DOMANDA DI CONTRIBUTO RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
ISCRITTE NEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO
Codice di progetto: PROG-2160

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione

Cognome:
Nome:
Codice Fiscale:
Nato/a a:
Provincia:
Il:

In qualità di:

dell'Ente locale :
Sede in Via/P.zza,
n.civico:
Cap:
Città:
Regione:
Provincia:
Numero abitanti (dati
ultimo censimento):

Il/la sottoscritto/a
Tamagno
Mauro
TMGMRA54E11I475V
GENOVA
GE
11/05/1954
Legale rappresentante
Soggetto delegato con potere di firma per l'Ente locale
UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA
Piazza Maccio' 1
16012
Busalla
LIGURIA
GE
20095

CHIEDE
Ai sensi dell'art. 2 del DM 18.11.2019, il finanziamento del seguente progetto con relativa
ammissione alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo

1 - DATI RIEPILOGATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
1.1 - Indicare la tipologia di accoglienza prevista:

Accoglienza di carattere ordinario nella rete SAI (art. 7, comma 3, lett c, Linee guida
allegate al DM 18.11.2019)

1.2 - Numero dei posti per i quali si richiede il contributo:
25

1.3 - Indicare la tipologia di soggetti destinatari e il numero dei posti:
Nuclei familiari
Numero posti
Nuclei familiari monoparentali
Numero posti
25

1.4 - Indicare la tipologia di beneficiari in favore dei quali l'ente locale proponente puó
attivare attività e servizi specifici di presa in carico: **
vittime di tratta
vittime di violenza domestica
vittime di grave sfruttamento lavorativo
persone sottoposte a cure sanitarie

1.5 - Descrivere le attivita' e servizi da erogare in favore di ciascuno dei beneficiari
indicati al punto precedente (**) ovvero in caso di vulnerabilita' emergenti:
- Accoglienza in un alloggio dotato dei necessari presidi di
sicurezza, anche in considerazione
dalle possibili esperienze traumatiche vissute dalla persona.
- Attivazione di ascolto attivo da parte di assistente sociale e
psicologa per una prima accoglienza, con la presenza di
mediatore culturale.
Descrizione:

- Attivazione degli interventi necessari in base al progetto
personalizzato individuato con l'interessato: psicoterapia per
rielaborare le esperienza vissute (violenza seguita da
emigrazione), sostegno educativo domiciliare per i minori e
sostegno alla genitorialità ,mediazione culturale, interventi
sanitari specialistici.
- consulenza legale anche relativa all'uscita dalla violenza e al
diritto di famiglia internazionale.
- corsi di italiano e orientamento/riorientamento lavorativo .

- Individuazione di almeno un alloggio situato in condominio e
dotato di citofono, ubicato in centro e collegato a operatori
presenti H24.
- Partecipazione della persona ad almeno 3 colloqui di ascolto e
assessment con as, psicologa e mediatore culturale.
- Stesura del piano educativo personalizzato per i minori

coinvolti ,entro 2 mesi dalla prima accoglienza e con la
partecipazione almeno di insegnante, educatore, as e
psicologo.
Risultati attesi:

- Attivazione di educativa domiciliare (almeno 4 ore settimana)
in aggiunta agli operatori presenti per tutti gli ospiti del Sai e
attivazione altri servizi educativi territoriali (centri socio/educativi,
asili ecc)
- Attivazione di specifica consulenza legale entro un mese dalla
rilevazione del bisogno.
- Partecipazione a corso di italiano e attivazione di colloqui
orientativi per il reinserimento lavorativo (almeno 3 colloqui, con
presenza orientatore e mediatore , stesura cv, bilancio
competenze...)

Costo annuale:
Voci di budget relative al
servizio, come da PFP:

0,00
[A2e, A3e, A4e, A5e, A1c, D8, D13]

1.6 - Costo totale annuale del progetto:
370514,16
1.7 - Costo giornaliero a persona:
(pro-die pro-capite: rapporto fra costo totale annuale del progetto e numero dei posti
per cui si chiede il contributo, diviso per 365 giorni)
40,60

2 - SERVIZI GARANTITI
2.1 - Servizio di Accoglienza materiale:
- L'accoglienza avverrà in appartamenti situati in centro, con un
massimo di nove ospiti per unità abitativa. Sono vicini ai servizi
essenziali e di base. Uno, è collocato in un condominio, dotato
di citofono, puo' ospitare piu' nuclei ed è adatto ad ospitare
eventuali vittime di violenza famigliare.

