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Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Piazza del Viminale, 1
00184 Roma

Oggetto: Domanda di ammissione al finanziamento per la realizzazione di un
progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e s.m.i..

Il/la sottoscritto/a  , nato/a a  il , C.F.Francesco Italia Milano 11/09/1972 
, domiciliato/a per la carica presso la sede legale sotto indicata,TLIFNC72P11F205N 

nella qualità di e come tale, legale rappresentante  della Sindaco p.t. Comune di
 , con sede in , Indirizzo  , C.F  , P.Siracusa Siracusa Piazza Duomo n.4 80001010893

IVA n.  (di seguito " ") in Partenariato/RTI/Consorzio con00192600898 Capofila

Denominazione Sede Codice Fiscale Partita IVA

The Hub Sicilia Società
Cooperativa

Siracusa - Via
Vincenzo Mirabella, 29

01764620892 01764620892

Fondazione Italiana di
Solidarietà Marista
Champagnat ONLUS

Siracusa - Via Piave,
122

9308649089

OXFAM Italia Intercultura Arezzo - Via Piave 5 01764350516

CPIA di Siracusa "A.
Manzi"

Siracusa - Via M.
Caracciolo, 2

93075960893

Arci Comitato Territoriale
di Siracusa

Siracusa - Piazza
Santa Lucia, 20

93021690891

AccoglieRete ONLUS
Siracusa - Via di Villa
Ortisi, 36

93071950898

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non
più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione seguirà il decadimento dai benefici per i quali
la stessa è rilasciata;

CHIEDE

di poter accedere all'assegnazione del finanziamento per il progetto, allegato alla



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI)

3

1.  

2.  

3.  

4.  

presente domanda, dal titolo "Comune dei popoli", per un importo pari a € 460129,45
nell'ambito dell'Avviso/Invito prot. n. 664 del 21/01/2019 (di seguito, anche,
"Avviso/Invito"), relativo alla presentazione di progetti finanziati dal Fondo Asilo,

.Migrazione e Integrazione

Al contempo,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di aver preso piena conoscenza dell'Avviso/Invito e che:

il progetto non beneficia di altri Fondi specifici nazionali e non è finanziato da
altre fonti del bilancio comunitario;

il progetto realizza attività ammissibili e comprende solo le spese ammissibili
conformemente a quanto previsto dal "Manuale delle Regole di Ammissibilità
delle spese dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito del Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020" per un costo non superiore ai limiti
stabiliti, come indicato dall'Avviso/Invito;

(nel caso di progetti che richiedano la disponibilità di strutture) dispone,
anche attraverso eventuali partners, di una o più struttura/e aventi i requisiti
previsti dall'Avviso/Invito;

in caso di aggiudicazione, adotterà un sistema di contabilità separata e
informatizzata;

in caso di aggiudicazione, richiederà un codice CUP secondo quanto
previsto dalla delibera CIPE n. 143/2002 e, ove necessario, un codice CIG;

(nel caso di progetti che prevedano l'individuazione di partners con
procedure competitive) ha selezionato il/i partner/s privato/i attraverso
procedure competitive rispettose dei principi di trasparenza, pubblicità,
concorrenza e parità di trattamento, come da documentazione allegata.

di aver accettato e preso piena conoscenza dell'Avviso/Invito e degli altri
documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, nonché di aver preso piena
conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dall'Amministrazione nel
corso della procedura;

di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere
sull'ottenimento e utilizzo del contributo e di averne tenuto conto ai fini
dell'elaborazione della proposta progettuale;

di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di selezione e,
quindi, di aggiudicazione ed assegnazione del contributo, nonché di obbligarsi ad
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4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

osservarle in ogni loro parte;

di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere
d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della
procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle
dichiarazioni dei Partner ove presenti, comporterà comunque l'esclusione dalla
procedura, ovvero, se già presente in graduatoria con riferimento al proprio
progetto oggetto di finanziamento, comporterà l'esclusione dalla graduatoria
medesima (con conseguente annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione),
nonché, in caso di assegnazione del finanziamento, l'applicazione delle sanzioni
e/o della revoca dell'assegnazione stessa, come indicato nell'Avviso/Invito;

di essere a conoscenza che qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, delle ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle dichiarazioni dei
Partner ove presenti, fosse accertata dopo la stipula della Convenzione di
sovvenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall'Amministrazione ai sensi
dell'art. 1456 c.c.;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, del d.lgs. n. 196/2003 e
s.m.i e del Reg. Ue 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente
specificato nell'Avviso/Invito, che qui si intende integralmente trascritto;

di essere consapevole che le eventuali soluzioni innovative adottate nella
realizzazione delle attività progettuali potranno essere liberamente riutilizzate da
parte dell'Amministrazione aggiudicatrice senza oneri aggiuntivi e senza pretese o
diritti di sorta da parte del Soggetto Proponente;

di non trovarsi in alcuna situazione tale da poter essere escluso dalla procedura di
cui al presente Avviso/Invito;

[N.B. le dichiarazioni rese al presente punto non saranno prese in
considerazione per le Prefetture UU.TT.G, gli Enti locali, nonché, qualora
presenti nel novero dei soggetti proponenti di cui all'Avviso/Invito, per le
Regioni, Province e, in generale, per tutti gli Enti non economici di diritto

]pubblico

che, in particolare, il Soggetto Proponente unico o Capofila:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese
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di stabilimento e che, nei suoi riguardi, non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei propri confronti e - ove esistenti - nei confronti degli amministratori del
Soggetto proponente unico / Capofila o comunque di tutti i soggetti muniti di
potere di rappresentanza del Soggetto proponente unico / Capofila, (se il
proponente è una società cooperativa o consorzio) ovvero di tutti i
componenti dell'organo di gestione del Soggetto proponente unico / Capofila
(se il proponente è una associazione o fondazione) non è pendente alcun
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011;

c) nei propri confronti e - ove esistenti - nei confronti degli amministratori del
Soggetto proponente unico / Capofila e comunque di tutti i soggetti muniti di
potere di rappresentanza del Soggetto proponente unico / Capofila, (se il
proponente è una società cooperativa o consorzio) ovvero di tutti i
componenti dell'organo di gestione del soggetto proponente e/o Capofila (se
il proponente è una associazione o fondazione) non è stata pronunciata la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. 50/16 per
uno dei reati indicati all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;

Indicare eventuali condanne:

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della
legge del 19 marzo 1990, n. 55;

e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dall'Osservatorio;

f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dall'Amministrazione e che non ha commesso un errore
grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

g) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito né ha carichi pendenti relativi
alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte indirette
sugli affari e ad altri tributi indiretti;
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h) nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso/Invito, non ha
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di
contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;

i) non ha commesso grave negligenza né ha agito in malafede
nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara
finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;

j) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui è stabilito;

k) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, in
particolare, con le disposizioni di cui alla legge n. 68/1999, e la relativa
certificazione potrà essere richiesta alla competente Direzione Provinciale
del Lavoro di ovvero che il Soggetto proponente unico o Capofila non è
soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui al punto che precede;

l) non gli è stata applicata:

- alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del
d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;

- altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.
36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m) gli amministratori o comunque tutti i soggetti muniti di potere di
rappresentanza, (se il proponente è una società cooperativa o consorzio)
ovvero tutti i componenti dell'organo di gestione (se il proponente è una
associazione o fondazione) laddove vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
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12.  

13.  

14.  

dell'Osservatorio, [La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nei tre anni antecedenti la pubblicazione dell'Avviso/Invito];

n) non si trova rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di
selezione, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le domande sono imputabili ad un unico centro decisionale, o
che comunque l'eventuale situazione di controllo non ha inciso sulle
modalità di presentazione della selezione (in tale caso occorre documentare
le ragioni dell'ininfluenza);

di essere informato che la sovvenzione potrebbe non essere conferita ai
proponenti che, durante la procedura:

a) sono soggetti a conflitto d'interesse;

b) si sono resi colpevoli di aver prodotto false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste dall'Amministrazione come condizione per la
partecipazione all'Avviso/Invito o non forniscano affatto tali informazioni;

(in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative), in quanto costituente
cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, di essere
iscritto nell'apposito Albo delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23 giugno
2004, al n. e di avere finalità mutualistiche;

 di essere regolarmente iscritto al Registro di cui all'art. 42, comma 2, D.
 con numero di iscrizione   oppureLgs. 286/98

 di  essere iscritto non al Registro di cui all'art. 42, comma 2, D. Lgs. 286/98
ma è comunque disciplinato da uno Statuto/Atto costitutivo o comunque da un atto
fondante: i) valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni
normative applicabili; ii) regolarmente registrato, ove richiesto, in uno Stato
membro dell'Unione Europea; iii) recante la chiara finalità dell'assenza di uno
scopo di lucro; iv) recante un oggetto sociale perfettamente compatibile con le
finalità di cui all'Avviso/Invito e con la realizzazione del progetto cui il Soggetto
Proponente partecipa ovvero che non è ricompreso tra i soggetti elencati agli artt.
52 e 53 del DPR n. 394/1999 in quanto ente di diritto pubblico 
(NB: prima dell'attribuzione del finanziamento e comunque prima della
sottoscrizione della Convenzione, l'Amministrazione verificherà, secondo le
modalità ritenute più opportune, la veridicità di tale autodichiarazione,
escludendo i soggetti i cui atti fondanti non hanno le caratteristiche

 richieste).
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14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

 Non applicabile in quanto Ente di diritto pubblico.

(  il proponente dovrà barrare una delle tre opzioni di cui al punto cheNB:
precede).

[eventuale, per Soggetti non qualificabili come enti pubblici] di essere iscritto
ai seguenti Albi o Registri nazionali e/o regionali:

Denominazione Albo e data di iscrizione

che disciplinerà per quanto di competenza la tracciabilità dei flussi finanziari
derivanti dall'esecuzione del Progetto presentato in termini esattamente conforme
alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

[eventuale] che intende erogare un cofinanziamento secondo le modalità di
seguito specificate: 

Denominazione Soggetto Importo

Cofinanziamento del comune di Siracusa 4480,50

Cofinanziamento del comune di Siracusa 11865,60

Cofinanziamento del comune di Siracusa 1236,00

(nota: la tabella del cofinanziamento è caricata automaticamente dalla scheda del
budget voce "Entrate Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto")

, che[soltanto nel caso in cui si configuri quale Soggetto di diritto pubblico]
provvederà a fornire una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
indicando che tutti i nominativi individuati all'interno del Gruppo di Lavoro - al
ricorrere dei presupposti di legge - sono stati selezionati ai sensi del D.Lgs. n. 165
del 30 marzo 2001 (c.d. Testo unico sul Pubblico Impiego) ovvero ai sensi del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, n. 50 (cd. Codice dei Contratti pubblici);

che le dichiarazioni rese nel paragrafo 1.3 del Modello B relative alle esperienze
maturate dal Soggetto Proponente corrispondono a verità.

[in caso di delega]

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000 si allega dichiarazione di delega sottoscritta
digitalmente. 

Nell'ipotesi di rilascio di delega da parte del legale rappresentante ad un soggetto
diverso, si specifica che, :pena l'inammissibilità della proposta
a) l'atto di delega deve essere redatto utilizzando l'apposito format o comunque avere i
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medesimi contenuti del predetto format e deve essere sottoscritto tramite firma digitale;
b) non può essere conferita delega per la sola apposizione della firma digitale;
c) vi deve essere identità tra il soggetto che effettua le dichiarazioni e il soggetto
firmatario delle dichiarazioni stesse. 

