompagnati usciti dai percorsi di protezione non autonomi dal
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punto  di  vista  lavorativo/abitativo,  a  rischio  di  comportamenti  devianti  e  di  essere  agganciati  da
organizzazioni criminali.
I destinatari indiretti sono:
-i servizi sociali comunali che potranno essere sostenuti nel percorso di valutazione e nella presa in carico
dei beneficiari diretti degli interventi;
-i servizi anagrafe, i centri per l’impiego e tutti i servizi coinvolti in vario modo con i destinatari.

Attività 3.2 - Fase preparatoria

Inizio stimato della fase preparatoria dell’attività 3.2. (01/07/2020)
Fine stimata della fase preparatoria dell’Attività 3.2 (31/12/2020)

Sub-Azione 3 - Attività 3.2 
“Interventi per la presa in carico psico-socio-legale mediante equipe itineranti e di pronta assistenza (unità
mobili) e di one stop shop (luoghi fisici per la presa in carico dell’emergenza)”
Descrizione delle attività preparatorie (1 luglio – 31 dicembre 2020)
Descrivere nelle seguenti sezioni le attività da svolgere nei primi sei mesi del progetto (1 luglio - 31 dicembre 2020) in
relazione alla pianificazione e organizzazione degli  interventi previsti nell’ambito della Sub-Azione 3 – Attività 3.2
“Interventi per la presa in carico psico-socio-legale mediante equipe itineranti e di pronta assistenza (unità mobili) e di
one stop shop (luoghi fisici per la presa in carico dell’emergenza)”

a. Affidamento dei servizi
Descrivere  le  modalità,  caratteristiche  e  tempistiche  per  l’espletamento  delle  procedure  di
selezione/affidamento dei servizi in relazione agli interventi programmati

Il servizio sarà affidato con procedura di gara aperta ex artt. 60 e 95 del Codice dei Contratti pubblici con il
criterio dell’offerta più vantaggiosa.  
La tempistica della procedura è di cira 3 – 4  mesi.
Si prevede l’aggiudicazione entro il mese di dicembre 2020.

b. Rete
Descrivere le eventuali reti formali e informali, i partenariati locali, gli accordi e le convenzioni che l’ente co-
beneficiario intende costituire/attivare sul territorio per la realizzazione degli interventi

È’ prevista l’attivazione del tavolo territoriale sulla povertà e grave marginalità composto da organismi del
terzo settore, diocesi, servizi già attivi e servizi ASL del Distretto socio-sanitario, al fine di far conoscere le
risorse implementate dal progetto LGNeT sul territorio e condividere la realizzazione del Piano Operativo
comunale.  La  rete  informale  con  i  gruppi  caritas  parrocchiali,  già  attivi,  verrà  coinvolta  per  il
raggiungimento dei migliori risultati. Si prevede la sottoscrizione di un protocollo con almeno 10 organismi
del terzo settore e accordi specifici di collaborazione con i soggetti attivi della rete territoriale operativa
nell’ambito dell’assistenza, contrasto alla povertà, marginalità e contrasto alle discriminazioni.

c. Altre informazioni relative alle attività preparatorie dell’ente Co-beneficiario
Il Comune ha programmato un incontro pubblico per la presentazione del progetto prima dell’avvio delle
attività al fine di comunicare alla cittadinanza il progetto, le attività previste, le motivazioni e i risultati
attesi.
Al termine del progetto ci sarà un secondo incontro per restituire quanto realizzato, dati e spese.
La trasparenza che vogliamo adottare crediamo sia importante per generare condivisione e collaborazione
per la buona realizzazione delle diverse attività previste.

Attività 3.2 - Fase esecutiva
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Inizio stimato dell’Attività 3.2 (fase esecutiva) 01/01/2021
Fine stimata dell’Attività 3.2 (fase esecutiva) 31/12/2020

Sub-Azione 3 - Attività 3.2 
“Interventi per la presa in carico psico-socio-legale mediante equipe itineranti e di pronta assistenza (unità
mobili) e di one stop shop (luoghi fisici per la presa in carico dell’emergenza)”
Descrizione degli interventi nella fase esecutiva (1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021)
Descrivere nelle seguenti sezioni gli interventi previsti nella Sub-Azione 3 – Attività 3.2 “Interventi per la presa in carico
psico-socio-legale mediante equipe itineranti e di pronta assistenza (unità mobili) e di one stop shop (luoghi fisici per
la presa in carico dell’emergenza) 

a. Creazione, organizzazione e training integrato della/delle equipe multidisciplinare/i
Descrivere le modalità con cui verranno creati e organizzati i team multidisciplinari e specificare le figure
professionali  che  saranno  coinvolte.  Indicare  come sarà  strutturato  il  programma  di  formazione  per  gli
operatori facenti parte della/delle equipe multidisciplinare/i.  

L’equipe multidisciplinare sarà costituita da un team minimo composto da un educatore professionale, un
operatore socio-sanitario, un mediatore interculturale, coadiuvati, secondo le necessità, dal legale e dallo
psicologo.  L’assistente  sociale  specializzata  garantirà   l’attivazione  coordinata  di  tutte  le  risorse
professionali e culturali, formali e informali che possono essere messe a disposizione sul territorio per la
persona in difficoltà. Avrà una funzione di regia e connessione con i servizi sociali e l’assistente sociale
comunale  referente  per  il  progetto.  L’equipe  multidisciplinare  include  professionisti  con  competenze
educative, sociali, legali, sanitarie e psicologiche, transculturali e organizzative per garantire una risposta a
problemi complessi e multi-problematici. 
Il programma di formazione per l’equipe, di almeno 40 ore, sarà garantito da formatori esperti nelle prese
in carico emergenziali,  sul lavoro su strada, sull’empowerment di capacità e competenze specifiche per
gestire situazioni complesse. Il percorso formativo garantirà inoltre un addestramento per gli operatori alla
complessità,  alla  mutlidisciplinarietà,  al  lavoro  in  equipe,  al  lavoro  di  rete  e  al  coinvolgimento  della
comunità.
Sono previsti incontri con la polizia locale per stabilire prassi operative condivise sia per la pianificazione di
eventuali sopralluoghi congiunti sia per la circolarità delle informazioni soprattutto in merito a segnalazioni
di rifugi di fortuna, occupazioni abusive dove potrebbero essere presenti possibili beneficiari del progetto.

b. Destinatari finali e aree/settori in cui saranno effettuati gli interventi 
Descrivere tipologia e numero dei beneficiari finali ed indicare le aree urbane nelle quale saranno effettuati
gli interventi 

I beneficiari previsti, intercettati dall’Unità mobile, saranno almeno 130. Le aree urbane ed extraurbane in
cui riteniamo sia possibile il primo aggancio sono:
-il quartiere “Villaggio Trieste” sede di una mensa pubblica cittadina ( fornisce circa 180 pasti al giorno) e
degli ambulatori caritas nonché sito in cui hanno la sede operativa un certo numero di associazioni di
volontariato che si occupano di immigrati;
-Piazza San marco, sede del Centro di Ascolto della Caritas diocesana, frequentato da molti immigrati in
situazione di bisogno socio-economico, abitativo, spesso con vulnerabilità;
-la stazione ferroviaria di Latina scalo, rifugio di notte di molte persone in emergenza abitativa;
-i litorali dei canali spesso luoghi di assembramento di baracche e rifugi di fortuna;
-diversi siti dismessi a borgo Piave, su via Epitaffio, sulla mediana, luoghi abitualmente abitati da persone
senza casa;
-altri luoghi segnalati dalle Forze dell’ordine.

c. Allestimento degli one-stop-shop e delle unità mobili di supporto 
Descrivere il tipo di spazi che saranno utilizzati come one-stop-shop, le loro dimensioni, caratteristiche ed
ubicazione. Indicare se gli spazi identificati necessitano di un adeguamento/rifunzionalizzazione e descrivere
come sarà effettuato l’adeguamento funzionale e come sarà realizzato il loro allestimento (arredamento,
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attrezzature).  Per  quanto  riguarda  le  unità  mobili  di  supporto  e  le  relative  attrezzature,  riassumere  le
modalità del loro allestimento (leasing,  acquisto in ammortamento,  ecc.) e descriverne le caratteristiche.
Indicare il periodo di tempo per cui verranno mantenuti immutati i termini di utilizzo/destinazioni d’uso dei
one-stop-shop e delle unità mobili di supporto.  