Descrivere le modalità di
erogazione:

- VItto: la spesa verrà effettuata con il coinvolgimento degli
ospiti, che verranno accompagnati dagli operatori e, nella prima
fase, dal mediatore. Verranno forniti in modo centralizzato
prodotti da dispensa, detersivi e pannolini per i bambini.
Verranno garantiti i prodotti presenti nelle abitudini alimentari
degli ospiti (es. grano saraceno per ucraini...) e i prodotti
necessari a celebrare le feste del paese d'origine.
- Pocket Money: 3 Euro giornalieri forniti settimanalmente.
- Abiti: verrà fornito vestiario per tutte le stagioni.
- I minori verranno inseriti a scuola, asilo e asilo nido e fornito
tutto il materiale necessario.

- Tutti gli ospiti verranno collocati negli alloggi, potranno
usufruire di spazi adeguati che potranno essere da loro
personalizzati. Verranno forniti di titoli di viaggio per usare i
mezzi pubblici.
- Le pulizie verranno organizzate su turni giornalieri, gli ospiti
sostenuti dagli operatori nel processo di individuazione
collettiva di forme di autoorganizzazione per la gestione
dell'alloggio. Verranno effettuati interventi settimanali di supporto
alla gestione della casa da parte degli operatori del progetto.

Risultati Attesi:

- Gli operatori accompagneranno 2 volte alla settimana gli ospiti
a fare la spesa, in gruppi di 3/4 persone utilizzando questa
attività come occasione per imparare la lingua, orientarsi nel
paese, nelle abitudini di vita locali al fine di acquisire autonomia.
Verranno acquistati generi per la prima infanzia in modo
personalizzato anchei in base alla fase di svezzamento e alle
richieste del genitore e del pediatra.
- Pocket money di 3 euro giornalieri forniti su carta pre pagata.
- Almeno 3 cambi di vestiario a stagione scelti dagli ospiti per
stagione e acquistati in modo individuale e personalizzato (es.
mercato) e 10 cambi biancheria intima Fornitura di altri abiti
adeguati per qualità, taglia e gusto alle singole persone.Fornitura di effetti letterecci e biancheria per la casa per
garantire il cambio una volta alla settimana. Dotazione degli
alloggi di lavatrice e effetti per la pulizia.

- Pagamento rette Asili, buoni pasto, acquisto materiale
didattico per minori.
Costo annuale del
servizio:
Voci di budget relative al
servizio, come da PFP:

229208,16
[A1e, A8e, C1, C2, C3, C5, C6, D1, D2, D6, D7, D12]

2.2 - Servizio di Mediazione linguistica-culturale:
Il mediatore /interprete sarà presente durante il colloquio di
ingresso e gli altri colloqui con gli operatori.
Il mediatore lavorerà in modo preliminare con as e psicologa,
per preparare i colloqui con gli ospiti e per integrare le rispettive
competenze, in modo da fornire un ascolto adeguato e attivo
agli ospiti già dal primo colloquio. Verrà coinvolto nelle attività
quotidiane quali spesa e pratiche burocratiche.
Descrivere le modalità di
erogazione:

Il m. potrà essere presente anche nei colloqui di sostegno
psicologico, laddove non vi sia sufficiente conoscenza della
lingua da parte dell'ospite e in gruppi di auto aiuto e sostegno.
Verrà coinvolto nel sostegno al genitore nell'individuazione del
percorso scolastico adatto per ciascun minore (esempio
identificazione classe e indirizzo di studi), nei rapporti
genitori/docenti e specie per gli inserimenti nei servizi 0/6 anni
potrà aiutare educatrici e genitori nella comprensione e
conoscenza dei reciproci stili educativi, abitudini di
svezzamento, alimentari ecc..

Ci si attende che tramite la presenza del mediatore venga
facilitata la comprensione del contesto di vita, dell sistema
istituzionale in cui si colloca il progetto Sai di accoglienza, delle
abitudini di vita locali. Il mediatore sarà di sostegno agli altri
operatori per meglio comprendere a fondo la storia della
persona, il motivo della migrazione, il contesto di provenienza e
la cultura.
Risultati Attesi:

Il mediatore/interprete sarà sostegno e tramite per l'utilizzo dei
servizi socio-sanitari:pediatra, medici, Sportello Distrettuale
Orientamento, Lavoro e Attivazione (Ola), scuole, asili
convenzionati e asilo nido, Centri estivi e socio-educativi. gli
ospiti potranno cosi fruire della rete di servizi e professionisti già
attivi sul territorio per tutta la popolazione.
Sarà inoltre parte attiva nel coinvolgimento attivot degli ospiti
nella vita della comunità locale (sagre paesane ad esempio
Festa delle Rose di Busalla, Raviolata di Ronco SCrivia...).