:N.B.

in caso di Soggetto Proponente in forma singola, la presente dichiarazione deve
essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto
Proponente medesimo;
in caso di Soggetto Proponente in forma associata, la presente dichiarazione deve
essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Capofila anche in
nome e per conto degli altri partecipanti al raggruppamento.
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SEZIONE 1: Anagrafica ed Esperienze

1. 1 Anagrafica Soggetto Proponente unico / Capofila

Scheda Anagrafica del Soggetto Proponente unico / capofila (*)

Soggetto proponente unico/capofila (**):
Denominazione: Comune di Siracusa
Natura Giuridica: ente pubblico
Tipo di Soggetto
Proponente:

Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati
dall’art. 2 del d.lgs. n. 267/2000

Codice Fiscale: 80001010893
Partita IVA: 00192600898
Sito Web: www.comune.siracusa.it
PEC: ufficioeuropa@comune.siracusa.legalmail.it

Sede legale (**)
Via e numero civico: Piazza Duomo n.4
Città: Siracusa
CAP: 96100
Regione: SICILIA
Provincia: SR
Stato: Italia

Sottoscrittore della proposta progettuale (rappresentante legale o soggetto delegato)
(***)

Cognome: Italia
Nome: Francesco
Codice Fiscale: TLIFNC72P11F205N
Luogo di Nascita: Milano
Data di Nascita: 11/09/1972
Qualifica: Sindaco
Tipo Documento: Carta d'identità
Documento Rilasciato da: Comune di Siracusa
Numero Documento: CA84622AL
Data di Rilascio
Documento: 19/10/2017

Data di Scadenza
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Documento: 11/09/2028
Referente per la proposta (**)

Cognome: Di Guardo
Nome: Giuseppe
Codice Fiscale: DGRGPP545M07F217
Ufficio di appartenenza
(nell'ambito del Soggetto
Proponente):

Area I - Comunicazione - Competitività - Innovazione

Via e numero civico: Via Nino Bixio n.1
Città: Siracusa
CAP: 96100
Regione: SICILIA
Provincia: SR
Stato: Italia
Telefono: 3492502188
Fax: 093138444
Email: programmicomplessi@comune.siracusa.it
* Nel caso in cui il progetto sia presentato da più soggetti in forma associata.
** Campi obbligatori
*** Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Soggetto Proponente capofila per la
presente proposta. Le generalità indicate in questa sezione saranno automaticamente
riportate nel campo anagrafico del Modello A. Il soggetto che rilascia la dichiarazione
deve essere il medesimo che firma digitalmente la proposta progettuale. (Campo
obbligatorio)
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1. 2 Anagrafica partner di progetto

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: AccoglieRete ONLUS

Natura Giuridica:
Tipologia di
Soggetto:

Organismi, Enti, Associazioni, Imprese sociali operanti nello
specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso.

Codice Fiscale: 93071950898
Partita IVA:
Sito Web: www.accoglierete.org/it/

Sede legale
Via e numero civico: Via di Villa Ortisi, 36
Città: Siracusa
CAP: 96100
Regione: SICILIA
Provincia: SR
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Frenguelli
Nome: Carla
Codice Fiscale: FRNCRL63T44H501G
Luogo di Nascita: Roma
Data di Nascita: 04/12/1963
Qualifica: Presidente
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AU2224909
Rilasciato da: Comune di Siracusa
Data di Rilascio
Documento: 11/02/2014

Data di Scadenza
Documento: 04/12/2024

Referente per la proposta
Cognome: Italia
Nome: Mariagiovanna
Codice Fiscale: TLIMGV79H41F258R
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Ufficio di
appartenenza:

AccoglieRete

Via e numero civico: via Piave, 122
Città: Siracusa
CAP: 96100
Regione: SICILIA
Provincia: SR
Stato: Italia
Telefono: 3408422403
Fax:
Email: accoglierete@gmail.com
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: OXFAM Italia Intercultura

Natura Giuridica: Cooperativa sociale di tipo A
Tipologia di
Soggetto:

Organismi, Enti, Associazioni, Imprese sociali operanti nello
specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso.

Codice Fiscale: 01764350516
Partita IVA:
Sito Web: www.oxfamitalia.org/cooperativa-intercultura

Sede legale
Via e numero civico: Via Piave 5
Città: Arezzo
CAP: 52100
Regione: TOSCANA
Provincia: AR
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Bacciotti
Nome: Elisa
Codice Fiscale: BCCLSE78B44D612S
Luogo di Nascita: Firenze
Data di Nascita: 04/02/1978
Qualifica: Presidente
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Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: CA14163BU
Rilasciato da: Comune di Firenze
Data di Rilascio
Documento: 21/07/2018

Data di Scadenza
Documento: 04/02/2029

Referente per la proposta
Cognome: Maio
Nome: Salvatore
Codice Fiscale: MAISVT72R25F206V
Ufficio di
appartenenza: Ufficio Sicilia - Oxfam Italia Intercultura

Via e numero civico: via Conte Ruggero, 99
Città: Catania
CAP: 95100
Regione: SICILIA
Provincia: CT
Stato: Italia
Telefono: 3471933007
Fax:
Email: salvatore.maio@oxfam.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: Arci Comitato Territoriale di Siracusa

Natura Giuridica: Associazione di promozione sociale
Tipologia di
Soggetto:

Organismi, Enti, Associazioni, Imprese sociali operanti nello
specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso.

Codice Fiscale: 93021690891
Partita IVA:
Sito Web:

Sede legale
Via e numero civico: Piazza Santa Lucia, 20
Città: Siracusa
CAP: 96100
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Regione: SICILIA
Provincia: SR
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Cascio
Nome: Simona
Codice Fiscale: CSCSMN77T47C351U
Luogo di Nascita: Catania
Data di Nascita: 07/12/1977
Qualifica: Presidente
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AX5326544
Rilasciato da: Comune di Siracusa
Data di Rilascio
Documento: 21/12/2016

Data di Scadenza
Documento: 21/12/2026

Referente per la proposta
Cognome: Cascio
Nome: Simona
Codice Fiscale: CSCSMN77T47C351U
Ufficio di
appartenenza: Arci Comitato Territoriale di Siracusa

Via e numero civico: Piazza Santa Lucia, 20
Città: Siracusa
CAP: 96100
Regione: SICILIA
Provincia: SR
Stato: Italia
Telefono: 3886551055
Fax:
Email: simonettacascio@yahoo.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del partner di
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progetto: CPIA di Siracusa "A. Manzi"
Natura Giuridica: Istituzione scolastica

Tipologia di Soggetto:
Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e
secondaria

Codice Fiscale: 93075960893
Partita IVA:
Sito Web: www.cpiasiracusa.gov.it

Sede legale
Via e numero civico: Via M. Caracciolo, 2
Città: Siracusa
CAP: 96100
Regione: SICILIA
Provincia: SR
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Arnone
Nome: Simonetta
Codice Fiscale: RNNSNT65R71B429K
Luogo di Nascita: Caltanissetta
Data di Nascita: 31/10/1965
Qualifica: Dirigente
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AU2194527
Rilasciato da: Comune di Siracusa
Data di Rilascio Documento: 14/03/2013
Data di Scadenza Documento: 30/10/2023

Referente per la proposta
Cognome: Fisicaro
Nome: Grazia Rita
Codice Fiscale: FSCGZR58H55A070R
Ufficio di appartenenza: Istituzione scolastica
Via e numero civico: Via M. Caracciolo, 2
Città: Siracusa
CAP: 96100
Regione: SICILIA
Provincia: SR
Stato: Italia
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Telefono: 3339231992
Fax:
Email: gr.fisicaro@gmail.com
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: The Hub Sicilia Società Cooperativa

Natura Giuridica: Società Cooperativa
Tipologia di
Soggetto:

Organismi, Enti, Associazioni, Imprese sociali operanti nello
specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso.

Codice Fiscale: 01764620892
Partita IVA: 01764620892
Sito Web: https://thehubsicilia.wordpress.com/

Sede legale
Via e numero civico: Via Vincenzo Mirabella, 29
Città: Siracusa
CAP: 96100
Regione: SICILIA
Provincia: SR
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Sapienza
Nome: Rosario Francesco
Codice Fiscale: SPNRRF66D15C351D
Luogo di Nascita: Catania
Data di Nascita: 15/04/1966
Qualifica: Presidente
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AV4953781
Rilasciato da: Comune di Catania
Data di Rilascio
Documento: 04/11/2014

Data di Scadenza
Documento: 15/04/2025

Referente per la proposta
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Cognome: Dimartino
Nome: Sebastiana
Codice Fiscale: DMRSST78M48F943X
Ufficio di
appartenenza: Impact Hub Siracusa

Via e numero civico: Via Vincenzo Mirabella, 29
Città: Siracusa
CAP: 96100
Regione: SICILIA
Provincia: SR
Stato: Italia
Telefono: 3332736247
Fax:
Email: sebastiana.dimartino@hotmail.com
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto:

Fondazione Italiana di Solidarietà Marista Champagnat
ONLUS

Natura Giuridica: Fondazione
Tipologia di
Soggetto:

Organismi, Enti, Associazioni, Imprese sociali operanti nello
specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso.

Codice Fiscale: 9308649089
Partita IVA:
Sito Web: http://www.maristi.it/ciao/

Sede legale
Via e numero civico: Via Piave, 122
Città: Siracusa
CAP: 96100
Regione: SICILIA
Provincia: SR
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Begni
Nome: Claudio
Codice Fiscale: BGNCLD59P30C618X
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Luogo di Nascita: Chiari (BS)
Data di Nascita: 30/09/1959
Qualifica: Presidente
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: 1881145AA
Rilasciato da: Comune di Taormina
Data di Rilascio
Documento: 27/03/2012

Data di Scadenza
Documento: 30/09/2022

Referente per la proposta
Cognome: Bernardo da Silva
Nome: Gabriel
Codice Fiscale: BRNGRL89A25Z602V
Ufficio di
appartenenza: Fondazione Italiana di solidarietà Marista

Via e numero civico: via Piave, 122
Città: Siracusa
CAP: 96100
Regione: SICILIA
Provincia: SR
Stato: Italia
Telefono: 3487226966
Fax:
Email: gab.bsilva89@gmail.com
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).
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1. 3 Tabella esperienze

Compilare la tabella descrivendo le esperienze pregresse maturate dal Soggetto Proponente nella gestione diretta di progetti cofinanziati con altri
Fondi comunitari e nazionali, con esclusivo riferimento all'oggetto e alle finalità dell'Avviso pubblico per la presentazione dei progetti finanziati dal
FAMI.

Nr. Anno
Soggetto che ha
maturato
l'esperienza

Ruolo (in qualità
di Soggetto
proponente
singolo, Capofila,
Partner)

Titolo
dell'intervento Principali azioni Destinatari Enti finanziatori

Costo del
progetto Totale

Costo totale delle
attività
direttamente
gestite

Durata
intervento

1 2014
Comune di
Siracusa

Soggetto
proponente
singolo

Progetto
SPRAR-Aretusa
Accoglienza

Accoglienza
Richiedenti asilo e
rifugiati

Ministero
dell'Interno 3234556,29 646911,26 3 anni

2 2017
Comune di
Siracusa

Soggetto
proponente
singolo

Progetto
SPRAR-Aretusa
Accoglienza

Accoglienza
Richiedenti asilo e
rifugiati

Ministero
dell'Interno 269567,08 13478,41 6 mesi

3 2017 AccoglieRete
ONLUS

Partner

FUTURE - Fostering
The integration of
Unaccompanied
REfugee minors

Coinvolgimento di
MSNA e tutori
volontari per la
realizzazione di un
docufilm realizzato
dai destinatari

MSNA

Creative Europe -
Support for
Refugee
Integration

290952,50 19795,00 12 mesi

4 2015
AccoglieRete
ONLUS Partner

Raising Strong and
Resilient
Communities

1. Seminari di
formazione a tutori,
operatori di
comunità e centri
accoglienza su
tecniche di
Storytelling; 2.
Produzione di un
manuale di
storytelling; 3.
utilizzo delle
tecniche acquisite
con MSNA nei

MSNA, operatori di
comunità e tutori
volontari

EU (Erasmus +) 254841,00 27175,00 12 mesi
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centri di 1° e 2°
accoglienza

5 2013
AccoglieRete
ONLUS Capofila

Un tutore per ogni
Minore Straniero non
Accompagnato
(MSNA)

1.Attività di
informazione sulla
normativa italiana in
materia d’asilo,
2.Supporto ai tutori
e agli uffici delle
Pubbliche
Amministrazioni,
3.Supporto
all’affido; 4.Avvio
della procedura di
regolarizzazione nel
territorio

MSNA e tutori
volontari

Fondazione San
Vincenzo de Paoli 5000,00 5000,00 8 mesi

6 2014
AccoglieRete
ONLUS

Soggetto
proponente
singolo

Sostegno alla tutela,
accoglienza e
integrazione di
minori stranieri non
accompagnati in
Sicilia

1.Sportello
itinerante con
operatore legale e
MLC presso i centri
d'accoglienza
2.Attività di
informazione sulla
normativa italiana,
3. supporto uffici
delle Pubbliche
Amministrazioni

MSNA, tutori
volontari, famiglie
affidatarie

CESVI 10000,00 10000,00 12 mesi

7 2015 AccoglieRete
ONLUS

Capofila

AccoglieRete: una
buona pratica da far
conoscere e
replicare

1. Assistenza legale
e orientamento
MSNA,
2.Formazione e
supporto tutori
volontari, 3.
Produzione
materiale
informativo per
tutori ed MSNA,
4.Creazione sito,
5.Seminari a livello
locale, regionale e
nazionale per
sensibilizzare alla
tutela.