Nel Capitolato Speciale, atto facente parte della gara per l’acquisizione dell’operatore economico a cui
affidare l’esecuzione del progetto per la presente azione, sarà richiesta l’individuazione dello spazio da
adibire come one stop shop con le seguenti caratteristiche:
-spazio dedicato in modo esclusivo
-facilmente raggiungile ed accessibile in area urbana centrale o semicentrale
-di circa 100 mq con almeno 4 locali così suddivisi 1 stanza per i colloqui, 1 sala per l’intrattenimento e
socializzazione,  1  luogo  per  il  ristoro,  1  luogo  per  custodire  eventuali  bagagli,  1  sala  per  eventuali
laboratori, 2 servizi igienici.
Nell’importo a base di gara saranno calcolate, a prezzi medi di mercato,tutte le spese: le utenze; il costo
della locazione comprensivo anche della registrazione del contratto ed eventuali caparre; l’acquisto di beni
di consumo e di materiale igienico-sanitario; gli arredi e le attrezzature.
Gli  arredi dovranno essere adeguati alle funzioni  previste compreso almeno 1 postazione internet con
stampante, sedie, tavoli, arredo per l’ufficio, un televisore, divani, libreria, forno a microonde, bollitore,
piastra ad induzione, frigorifero.
L’unità mobile dovrà essere dotata di una autovettura almeno 7 posti, andrà garantita l’assicurazione, la
manutenzione  ed  il  carburante  necessario,  cellulari  di  servizio,  almeno 5,  un  tablet  con  connessione
internet, kit di pronto soccorso. Nel documenti di gara si suggerirà l’opportunità di stipulare un contratto
di  noleggio  per  l’autovettura  possibilmente  a  metano,  gpl  o  elettrica  per  la  riduzione  dei  costi  del
carburante e compatibile per l’ambiente.
Il periodo di tempo di utilizzazione e mantenimento è il tempo previsto per la realizzazione delle attività di
progetto:12 mesi.

d. Realizzazione delle attività quotidiane di supporto e degli interventi sul campo (presa in carico
dei destinatari da parte delle unità mobili e one-stop-shop)
Descrivere come si svolgeranno in concreto le attività di supporto delle unità mobili (equipe multi-disciplinari)
e del/dei one-stop-shop. Descrivere l’organizzazione del team di lavoro sia interna (es. turni) che  in termini di
erogazione del servizio (es. durata/frequenza del servizio). Spiegare quali  saranno le modalità di contatto
dell’utenza  e  descrivere  come  sarà  monitorata  l’attività  di  supporto  e  quali  saranno  le  modalità  e  gli
strumenti che consentiranno di tenere traccia degli interventi effettuati (es. scheda intervento, ecc.). 

L’equipe multidisciplinare dell’Unità Mobile procederà all’avvio del progetto con una verifica e una nuova
mappatura  delle  aree  con  maggiore  presenza  di  immigrati  in  situazione  di  marginalità  con  la
collaborazione ed in sinergia con l’Unità mobile del pronto Intervento Sociale, l’unità mobile del progetto
Croce Rossa – comitato locale e il Polibus di Emergency, unità mobile specializzata nell’ambito sanitario
che già operano sul territorio comunale. Al fine di non sovrapporre gli interventi i turni e gli orari verranno
stabiliti in sede di Accordo di collaborazione tra servizi ed Enti. L’equipe multidisciplinare sull’Unità mobile,
ai sensi della normativa della Regione Lazio in merito ai requisiti minimi di personale da garantire saranno:
un  educatore  professionale,  un  operatore  socio-sanitario,  un  mediatore  interculturale  o  facilitatore
linguistico.
Le modalità di contatto con l’utenza saranno quelle tipiche del lavoro su strada: avvicinamento, ascolto,
raccolta  della  storia  e  dei  bisogni  della  persona,  orientamento  su  bisogni  semplici,  aggancio  e
accompagnamento a successivi step specialistici per la presa in carico. La funzione specifica dell’equipe è
di tipo relazionale con lo scopo di ottenere fiducia e credibilità. Soprattutto con le persone in stato di
maggiore vulnerabilità con fragilità su diversi aspetti, fisici, neurologici, psichiatrici, il lavoro dell’equipe è
fondamentale  e  richiede  tempi  medio  lunghi  per  avere  l’opportunità  di  condivisione  da  parte  del
beneficiario dell’eventuale percorso proposto, anche solo l’accompagnamento al One stop shop.
La scheda intervento sarà informatizzata ed utilizzabile dal tablet, così da permettere più facilmente di
tracciare  zone,  persone  e  bisogni  e  poter  agevolmente  avere  report  e  statistiche  intermedie
sull’andamento del progetto e sui risultati raggiunti. Una delle funzioni dell’Unità mobile sarà anche quella 
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 di "osservatorio", rilevando i bisogni espressi e/o latenti delle persone in difficoltà.

e. Mappatura e implementazione della rete
Coerentemente con quanto indicato nella descrizione della fase preparatoria, descrivere gli enti/istituzioni
(privato  sociale,  enti pubblici,  ecc.)  che  saranno  coinvolti per  la  realizzazione  degli  interventi attraverso
accordi di collaborazione/protocolli/intese. Indicare come verrà effettuata la mappatura dei soggetti attivi
della rete di assistenza territoriale (descrizione della rete) e qual è il valore aggiunto di questa rete per il
progetto.

Enti coinvolti: la Prefettura; Azienda ASL del Distretto Latina 2, già impegnata con gli ambulatori immigrati
ed una serie di interventi e azioni specifiche sul versante sanitario; Ospedale Civile Santa Maria Goretti, già
in rete con i Servizi Sociali per le segnalazioni di ricoverati immigrati con particolari bisogni assistenziali; le
Forze dell’ordine, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale municipale, già in rete con i servizi comunali
per  il  monitoraggio del  territorio  e azioni  congiunte  in  presenza di  persone vulnerabili  con bisogni  di
protezione  ed  aiuto;la  Caritas  Diocesana,  già  attiva  con  diversi  servizi  di  bassa  soglia,  esperienze  di
accoglienza  di  titolari  di  protezione  all’uscita  del  sistema sprar  non  ancora  in  condizioni  di  completa
autonomia,  le  cooperative  sociali  firmatarie  con  la  Prefettura  di  Latina  dell’Accordo  quadro  per
l’accoglienza nei Centri straordinari CAS, presenti sul territorio comunale, in quanto direttamente coinvolte
con i potenziali beneficiari del progetto, la cooperativa sociale Medihospes attuale gestore dei Servizi per
l’emergenza del Distretto Latina2; le cooperative sociali attuali gestori del Siproimi del Comune di Latina; le
Associazioni  storiche  di  Latina  attive  in  ambito  assistenziale,  di  empowerment  degli  immigrati,  di
protezione e advocacy l’Associazione nazionale famiglie migranti ANFE, l’Associazione Oltre le Frontiere
ANOLF, l’Auser, l’Associazione Banca del tempo Tempo amico, Emergency, la Domus Mea, Nuovi Tragitti,
l’Associazione Centro Donna Lilith, la Croce Rossa Comitato locale Latina, l'Associazione Emergenza Sociale
Angeli,  la  Fedelissima,  Arte  migrante.  l’elenco  non  è  esaustivo  delle  realtà  locali  già  coinvolte
informalmente con le quali si prevede la stipula di un protocollo di collaborazione per la buona riuscita del
progetto.

f. Integrazione degli strumenti operativi
Descrivere  le  modalità  di  integrazione  operativa  del/dei  one-stop-shop  con  le  unità  mobili  di  supporto.
Specificare  inoltre  le  modalità  operative con cui  i  servizi  attivati (one-stop-shop e unità  mobili)  saranno
integrati nella esistente rete comunale/territoriale dei servizi, indicando se e come verranno realizzati degli
strumenti operativi ad hoc per la gestione integrata della comunicazione tra il one stop shop e gli altri nodi
pubblici e privati della rete di assistenza territoriale.