Costo annuale del

servizio:
18720,00
Voci di budget relative al
servizio, come da PFP:

A2e

2.3 - Servizio di Insegnamento della lingua italiana:

Descrivere le modalità di
erogazione:

L'insegnamento della lingua italiana avverrà tramite una Scuola
specializzata nell'insegnamento dell'italiano agli stranieri,
utilizzando il metodo comunicativo,con elementi di cohoperative
learning e approccio affettivo.
Questo significa che i discenti cominceranno ad esprimersi dalla
prima lezione di corso.

Corso A1: i discenti seguiranno per 10 settimane un corso di
livello A1, imparando ad esprimersi al tempo presente in
situazioni correnti della vita quotidiana, quindi gli argomenti
saranno: le presentazioni, comprare qualcosa in un negozio,
chiedere indicazioni stradali, ordinare al bar/al ristorante... La
grammatica sarà sempre inserita in un contesto comunicativo e
dedotta da testi scritti e audio.

Risultati Attesi:

Corso A2: I discenti impareranno a raccontare fatti successi nel
passato, analizzando i tempi verbali del passato prossimo ed
imperfetto. Durante il corso si lavorerà anche sull'utilizzo dei
pronomi. i temi che verranno affrontati riguardano ancora la
quotidianità: esprimersi in un negozio di abbigliamento,dal
fruttivendolo/macellaio, raccontare fatti al passato, affittare un
appartamento. obiettivo del corso: piena autonomia in Italia.
Corso B1: i discenti impareranno ad esprimersi al futuro e al
condizionale e lavoreranno su frasi complesse e temi più
articolati. Per quanto riguarda gli argomenti si affronteranno:
sogni e desideri, descrizione di piani futuri, tempo libero e
sport,il lavoro in Italia.

Costo annuale del
servizio:
Voci di budget relative al
servizio, come da PFP:

10000,00
D8

2.4 - Servizio di Orientamento e accesso ai servizi del territorio:
L'orientamento e l'accesso ai servizi territoriali verrà garantito
dagli educatori, coinvolti nel progetto, dal mediatore , dall'as e
dai Servizi Sociali dell'Ambito Territoriale SOciale n. 37,
Gli operatori svolgeranno una azione di accompagnamento
verso i servizi territoriali che potranno mettere a disposizione
degli ospiti la conoscenza delle rete dei servizi territoriali e degli
interventi attivabili.

Descrivere le modalità di
erogazione:

Gli operatori sociali del progetto accompagneranno fisicamente,
in una prima fase, le persone nei vari servizi per permettere loro
di orientarsi geograficamente nel paese, acquisire come punto di
riferimento luoghi, servizi e persone (es.posta, banca, stazione,
medico di base, pediatra...) a cui poter far rifermimento in
autonomia in futuro e in modo graduale.
Verra fornita una mappa del paese, gli orari del treno, degli
autobus, dei vari negozi. Gli ospiti verranno accompagnati nei
percorsi base (Es, raggiungere il centro di Genova, ospedale
ecc...)

- Garantire una buona conoscenza del territorio che permetta ai
singoli di muoversi in autonomia (almeno l'80% degli ospiti dovrà
essere in grado di farlo entro i primi sei mesi di accoglienza)

Risultati Attesi:

- Favorire l'autonomia dei beneficiari fornendo strumenti atti a
fare in modo che, progressivamente, divengano capaci di
individuare i servizi da attivare per le singole necessità e a
sbrigare singole pratiche burocratiche (tutti gli ospiti entro due
mesi dovranno conoscere i servizi essenziali e sapervisi recare:
comune, medico di base ,pediatra, scuole dei figli...e avere
individuato uno o due operatori noti per ciascun servizio( es.
insegnante, bidella, assistente sociale, pediatra...)
-Avvicinare i beneficiari alla conoscenza delle istituzioni, dei
relativi ruoli e compiti, dei dirtti e doveri di coloro che abitano il
territorio .

Costo annuale del
servizio:
Voci di budget relative al
servizio, come da PFP:

38986,00
[A2e, A4e, A6e, D5]

2.5 - Servizio di Formazione e riqualificazione professionale:
Gli ospiti, quando avranno acquisito una conoscenza base della
lingua italiana, potranno fruire , sostenuti dagli operatori sociali,
del servizio distrettuale "Orientamento, lavoro e attivazione" per
la stesura del Curriculum, del bilancio delle compentenze che
possono essere spese nel contesto attuale di vita, il
riorientamento lavorativo e l'iscrizione all'Ufficio per l'Impiego e
per le informazioni sul riconoscimento titoli di studio.
Descrivere le modalità di
erogazione:

Nel progetto di riorientamento si dovrà tener conto anche delle
esigenze di cura dei figli minori
In base alle esigenze che emergeranno verranno
invididuati/attivati corsi di formazione che riguardino attività in
espansione sul territorio dove vi sia spazio di integrazione
lavorativa, in questo momento, ad esempio agricoltura sociale,
turismo sostenibile e economia circolare.