MSNA, tutori
volontari, famiglie
affidatarie

Foundation Open
Society Institute
(FOSI)

15884,86 15884,86 5 mesi

1. Servizi di
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8 2015
AccoglieRete
ONLUS Capofila

Un tutore per ogni
minore: Tutela,
accoglienza e
integrazione di
minori stranieri non
accompagnati

supporto e
orientamento legale
e sociale rivolto ai
minori, 2.Tirocini
formativi 3.Corsi di
formazione come e
inserimento
professionale,
4.Assistenza
materiale e
supporto legale

MSNA
Fondazione
Ermenegildo
Zegna

40000,00 24730,00 5 mesi

9 2016
AccoglieRete
ONLUS Capofila

Rendere
AccoglieRete una
buona pratica
scalabile e
sostenibile

1. Formazione di
mediatori linguistico
culturali e tutori,
2.Creazione di un
database
tutori-minori
accessibile alle
istituzioni
3.Supporto al
Giudice Tutelare di
Siracusa e il
Tribunale dei Minori
di Catania

MSNA, mediatori
culturali e tutori
volontari

Oxfam 30000,00 30000,00 7 mesi

10 2015
Oxfam Italia
Intercultura

Soggetto
proponente
singolo

Servizio di Gestione
dello sportello
informativo della
Casa delle Culture di
Arezzo

Gestione dello
sportello di front-
office per cittadini
migranti, gestione
della struttura, delle
associazioni del
Tavolo di
Coordinamento.
Animazione
interculturale: Dopo
scuola, L2,
laboratori nelle
scuole primarie,
comunicazione,
social network

Cittadini stranieri e
italiani presenti o
residenti sul
territorio di
intervento.

Comune di Arezzo 347677,84 347677,84 36 mesi

11 2014 Oxfam Italia
Soggetto
proponente

Mediazione
linguistico-culturale a

Attività di sportello
informativo di
orientamento sui
temi

utenti beneficiari
stranieri (lavoratori
occupati e
disoccupati; Regione Toscana 90170,00 90170,00 9 mesi
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Intercultura singolo favore dei migranti dell'integrazione ed
orientamento al
lavoro

cassaintegrati;
datori di lavoro)

12 2013
Oxfam Italia
Intercultura Capofila

FARE - Family
Reunification in a
European
Perspective

promuovere
politiche, modelli di
intervento e servizi
di sostegno, attuati
dalle pubbliche
amministrazioni
locali e/o nazionali
degli Stati Membri,
volti a favorire il
processo di
integrazione dei
minori e dei coniugi
ricongiunti

rete transnazionale
di soggetti formata
da amministrazioni
pubbliche, centri di
ricerca e
associazioni
no-profit

Commissione
Europea 93886,26 93886,26 10 mesi

13 2014
Oxfam Italia
Intercultura

Soggetto
proponente
singolo

Servizio di
mediazione
linguistico culturale
presso AUSL 8
Arezzo

Mediazione presso i
distretti ASL,
informazioni

Cittadini Stranieri
presenti o residenti
sul territorio di
intervento

Regione Toscana 317664,80 317664,80 52 mesi

14 2016 Oxfam Italia
Intercultura

Capofila

PASSI - Percorsi e
Azioni di Sostegno
Sociale e
Integrazione

Interventi a
supporto delle
famiglie nel ruolo
genitoriale e
promozione
dell'inclusione degli
immigrati nella
multiculturalità

alunni stranieri e
loro famiglie

Regione Toscana 26540,00 26540,00 18 mesi

15 2016 Oxfam Italia
Intercultura

Capofila

Alfabeti e linguaggi
per la cittadinanza:
percorsi sperimentali
per l'inclusione dei
cittadini stranieri

Svilluppare rete
territoriale toscana
per garantire offerta
formativa linguistica
sperimentale rivolta
a target vulnerabili
con l'ottica di
promuovere
l'inclusione delle
fasce di cittadini
migranti più
vulnerabili e a
rischio di
esclusione

cittadini stranieri
coinvolti nella
formazione
linguistica (donne,
MSNA); operatori,
educatori, mediatori
coinvolti e formati

Ministero
dell'Interno (FAMI)

258465,74 258465,74 19 mesi



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI)

24

16 2017 Oxfam Italia
Intercultura

Partner

ESCAPES –
Educatori alla Salute
di Comunità per
l’Accesso
appropriato ed Equo
ai Servizi

promuovere un
rafforzamento delle
reti di governance
territoriale al fine di
qualificare i servizi
pubblici (le
organizzazioni
sanitarie e socio
sanitarie) rivolti ad
utenza straniera

cittadini di paesi
terzi

Ministero
dell'Interno (FAMI)

328540,03 100568,00 9 mesi

17 2016
Oxfam Italia
Intercultura Partner

MAPO - Mutual
Accommodation in
Participative
One-stop-shops

Promuovere, grazie
allo scambio
transnazionale di
prassi e
conoscenza, la
nascita e lo
sviluppo, all'interno
degli sportelli
informativi del terzo
settore, di pratiche
partecipative rivolte
ai cittadini immigrati
e autoctoni

Immigrati
Ministero
dell'Interno (FAMI) 180764,58 23842,00 20 mesi

18 2017 Oxfam Italia
Intercultura

Soggetto
proponente
singolo

SPRAR San
Casciano

Servizi di
Accoglienza,
Integrazione ed
Orientamento a
San Casciano Val
Di Pesa (FI)

titolari di protezione
e richiedenti asilo

Comune di San
Casciano

1412102,50 1412102,50 36 mesi

19 2017 Oxfam Italia
Intercultura

Soggetto
proponente
singolo

SPRAR Castiglion
Fibocchi

Servizi di
Accoglienza,
Integrazione ed
Orientamento a
Castiglion Fibocchi
(AR)

titolari di protezione
e richiedenti asilo

Comune di
Castiglion Fibocchi

1003470,00 1003470,00 36 mesi

20 2017
Oxfam Italia
Intercultura Capofila SPRAR Empolese

Servizi di
Accoglienza,
Integrazione ed
Orientamento
nell’Empolese (FI)

titolari di protezione
e richiedenti asilo

Unione dei Comuni
dell'Empolese 1210673,00 1210673,00 36 mesi

contribuire al
processo di
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21 2017 Oxfam Italia
Intercultura

Partner

Potenziamento della
capacità ricettiva del
sistema di seconda
accoglienza dei
MSNA a Barcellona
Pozzo Di Gotto

conquista
dell’autonomia dei
MSNA presenti in
Italia, migliorando la
capacità ricettiva
della seconda
accoglienza e
dotando i minori di
strumenti per
l’inclusione nella
comunità d’arrivo

MSNA

Comune
Barcellona Pozzo
di Gotto

493128,00 393224,00 36 mesi

22 2018
Oxfam Italia
Intercultura Partner

SPRAR Minori
Messina

contribuire al
processo di
conquista
dell’autonomia dei
MSNA presenti in
Italia, migliorando la
capacità ricettiva
della seconda
accoglienza e
dotando i minori di
strumenti per
l’inclusione nella
comunità d’arrivo

MSNA
Comune di
Messina 1069925,74 467478,00 36 mesi

23 2018
Arci Comitato
Territoriale di
Siracusa

Partner
SPRAR Minori
Canicattini Bagni

Gestione banca
Dati Mediazione
Culturale
Orientamento e
supporto legale
Formazione Attività
di integrazione

MSNA
Comune di
Canicattini Bagni 503689,05 39791,43 12 mesi

24 2017
Arci Comitato
Territoriale di
Siracusa

Partner

Gestione banca Dati
Mediazione
Culturale
Orientamento e
supporto legale
Formazione Attività
di integrazione

Gestione banca
Dati Mediazione
Culturale
Orientamento e
supporto legale
Formazione Attività
di integrazione

MSNA
Ministero
dell'Interno 503689,05 39791,43 12 mesi

25 2016
Arci Comitato
Territoriale di
Siracusa

Partner SPRAR Minori
Pachino

Gestione banca
Dati Mediazione
Culturale
Orientamento e
supporto legale

MSNA Ministero
dell'Interno

236520,00 20000,00 12 mesi
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Supervisione
Equipe

26 2015
Arci Comitato
Territoriale di
Siracusa

Partner SPRAR Minori
Canicattini Bagni

Gestione banca
Dati Mediazione
Culturale
Orientamento e
supporto legale
Formazione
Supervisione
equipe

MSNA Ministero
dell'Interno

79056,00 6,68 1 mese

27 2015
Arci Comitato
Territoriale di
Siracusa

Partner SPRAR Minori
Pachino

Mediazione
Culturale
Orientamento e
supporto legale

MSNA Comune di
Pachino

285824,00 15400,00 1 mese

28 2016 CPIA Siracusa Partner

Comprendiamoci: la
nuova formazione
civico-linguistica in
Sicilia

Formazione
linguistica ed
educazione civica

cittadini di paesi
terzi

Ministero
dell'Interno

1144518,54 87472,50 24 mesi

29 2013 CPIA Siracusa Partner Senza frontiere
Formazione
linguistica ed
educazione civica

Cittadini dei Paesi
Terzi legalmente
residenti sul
territorio del singolo
Stato membro

Ministero
dell'Interno (FEI) 526847,34 38204,06 24 mesi

30 2012 CPIA Siracusa Partner
Conoscere per
sapere

Formazione
linguistica ed
educazione civica

Cittadini dei Paesi
Terzi legalmente
residenti sul
territorio del singolo
Stato membro

Ministero
dell'Interno 356485,00 28474,76 24 mesi

31 2016 CPIA Siracusa Partner InterAZIONI

ntegrazione - 01-
Qualificazione del
sistema scolastico
in contesti
multiculturali, anche
attraverso azioni di
contrasto alla
dispersione
scolastica lett c)

Cittadini di paesi
terzi o con
background
migratorio

Ministero
dell'Interno 434000,00 127000,00 17 mesi

32 2018 CPIA Siracusa Partner L'italiano: la strada

Piani regionali per
la formazione civico

cittadini di paesi Ministero 1857518,08 0,00 33 mesi
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che ci unisce linguistica dei
cittadini di Paesi
terzi 2018-2021

terzi dell'Interno

33 2014 The Hub Sicilia Partner
Progetto “PLAFF.
Placement for
foreigners”

- ricerca sullo stato
dell’arte delle
politiche per
l’immigrazione e la
formazione
universitaria e sullo
stato dell’arte di
applicativi web, tool
e programmi di
placement per
studenti stranieri;

Studenti universitari
immigrati MIUR 780000,00 75500,00 24 mesi
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1. 4 Anagrafica di progetto