L’Unità mobile nella sua funzione di primo aggancio e orientamento, nel caso di valutazione di un bisogno
di  immediato  sollievo  e/o  disponibilità  alla  presa  in  carico  ed  ad  una  valutazione  più  approfondita,
orienterà ed accompagnerà i beneficiari presso il one-stop-shop. Pertanto le due equipe saranno in stretto
collegamento  operativo  ed  avranno  momenti  di  supervisione  congiunta.  Nel  One  stop  shop  saranno
disponibili  l’assistente  sociale,  lo  psicologo/a  e  l’operatore  legale  attivabili  anche  da  remoto  in  caso
l’equipe dell’Unità Mobile ritenesse necessaria una valutazione multidisciplinare su situazioni complesse.
Si ritiene inoltre che il passa parola tra il target dei beneficiari svilupperà nel breve tempo, anche una
domanda diretta al one-stop-shop.
l’Equipe  multidisciplinare  entrerà  a  pieno  titolo  in  collegamento  con  tutti  i  servizi  territoriali.
L’Amministrazione pubblica gestirà e coordinerà i  primi incontri territoriali  per garantire la funzionalità
della rete implementata dai nuovi servizi e dagli operatori sociali dedicati.
Le modalità di circolarità delle informazioni anche al fine di attivare risorse e prestazioni specifiche sarà
quella  già  in  uso attualmente  tra  i  servizi  territoriali.  Modulistica,  prassi  e  risorse  verranno fornite  e
spiegate nel periodo della formazione.
L’Amministrazione  pubblica  aprirà  un  account  di  posta  elettronica  dedicata  al  progetto
lgnet@comune.latina.it in cui confluiranno tutte le comunicazioni della Rete inerente il progetto.

g. Altro

mailto:lgnet@comune.latina.it
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SUB-AZIONE 3 – ATTIVITA’ 3.3
 “INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE PRESENTI NELLE PERIFERIE 

Sub-Azione 3 - Attività 3.3
“Interventi di valorizzazione degli spazi di aggregazione presenti nelle periferie”
Descrizione sommaria / sintesi degli interventi previsti in questa Attività (massimo 2000 caratteri)
Gli interventi in questa attività hanno la finalità di  rafforzare la capacità di  adattamento delle
comunità e di  sostenere lo sviluppo di  azione positive in zone della città a forte presenza di
immigrati. Il risultato che si vuole raggiungere è una maggiore coesione sociale, infatti, le zone
individuate hanno manifestato negli ultimi anni fenomeni di intolleranza e di scarsa coesione con
un conseguente degrado dei parchi e dei luoghi comuni, spesso vandalizzati e non curati. L’ottica
è anche di prevenire situazioni di emergenza con una presenza sistematica di operatori sociali che
operino con la metodologia del Lavoro di Comunità nell’intento di sviluppare coinvolgimento e
responsabilizzazione della comunità territoriale presente. Si intendono realizzare almeno tre mini-
progetti che partendo dalla  valorizzazione degli  spazi e dei  luoghi di aggregazione già presenti
(centri  anziani,  centri  polivalenti  in  ex  scuole  comunali,   altri  spazi  culturali  e  ricreativi),   e
soprattutto dalle  persone già  attive in questi luoghi  attivino azioni  allo  scopo di  rafforzare  le
relazioni sociali nell’ottica della conoscenza reciproca e del rispetto delle regole di convivenza. Le
attività si costruiranno coinvolgendo sia i residenti sia gli immigranti  e saranno mirati a creare,
attraverso l’esperienza di un lavoro portato avanti insieme, la rivitalizzazione dei  beni comuni
presenti in  tali  quartieri.   Si   tratta  di  interventi che saranno realizzati  nella  forma di  “mini-
progetti” che dureranno, nelle varie fasi, per l’intero ciclo del progetto. 
Concretamente si intende riproporre un’azione sperimentale, denominata Umuganda, che, nel
nostro Comune, ha visto immigrati dei CAS, operatori sociali, cittadini e associazioni collaborare,
previo accordo con il Comune, al ripristino e/o bonifica di alcune aree abbandonate. Il successo di
tale iniziativa ci  spinge a tentare  di  riproporla nelle  zone individuate.  Il  coinvolgimento in un
lavoro comune per il ripristino di un bene a disposizione dell’intero quartiere ha una forte valenza
educativa e di rafforzamento dell’appartenenza alla comunità.  Ogni mini - progetto realizzerà la
riqualificazione  di  un’area  pubblica  destinata  al  benessere  del  quartiere  apportando  sia  un
miglioramento quantificabile che un miglioramento della percezione della qualità della vita in
quanto svilupperà sinergie collettive su un obiettivo specifico e offrirà un’esperienza concreta di
un lavoro di gruppo.

Sub-Azione 3 - Attività 3.3
“Interventi di valorizzazione degli spazi di aggregazione presenti nelle periferie”
Composizione del gruppo di lavoro (massimo 1500 caratteri)
Descrivere da chi sarà composto e come sarà organizzato il gruppo di lavoro che si occuperà di gestire l’Attività 3.3
Il gruppo di lavoro sarà costituito da un ricercatore senior, un comunicatore senior, un informatico, un
educatore  con  competenze  di  lavoro  con  i  gruppi  e  gestione  laboratori,  un  operatore  esperto  di
educazione ambientale e con competenze agronome e di lavoro con i gruppi. Il gruppo avrà due compiti
principali:
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- elaborare e realizzare la mappatura delle risorse pubbliche e private del territorio e delle prestazioni
pertinenti nell’ambito del contrasto alla povertà, marginalità, grave discriminazione, a favore di persone
senza dimora e in condizione di vulnerabilità complessa e multidimensionale, con la finalità di produrre
una pubblicazione cartacea ad uso dei beneficiari e degli operatori, ed una mappa interattiva che potrà
essere aggiornata nel tempo e che permetta una rapida visualizzazione dei luoghi e dei servizi dove le
persone in emergenza possono trovare ascolto, ristoro etc;
-sviluppo e  realizzazione  di  tre  mini-progetti in  collaborazione  con  i  centri  sociali,  parrocchie,  sedi  di
associazioni  delle zone individuate a prevalenza presenza di immigrati Villaggio Trieste, Campo Boario,
Nicolosi, via Pier Luigi Nervi, via don Morosini.

Sub-Azione 3 - Attività 3.3
“Interventi di valorizzazione degli spazi di aggregazione presenti nelle periferie”
Gruppi target / destinatari finali dell’intervento (massimo 1500 caratteri)
Spiegare chi sono i principali gruppi target dell’intervento
I gruppi target individuati per questa attività sono principalmente le comunità residenti o stazionarie nella
zona individuata. È ipotizzabile il coinvolgimento della popolazione anziana frequentante i Centri Sociali, i
comitati di quartiere, i gruppi scout, gli operatori delle associazioni presenti, i gruppi caritas parrocchiali, le
famiglie e persone immigrate residenti, gli immigrati frequentanti la mensa sociale (a villaggio trieste) gli
ambulatori caritas o della Croce Rossa.
L’azione  di  mappatura  delle  risorse  e  la  pubblicazione  e  la  mappa  interattiva  ha  il  duplice  scopo  di
sensibilizzare i cittadini fornendo anche a loro uno strumento per rispondere ai bisogni di tante persone,
diminuendo quel senso di impotenza e fastidio suscitato anche dal non sapere cosa fare e chi chiamare e
nello stesso tempo aiutare le persone immigrate in stato di  degrado ad orientarsi  nei  servizi  attivi sul
territorio.