- Dotare i beneficiari di qualifiche professionali e formazioni utili
a collocarsi positivamente sul mercato del lavoro, in base alle
specifiche competenze e inclinazioni (attivazione del corso per
almeno l'80% dei beneficiari per i quali sia stato reputato
necessario,)
Risultati Attesi:

- Favorire l'attivazione di corsi professionali legati alle peculiarità
del territorio, che sia collegata alla domanda di lavoro presente.
- Potenziare e riconoscere le competenze dei singoli anche
attraverso le pratiche per i rionoscimento dei titoli di studi
maturati all'estero (devono essere avviate il 100% delle istanze
entro 8 mesi dall'avvio del progetto).

Costo annuale del
servizio:
Voci di budget relative al
servizio, come da PFP:

15000,00
[A2e, A4e, A5e, A6e]

2.6 - Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo:
I beneficiari attraerso un lavoro integrato con mediatore e
operatore sociale e tramite lo Sportello Orientamento Lavoro e
Attivazione verranno aituati a redigere cv e bilancio delle
competenze. Verranno supportati nella ricerca attiva del lavoro,
anche tramite supporto alla preparazione del colloquio.

Descrivere le modalità di
erogazione:

Verranno attivati tirocini formativi e borse lavoro ai sensi dela
DGR Regione Liguria 283/17, in ambiti lavorativi spendibili sul
territorio e connessi alla Formazione e qualificazione
professionale di cui al punto precedente.
Sarà presente un tutor/educatore a carico del progetto o
mediatore, che in base alle esigenze e al progetto invididuale di
ciascun ospite possa affiancarlo nei primi mesi del percorso di
avvio della borsa lavoro/tirocinio, con funzioni di mediazione e
accompagnamento sia tecniche che culturale.
Verranno attivati glli strumenti di conciliazione famiglia/lavoro
presenti sul territorio (Doposcuola, Famiglie di Appoggio, Centri
Socio-educativi ed estivi...)

- Tutti i beneficiari adulti dovranno poter avere accesso al
servizio Orietnamento, Lavoro e Attivazione e terminare il
percorso di orientamento /riorientamento (almeno 5 colloqui) con
la presenza del mediatore.
-Attivazione di strumenti dedicati per la ricerca attiva del lavoro:
almeno l'attivazione di 2 workshop di gruppo dedicati alle
tecniche di ricerca attiva del lavoro e allo svolgimento dei
colloqui.

Risultati Attesi:

- Attivazione per almeno il 70% dei beneficiari per i quali sia
ritenuto opportuno e previsto dal progetto individuale, tirocini,
stage o inserimenti lavorativi protetti e fornire tutoraggio durante
lo svolgimento degli stessi.
-Attivare strumenti di "educazione finanziaria", se necessario,
per l'utlizzo del sussidio legato agli stage e borse lavoro o degli
stipendi.
Individuare settori privilegiati in cui attivare i percorsi lavorativi
protetti, che consentano di rispondere a bisogni emergenti sul
territorio e che possano avere prospettive future, anche
successive al progetto, di autofinanziamento (es. raccolata di
eccedenze alimentari e redistribuzione, ripristino e ricollocazione
sul mercato di abiti usati e oggetti, attività di agricoltura sociale..)

Costo annuale del
servizio:
Voci di budget relative al
servizio, come da PFP:

19000,00
[A2e, A4e, A5e, A6e, D1, D10]

2.7 - Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo:
Al momento dell'accoglienza verrà stilato con i beneficiari un
regolamento dell'alloggio, al fine di sostenerli nell'acquisire
abitudine alla convivenza con altri nuclei e nel gestire al meglio
le risorse (pulizia, manutenzione, utenze, spese...).

Descrivere le modalità di
erogazione:

Saranno invididuate forme intermedie di accoglienza per coloro
che sono in uscita dal progetto Sai e che pur avendo acquisito
autonomia lavorativa, non possono ancora permettersi un
alloggio autonomo al canone di mercato. I beneficiari potranno
quindi essere inseriti in progetti di housing led o social housing,
già attivi sul territorio dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, Ats
37 o che sono inclusi in progettazioni in divenire (ad esempio
Pon Prins , in questo caso con costi non a carico del presente
progetto sai).
I beneficiari potranno parteciipare ai bandi Erp aperti sul
territorio comunale, e saranno supportati per la compilazione
delle istanze e nella ricerca di alloggi sul mercato libero.