Dati del Progetto
Soggetto Proponente
unico/capofila: Comune di Siracusa

Titolo del Progetto: Comune dei popoli

Lista dei Partner:

AccoglieRete ONLUS
Arci Comitato Territoriale di Siracusa
CPIA di Siracusa "A. Manzi"
Fondazione Italiana di Solidarietà Marista
Champagnat ONLUS
OXFAM Italia Intercultura
The Hub Sicilia Società Cooperativa

Costo del Progetto (da budget): 460129,45
Localizzazione del Progetto

Ambito: Provinciale
Stato: Italia
Regione: SICILIA
Provincia: Siracusa  (rilevanza 100%)
Note:

Obiettivo Specifico

Obiettivo Specifico: 2.Integrazione
/ Migrazione legale

ON 3 - Capacity building – lettera j) Governance dei
servizi - Supporto agli Enti locali - Supporto agli Enti
locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali

Numero e target di destinatari: 298
Durata (in mesi): 24
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SEZIONE 2: Contesto del progetto

2. 1 Contesto di riferimento del progetto: i problemi e i fabbisogni su
cui intervenire

Descrivere i problemi e i fabbisogni, specifici del territorio di riferimento del progetto (es.
territoriali, di policy, istituzionali, del target group, ecc.), su cui si intende intervenire

I dati Istat descrivono al 01/01/2018 una presenza di cittadini migranti nella provincia di
Siracusa pari a 15.728 (il 4% della popolazione), ponendosi tra le prime città della
regione. Solo nel territorio del Comune di Siracusa sono presenti ben 5902 migranti con
permesso regolare, di cui 2701 donne, in costante incremento rispetto ai dati degli ultimi
10 anni. La comunità straniera più numerosa è quella dello Sri Lanka (22,3%), seguita
dal Marocco (12,7%) e dalla Romania (9,9%). Numerose sono le presenze dalla
Somalia, dalla Nigeria e dal Bangladesh. Il 12% della popolazione migrante regolare è
costituita da minori e la presenza di un alto tasso di alunni minori stranieri a scuola
rappresenta uno dei principali indicatori di una condizione sempre più stabile
dell’immigrazione nel territorio. Il 22% di nuclei familiari con minori a carico è
concentrato nella frazione di Cassibile, con un alto tasso di occupazione degli adulti nel
settore agricolo, in condizione quasi sempre di sfruttamento lavorativo e in assenza di
interlocuzione con i servizi pubblici del territorio. Oltre alla presenza più longeva di
alcune comunità straniere – la maggior parte non costituite formalmente in associazione
– è significativo nel territorio il numero di nuclei familiari di più recente insediamento,
condizione che si accompagna quasi sempre ad iniziali difficoltà di inserimento
socio-economico, di apprendimento linguistico e di socializzazione. D’altra parte
aumentano i nati a Siracusa da genitori migranti, soggetti che hanno come orizzonte di
riferimento prevalente quello italiano ma che si devono confrontare con un background
socio-culturale proprio di altri specifici contesti. 
Si delinea dunque un contesto attraversato da una molteplicità di condizioni: quelle di
giovani e nuclei familiari, a volte monoparentali, arrivati seguendo un percorso
migratorio non sempre lineare, quelle degli adolescenti stranieri ricongiunti ai genitori,
quelle delle seconde generazioni, quelle dei minori stranieri non accompagnati e dei
neomaggiorenni fuoriusciti dal percorso di accoglienza: l’appartenenza ad un gruppo
piuttosto che all’altro ne modifica profondamente le esigenze, richiedendo risposte e
strategie altrettanto diversificate. Un punto in comune è per tutti la necessità di sapersi
orientare nella città in cui vivono, apprendendo ad accedere ai servizi (sanitari,
scolastici, amministrativi, logistici, legali) in maniera autonoma e con efficacia rispetto ai
loro bisogni. Tale accesso nella realtà diventa complesso per varie difficoltà di natura
linguistica e soprattutto culturale annesse a un’idea di burocrazia non corrispondente al
modello del Paese di origine. Si tenga conto inoltre che nei nuclei monoparentali le
donne in particolare si ritrovano in assenza di qualsiasi sostegno o rete che possa
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supportarle nell’accesso ai servizi.
Tutto ciò parallelamente crea difficoltà per gli operatori dei servizi pubblici che non
hanno strumenti per gestire la differenza culturale e/o linguistica. Molto spesso sono
associazioni del terzo settore ad avere la funzione di accompagnamento dei cittadini
migranti, rischiando spesso di cadere nell’assistenzialismo che non permette al
migrante di acquisire gli strumenti necessari per muoversi in maniera autonoma e
dunque da cittadino, né riuscendo ad alleviare le difficoltà in cui si ritrovano gli operatori
del pubblico (Comune, Asp, Uepe, personale amministrativo delle istituzioni scolastiche,
etc.), qui ritenuti come stakeholder chiave. 
L’idea progettuale di creare all’interno di uno spazio del Comune di Siracusa un ufficio
rivolto ai cittadini stranieri (Comune dei popoli) nasce, con il supporto delle competenze
e dell’esperienza dei soggetti partner, proprio per ridurre la forbice che allontana i
migranti dagli operatori del pubblico, sia perché presenta all’interno uno sportello di
orientamento ai servizi pubblici, sia perché promuove l’istituzione della tutela sociale
coinvolgendo i cittadini autoctoni, intesi come stakeholder operativi, al fine di sostenere
gli Enti locali nel creare percorsi di accompagnamento all’autonomia dei migranti, sia
infine perché prevede percorsi formativi per gli operatori del pubblico sulle novità
normative e giurisprudenziali in materia di immigrazione, sugli aspetti sociali relativi al
fenomeno migratorio attuale, sulle questioni inerenti le problematiche psicologiche in
ottica transculturale, sui temi della comunicazione interculturale e degli strumenti di
inclusione sociale e sull’apprendimento di modelli organizzativi finalizzati all’accoglienza
e all’inclusione. Creare un circolo virtuoso di accesso ai servizi tra gli operatori del
pubblico e i cittadini stranieri permette altresì di favorire il processo di inclusione sociale
(si pensi, solo a titolo esemplificativo, ai conflitti di convivenza interculturale legati alla
gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, dovuti alla comunicazione tra gli operatori
dell’Area Ambiente e i migranti).
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SEZIONE 3: Obiettivi, attività e metodologia

3. 1 Obiettivo generale della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi generali indicando il principale mutamento che si vuole conseguire e i
benefici che il progetto contribuisce a raggiungere nel medio e lungo periodo, anche
successivamente alla conclusione dell'intervento. 
Gli obiettivi generali devono essere definiti sulla base dell’analisi di contesto descritto al
paragrafo 2.1 e ovviamente non coincidono mai con le azioni o le attività.

In linea con quanto richiesto dall’Avviso, l’idea progettuale “Comune dei popoli” nasce in
risposta a un duplice bisogno espresso – in forme diverse – sia dagli operatori del
pubblico che dai cittadini stranieri. Creare un ufficio all’interno del comune di Siracusa
dedicato agli immigrati ha come finalità generali il rafforzamento e il miglioramento
dell’accesso ai servizi pubblici dei cittadini stranieri, e la qualificazione e il
potenziamento dell’offerta dei servizi stessi mediante la formazione e la condivisione di
strumenti. 
Ciò permetterà nel medio termine di attivare forme di supporto e di accompagnamento
agli operatori del pubblico, nonché di avvicinamento dei cittadini stranieri a servizi
spesso sconosciuti o ritenuti inaccessibili; mentre a lungo termine si prevede
l’innescarsi di un processo positivo ed efficace che renda autonomi entrambi i
destinatari del progetto.
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3. 2 Obiettivi specifici della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi specifici determinati sulla base dell'analisi dei fabbisogni territoriali
(par. 2.1), indicando il miglioramento nella realtà che si vuole perseguire nel territorio di
riferimento.
Gli obiettivi, espressi in modo chiaro e concreto, devono essere misurabili e attendibili e non
coincidere mai con un'azione o un'attività.

Il progetto “Comune dei popoli” intende raggiungere i seguenti obiettivi specifici:
OS1: Far emergere e saper leggere i bisogni e le difficoltà degli operatori del pubblico
per costruire modelli di lavoro efficaci;
OS2: Instaurare un rapporto positivo e di crescita reciproca dei migranti e delle diverse
comunità creando una solida connessione tra Amministrazione e territorio e favorendo
l’accesso ai servizi da parte dei migranti. 
OS3: Istituire un modello sperimentale di presa in carico dell’utenza straniera
denominato “tutela sociale” che permetta il matching tra cittadini autoctoni debitamente
formati che vogliano impegnarsi a sostenere i loro concittadini di origine straniera e
questi ultimi, al fine di supportarli nell’accesso ai servizi;
OS4: Fornire supporto agli operatori del pubblico per sviluppare e potenziare le
competenze utili per un approccio multiculturale;
OS5: Ottimizzare la collaborazione tra i servizi e la costruzione di progettualità
condivise tra il Comune, i soggetti partner e una rete associativa e istituzionale.
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3. 3 Descrizione delle attività progettuali

Descrivere le attività previste relative agli obiettivi specifici prima menzionati (sezione 3.2).