Attività 3.3 - Fase preparatoria

Inizio stimato della fase preparatoria dell’attività 3.3 (01/07/2020)
Fine stimata della fase preparatoria dell’Attività 3.3 (31/12/2020)

Sub-Azione 3 - Attività 3.3
“Interventi di valorizzazione degli spazi di aggregazione presenti nelle periferie”
Descrizione delle attività preparatorie (1 luglio – 31 dicembre 2020)
Descrivere nelle seguenti sezioni le attività da svolgere nei primi sei mesi del progetto in relazione alla pianificazione e
organizzazione degli interventi previsti nell’ambito della Sub-Azione 3 – Attività 3.3 “Interventi di valorizzazione degli
spazi di aggregazione presenti nelle periferie”

a. Affidamento dei servizi
Descrivere  le  modalità,  caratteristiche  e  tempistiche  per  l’espletamento  delle  procedure  di
selezione/affidamento dei servizi in relazione agli interventi programmati

Il servizio sarà affidato con procedura di gara aperta ex artt. 60 e 95 del Codice dei Contratti pubblici con il
criterio dell’offerta più vantaggiosa.  
La tempistica della procedura è di cira 3 – 4  mesi.
Si prevede l’aggiudicazione entro il mese di dicembre 2020.

b. Rete
Descrivere le eventuali reti formali e informali, i partenariati locali, gli accordi e le convenzioni che l’ente co-
beneficiario intende costituire/attivare sul territorio per la realizzazione degli interventi

L’Amministrazione  intende  presentare  il  progetto  e  questa  specifica  attività  alle  comunità  delle  zone
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interessate al fine di sostenere lo sviluppo di una rete territoriale specifica. Gli incontri saranno almeno
tre,  uno  per  zona  tra  quelle  individuate.  Verranno  selezionate  le  zone  con  maggiori  adesioni  e
partecipazione alla fase preparatoria del progetto. 

c. Altre informazioni relative alle attività preparatorie dell’ente Co-beneficiario

Attività 3.3 - Fase esecutiva

Inizio stimato dell’Attività 3.3 (fase esecutiva) 01/01/2021
Fine stimata dell’Attività 3.3 (fase esecutiva) 31/10/2021

Sub-Azione 3 - Attività 3.3
“Interventi di valorizzazione degli spazi di aggregazione presenti nelle periferie”
Descrizione degli interventi nella fase esecutiva (1 gennaio 2021 – 31 ottobre 2021)
Descrivere nelle seguenti sezioni gli interventi previsti nella Sub-Azione 3 – Attività 3.3 “Interventi di valorizzazione
degli spazi di aggregazione presenti nelle periferie” 

a. Destinatari finali, mappatura degli spazi di aggregazione presenti sul territorio (anche attraverso
analisi SWAT) e identificazione delle aree target per la realizzazione degli interventi previsti
Descrivere tipologia e numero dei destinatari finali/gruppi target ed indicare le modalità/criteri con le quali
saranno identificate le aree urbane nelle quale saranno effettuati gli interventi. 

La  previsione  minima  di  destinatari  finali  coinvolti  nei  mini-progetti  è  di  almeno  dieci  immigrati
extracomunitari residenti o comunque presenti nella zona individuata, altri gruppi target sono gli anziani
dei centri sociali e/o dei comitati di quartiere, i gruppi caritas delle parrocchie, i volontari delle associazioni
presenti nei quartieri, gli studenti delle scuole.
Le aree tra quelle già individuate per nota presenza di problematiche di coesione sociale e presenza di
immigrati  e  persone  senza  dimora,  saranno  coinvolte  in  un  incontro  pubblico  al  fine  di  raccogliere
informazioni sulle zone e la volontà di essere coinvolte. Verrà elaborata un’anilisi SWAT che servirà per
individuare le tre zone urbane che ne potrebbero trarre maggior beneficio. In queste zone verranno avviati
i mini-progetti.

b. Elaborazione dell’ "Agenda Sociale delle Periferie" (modalità di pianificazione dei mini-progetti). 
Indicare gli obiettivi delle iniziative/attività da realizzare nella forma di mini-progetti territoriali, le modalità
di utilizzo degli spazi individuati, le modalità di ingaggio e i criteri di selezione dei soggetti (enti ed individui)
attivi/promotori  che  saranno  coinvolti  nei  mini-progetti  ed  eventualmente  le  modalità  di  integrazione
dell’Agenda Sociale delle Periferie con i cartelloni/festival già esistenti o programmati sul territorio. 

Gli obiettivi dei mini-progetti sono:
-prendersi cura di un bene comune, parco, campo di calcio, giostre per bambini, giardini e aiuole presenti
in  tutte  le  zone  interessate,  attraverso  un  laboratorio  di  educazione  ambientale  e  prime  basi  di
giardinaggio;
-realizzazione  di  un  open  day  operativo  in  cui  i  partecipanti  al  laboratorio  guideranno  le  azioni  di
bonifica/cura delle zone verdi del quartiere;
- organizzazione di una festa di quartiere con musica e cibo nel giorno dell’open day che richiami anche
quartieri limitrofi per la diffusione di quella che riteniamo buona prassi.
In sede di programmazione e coinvolgimento delle realtà sociali presenti nei quartieri individuati, verrà
individuato il luogo dove poter svolgere il laboratorio.
Sarà cura del comunicatore senior sviluppare adeguata informativa dei mini – progetti e dell’open day ed
inserirla tra gli eventi culturali del Comune. 

c. Organizzazione di iniziative/sessioni di informazione rivolte alla comunità locale per accrescere
la partecipazione e il coinvolgimento rispetto alle iniziative programmate
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Descrivere i gruppi target dell’attività di informazione, le modalità attraverso le quali si ritiene di diffondere
la conoscenza delle iniziative programmate, i media e i principali strumenti che saranno utilizzati, il numero e
le caratteristiche degli eventi per la presentazione del catalogo/programma dei mini-progetti (presentazione
dell’Agenda Sociale delle Periferie), il numero dei partecipanti.

Sono previsti tre incontri specifici nei quartieri individuati per la presentazione dei laboratori nell’ambito
dei mini-progetti. Questi tre incontri saranno preceduti da un incontro cittadino per la presentazione di
tutto  il  progetto  che  avrà  caratteristiche  di  un  seminario,  la  mattina  dedicata  all’informazione  ed  il
pomeriggio in gruppi di lavoro tematici che andranno a lavorare già sulle singole azioni/interventi previste
dal  progetto.  Dall’esperienza  avuta  in  altri  ambiti  con  lo  stesso  modello  operativo siamo certi  che  si
svilupperanno dei gruppi di lavoro che continueranno ad incontrarsi per l’implementazione delle singole
attività.
Per l’incontro cittadino prevediamo non meno di 50 persone. Per gli incontri nei quartieri non meno di 20
persone.
Tutti gli  incontri  saranno diffusi  attraverso  queste  modalità:  -  invito  pubblico  riportante  luogo,  ora  e
oggetto dell’incontro pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; - email di invito alle associazioni, organismi,
enti; - locandina dell’evento da diffondere negli esercizi commerciali dei quartieri interessati, centri sociali,
parrocchie, scuole, etc..

d.  Realizzazione  delle  iniziative  a  livello  di  quartiere  (modalità  di  implementazione  dei  mini-
progetti)
Descrivere  la  tipologia  dei  mini-progetti  (es.  laboratori  creativi/musicali/teatrali/artistici,  progetti  sulla
salvaguardia ambientale e legati ad altre iniziative sulla sostenibilità urbana, progetti di educazione civica
mediante scambi inter-generazionali e interculturali), il numero di incontri che saranno realizzati a livello di
quartiere  (implementazione  dei  mini-progetti)  e  il  numero  dei  partecipanti.  Descrivere  come  saranno
realizzati i mini-progetti.  