- acquisizione/rafforzamento della capacità di vivere in gruppi
appartamento da parte dei beneficiari
- acquisizione, se non presenti, di competenze nella gestione
delle utenze, nella regolazione della spesa connessa, nella
gestione delle pratiche burocratiche connesse all'abitare.

Risultati Attesi:

- interconnessione con altri progetti e accoglienza temporanea in
grupppi appartamento (non piu' di due beneficiari alla volta) con
altre persone che beneficiano di percorsi di aiuto dei servizi
sociali dell'Ats 37.

- disponibilità alla locazione di alloggi ai beneficiari in uscita dal
Sai e dai suddetti percorsi intermedi da parte dei Enti e
fondazioni presenti sul territorio e di agenzie immobiliari.
Costo annuale del
servizio:
Voci di budget relative al
servizio, come da PFP:

10000,00
[A1e, A4e, D1, D14, D15]

2.8 - Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale:
II beneficiari e minori appartenenti ai nucle potranno usufruire
dei servizi socio-educativi, sportivi ludici e ricreativi presenti sul
territorio.
Gli operatori sociali faranno conoscere loro l'offerta sul territorio.
I minori potranno essere inseriti nei centri socio-educativi,
presso i centri estivi, nello Sport Camp estivo, potranno iscriversi
a attività sportive quali calcio, basket, rugby, atletica e fruire
della piscina comprensoriale.
Descrivere le modalità di
erogazione:

i beneficiari verranno accompagnati presso bilblioteca, cinema di
Ronco Scrivia, impianti sportivi per far conoscere loro il territorio
e l'offerta sociale, in modo che possano usufruirne, prima
accompagnati dal mediatore se necessario e poi in autonomia,
Verra consegnato il calendario e il programma delle feste
paesane cui verrà faciliatata la loro partecipazione, anche attiva
in affiancamento dei volontari o se lo desiderano con attività,
stand, musica ecc cibi direttamente organizzati da loro con gli
operatori.

- I beneficiari dovranno essere messi a conoscenza dei servizi
ludici e ricreativi sul territorio (visita in presenza di almeno l'80%
dei servizi) affinchè possano scegliere le attività che
maggiormente gradiscono o di cui necessitano.
Risultati Attesi:

Costo annuale del
servizio:
Voci di budget relative al
servizio, come da PFP:

- i minori saranno inserite in attività sportive, che contribuiscano
allo sviluppo psico.fisico e all'integrazione sociale e con i pari. In
tali contesti, legati all'associazionismo locale, sarà possible
alnche per i genitori socializzare con altre famiglie, affinchè si
sviluppino le condizioni per un sostegno "informale" in un'ottica
di welfare di prossimità. (tutti i minori dovranno avere la
possiblita di scegliere uno sport o una attività ludica)
10000,00
[A2e, A4e, A6e, D7]

2.9 - Servizio di Orientamento e accompagnamento legale:

Descrivere le modalità di
erogazione:

Tramite un legale consulente ed esperto in materia, ofrfrire
orientamento, consulenza e accompagnamento nel percorso di
richiesta di ottenimento del permesso di soggiorno, di
conoscenza dei diritti per l'accesso ai servizi e al lavoro.
il legale sarà coadiuvato dal mediatore dove necessario,

Risultati Attesi:
Costo annuale del
servizio:
Voci di budget relative al
servizio, come da PFP:

Fornire strumenti e consulenza legale ai beneficiari perchè
riescano ad esercitare pienamente i diritti riconosciuti.
2000,00
[A2e, A1c]

2.10 - Servizio di Tutela psico-socio-sanitaria:
Il progetto per la tutela sanitaria si avvale delle strutture del
territorio. Sarà compito del mediatore e degli operatori sociali
accompagnare i beneficiari nella decodifica del bisogno
indirizzandoli ai servizi deputati.
Descrivere le modalità di
erogazione:

E' prevista la presa in carico psicologica individuale o di gruppo
e l'attivazioni di gruppo di auto aiuto da parte dello psicologo
inserito nel progetto, come evidenziato in modo trasversale
anche nelle azioni/servizi illustrati in precedenza.
Potranno essere utilizzate in casi particolari consulenze non a
carico del SSN, per bisogni specifici (es. etnopsichiatria, dentista
per bambini ecc...),su autorizzazioni del SC.