Al fine di raggiungere gli obiettivi specifici previsti si prevedono: 
1) ATTIVITÀ RELATIVE A OS1:
WP1:Rilevamento e raccolta dei bisogni specifici degli operatori del Comune di
Siracusa e di altre istituzioni territoriali (siano esse partner come nel caso del CPIA, che
all’interno della rete territoriale di supporto come l’UEPE, l’ASP, Ufficio per l’impiego,
istituzioni scolastiche, etc.). Attraverso 4 distinti momenti di identificazione [task1],
analisi critica [task2] co-design [task3] e condivisione diffusa [task4], questa attività
permette di identificare le criticità e i punti di forza all’interno delle istituzioni al fine di
orientare le fasi successive del lavoro. Verrà realizzata una mappatura dei servizi
esistenti e la conduzione di interviste a testimoni privilegiati (operatori del pubblico e
rappresentanti delle comunità migranti) per identificare i principali nodi tematici da
analizzare attraverso i focus group, per poi dedicarsi alla preparazione, realizzazione e
follow-up di un seminario di co-progettazione che coinvolgerà gli stakeholders e i
testimoni privilegiati per convergere nel design di un sistema di servizi integrati a favore
del target di riferimento, capace di rispondere e tenere conto delle carenze e fragilità
riscontrate durante la prima fase. Infine verrà realizzato un evento di concertazione
rivolto ai destinatari del progetto, al terzo settore e ai cittadini attivi del territorio di
Siracusa con il duplice scopo di far conoscere il lavoro svolto e di acquisire feedback
per lo sviluppo dei servizi del “Comune dei popoli” [WP2 - task6].
2) ATTIVITÀ RELATIVE A OS2 e OS3:
WP2: All’interno di uno spazio del Comune verrà istituito e allestito un ufficio dedicato
agli stranieri denominato “Comune dei popoli” [task2], che presenti: a) uno sportello di
orientamento ai servizi con la presenza di operatori che, piuttosto che moltiplicare
servizi già esistenti, si occupino di orientare e accompagnare gli utenti per espletare i
loro bisogni amministrativi, col supporto di un mediatore culturale e, in casi specifici, di
mediatori linguistici [task3]; b) uno sportello rivolto alla società civile che volesse
impegnarsi a diventare un “tutore sociale”, ovvero una figura non istituzionale che, sul
modello del tutore legale volontario dei MSNA, accompagni e supporti i cittadini stranieri
(nuclei monoparentali con minori a carico, famiglie in condizioni di disagio
socio-economico con minori, neomaggiorenni, etc.) nel loro processo di autonomia
lavorativa e abitativa [task5]. I tutori sociali verranno debitamente formati attraverso un
percorso formativo specifico [task4]; c) uno spazio di incontro da offrire a gruppi e
comunità di migranti o a realtà associative che vogliano proporre percorsi di vario
genere a gruppi specifici di migranti (ad es: gruppi di donne, gruppi di lavoratori sfruttati
dal mercato illegale, etc.) che verrà promosso attraverso degli eventi costruiti secondo
un modello di Drammaturgia partecipata dell’evento [task6]. L’ufficio “Comune dei
popoli” si caratterizzerà altresì come un luogo dove avviare progetti di informazione,
sensibilizzazione e promozione della multiculturalità e un centro di documentazione e
polo formativo. Tutti gli operatori coinvolti nel progetto e in particolare all’interno
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dell’ufficio “Comune dei popoli” parteciperanno durante la prima fase del progetto ad un
percorso di formazione di formatori, inteso come un momento di messa in comune di
competenze, esperienze e metodologie di lavoro, affinché si crei un’équipe di lavoro
capace di agire in maniera omogenea [task1].
3) ATTIVITÀ RELATIVE A OS4:
WP3: Durante l’ultima fase del WP1, e in stretta connessione con i risultati prodotti, si
svilupperà la programmazione della formazione da rivolgere agli operatori del pubblico.
Si prevedono i seguenti percorsi formativi: a) Formazione rivolta agli operatori delle
varie Aree del comune e di altre istituzioni (ASP, UEPE, etc.) sulle novità normative e
giurisprudenziali in materia di stranieri, sugli aspetti sociali relativi al fenomeno
migratorio attuale, sulle questioni inerenti le problematiche psicologiche e psichiatriche
in ottica transculturale, sui temi della comunicazione interculturale e degli strumenti di
inclusione sociale e sull’apprendimento di modelli organizzativi finalizzati all’accoglienza
e all’inclusione [task1]; b) Formazione rivolta al personale tecnico-amministrativo ATA e
ai docenti delle scuole di istruzione primaria e secondaria. Si prevedono percorsi di
formazione realizzati dal CPIA e dagli altri partner di progetto sui temi della
comunicazione interculturale, dell’analisi dei bisogni e degli strumenti di inclusione
sociale, secondo un modello di gestione partecipativa, ai fini di esportare un modello
organizzativo finalizzato all’accoglienza e all’inclusione degli studenti stranieri minori e
adulti [task2]; c) Formazione rivolta a operatori del pubblico e operatori sociali sui temi
della progettazione e management per la messa in comune di competenze,
progettualità e sviluppo delle stesse sulle questioni inerenti l’immigrazione [task3].
4) ATTIVITÀ RELATIVE A OS5:
WP4: Oltre agli incontri di Cabina di regia finalizzati alla ricalibrazione costante delle
attività di progetto [task1], verranno istituiti due tavoli: a) il Tavolo territoriale, per creare
la rete dei diversi interventi e criticità presenti nel territorio sul tema dell’immigrazione,
delle attività istituzionali dei servizi finalizzandola al comune scopo del supporto e
inclusione dei migranti mediante la condivisione e interconnessione di strumenti di
analisi del contesto e modelli di intervento e la valorizzazione delle risorse esistenti.
Verranno coinvolti in forma strutturata istituzioni, soggetti del terzo settore e
rappresentanti di comunità migranti, intesi come “nodi” di una rete che ha l'obiettivo di
elaborare un piano complessivo territoriale di integrazione sociale degli immigrati e delle
loro famiglie [task2]; b) il Tavolo permanente di coprogettazione e networking, con
l’obiettivo di costruire un sistema forte di relazioni cooperative tra il Comune e i soggetti
partner al fine di costruire una strategia progettuale nel medio-lungo periodo volta a
fronteggiare le problematiche/sfide del territorio di riferimento. Si tratta di un percorso
sistemico che grazie a expertise interne al partenariato aiuterà, in particolare, il Comune
a migliorare gli interventi in termini di efficacia (risposta diretta alla problematica
individuata) e di efficienza (intercettare risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie)
[task3]. Traversale ai due tavoli e all’intero progetto sono infine le attività di
comunicazione e disseminazione dei risultati (sito web e videotelling) [task4].
Si prevedono infine le attività trasversali (WP0) di coordinamento, gestione e
monitoraggio del progetto [task1], amministrazione e rendicontazione [task2-3] e verifica
(revisore indipendente e esperto legale) [task4-5]
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3. 4 Metodologia

Delineare la metodologia da adottare per la realizzazione delle attività del progetto, spiegando
le ragioni dell'approccio metodologico prescelto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del
progetto e in relazione al target di destinatari di riferimento.

Il primo assunto metodologico da cui muove questo intervento si fonda sulla
considerazione che per promuovere la cultura dell’inclusione è necessario utilizzare un
approccio sistemico che coinvolga tutti gli attori istituzionali. L’approccio integrato e
sistemico costituisce il presupposto operativo del progetto e per tale ragione le strategie
e le azioni verranno ricondotte nel quadro di un sistema attivo di inclusione che prevede
da una parte uno spazio pubblico dedicato ai cittadini immigrati e dall’altra un ampio e
puntuale processo di formazione sul tema dell’immigrazione rivolto a operatori e
impiegati del pubblico. 
Alla base di tutto sta un approccio che applica il metodo di indagine, modellizzazione e
design dei servizi conosciuto come “Double Diamond” (applicando le cosiddette 4 “D”:
Discover, Define, Develop, Deliver), in grado di porsi l'obiettivo di analizzare le pratiche
relative al campo di esperienza da parte degli attori sociali coinvolti con lo scopo di
introdurre, nella pratica stessa, dei cambiamenti migliorativi. Questo vale sia per la fase
preliminare di rilevamento e analisi dei bisogni, sia per costruire il design dei servizi
dell’ufficio “Comune dei popoli”, sia per progettare i percorsi formativi da rivolgere agli
operatori del pubblico. 
Per quanto riguarda invece gli sportelli presenti all’interno dell’ufficio, sul piano
metodologico si fa riferimento a un modello di lavoro basato sull’esplorazione
multiprospettica delle esigenze dell’utente al fine di orientarlo a servizi già esistenti in
un’ottica di accompagnamento all’autonomia. Nella presente proposta progettuale si
punta dunque complessivamente a migliorare l’approccio degli operatori preposti ai vari
servizi istituzionali e a dare autonomia ai cittadini migranti. Di particolare rilevanza, sul
piano metodologico, è anche lo sportello della tutela sociale che – in maniera innovativa
e sul modello positivo dell’istituto della tutela legale volontaria dei MSNA – punta a
sensibilizzare e formare tra i cittadini autoctoni attivi delle figure di accompagnamento
dei migranti per sostenerli nel loro percorso verso l’autonomia e nel contempo
attraverso la costruzione di un database crea il matching tra tutore sociale e immigrato
a partire da una serie di criteri (territorialità, competenze, lingue conosciute, etc.). 
In merito alla formazione si prevede un percorso multidisciplinare con sessioni affidate a
formatori esperti sulle differenti tematiche gestito secondo un modello di educazione
non formale che alterna momenti frontali ad attività laboratoriali.
Infine, per quanto riguarda i due tavoli (la Cabina di regia in cui sono presenti il Comune
con i partner di progetto e il Tavolo territoriale a cui partecipano rappresentanti di varie
istituzioni e di associazioni presenti nel territorio) si fa riferimento a un modello di lavoro
basato sulla facilitazione, il team working e il lavoro di networking.
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3. 5 Risultati attesi

I risultati attesi costituiscono, come è noto, gli effetti immediati di un intervento, vale a dire i
benefici conseguiti dai destinatari, grazie al raggiungimento degli obiettivi specifici del
progetto.

Rispetto al WP1 i risultati attesi (RA1) sono: 
RA1.1: mappatura dei servizi esistenti; 
RA.1.2: coinvolgimento di 15 operatori del pubblico e rappresentanti delle comunità
migranti per la lettura dei bisogni; 
RA.1.3: costruzione partecipata del design dei servizi dell’ufficio “Comune dei popoli” e
condivisione con la cittadinanza attraverso 1 evento.
Rispetto al WP2 i risultati attesi (RA2) sono: 
RA.2.1: costituzione del team di progetto;
RA.2.2: costituzione della Cabina di Regia (referenti di progetto di ciascun partner);
RA.2.3: creazione di un ufficio dedicato alle esigenze dei cittadini di Paesi terzi;
RA.2.4: istituzione del modello sperimentale della tutela sociale;
RA.2.5: organizzazione di 3 eventi.
Rispetto al WP3 i risultati attesi (RA3) sono: 
RA.3.1: formazione di 33 operatori del pubblico (Comune e altre istituzioni) sui temi
inerenti l’immigrazione;
RA.3.2: formazione di 46 docenti e personale ATA provenienti da istituzioni scolastiche
del territorio;
RA.3.3: formazione di 10 figure (istituzionali e del Terzo settore) sui temi di
co-progettazione e management.
Rispetto al WP4 i risultati attesi (RA4) sono: 
RA.4.1: istituzione di un Tavolo territoriale che coinvolge 15 figure (istituzionali e del
Terzo settore)
RA.4.2: istituzione di un Tavolo permanente di coprogettazione e networking che
coinvolge 10 figure (istituzionali e del Terzo settore)
RA.4.3: condivisione dei risultati attraverso il sito web e il videotelling.
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SEZIONE 4: Attività e descrizione dei work packages

4. 1 Descrizione dei Work package

Work package 0: Management e controllo del progetto

Questo pacchetto di lavoro ha per oggetto attività trasversali, non direttamente connesse agli obiettivi e ai risultati del progetto, ma al cui raggiungimento concorrono parimenti alle altre. In particolare il
presente WP comprende il coordinamento e la gestione operativa, l'amministrazione e il monitoraggio di tutte le attività realizzate nell'ambito del progetto.

Totale: 37001,00 €

N.
Task

Titolo attività Responsabile attività Data inizio Data fine Importo Note

1 Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto AccoglieRete 01/10/2019 30/09/2021 21040,00

2 Attività amministrative AccoglieRete 01/10/2019 30/09/2021 4480,50

3 Rendicontazione delle spese sostenute Comune di Siracusa 01/10/2019 30/09/2021 4480,50

4 Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore indipendente Comune di Siracusa 01/10/2019 30/09/2021 4000,00

5 Verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte di un esperto legale Comune di Siracusa 01/10/2019 30/09/2021 3000,00
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Work package 1: Rilevamento, analisi e sistematizzazione dei bisogni

Il WP 1.1 raggruppa momenti di ricerca-azione dedicati al rilevamento dei bisogni di tutte le figure (impiegati, funzionari e tecnici/esperti del settore) che all’interno dei servizi del Comune di Siracusa e di altre
istituzioni territoriali si occupano di migranti, nonché il coinvolgimento di rappresentanti di alcune comunità o gruppi di cittadini stranieri presenti sul territorio

Totale: 20929,12 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile attività Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1 Mappatura dei servizi e interviste Impact Hub Siracusa 01/11/2019 31/12/2019
Report mappatura e
interviste 31/12/2019

Discover - L’attività
comprende la mappatura dei
servizi esistenti e la
conduzione di 15 interviste a
testimoni privilegiati
finalizzate all'identificazione
di 3 nodi tematici

2 Focus Group tematici Impact Hub Siracusa 01/01/2020 29/02/2020 Report focus group 29/02/2020

Define - I 3 focus group,
organizzati in base ai nodi
tematici individuati nella task
1, coinvolgeranno ciascuno
un numero minimo di 8 e un
massimo di 15 persone

3 Co-design Impact Hub Siracusa 01/03/2020 30/04/2020
Seminario di
co-progettazione

Report sui bisogni degli
operatori dei servizi pubblici 30/04/2020

Develop – L’attività consiste
nella preparazione,
realizzazione e follow-up di
un seminario di co-design di
un sistema di servizi integrati
a favore del target di
riferimento

4 Condivisione diffusa Impact Hub Siracusa 01/05/2020 05/05/2020 Evento di concertazione

Linee di indirizzo per i
percorsi di formazione e
l’implementazione dell’ufficio
“Comune dei popoli”

05/05/2020

Deliver – Un evento di
concertazione rivolto agli
utenti, al terzo settore e ai
cittadini attivi per far
conoscere il lavoro svolto e
acquisire feedback per lo
sviluppo dei servizi “Comune
dei popoli”
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Work package 2: Costruzione e implementazione dell'ufficio "Comune dei popoli"

Il WP2 presenta ha come oggetto la realizzazione dell'ufficio "Comune dei popoli" sul piano fisico (manutenzione ordinaria dell'immobile, allestimento), sul piano della promozione (eventi) e sul piano dei
servizi attraverso gli sportelli di orientamento ai servizi e sulla tutela sociale (dopo una specifica formazione del team di lavoro).