I  tre  mini-progetti,  che  comprenderanno  anche  tre  laboratori  di  educazione  ambientale  e  basi  di
giardinaggio,  possono essere  classificati come interventi urbani  che potenziano e/o sviluppano reti di
volontariato,  inteso come senso civico di  responsabilità  e  partecipazione,  a  livello  zonale,  col  duplice
obiettivo di contribuire ad un apprendimento delle pratiche, delle regole di comportamento e delle norme
di sicurezza nelle varie attività previste di riqualificazione e bonifica delle aree pubbliche e, nel contempo,
migliorano la convivenza e il senso di comunità nei territori interessati contribuendo a ridurre i conflitti
sociali. Questo anche attraverso un open day a chiusura di ciascuno dei tre laboratori che restituiranno alla
città l'esperienza vissuta.   
Beneficiari finali  di questa attività sono gli  studenti delle scuole, i partecipanti ai comitati dei quartieri
individuati, i volontari delle associazioni collaboranti , gli  iscritti ai centri anziani,  gruppi parrocchiali,  e
singoli  cittadini  che verranno coinvolti  con azioni  mirate  di  comunicazione,  nonché immigrati e senza
dimora abituali frequentatori delle zone. Ipotizziamo il coinvolgimento di circa 10 persone a progetto ed
almeno 50 negli eventi operativi nelle zone da riqualificare.   
Le attività specifiche che verranno realizzate  sono le seguenti:
- Analisi delle possibili aree/settori in cui effettuare gli interventi negli specifici quartieri individuati (es.
verde pubblico, ambiente, cultura e paesaggio, campi sportivi, parchi).
-  Preparazione  e  sottoscrizione  di  un  Piano  operativo  con  le  varie  fasi  e  responsabilità  di  ciascun
componente della Rete del progetto con le associazioni già in Rete  e aderenti al progetto, e/o altri soggetti
attivi  nella  promozione  territoriale  (es.  Pro  Loco,  istituti  scolastici,  associazioni  culturali  e  di  tutela
dell'ambiente, associazioni di Protezione civile, ecc.).
- Individuazione dei quartieri sulla base dei requisiti indicati nel progetto.
- Creazione di uno o più team di lavoro composti da un mix di ruoli, funzioni e responsabilità.
- Calendarizzazione degli incontri da svolgere nelle scuole, nei quartieri, nelle associazioni e organizzazioni
locali per sensibilizzare e coinvolgere volontari alle azioni di progetto
- Equipaggiamento dei volontari coinvolti nelle iniziative (Dispositivi di Protezione individuale quali tuta da
lavoro, scarpe antiinfortunistiche ed attrezzature per svolgere l’attività di volontariato)
- Realizzazione dell'iniziativa di cura del bene pubblico individuato e del percorso di  formazione, il vero e
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proprio laboratorio di educazione ambientale e nozioni base di giardinaggio, guidata dal team di lavoro,
almeno sei incontri.
-Monitoraggio,  valutazione,  individuazione  e  risoluzione  di  eventuali  criticità  legate  allo  svolgimento
dell'intervento.
-Ideazione e realizzazione di  campagne informative e di  promozione (anche con contenuti e modalità
multimediali  e  diversificazione  dei  target)  delle  iniziative  previste,  privilegiando  le  aree  urbane
caratterizzate da  maggiore criticità, multietniche  e da un più elevato rischio di conflitto sociale.
-Rilevazioni/indagini  esplorative  sulla  percezione  della  popolazione  locale  in  relazione  alle  iniziative
realizzate.

e. Altro

SUB-AZIONE 4 – SOSTEGNO AGLI ENTI LOCALI PER IL RAPIDO
INSERIMENTO ABITATIVO DI MIGRANTI IN CONTESTI DI EMERGENZA

La Sub-Azione 4, oltre ad un'attività di direzione, gestione e coordinamento, include gli interventi per la realizzazione
dei rifugi protetti e di co-abitazione solidale per situazioni di emergenza (fast track housing inclusion) e interventi
di sostegno alla locazione (Attività 4.2),  include inoltre le  azioni di sensibilizzazione e di community building alla
comunità residente, finalizzate a favorire le condizioni per un impatto positivo degli interventi sul quartiere/città
(Attività 4.3). 
In particolare l’attività 4.2 comprende le attività di  adeguamento degli spazi da adibire a strutture per l’ospitalità
temporanea dei destinatari e le azioni di accompagnamento concrete per l’inclusione abitativa d’emergenza quali il
sostegno  alla  locazione  o  altre  misure  di  supporto  all’autonomia  abitativa,  mentre  l’attività  4.3  prevede
l’organizzazione e realizzazione di  incontri  di  sensibilizzazione a tema (open meeting)  rivolti  ai  destinatari  del
progetto ed all’intera cittadinanza.

Referente Operativo del Co-
beneficiario per la Sub-Azione 4:

(nome, telefono ed e-mail) 
* compilare solo se diverso dal Referente
per il Progetto già indicato in precedenza

SUB-AZIONE 4 – ATTIVITA’ 4.2
“INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI RIFUGI PROTETTI E DI CO-ABITAZIONE SOLIDALE PER
SITUAZIONI D'EMERGENZA (FAST TRACK HOUSING INCLUSION) E INTERVENTI DI SOSTEGNO

ALLA LOCAZIONE E ALL’AUTONOMIA ABITATIVA”

Sub-Azione 4 - Attività 4.2 
“Interventi per la realizzazione di rifugi protetti e di co-abitazione solidale per situazioni d'emergenza (fast
track housing inclusion) e interventi di sostegno alla locazione e all’autonomia abitativa”
Descrizione sommaria / sintesi degli interventi previsti in questa Attività (massimo 2000 caratteri)
Gli  interventi  previsti  in  questa  attività  sono  finalizzati  ad  offrire  a  persone  immigrate,
regolarmente soggiornanti, privi di autonomia economica al termine del periodo di protezione nel
sistema SIPROIMI  o  CAS  oppure  presenti sul  territorio  in  situazione  di  grave  vulnerabilità  ed
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emarginazione:
-un rifugio protetto per l’emergenza abitativa;
-una abitazione di semi-autonomia soprattutto per nuclei familiari e/o monoparentali ;
-un contributo mensile volto a coprire le spese per l’alloggio per almeno i primi sei  mesi  per
l’avvio di un’autonomia abitativa;
-una  presa  in  carico  specifica  per  la  problematica  abitativa  da  parte  di  professionisti  che
garantiranno la gestione delle case, la connessione con i servizi territoriali, l’accompagnamento e
la mediazione per la ricerca di soluzioni con il mercato immobiliare, l’acquisto di arredi essenziali
nel caso di avvio di un’autonomia abitativa; 
- percorsi di formazione all'autonomia abitativa;
-  azioni di sensibilizzazione e di community building (civic engagement)  destinate alla comunità
residente e  finalizzate a favorire le condizioni per un impatto positivo dell’avvio di un centro
residenziale per l’emergenza abitativa  sul quartiere e a prevenire e contrastare ogni forma di
discriminazione abitativa e di razzismo tout court.