Tutelare la salute dei beneficiari;

Risultati Attesi:

Segnalare eventuali situazioni di malessere ai competenti servizi
sanitari;
Promuovere il benessere psicologico dei beneficiari, anche per
prevenire situazioni di disagio che si possano ripercuotere sul
gruppo e sulla comunità locale.

Costo annuale del
servizio:
Voci di budget relative al
servizio, come da PFP:

10500,00
[A5e, D4]

3 - ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE
ATTIVITÀ

3.1 - Numero totale del personale caricato sul Piano Finanziario Preventivo del progetto:
9
3.2 - Equipe multidisciplinare:
Nome
Ente:
Fascia:
Ore/Settimana
Ore/Mese
Qualifica professionale
e/o abilitazione
Ruolo nell'équipe
Costo annuale
Voce di Piano Finanziario
Preventivo

Assistente sociale

Nome
Ente:
Fascia:
Ore/Settimana
Ore/Mese
Qualifica professionale
e/o abilitazione

torrielli
unione dei comuni dello scrivia
Fascia A
10,00
45,00

Ruolo nell'équipe
Costo annuale
Voce di Piano Finanziario
Preventivo
Nome
Ente:
Fascia:
Ore/Settimana
Ore/Mese
Qualifica professionale
e/o abilitazione
Ruolo nell'équipe
Costo annuale
Voce di Piano Finanziario
Preventivo
Nome
Ente:
Fascia:

Fascia C
18,00
78,00
assistente sociale
presa in carico , servizio sociale professionale, case-manager
17943,00
A4e - Assistenti sociali

assistente sociale coordinatrice ats
coordinamento progetto e monitoraggio. Inserimento progetto
nella rete locale dei servizi
17923,24
A4e - Assistenti sociali
operatore sociale
Fascia C
28,00
126,00
operatore sociale, oss o animatore sociale
figura addetta all'assistenza materiale, alla gestione della casa,
al disbrigo pratiche, al sostegno negli atti della vita quotidiana
come la spesa, le commissioni ecc, agli accompagnamenti sul
territorio e all'integrazione in attività ludiche e ricreative
27375,00
A1e - Operatori sociali
operatori dell'integrazione
Fascia A

Ore/Settimana
Ore/Mese
Qualifica professionale
e/o abilitazione
Ruolo nell'équipe
Costo annuale
Voce di Piano Finanziario
Preventivo
Nome
Ente:
Fascia:
Ore/Settimana
Ore/Mese
Qualifica professionale
e/o abilitazione

Ruolo nell'équipe

Costo annuale
Voce di Piano Finanziario
Preventivo
Nome
Ente:
Fascia:
Ore/Settimana
Ore/Mese
Qualifica professionale
e/o abilitazione

Ruolo nell'équipe

Costo annuale
Voce di Piano Finanziario
Preventivo
Nome
Ente:
Fascia:
Ore/Settimana

28,00
121,00
educatore
riferimento educativo, responsabile del Progetto educativo dei
minori presenti, sostegno alla genitorialità, orientamento
lavorativo e orientamento nei servizi territoriali.
32120,00
A6e - Operatori dell'integrazione
piscologi
Fascia A
7,00
31,00
psicologo/psicoterapeuta
sostegno agli ospiti, gruppi di auto aiuto, sostegno all'equipe
nella individuazione dei progetti, collaborazione con as,
educatori, operatori sociali e mediatori nel preparare collqoui e
creare un clima di ascolto attivo. Decodifica del bisogno.
Supporto nel comprendere le dinamiche di gruppo degli ospiti e
dell'equipe.
15000,00
A5e - Psicologi
mediatore/interprete
Fascia A
20,00
86,00
mediatore interprete
mediazione e interpretariato, affianca gli ospiti nella fruizione di
tutti i servizi e delle altre prestazioni dei professionisti
dell'equipe. Sostiene l'equipe nel meglio comprendere i bisogni
dei beneficiari, la loro cultura di provenienza, la storia e il
progetto della migrazione personale dei singoli. Lavora con lo
psicologo, l'as e l'educatore per meglio gestire i vissuti
individuali .
18720,00
A2e - Interpreti e mediatori culturali
Altre figure
Fascia B
12,00

Ore/Mese
Qualifica professionale
e/o abilitazione
Ruolo nell'équipe
Costo annuale
Voce di Piano Finanziario
Preventivo

52,00
amministrativo
supporto amministrativo, disbrigo pratiche burocratiche,
gestione acquisti
10657,92
A8e - Altre figure professionali