Totale: 240542,59 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile attività Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1
Formazione del team di
operatori coinvolti nel
progetto

AccoglieRete 01/10/2019 31/12/2019
Diario di bordo della
formazione 15/01/2020

Si prevede nella prima fase
di progetto una formazione di
60h

2
Preparazione e
allestimento spazio
"Comune dei popoli"

Comune di Siracusa 01/10/2019 29/02/2020 Ufficio "Comune dei popoli"

3 Sportello orientamento ai
servizi

Arci Comitato Territoriale di
Siracusa - Fondazione
Italiana di Solidarietà
Marista

01/04/2020 30/09/2021
Materiali di promozione dello
sportello tradotte in varie
lingue

31/03/2020

4
Formazione sulla tutela
sociale

AccoglieRete - Oxfam Italia
Intercultura 01/05/2020 30/06/2021

Database dei tutori sociali
(organizzato secondo alcuni
criteri: territorialità,
disponibilità di tempo, lingue
parlate, etc.)

Si porevedono 2 percorsi da
24h da rivolgere a 40 cittadini
autoctoni

5 Sportello tutori sociali AccoglieRete - Oxfam Italia
Intercultura

01/04/2020 30/09/2021
Materiali di promozione dello
sportello tradotte in varie
lingue

31/03/2020

Lo sportello sarà rivolto sia ai
cittadini autoctoni che
vogliono candidarsi a
diventare tutori sociali (dopo
un'adeguata formazione) sia
ai migranti che presentano la
necessità della presa in
carico

6

Eventi, progettati secondo il
modello della
Drammaturgia partecipata
dell'evento

Arci Comitato Territoriale
Siracusa - Fondazione
Italiana di Solidarietà
Marista

01/05/2020 30/09/2021 3 eventi Materiali promozionali 30/09/2021 Si prevedono 3 eventi a
carattere cittadino
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Work package 3: Formazione per operatori del pubblico

Realizzazione di percorsi formativi rivolti al personale degli enti locali pubblici che operano all’interno del Comune di Siracusa con la finalità di rafforzare le conoscenze, la metodologia e le competenze
trasversali utilizzate dagli operatori nell’erogazione di servizi socio-assistenziali nei confronti dell’utenza straniera.

Totale: 94590,74 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile
attività

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1
Formazione operatori sul fenomeno
migratorio con approfondimenti relativi agli
aspetti legali e orientamento ai servizi

Oxfam Italia
Intercultura

01/02/2020 30/06/2021
Progetto formativo, slides,
materiali di studio e
approfondimento

30/06/2021

Si prevedono 4 percorsi
formativi da 30h rivolti agli
impiegati delle 9 Aree del
Comune di Siracusa e di
altre istituzioni (ASP, UEPE,
Ufficio per l'impiego, etc

2

Formazione insegnanti e operatori della
pubblica istruzione nell’ambito della
comunicazione interculturale e sugli
strumenti di inclusione sociale

CPIA 01/02/2020 30/06/2021

Progetto formativo, slides,
definizione di linee guida
nell’ambito dell'accoglienza
dell'utenza straniera

30/06/2021

Si prevedono 4 percorsi
formativi da 30h rivolti al
personale
tecnico-amministrativo ATA e
ai docenti delle scuole di
istruzione primaria e
secondaria

3 Formazione progettazione e management Oxfam Italia
Intercultura

01/09/2020 30/06/2021
Progetto formativo, slides e
materiali di studio e
approfondimento

30/06/2021

Si prevedono 4 percorsi
formativi da 24h. Per questi
percorsi formativi sono
previsti dei moduli finali di
progettazione pratica sulla
base di case study
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Work package 4: Attività di rete

Oltre agli incontri di Cabina di regia finalizzati alla ricalibrazione costante delle attività di progetto, verranno istituiti due tavoli: il Tavolo territoriale e il Tavolo permanente di coprogettazione e networking, al
fine di costruire una strategia progettuale nel medio-lungo periodo volta a fronteggiare le problematiche/sfide del territorio di riferimento.

Totale: 67066,00 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile attività Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1 Cabina di regia AccoglieRete 01/10/2019 30/09/2021 Si prevedono incontri mensili

2 Tavolo territoriale AccoglieRete 01/10/2019 30/09/2021

Mappatura delle
problematiche e risorse
potenziali e/o attive sul
territorio

Relazioni trimestrali 30/09/2021 Si prevedono incontri
trimestrali

3
Tavolo permanente di
coprogettazione e
networking

Oxfam Italia Intercultura 01/04/2020 30/09/2021 Materiali condivisi

Si prevede di realizzare
dapprima un'analisi dei
bisogni del contesto da
territoriale su cui poi
orientare il percorso che il
Tavolo deve intraprendere

4
Comunicazione e
videotelling

Impact Hub Siracusa -
Fondazione Italiana di
Solidarietà Marista

01/10/2019 30/09/2021 Realizzazione di un video Sito web 01/10/2020
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4. 2 Riepilogo WP Progetto

RIEPILOGO WP PROGETTO

Descrizione WP Descrizione Attività Data inizio Data fine Importo WP *
% importo WP

su budget
progetto

WP 0 — Management e controllo del progetto

Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto 01/10/2019 30/09/2021

37001,00 € 8,04 %

Attività amministrative 01/10/2019 30/09/2021

Rendicontazione delle spese sostenute 01/10/2019 30/09/2021

Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore
indipendente

01/10/2019 30/09/2021

Verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte di un
esperto legale

01/10/2019 30/09/2021

WP 1 — Rilevamento, analisi e sistematizzazione dei bisogni

Mappatura dei servizi e interviste 01/11/2019 31/12/2019

20929,12 € 4,55 %
Focus Group tematici 01/01/2020 29/02/2020

Co-design 01/03/2020 30/04/2020

Condivisione diffusa 01/05/2020 05/05/2020

WP 2 — Costruzione e implementazione dell'ufficio
"Comune dei popoli"

Formazione del team di operatori coinvolti nel progetto 01/10/2019 31/12/2019

240542,59 € 52,28 %

Preparazione e allestimento spazio "Comune dei popoli" 01/10/2019 29/02/2020

Sportello orientamento ai servizi 01/04/2020 30/09/2021

Formazione sulla tutela sociale 01/05/2020 30/06/2021

Sportello tutori sociali 01/04/2020 30/09/2021

Eventi, progettati secondo il modello della Drammaturgia
partecipata dell'evento

01/05/2020 30/09/2021

WP 3 — Formazione per operatori del pubblico

Formazione operatori sul fenomeno migratorio con
approfondimenti relativi agli aspetti legali e orientamento ai
servizi

01/02/2020 30/06/2021

94590,74 € 20,56 %Formazione insegnanti e operatori della pubblica istruzione
nell’ambito della comunicazione interculturale e sugli strumenti di
inclusione sociale

01/02/2020 30/06/2021



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI)

43

Formazione progettazione e management 01/09/2020 30/06/2021

WP 4 — Attività di rete

Cabina di regia 01/10/2019 30/09/2021

67066,00 € 14,58 %
Tavolo territoriale 01/10/2019 30/09/2021

Tavolo permanente di coprogettazione e networking 01/04/2020 30/09/2021

Comunicazione e videotelling 01/10/2019 30/09/2021

* Si specifica che la somma degli importi dei WP indicati nella proposta progettuale dovrà coincidere con l’importo totale del budget (ivi compresi i costi indiretti).
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4. 3 Affidamenti

Indicare quali attività saranno affidate e spiegare le ragioni dell’affidamento. Si ricorda che, in
linea di principio, il beneficiario deve avere la capacità di svolgere tutte le attività e che le
attività di gestione complessiva del progetto non possono essere affidate in nessun caso ad
un soggetto terzo.

Tutte le attività sono svolte attraverso l’utilizzo di risorse interne al partenariato,
composto da enti del terzo settore individuati con procedura ad evidenza pubblica
esperita dal Comune. Le uniche procedure previste di selezione di personale esterno
riguardano il revisore indipendente e l'esperto legale, i quali saranno reperiti all'esterno
tra le libere professioni con modalità conformi alla normativa di riferimento e alle
indicazioni contenute nel Vademecum di attuazione dei progetti FAMI. Inoltre, verranno
affidati all'esterno i lavori di manutenzione ordinaria e allestimento con le relative
forniture, secondo le procedure di evidenza pubblica previste dalle norme vigenti.
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SEZIONE 5: Complementarità, sostenibilità e impatto delle azioni

5. 1 Complementarietà e sinergie con altri progetti

Indicare le strategie e gli strumenti adottati per verificare che le attività del progetto siano in
sinergia e si coordinino con gli altri interventi finanziati con Fondi Nazionali o Europei
realizzati nel territorio di riferimento. Spiegare quali azioni saranno poste in essere per evitare
duplicazioni degli interventi e garantire sinergie.

Esiste una forte sinergia nell’ambito del programma URBACT III con il progetto “ACTive
NGOs” per il quale il comune di Siracusa è membro di una rete di città che comprende
la città di Riga (Capofila), Santa Pola, Dubrovnik, Brighton e Hove, Espoo già avviato
dal 2018. Con il progetto “ACTive NGOs” il comune di Siracusa ha avviato una serie di
azioni atte a sviluppare e migliorare i modelli di collaborazione tra Enti del terzo settore
e Comuni, con la finalità di creare una rete territoriale di luoghi fisici da cogestire, in
grado di soddisfare il fabbisogno delle associazioni e dei cittadini, attivando nuovi
servizi. Il progetto “Comune dei Popoli” si integra perfettamente nella logica di tale
progetto in termini di rafforzamento di un ecosistema di collaborazione per il benessere
dei cittadini. Potrà, inoltre, fare parte della costituenda rete territoriale rafforzando
ulteriormente il sistema di relazioni e collaborazioni con cittadini e associazioni che
operano sul territorio siracusano. Non sussiste quindi il rischio di duplicazione di
interventi ma di complementarietà degli stessi. La complementarietà di entrambi i
progetti si potrà concretizzare nell’ampliare la rete di servizi e opportunità cui orientare
l’utenza straniera degli sportelli del Comune dei Popoli e nella possibilità di attivare
azioni comuni nell’ambito dell’animazione sociale e territoriale che coinvolga sia cittadini
autoctoni che immigrati.
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5. 2 Sostenibilità dei risultati del progetto

Indicare le strategie e gli strumenti adottati per generare risultati ed effetti duraturi che
permangano nel tempo dopo il termine delle attività di progetto.