Sub-Azione 4 - Attività 4.2 
“Interventi per la realizzazione di rifugi protetti e di co-abitazione solidale per situazioni d'emergenza (fast
track housing inclusion) e interventi di sostegno alla locazione e all’autonomia abitativa”
Composizione del gruppo di lavoro (massimo 1500 caratteri)
Descrivere da chi sarà composto e organizzato il gruppo di lavoro che si occuperà di gestire l’Attività 4.2
Il gruppo di lavoro sarà composto da:
quattro operatori sociali con esperienze specifiche nel campo dell'accoglienza residenziale di immigrati,
con competenze di mediazione interculturale.
Uno  di  loro,  con  qualifica  nell’ambito  socio-educativo,  avrà  il  ruolo  di  coordinatore,  curerà  la  regia
dell’azione 4 e la  connessione con le attività e le  equipe dell’azione 3.  I  tre operatori  sociali  saranno
responsabili delle strutture e monitoreranno sistematicamente l’andamento delle convivenze.
Tutti gli operatori avranno  la funzione di:
-valutazione del/dei bisogni emergenziali e presa in carico dei destinatari del progetto;
-predisposizione con i diretti interessati di un progetto di intervento abitativo per il breve, medio e lungo
periodo;
-garantire orientamento, informazioni e accompagnamento verso i servizi sociosanitari del territorio;
-attivazione delle risorse previste in tutte le azioni del progetto;
-aggancio  e  monitoraggio  delle  persone  in  situazione  di  difficoltà  eventualemnte  segnalate  dall’Unità
mobile del progetto.
Il Coordinatore dovrà garantire, inoltre:
-la predisposizione e conduzione di una formazione specifica per il gruppo di lavoro, l’organizzazione delle
turnazioni degli operatori, i regolamenti interni sull’utilizzo degli alloggi;
-la  predisposizione  di  una reportistica qualitativa e  quantitativa sui  risultati raggiunti  nelle  tre diverse
soluzioni abitative previa condivisione e accreditamento del Comune;
-la presenza nei tavoli territoriali per la condivisione, la restituzione dei risultati e delle criticità.

Sub-Azione 4 - Attività 4.2 
“Interventi per la realizzazione di rifugi protetti e di co-abitazione solidale per situazioni d'emergenza (“fast
track housing inclusion”) e interventi di sostegno alla locazione e all’autonomia abitativa”
Gruppi target / destinatari finali dell’intervento (massimo 1500 caratteri)
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Spiegare chi sono i principali gruppi target dell’intervento

I destinatari diretti dell’intervento sono:
-immigrati extracomunitari  richiedenti asilo  in  attesa di  audizione  o ricorsisti  presenti sul  territorio  in
condizioni di vulnerabilità non presi in carico dai Servizi sociali territoriali per mancanza del requisito della
residenza.  Tra  questi  prioritariamente  donne  vittime  di  tratta,  donne  sole  con  minori  o  in  stato  di
gravidanza, persone affette da disturbi mentali e/o psicologici anche a seguito di traumi subiti, anziani,
minori soli non accompagnati, disabili.
-titolari  di  protezione  internazionale  usciti  dal  sistema  SPRAR/SIPROIMI,  ancora  non  in  condizione  di
completa autonomia e/o a rischio di discriminazioni, che necessitano di una presa in carico dedicata per
agevolare l’integrazione sul territorio.
-titolari di permesso di soggiorno “casi speciali” usciti dal sistema SPRAR/SIPROIMI o in fase di uscita, che
presentano  condizioni  di  vulnerabilità  che  possono  favorire  il  rischio  di  discriminazioni  e  di  grave
emarginazione.
-neo-maggiorenni ex minori stranieri non accompagnati usciti dai percorsi di protezione non autonomi dal
punto  di  vista  lavorativo/abitativo,  a  rischio  di  comportamenti  devianti  e  di  essere  agganciati  da
organizzazioni criminali.

Attività 4.2 - Fase preparatoria

Inizio stimato della fase preparatoria dell’attività 4.2. (01/07/2020)
Fine stimata della fase preparatoria dell’Attività 4.2 (31/12/2020)

Sub-Azione 4 - Attività 4.2 
“Interventi per la realizzazione di rifugi protetti e di co-abitazione solidale per situazioni d'emergenza (fast
track housing inclusion) e interventi di sostegno alla locazione e all’autonomia abitativa”
Descrizione delle attività preparatorie (1 luglio – 31 dicembre 2020)
Descrivere nelle seguenti sezioni le attività da svolgere nei primi sei mesi del progetto  in relazione alla pianificazione e
organizzazione degli interventi previsti nell’ambito della Sub-Azione 4 – Attività 4.2 “Interventi per la realizzazione di
rifugi  protetti e di  co-abitazione  solidale  per  situazioni  d'emergenza (fast  track  housing  inclusion)  e interventi di
sostegno alla locazione e all’autonomia abitativa”

a. Affidamento dei servizi
Descrivere  le  modalità,  caratteristiche  e  tempistiche  per  l’espletamento  delle  procedure  di
selezione/affidamento dei servizi in relazione agli interventi programmati

Il servizio sarà affidato con procedura di gara aperta ex artt. 60 e 95 del Codice dei Contratti pubblici con il
criterio dell’offerta più vantaggiosa.  
La tempistica della procedura è di cira 3 – 4  mesi.
Si prevede l’aggiudicazione entro il mese di dicembre 2020.

b. Rete
Descrivere le eventuali reti formali e informali, i partenariati locali, gli accordi e le convenzioni che l’ente co-
beneficiario intende costituire/attivare sul territorio per la realizzazione degli interventi

È’ prevista l’attivazione del tavolo territoriale sulla povertà e grave marginalità composto da organismi del
terzo settore, diocesi, servizi già attivi e servizi ASL del Distretto socio-sanitario, al fine di far conoscere le
risorse implementate dal progetto LGNeT sul territorio e condividere la realizzazione del Piano Operativo
comunale.  La  rete  informale  con  i  gruppi  caritas  parrocchiali,  già  attivi,  verrà  coinvolta  per  il
raggiungimento dei migliori risultati. Si prevede la sottoscrizione di un accordo con almeno 3 organismi del
privato-sociale, privati, terzo settore e accordi specifici di collaborazione con i  soggetti attivi della rete
territoriale  operativa  nell’ambito  dell’assistenza,  contrasto  alla  povertà,  marginalità  e  contrasto  alle
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discriminazioni, emergenza.

c. Altre informazioni relative alle attività preparatorie dell’ente Co-beneficiario
Il Comune ha programmato un incontro pubblico per la presentazione del progetto prima dell’avvio delle
attività al fine di comunicare alla cittadinanza il progetto, le attività previste, le motivazioni e i risultati
attesi.
Al termine del progetto ci sarà un secondo incontro per restituire quanto realizzato, dati e spese.
La trasparenza che vogliamo adottare crediamo sia importante per generare condivisione e collaborazione
per la buona realizzazione delle diverse attività previste.

Attività 4.2 - Fase esecutiva

Inizio stimato dell’Attività 4.2 (fase esecutiva) 01/01/2021
Fine stimata dell’Attività 4.2 (fase esecutiva) 31/10/2021

Sub-Azione 4 - Attività 4.2 
“Interventi per la realizzazione di rifugi protetti e di co-abitazione solidale per situazioni d'emergenza
(fast track housing inclusion) e interventi di sostegno alla locazione e all’autonomia abitativa”
Descrizione degli interventi nella fase esecutiva (1 gennaio 2021 – 31 ottobre 2021)
Descrivere nelle seguenti sezioni gli interventi previsti nella Sub-Azione 4 – Attività 4.2 così come saranno realizzati
nella fase esecutiva del progetto. 

a. Individuazione degli spazi oggetto di interventi di adeguamento e ri-funzionalizzazione 
Indicare  le  modalità  attraverso  le  quali  saranno  individuati  gli  spazi  da  adibire  a  strutture  dedicate
all’ospitalità temporanea dei beneficiari e la loro ubicazione.