3.3 - Consulenze:
Nome
Ente:
Ore/annue
Qualifica professionale
e/o abilitazione
Costo annuale
Voce di Piano Finanziario
Preventivo

supporto legale

Nome
Ente:
Ore/annue
Qualifica professionale
e/o abilitazione
Costo annuale
Voce di Piano Finanziario
Preventivo

supervisore psicologo esterno

20,00
avvocato
2000,00
A1c - Esperti legali (avvocato)

80,00
psicologo/psicoterapeuta
3600,00
A5c - Altre figure professionali (supervisione psicologica)

3.4 - Modalità e procedure di coordinamento dell'ente locale (ivi incluso il raccordo con
l'ente attuatore):
L'ente locale coordinerà e monitorerà l'andamento del progetto, con la tecnica della
valutazione partecipata e in itinere coinvolgendo gli Enti Attuatori. La base di partenza
saranno gli standard previsti dal Manuale Operativo del Servizio Centrale, le azioni e i risultati
individuati dalla presente progettazione, e declinati nella co-progettazione - ex artt. 55-57
Codice Terzo settore-, con gli Enti Attuatori.
La referente del progetto, assistente sociale specialista, sarà presente e parte integrante
dell'equipe di lavoro.
Verranno effettuati incontri mensili di coordinamento e monitoraggio fra la referente del
progetto e i referenti degli enti attuatori.
L'Ente locale coordinerà inoltre l'inserimento del progetto nel sistema locale dei servizi
pubblici e del terzo settore, affinchè divenga parte della rete dei servizi e della comunità
locale.

3.5 - Modalità e procedure di monitoraggio e controllo delle attività di progetto da parte
dell'ente locale:
- Riunioni di coordinamento, come da punto precedente.

- Gestione e controllo amministrativo rispetto a contratti, prestazioni rese, qualità e quantità
dei beni forniti, compiliazione documentazione amministrativa e presenze.
- Monitoraggio qualifiche e contratti personale adibito al progetto dall'ente attuatorre e della
formazione fornita.

- incontri con i beneficiari volti a far emergere risorse, proposte e criticità rispetto alla gestione
del progetto.

3.6 - Modalità di organizzazione del lavoro e di gestione dell'équipe multidisciplinare:
Ogni appartamento avrà un proprio referente individuato all'iterno dell'equipe
multidisciplinare. L'equipe sarà a geometria variabile e composta da un nucleo fisso
composto da :operatore sociale, mediatore, assistente sociale, psicologo, educatore e da altri
professionisti in base alla fase del progetto e alle esigenze dei singoli ospiti: orientatore, tutor
inserimento lavorativo, medico o pediatra,anche appartententi alla rete dei servizi e al servizio
sanitario.
Ogni operatore partecipa alla compilazione di un diario di bordo dell'equipe.
In alcune equipe verranno coinvolti i beneficiari (singolarmente o in gruppo) per la definizione
condivisa di progetti nvididuali, famigliari e del gruppo.
L'equipe effettuerà incontri settimanali per il briefing, la gestione delle situazioni emergenti e
di eventuali urgenza e l'organizzazione del servizio e mensili volti all'intervisione, alla
riprogettazione di azioni in base alle criticità e ai bisogni emersi .

3.7 - Modalita' di aggiornamento e formazione del personale coinvolto:
- Formazione prevista dal Sistema Centrale
- Formazione presso enti specializzati (es, tematiche
etnopsichiatria, sostegno a processi di cittadinanza partecipativa
locale da parte dei beneficiari, tematiche riguaranti le pratiche
educative...)
- Formazione su tematiche legali
Le formazioni potranno essere on line, in presenza con struttura
seminariale o potranno prevedere la partecipazione attiva dei
partecipanti. Riguardare buone pratiche presenti sul territorio e
costituire una base di partenza per una ricerca intervento.
Vista la peculiarità degli ospiti che verranno accolti nell'avvio del
progetto( nuclei monoparentali di mamma e bambini in fuga dal
conflitto ucraino) si svolgerà una formazione specifica al fine di

individuare metodologie adeguate a sostenere madri e bambini

Descrizione:

nell'eleborazione del trauma, della separazione dal genitore
rimasto in patria e dai famgliari signficativi e per sostenere la
coppia madre/bambini nel processo di crescita .

Costo annuale:
Voci di budget relative al
servizio, come da PFP:

3500,00
E2

3.8 - Modalita' attraverso le quali viene svolta l'attivita' di supervisione esterna
psicologica dell'équipe:

Descrizione:

E' prevista una supervisione psicologica esterna una volta al
mese di tre ore sull'equipe in cui gli operatori possano portare i
loro vissuti, le criticità, le riflessioni e condividerle in gruppo e
con l'operatore. Si potrà procedere portando casi specifici o
memorie rispetto a problematiche o situazioni vissute nel corso
del mese e che si desidera condividere con il gruppo .
Si redigerà un verbale della supervisione ad uso interno del
gruppo e verrà conservato, sempre per uso del gruppo e
inerente agli scopi della supervisione, il materiale prodotto
(memorie, casi..)