Il Comune di Siracusa assicura, sia durante la vita del progetto che dopo la sua
chiusura, l’effettiva e continua disseminazione dei risultati ed il trasferimento sul
territorio degli apprendimenti e strumenti sviluppati nel corso del progetto anche grazie
al lavoro partenariale, mantenendo, anche con risorse interne, la presenza nel territorio
dell’ufficio “Comune dei popoli”, oltre i 24 mesi previsti dal progetto. La sostenibilità è
garantita dalla prosecuzione delle collaborazioni con i partner di progetto, che
rimarranno referenti privilegiati delle istituzioni sul territorio sui temi inerenti il fenomeno
dell’immigrazione, grazie soprattutto all’istituzione del Tavolo di co-progettazione e
networking e del Tavolo territoriale. Il Tavolo di co-progettazione e networking
individuerà delle linee strategiche di programmazione e progettazione che faciliteranno
l’attivazione di risorse e progettualità già esistenti e mai implementate da convogliare
all’interno dell’ufficio “Comune dei popoli”. Gli incontri del Tavolo territoriale
proseguiranno anche dopo la conclusione del progetto nell’ottica di avanzare risposte
integrate e proposte innovative nei confronti delle problematiche riscontrate dall’utenza
straniera in difficoltà. Valore aggiunto del progetto è la costruzione di strumenti di lavoro
e pratiche comuni tra gli enti locali e i gli enti di terzo settore al fine di dare risposte alle
problematiche del territorio e creare “luoghi” di apprendimento reciproco.
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5. 3 Impatto del progetto

Descrivere gli effetti di medio e lungo termine, maggiormente diffusi, che si prevede di ottenere
grazie al contributo del progetto.
L'impatto atteso dovrà essere descritto in correlazione con gli obiettivi generali del progetto.

Il Comune dei Popoli è il risultato di una riflessione condivisa dal Comune di Siracusa e
i soggetti coinvolti nel percorso di co-progettazione rispetto al rafforzamento e
qualificazione dell’offerta dei servizi e il conseguente miglioramento dell’accesso agli
stessi da parte dell’utenza straniera nel medio periodo. il miglioramento dei servizi, da
un lato, e il rafforzamento delle competenze e delle procedure operative degli operatori
degli Enti Pubblici coinvolti dall’altro, aprono una concreta prospettiva dell’innesco di
percorsi di autonomia dei beneficiari stranieri e del progressivo affrancamento dai
servizi assistenziali. 
Le azioni previste avranno un impatto in termini di:
• coinvolgimento attivo di soggetti e stakeholder rilevanti nei processi di presa in carico
ed erogazione di servizi rivolti al target finale; 
• definizione di procedure adottate dagli enti pubblici (design dei servizi) che riguardano
il trasferimento di informazioni e l’erogazione dei servizi in un’ottica sinergica e di
maggiore efficacia;
• qualificazione e potenziamento dell’offerta dei servizi pubblici per migliorare la presa in
carico dei destinatari; 
• messa a sistema di risorse e progettazioni che predispongano interventi più efficaci e
rispondano a bisogni che di volta in volta emergeranno sul territorio;
• sperimentazione di interventi di “Tutela sociale” che favorisca la presa in carico
dell’utenza straniera da parte di cittadini autoctoni adeguatamente formati.
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1.  

2.  

SEZIONE 6: Destinatari delle azioni

6. 1 Indicazione dei destinatari

Indicare il numero dei destinatari della proposta progettuale, secondo le diverse dipologie
previste:

Migranti (cittadini paesi terzi):
Tipologia di destinatario (es. cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti
ad altro titolo, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, ecc.);
Eventuale vulnerabilità (es. Minore, Minore straniero non accompagnato, Anziano,
Donna in stato di gravidanza, Genitore single con figlio/i minori a seguito, Vittima
di tratta degli esseri umani, Disabile, Persona affetta da gravi malattie o da disturbi
mentali, Persona che ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale, Analfabeta);
Nazionalità
Genere;
Classi di età (0-14; 15-17; 18-22; 23-27; 28-33; 34-39; 40-45; 46-51; 52-57; 58-65;
over 65).

Operatori:
Tipologia dell’ente di appartenenza (pubblico o privato);
Ente di appartenenza (Es. Amministrazioni pubbliche centrali; Amministrazioni
pubbliche locali, Organizzazioni non governative; Aziende private e pubbliche;
Organizzazioni educative e di ricerca; Organismi pubblici internazionali);
Ambito professionale di riferimento (Servizi amministrativi per il rilascio - rinnovo
del permesso di soggiorno; Servizi demografici – Es. amministrativi; Servizi
sanitari; Servizi scolastici – didattici; Servizi sociali; ecc.):
Genere.

Sono destinatari diretti degli interventi:
1) 216 MIGRANTI (cittadini di paesi terzi), i quali usufruiranno dello sportello di
orientamento e accompagnamento offerto dall'ufficio Comune dei Popoli, di cui il 30% di
genere femminile. Tra questi si stima la presenza di 60 nuclei familiari e 135 persone
singole originarie di Paesi terzi e regolarmente soggiornanti, caratterizzati da condizioni
di particolare disagio dal punto di vista sociale, lavorativo, economico, abitativo, non
rientranti nei circuiti dell’accoglienza usufruiranno di tale servizio. Si stima, inoltre che
circa 20 cittadini stranieri regolarmente soggiornanti (appartenenti a nuclei
monoparentali con minori a carico, famiglie in condizioni di disagio socio-economico con
minori, neomaggiorenni) saranno presi in carico da cittadini autoctoni secondo il
modello della “tutela sociale” che verrà sperimentato con questo progetto. Per quanto
riguarda le nazionalità, la percentuale più alta sarà costituita da migranti provenienti da
Sri Lanka, Bangladesh, Senegal, Gambia, Nigeria.
Infine circa 200 migranti saranno coinvolti nei 4 eventi previsti dal progetto e nelle
attività supplementari organizzate dalle associazioni all’interno del Comune dei Popoli
(incontri tematici, corsi formativi, attività di sensibilizzazione etc.).
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2) 82 OPERATORI della pubblica amministrazione che svolgono il loro incarico presso
servizi ad alto tasso di utenza straniera, di cui il 60% di genere femminile, così suddivisi:
N. 25 Funzionari/impiegati del Comune di Siracusa impiegati in 9 Aree (Settore Servizi
sociali, Settore Servizi ai cittadini, Settore Officina educativa-sport-politiche di genere,
Politiche per l’innovazione, l’economia solidale, il dialogo interculturale, Politiche per la
valorizzazione del territorio, lo sviluppo culturale e l’incoming, Settore Attività produttive
e mercati, Territorio, Ambiente, Mobilità e trasporti)
N. 7 Funzionari/impiegati ASP di Siracusa
N. 2 Funzionari/impiegati UEPE di Siracusa 
N. 48 Docenti/personale ATA delle scuole di primo e secondo grado attraverso il
coinvolgimento delle 23 scuole presenti all’interno di Siracusa.
Tali destinatari saranno coinvolti nei percorsi formativi e/o nei tavoli di rete istituiti
nell’ambito del progetto. 
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SEZIONE 7: Indicatori

7. 1 Scheda degli indicatori

Compilare gli indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto ove previsti specificandone
unità di misura e valore atteso. 
Inserire ulteriori indicatori se ritenuti significativi.

INDICATORI

Indicatori di realizzazione

 [n.]Reti di governance attivate al livello territoriale
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  3,00
WP associati: WP4

Operatori pubblici che hanno beneficiato di servizi di formazione o
 [n.]aggiornamento professionale

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  82,00
WP associati: WP1, WP3, WP4

 [n.]Interventi di formazione o aggiornamento professionale degli operatori
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  8,00
WP associati: WP2, WP3

Nuovi interventi sperimentali per migliorare l’offerta di servizi ai migranti (es.
mediazione linguistica culturale; accompagnamento all’inserimento scolastico

 [n.]dei minori; supporto; ecc.) attivati
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  3,00
WP associati: WP1, WP3

Servizi territoriali ad alto tasso di utenza straniera mappati per tipologia di
[n.]servizio offerto e criticità emerse nel rapporto con cittadini di Paesi terzi 

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  15,00
WP associati: WP1, WP3

Cittadini di paesi terzi (anche famiglie mono-parentali) che beneficiano del
 [n.]servizio sperimentale di tutela sociale

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  20,00
WP associati: WP2
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Cittadini di paesi terzi supportati nell’accesso ai servizi con presa in carico
[n.]tramite lo sportello del Comune dei Popoli 

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  196,00
WP associati: WP2

Indicatori di risultato

Operatori pubblici che hanno completato con esito positivo interventi di
 [n.]formazione o aggiornamento professionale

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  82,00
WP associati: WP3

 [n.]Istituzioni, associazioni ed enti coinvolti nelle reti di governance attivate
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  18,00
WP associati: WP4

Protocolli d’intesa con soggetti pubblici e privati per la gestione dei servizi di
 [n.]assistenza sociosanitaria-sanitari sottoscritti

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  4,00
WP associati: WP4

Grado di soddisfazione degli operatori che hanno beneficiato di formazione o
aggiornamento professionale circa il miglioramento della qualità dei servizi

 [Range 1-10]forniti ai cittadini di Paesi terzi, conseguito grazie al progetto
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  8,00
WP associati: WP3

Grado di soddisfazione degli utenti cittadini dei paesi terzi in merito alla qualità
 [Range 1-10]dei servizi attivati al livello territoriale

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  8,00
WP associati: WP2

Uffici della PA erogatori di servizi per cittadini di Paesi Terzi hanno modificato
 [%]le proprie procedure interne nell’erogazione dei servizi

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  40
WP associati: WP1, WP2, WP4
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7. 2 Stima degli indicatori

Descrivere di seguito le modalità con le quali verranno misurati gli indicatori (es.
somministrazione di questionari agli operatori per rilevare i giudizi di gradimento di un
servizio; osservazione diretta da parte di un gruppo di monitoraggio, ecc.).

La misurazione degli indicatori rientra all’interno di un sistema di monitoraggio
complessivo di cui il coordinatore del progetto sarà responsabile. Nello specifico, per
quanto riguarda il WP1 relativo al rilevamento e raccolta dei bisogni specifici degli
operatori del pubblico si prevede l’utilizzo di INTERVISTE sia individuali che operate
con la metodologia del focus group per rilevare il numero di soggetti e stakeholders.
Per il WP2 relativo all’attivazione dello Sportello Comune dei Popoli si predisporranno
delle SCHEDE di ACCESSO, compilate dagli operatori, del tutto anonime, che
serviranno a raccogliere le informazioni relative ai dati di background (sesso, età,
nazionalità) e alla tipologia di servizio a cui si orienta e/o accompagna. Le schede di
accesso permetteranno di individuare quali servizi sono maggiormente richiesti e da
quali categorie di utenti. I risultati di tali misurazioni saranno analizzate durante i tavoli
territoriali al fine di predisporre iniziative che rispondano meglio alle domande degli
utenti. Agli utenti del servizio dello sportello verrà richiesto inoltre di compilare le
SCHEDE DI SODDISFAZIONE/GRADIMENTO del servizio, nell’ottica del
miglioramento e dell'ottimizzazione dei servizi offerti. Sempre nell’ambito del WP2 per
l’azione sperimentale di Tutela sociale si utilizzerà una SCHEDA di MONITORAGGIO
compilata dal tutore sociale e volta a monitorare le attività del cittadino preso in carico in
termini di accesso ai servizi. 
Le modalità di misurazione relative al WP3 (formazione rivolta agli operatori del
pubblico) prevede l’utilizzo di REGISTRI PRESENZA dei percorsi formativi con firma dei
formatori esterni, dei tutor d'aula e dei partecipanti e SCHEDE DI
GRADIMENTO/SODDISFAZIONE elaborate in fase di avvio dei percorsi formativi dal
responsabile della formazione e compilate dagli operatori pubblici beneficiari dei
percorsi di formazione. 
Per ciò che riguarda il WP4 relativo al Tavolo di co-progettazione e networking e al
Tavolo territoriale sono previsti i seguenti strumenti di misurazione: VERBALI DEI
TAVOLI per individuare i partecipanti e la loro natura giuridica (enti del terzo settore,
istituzioni pubbliche), mentre specificatamente per il tavolo di co-progettazione e
networking lo strumento di misurazione sarà rappresentato dagli ACCORDI TEMATICI
per lo sviluppo di interventi/progetti coordinati tra gli stakeholder presenti ai tavoli.
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SEZIONE 8: Beneficiario e rete di riferimento

8. 1 Beneficiario

8. 1. 1 Ruolo del capofila e dei partner

Descrivere in modo dettagliato il ruolo e le funzioni specifiche del capofila e di ciascun partner
nell'ambito del progetto.