Nel Capitolato Speciale, atto facente parte della gara per l’acquisizione dell’operatore economico a cui
affidare l’esecuzione del progetto per la presente azione, sarà richiesta l’individuazione degli alloggi da
adibire a strutture dedicate all’ospitalità temporanea anche in emergenza con le seguenti caratteristiche:
-  n.due  alloggi  di  civile  abitazione,  anche  collocati  in  un  condominio,  dedicati  in  modo  esclusivo
all’ospitalità temporanea. Un alloggio di circa sei posti letto fornirà una soluzione abitativa di emergenza
per particolari bisogni in caso di impossibilità di accesso al centro di accoglienza notturna del Comune di
Latina per mancanza di posti. L’altro alloggio di circa 6/8 posti letto sarà gestito in semiautonomia e in
coabitazione tra  nuclei  familiari  e/o monoparentali  in  emergenza abitativa in  attesa di  soluzioni  più
stabili.
-gli alloggi dovranno essere facilmente raggiungili ed accessibili, in area urbana centrale o semi-centrale;
-di almeno 90 mq l’uno con almeno 3 stanze da letto per due persone, 1 sala per l’intrattenimento e
socializzazione, 1 cucina,  2 servizi igienici.
Nell’importo a base di gara saranno calcolate, a prezzi medi di mercato,tutte le spese: le utenze; il costo
della locazione comprensivo anche della registrazione del contratto ed eventuali caparre; l’acquisto di
beni di consumo e di materiale igienico-sanitario; gli arredi e le attrezzature necessarie.
Gli arredi dovranno essere adeguati alla funzione.

b. Realizzazione delle azioni di inclusione abitativa di emergenza
Indicare la modalità scelta per fornire soluzioni abitative di emergenza (es.: contributi diretti o indiretti alla
locazione, co-abitazione, residence sociali, strutture di accoglienza, ecc.) specificando le ragioni che hanno
portato a tale scelta.

Nel territorio comunale è già presente un centro notturno di accoglienza con 21 posti letto di cui circa 9
letti per donne e 12 per gli uomini, principalmente accoglie persone senza dimora in stato di fragilità
psico-fisica  e  socio-economica  ed  è  insufficiente  per  la  domanda.  Non  accoglie  minori  anche  se
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accompagnati dai genitori, ma, spesso, neo-maggiorenni usciti dalle case famiglie per Minori Stranieri
non Accompagnati e titolari di protezione usciti dai CAS e dal sistema Siproimi. Solo nei mesi invernali si
attiva, a potenziamento del centro notturno permanente, un notturno temporaneo con 60 posti letto ma
anche questo registra in  breve tempo il  tutto esaurito.  La situazione rilevata sul  territorio  nel  2019
mostra chiaramente un aumento delle persone immigrate che al termine del percorso di protezione non
ha  ancora  raggiunto  una  autonomia  economica  e  abitativa  e  va  ad  aumentare  quella  parte  di
popolazione storica che vive in strada. Diversi fattori hanno contribuito: l’aumento delle vulnerabilità
gravi  riscontrate  nella  popolazione  immigrata  che  raggiunge  il  nostro  territorio,  la  crisi  economica,
l’innalzarsi di un clima ostile che nega i diritti fondamentale alle persone quali l’abitare. Si riscontra con
sempre  maggiore  frequenza  agenzie  immobiliari  che  non  accettano  di  locare  abitazioni  a  stranieri,
soprattutto se in coabitazione.
Per tali motivazioni si è scelto di garantire le due forme di accoglienza, una in emergenza e l’altra in semi-
autonomia e coabitazione, al fine di rispondere ai bisogni rilevati ed a tutt'oggi inevasi.
Una terza azione sarà quella relativa all’accompagnamento all’autonomia abitativa per quelle persone
e/o  famiglie  immigrate  che  hanno  già  raggiunto  una  qualche  forma  di  autonomia  economica  ma
insufficiente ad affrontare le spese per l’avvio di un abitare autonomo. 

c. Realizzazione delle azioni formative di accompagnamento all’inclusione abitativa 
Descrivere  gli  eventuali  percorsi  di  formazione  o  altre  azioni  informative/educative  previste  al  fine  di
facilitare l’autonomia abitativa dei beneficiari finali 

I  beneficiari  dell’azione  saranno  destinatari  di  un  percorso  formativo  di  gruppo  e  di  un
accompagnamento individuale con finalità di informare e facilitare su tutti i processi necessari per una
buona inclusione abitativa.
Al gruppo verrà spiegato ed illustrato un contratto di locazione, il procedimento per l’attivazione delle
utenze, le regole condominiali, l’uso degli spazi comuni, gli oneri condominiali. Verranno sostenuti nella
compilazione dei moduli per l’accesso alla residenzialità pubblica ed a eventuali benefici regionali e/o
comunali per il sostegno alla locazione.
Inoltre verranno istruiti sulle norme basilari per la sicurezza in casa, e sul diritto dovere di rispetto degli
altri  nella  coabitazione.  Verranno aiutati ad auto regolamentare l’uso comune della  casa,  superare i
conflitti e gestire le diverse esigenze.

d. Individuazione dei beneficiari dell’intervento 
Indicare  le  modalità  attraverso  le  quali  saranno  individuati  i  beneficiari  degli  interventi  di  ospitalità
temporanea  e/o  delle  azioni  di  accompagnamento  per  l’inclusione  abitativa  di  emergenza  e  le
caratteristiche del gruppo target. 

I beneficiari verranno individuati dall’unità mobile e dall’equipe multidisciplinare del one-stop-shop in
collaborazione e piena sinergia con i servizi sociali comunali, soprattutto quelli dedicati alle emergenze
sociali,  che valuteranno i  bisogni  con  la  persona  interessata  e/o famiglia  attivando se  necessario  le
risorse di cui alla presente azione.
La priorità sarà data alle donne, ai disabili, alle persone affette da disabilità intellettiva e psichica, ai neo
maggiorenni già in carico ai servizi locali, alle persone in usicta dal SIPROIMI del Comune di Latina o dei
Comuni limitrofi.

e. Integrazione con i servizi per l’inclusione abitativa del Comune  
Descrivere come tali interventi si inseriscono ed integrano con i servizi comunali per l’inclusione abitativa.

I  servizi  comunali  per  l’inclusione  abitativa  attualmente  operativi  a  cui  possono accedere  immigrati
regolarmente sul territorio sono:
-  contributo  economico  straordinario  per  l’avvio  di  un  alloggio  in  autonomia  per  un  massimo  di  €
2.000,00;
- contributo finalizzato al ristoro di parziale spesa di locazione per un massimo di € 300,00/mese per un
massimo di 12 mesi;
- domanda di alloggio ERP -edilizia residenziale pubblica.
Per le tre prestazioni è indispensabile avere la residenza sul territorio comunale ed avere una proposta di
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locazione verificabile.  Per la domanda di alloggio la residenza deve essere posseduta da almeno due
anni.
La maggior parte delle persone in emergenza abitativa non ha i requisiti necessari per poter accedere a
tali aiuti.
L’accesso agli alloggi previsti per l’azione 4 prevede la possibilità di prendere la residenza negli stessi
alloggi e pertanto poter avere la possibilità futura di essere inseriti nelle suddette prestazioni.

f. Altro

SUB-AZIONE 4 – ATTIVITA’ 4.3
“AZIONI  DI  SENSIBILIZZAZIONE  E  DI  COMMUNITY  BUILDING  DESTINATE  ALLA  COMUNITÀ
RESIDENTE  E  FINALIZZATE  A  FAVORIRE  LE  CONDIZIONI  PER  UN  IMPATTO  POSITIVO  DEGLI
INTERVENTI  DI  FAST  TRACK  HOUSING  INCLUSION SUL  QUARTIERE/CITTÀ  E  A  PREVENIRE  E
CONTRASTARE OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE ABITATIVA E DI RAZZISMO TOUT COURT”

Sub-Azione 4 - Attività 4.3
“Azioni di sensibilizzazione e di community building destinate alla comunità residente”
Descrizione sommaria / sintesi degli interventi previsti in questa Attività (massimo 2000 caratteri)
L’idea è di attivare soprattutto azioni nei quartieri dove sono presenti servizi per l’emergenza al fine di
gestire l’impatto con i residenti.
Gli interventi previsti: 
- Ideazione e realizzazione di una campagna informativa e di promozione (anche con contenuti e modalità
multimediali  e  diversificazione  dei  target)  delle  iniziative  previste  dal  progetto,  privilegiando  le  aree
comunali caratterizzate da  maggiore criticità, multietniche  e da un più elevato rischio di conflitto sociale.
- Realizzazione e conduzione di un gruppo di lavoro allargato alle associazioni, al terzo settore, alla caritas,
ai gruppi di cittadini attivi in vari ambiti contro le discriminazioni, per condividere forme e  modalità della
campagna;
- Realizzazione e conduzione dei tre incontri nelle zone dove saranno ubicati gli alloggi per rispondere
all’emergenza abitativa;
-  Rilevazioni/indagini  esplorative  sulla  percezione  della  popolazione  locale  in  relazione  alle  iniziative
realizzate.
L’azione  prevede  anche l’avvio  di  una comunicazione  dell’Ente  mirata  a sensibilizzare   sul  tema delle
discriminazioni da rivolgere alla cittadinanza soprattutto giovanile al fine di educare e prevenire fenomeni
di xenofobia, razzismo e chiusure culturali. 