Fornire a tutti gli opeartori dell'equipe a prescindere dalla
formazione e dal ruolo nel progetto uno spazio in cui
condividere, pensare insieme, riflettere sulle complessità portate
dalle storie degli ospiti e sui vissuti individuali e sulle dinamiche
del gruppo.
Aiutare l'equipe a strutturare "una mente di gruppo" che possa
essere di aiuto e sostegno ai singoli operatori nella gestione
delle criticità quotidiane del lavoro e di eventuali emergenze.
Risultati attesi:

Prevenire il burn out deglio operatori, contribuendo a creare
benessere e un clima costruttivo all'interno dell'equipe. Ridurre,
pertanto, il rischio di turn-over degli operatori.
Addivenire alla costruzione di strumenti condivisi per il lavoro
quotidiano e peculiari della specifica equipe riguardante questo
progetto (tecniche di lavoro, protocolli di emergenza, modalità di
lavoro con la comunità locale..)
Si ritiene che ci debba essere la partecipazione alla
supervisione di almeno 2/3 delle sedute da parte di tutti gli
operatori.

Costo annuale:
Voci di budget relative al
servizio, come da PFP:

3600,00
A5c

DICHIARA, IN CASO DI FINANZIAMENTO:
Che le attività progettuali:
Non saranno affidati a enti attuatori.
Saranno affidate a enti attuatori selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm. e della
normativa, nazionale e regionale, di settore e sulla base del possesso dei requisiti previsti
dall'art.10 delle Linee guida allegate al DM 18.11.2019; l'avvio della procedura a evidenza
pubblica per la selezione dell'ente attuatore sarà comunicata entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento.
Verranno affidate ai seguenti enti attuatori selezionati attraverso procedure espletate nel
rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm
e della normativa, nazionale e regionale, di settore e sulla base del possesso dei requisiti
dall'art. 10 delle Linee guida allegate al DM 18.11.2019.

Che ogni variazione del/degli ente/i attuatore/i verrà tempestivamente comunicata mediante
piattaforma FNASILO o con le altre modalità che verranno indicate.
Che per l'accoglienza dei beneficiari verranno utilizzate strutture in possesso dei requisiti
di cui all'art. 19 delle linee guida allegate al DM 18.11.2019 e in conformità con quanto
previsto dall'art. 11 delle medesime linee guida; le strutture verranno indicate al Ministero
dell'Interno con le modalità di cui al capo IV delle già citate linee guida.
Di impegnarsi, in caso di finanziamento del progetto, al rispetto delle disposizioni contenute
nel DM 18.11.2019 e nelle Linee guida ad esso allegate.

INDICA, INFINE
Dati del responsabile del progetto presso l'ente locale ai sensi dell'art.33 delle linee
guida allegate al dm 18.11.2019
Cognome:
TORRIELLI
ALESSIA
Nome:
Codice Fiscale:
TRRLSS78R52D969S
Nato/a a:
GENOVA
Provincia:
GE
Data di nascita:
12/10/1978
(gg/mm/aaaa)
Incarico ricoperto:
RESPONSABILE SETTORE ATS 37
Telefono:
01097683212
Email:
alessia.torrielli@unionedelloscrivia.ge.it
PEC:
protocollo@pec.unionedelloscrivia.ge.it

Dati del referente operativo per la proposta progettuale presso l'ente locale
Cognome:
Nome:
Telefono:
Email:
PEC:

Estremi del c/c dell'ente richiedente sul quale accreditare gli importi in caso di eventuale
finanziamento
Codice di tesoreria: 0318985
Numero di conto di tesoreria: IT66S0100003245140300318985
In caso di enti non tenuti a disporre del conto di Tesoreria Unico, indicare gli estremi normativi
che non lo rendono obbligatorio nonché un conto corrente bancario infruttifero
Estremi conto corrente bancario infruttifero:
Estremi normativi:

Fanno parte integrante della presente domanda i seguenti allegati:
- Nuovo Piano Finanziario Preventivo con previsione annuale, valevole per ognuna delle
annualità di finanziamento;
- Atto/i attestante/i l'associazione di altri Enti locali (eventuali);
- Atto attestante la delega del firmatario (eventuale);
nonché ogni altro documento che si produce e che si chiede di acquisire con la presente
domanda.