Il Comune di Siracusa, in quanto capofila, si occuperà di espletare le attività di
manutenzione ordinaria e di allestimento dell’immobile in cui verrà istituito l’ufficio
“Comune dei popoli”, collaborerà all’amministrazione e rendicontazione del progetto e
individuerà le figure di revisore indipendente e esperto legale che si occuperanno delle
relative verifiche; inoltre, prenderà parte ai lavori della Cabina di regia, del Tavolo
territoriale e del Tavolo permanente di coprogettazione e networking (così come tutti i
partner). 
AccoglieRete ONLUS si occuperà del coordinamento, gestione e monitoraggio e,
insieme al Comune, dell’amministrazione e rendicontazione di progetto; della
formazione del team di lavoro; dello sportello della tutela sociale; di alcuni moduli dei
percorsi formativi; del coordinamento del Tavolo territoriale. 
The Hub Sicilia si occuperà del rilevamento e raccolta dei bisogni specifici degli
operatori del pubblico e dell'evento di concertazione. 
Arci Siracusa e la Fondazione Italiana di Solidarietà Marista si occuperanno dello
sportello di orientamento ai servizi e degli eventi. 
Oxfam Intercultura Italia si occuperà del coordinamento dei percorsi di formazione e
della facilitazione del Tavolo permanente di coprogettazione e networking. 
Il Cpia "A. Manzi" si occuperà del percorso formativo rivolto al personale Ata e docente
delle istituzioni scolastiche.
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8. 1. 2 Rete territoriale

Descrivere la rete territoriale di riferimento che si prevede di attivare per la realizzazione del
progetto.

Il progetto sarà sostenuto da una rete territoriale di intervento articolata secondo due
diverse funzioni. Da un lato verranno attivati contatti con altri soggetti attivi nel settore
dell'immigrazione con cui il soggetto proponente e i partner hanno una collaborazione
stabile legata alla complementarietà di alcuni servizi e alla segnalazione e invio
reciproco di utenti. Si procederà ad informare questi soggetti delle attività progettuali
attraverso appositi incontri e distribuzione di materiale informativo per rafforzare le
attività di promozione nei confronti delle comunità straniere.
Dall'altro sarà attivata una collaborazione incisiva nei confronti dei diversi attori sociali,
che prevede l’interazione in tutte le fasi progettuali previste, in quanto tali soggetti
verranno direttamente investiti del compito di gestire ed implementare alcune delle
attività della proposta progettuale (WP1,WP3,WP4). Si pensi in particolare al Tavolo
territoriale che prevede la presenza di referenti delle istituzioni e del terzo settore
coinvolti negli incontri del tavolo sulla base delle tematiche trattate e dell’apporto che
possono portare.
Anche ai fini di una efficiente gestione della rete è prevista l'attivazione della cabina di
regia, costituita da un referente di progetto per ogni ente partner e dal coordinatore
generale, che si riunirà periodicamente al fine di monitorare e ricalibrare le azioni
progettuali per garantire il raggiungimento degli obiettivi.
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8. 1. 3 Gruppo di lavoro

Descrivere il gruppo di lavoro, specificando il ruolo e le funzioni specifiche delle figure
professionali impiegate nel progetto e previste nel budget (ad esempio responsabile del
progetto, direttore finanziario, ricercatore ecc.).
Descrivere inoltre le qualifiche e le competenze dei componenti del gruppo di lavoro.
Allegare la rappresentazione grafica dell'organigramma e i CV.

Sul piano dell’organizzazione del lavoro si prevede la scomposizione del gruppo
operativo in Gruppi di Lavoro con funzioni specifiche e interdipendenti. La Cabina di
regia garantisce la supervisione dei GdL e l'integrazione dei loro contributi in una
pianificazione complessiva. Tali GdL sono: 1) Project Management (Project Manager,
Resp. amministrativo, Resp. monitoraggio): realizza la direzione del progetto, coordina
le azioni amministrative, elabora il piano del monitoraggio, si interfaccia con Ministero e
operatori; 2) Rilevamento bisogni (Resp. analisi bisogni, Ricercatori, Esperto
sistematizzazione risultati): rileva i bisogni degli operatori del pubblico, sistematizza i
risultati al fine di orientare le fasi successive del lavoro; 3) Implementazione “Comune
dei popoli” (Coordinatore, Operatori di sportello, Mediatori): implementa e gestisce
operativamente l’ufficio; 4) Formazione (Resp. formazione, Tutor d’aula, Resp.
logistica): programma i percorsi formativi, seleziona e coordina i formatori, gestisce la
logistica e il tutoraggio; 5) Tavolo permanente coprogettazione e networking (Esperto
coprogettazione e networking, Cabina di regia): forma, orienta e supporta la rete tra i
partner per promuovere progettualità in risposta ai bisogni territoriali; 6) Tavolo
territoriale (Coordinatore tavolo, Referenti della rete territoriale): coordina i rapporti con
la Rete territoriale per favorire un raccordo tra enti e declinare potenzialità sinergiche in
contesti istituzionali.
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8. 2 Gestione del progetto

8. 2. 1 Project management

Spiegare il disegno complessivo della gestione del progetto (coordinamento delle attività,
governance, comunicazione, amministrazione, controlli, ecc.).

Il progetto è coordinato e monitorato da AccoglieRete ONLUS, il quale gestisce insieme
al capofila gli aspetti amministrativi e di rendicontazione finanziaria. Le attività di
coordinamento, amministrazione, rendicontazione e monitoraggio sono strettamente
interconnesse tra loro dal momento che hanno come comune denominatore la relazione
con tutti i partner di progetto affinché procedano allo svolgimento corretto delle attività in
risposta agli obiettivi e nei tempi previsti, nonché alla gestione finanziaria delle quote
parte di budget assegnate. Per permettere un efficace sviluppo del progetto e
un’eventuale ricalibrazione delle attività a partire dai risultati del monitoraggio verrà
istituita una Cabina di regia a cui prenderanno parte tutti referenti di progetto dei
partner. Sarà cura del Project Manager convocare la Cabina di regia, informarla
dell’andamento del progetto e facilitarne il processo decisionale, nonché assicurarsi
dell’efficacia del lavoro del team di progetto costituito da tutti gli operatori coinvolti. Il
Project Manager, insieme al capofila, invierà i report di monitoraggio e le richieste di
finanziamento (secondo le modalità previste nella Convenzione di Sovvenzione e nei
Manuali delle regole del FAMI) e sarà responsabile della stesura dell’Interim e del Final
Assessment. Sarà cura invece del capofila individuare all'esterno le figure di revisore
indipendente e esperto legale, i quali si occuperanno delle rispettive verifiche.
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8. 2. 2 Risk assessment

Descrivere i possibili rischi e le difficoltà legate alla realizzazione del progetto e le misure /
strategie che si intende intraprendere per mitigarli.

I rischi possibili che potrebbero determinare un impatto negativo rispetto agli obiettivi
che si pone il progetto sono essenzialmente due: a) un aumento sensibile dell'affluenza
di migranti con maggiori vulnerabilità, dovuto a modificate condizioni geopolitiche dei
paesi rivieraschi; b) una sostituzione della funzione degli operatori di sportello rispetto
alla funzione che hanno i vari operatori del pubblico nei vari servizi di riferimento.
In merito ad a), si ritiene che, col supporto del Tavolo territoriale e il coinvolgimento
della società civile si possano trovare strategie per far fronte rimodulando e adeguando
le modalità operative degli sportelli.
Per quanto riguarda invece b), si ritiene che un'adeguata costituzione del team di lavoro
da una parte e del livello formativo degli operatori del pubblico dall'altra farà sì che gli
operatori di sportello e gli operatori del pubblico saranno coinvolti in tutte le fasi di
progetto e interloquiranno tra loro con una funzione di supporto dei primi ai secondi e
una messa in comune delle risorse tra tutti. Ciò permetterà di avviare un processo che
non sia di sostituzione bensì di sostegno.
In generale, il monitoraggio e la comunicazione saranno considerati strumenti
indispensabili per verificare le strategie di risposta ai rischi.
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8. 2. 3 Monitoraggio e valutazione

Descrivere come si intende monitorare e valutare l’avanzamento del progetto.

Il monitoraggio degli indicatori, in fase di avvio, realizzazione e conclusione delle attività
è da considerarsi supporto per l'autovalutazione del progetto e la valutazione finale dei
risultati, pertanto saranno periodicamente raccolti ed elaborati dati quali-quantitativi al
fine di monitorare l’effettivo stato di avanzamento in relazione ai risultati attesi. A tal fine
si prevede di utilizzare: schede di accesso ai servizi di orientamento; registri di
rilevazione dei destinatari diretti mediante le presenze ai corsi di formazione; focus
group con gli operatori. Gli strumenti di monitoraggio integreranno elementi descrittivi e
qualitativi con elementi oggettivi e misurabili, secondo le seguenti modalità: a) ex ante:
predisposizione di strumenti e aggiornamento operatori sull’uso degli strumenti e
sull’approccio di monitoraggio del progetto; b) in itinere: applicazione degli strumenti,
compilazione delle schede di rilevazione e verifica stato avanzamento progetto; c) ex
post: analisi ed elaborazione dei dati, stesura del report finale. In particolare il
coordinatore del progetto governerà il processo assicurando il raggiungimento dei
risultati attesi tramite periodici incontri con il team di lavoro. I responsabili della
rendicontazione gestiranno dal punto di vista amministrativo le attività progettuali e
quelle di rendicontazione finale, occupandosi della raccolta e tenuta dei documenti
contabili e amministrativi in conformità alle norme di rendicontazione previste.
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ELENCO ALLEGATI ALLA PROPOSTA PROGETTUALE

DOCUMENTI DEL BENEFICIARIO CAPOFILA
Comune di Siracusa

- Cronogramma della proposta
- Budget della proposta
- rappresentazione grafica organigramma
- CV_ProjectManager_Amministrazione_Formazione team
- CV_ResponsabileAnalisiBisogni_Ricercatore
- CV_Ricercatore
- CV_EspertoSistematizzazioneRisultati
- CV_CoordinatoreUfficio
- CV_OperatoreSportello1
- Cv_OperatoreSportello2
- CV_OperatoreSportelloTutelaSociale
- CV_MediatoreCulturale
- CV_ResponsabileFormazione
- CV_TutorAula
- CV_ResponsabileLogistica
- CV_EspertoCoprogettazioneNetworking
- CV_EspertoComunicazione
- lettera di intenti
- Dati Certificato Casellario Giudiziale
- Avviso di coprogettazione - Comune di Siracusa
- Verbale della Commisione di Valutazione a valere su Avviso Coprogettazione
- lettera di intenti 2
- lettera di intenti3
- Attestazione Valore Immobile e Planimetria
- carta identità Sindaco Comune di Siracusa

DOCUMENTI DEL PARTNER
AccoglieRete ONLUS

- Modello A1
- statuto e atto costitutivo
- carta identità LR
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- scheda antimafia

DOCUMENTI DEL PARTNER
OXFAM Italia Intercultura

- Modello A1
- statuto e atto costitutivo
- carta identità LR
- scheda antimafia
- Visura camerale

DOCUMENTI DEL PARTNER
Arci Comitato Territoriale di Siracusa

- Modello A1
- statuto
- atto costitutivo
- carta di identità LR
- scheda antimafia

DOCUMENTI DEL PARTNER
CPIA di Siracusa "A. Manzi"

- Modello A1
- carta identità LR

DOCUMENTI DEL PARTNER
The Hub Sicilia Società Cooperativa

- Modello A1
- carta identità LR
- scheda antimafia
- statuto e atto costitutivo

DOCUMENTI DEL PARTNER
Fondazione Italiana di Solidarietà Marista Champagnat ONLUS

- Modello A1
- statuto e atto costitutivo
- carta identità LR
- scheda antimafia

Data di apposizione della firma digitale