Sub-Azione 4 - Attività 4.3
“Azioni di sensibilizzazione e di community building destinate alla comunità residente”
Composizione del gruppo di lavoro (massimo 1500 caratteri)
Descrivere da chi sarà composto e organizzato il gruppo di lavoro che si occuperà di gestire l’Attività 4.3
Il gruppo di lavoro sarà costituito da personale interno dell’ente pubblico, dagli addetti stampa e da un
comunicatore senior che avrà il compito di organizzare e gestire gli incontri e comunicare alla cittadinanza
gli scopi del progetto e delle azioni messe in campo per rispondere all’emergenza abitativa degli immigrati
presenti sul territorio.
Il gruppo nello specifico:
-calanderizzerà gli incontri interni ed esterni al fine di monitorare i tempi stabiliti nel cronoprogramma;



ALLEGATO  A

-curerà le azioni informative, comunicati stampa e inviti per gli incontri;
-proporrà  all’Amministrazione  e  curerà  l’iter  procedimentale  per  l’approvazione  della  campagna  di
sensibilizzazione alla cittadinanza sui temi del contrasto ad ogni genere di discriminazione con particolare
specificità al diritto all'accoglienza degli immigrati.

Sub-Azione 4 - Attività 4.3
“Azioni di sensibilizzazione e di community building destinate alla comunità residente”
Gruppi target / destinatari finali dell’intervento (massimo 1500 caratteri)
Spiegare chi sono i principali gruppi target dell’intervento
I gruppi target dell’intervento sono:
- i cittadini delle zone dove saranno avviati gli alloggi per l’emergenza;
-  la  cittadinanza  tutta  per  la  campagna  di  sensibilizzazione  contro  le  discriminazioni.  In  particolare  si
individuano i  giovani, studenti delle scuole quali  destinatari privilegiati, gli anziani frequentanti i centri
anziani.

Attività 4.3 - Fase preparatoria

Inizio stimato della fase preparatoria dell’Attività 4.3 (01/07/2020)
Fine stimata della fase preparatoria dell’Attività 4.3 (31/12/2020)

Sub-Azione 4 - Attività 4.3
“Azioni di sensibilizzazione e di community building destinate alla comunità residente”
Descrizione delle attività preparatorie (1 luglio – 31 dicembre 2020)
Descrivere nelle seguenti sezioni le attività da svolgere nei primi sei mesi del progetto in relazione alla pianificazione e
organizzazione degli interventi previsti nell’ambito della Sub-Azione 4 – Attività 4.3 “Azioni di sensibilizzazione e di
community building destinate alla comunità residente”

a. Affidamento dei servizi
Descrivere  le  modalità,  caratteristiche  e  tempistiche  per  l’espletamento  delle  procedure  di
selezione/affidamento dei servizi in relazione agli interventi programmati

Il servizio sarà affidato con procedura di gara aperta ex artt. 60 e 95 del Codice dei Contratti pubblici con il
criterio dell’offerta più vantaggiosa.  
La tempistica della procedura è di cira 3 – 4  mesi.
Si prevede l’aggiudicazione entro il mese di dicembre 2020.

b. Rete
Descrivere le eventuali reti formali e informali, i partenariati locali, gli accordi e le convenzioni che l’ente co-
beneficiario intende costituire/attivare sul territorio per la realizzazione degli interventi

È’ prevista l’attivazione del tavolo territoriale sulla povertà e grave marginalità composto da organismi del
terzo settore, diocesi, servizi già attivi e servizi ASL del Distretto socio-sanitario, al fine di far conoscere le
risorse implementate dal progetto LGNeT sul territorio e condividere la realizzazione della campagna di
sensibilizzaizone contro le discriminazioni.  La rete informale con i  gruppi caritas parrocchiali,  già attivi,
verrà coinvolta per la capillare diffusione della campagna. 

c. Altre informazioni relative alle attività preparatorie dell’ente Co-beneficiario



ALLEGATO  A

Attività 4.3 - Fase esecutiva

Inizio stimato dell’Attività 4.3 (fase esecutiva) 01/01/2021
Fine stimata dell’Attività 4.3 (fase esecutiva) 31/10/2021

Sub-Azione 4 - Attività 4.3
“Azioni di sensibilizzazione e di community building destinate alla comunità residente”
Descrizione degli interventi nella fase esecutiva (1 gennaio – 31 ottobre 2021)
Descrivere nelle seguenti sezioni gli interventi previsti nella Sub-Azione 4 – Attività 4.3 “Azioni di sensibilizzazione e
di  community  building  destinate  alla  comunità  residente”  così  come saranno realizzati nella  fase  esecutiva del
progetto. 

a. Pianificazione e realizzazione di incontri di sensibilizzazione (open meeting)
Descrivere i gruppi target dell’intervento, i temi scelti, le modalità di realizzazione degli incontri, il numero
degli stessi, i principali strumenti utilizzati ed il numero dei partecipanti attesi. 

L’azione  prevede  almeno  tre  incontri  territoriali  di  sensibilizzazione  della  popolazione  residente  da
realizzarsi nelle zone dove insistono i servizi per l’emergenza abitativa.
La finalità è quella di mitigare l’impatto della presenza di immigrati attraverso l’incontro e la conoscenza
reciproca.
L’idea è di realizzare il primo incontro all’avvio dei servizi per l’emergenza abitativa organizzandolo con i
cittadini residenti nel condominio e/o nella strada che potranno visitare realmente gli alloggi e ai quali
verrà fornita ogni informazione utile in relazione al progetto. Si prevede un numero di partecipanti ad
incontro non superiore a 20 proprio per favorire un reale avvicinamento e conoscenza da “vicini di casa”.
Tali tipi di incontri si ripeteranno almeno altre due volte durante il progetto.
Gli  incontri  prevedono la  presenza di  immigrati ancora beneficiari  del  Sistema di  protezione ed altri
collaboratori immigrati che volontariamente daranno testimonianza del loro percorso di inclusione nel
territorio.
 Le donne rifugiate anche ex beneficiarie del Sistema di protezione prepareranno dolci e cibi etnici da
offrire gratuitamente durante gli incontri.
Verranno presentati gli operatori responsabili delle strutture e forniti numeri di reperibilità in caso di
necessità di segnalare emergenze.

b. Coinvolgimento di opinion/community leader
Descrivere la modalità di scelta dei soggetti terzi che verranno coinvolti negli incontri di sensibilizzazione,
specificando la motivazione del coinvolgimento anche in rapporto al ruolo svolto nel quartiere/città

Negli  incontri  di sensibilizzazione verranno coinvolte le cooperative sociali  che gestiscono i  servizi  di
accoglienza Siproimi e Cas oltre ai comitati di quartiere e le associazioni operanti e attive nelle zone
individuate. L’intero sistema del welfare e nello specifico i servizi attivi sull’emergenza sociale verranno
invitati a contribuire attivamente nel 

c. Altro
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