MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

C.d.R Servizi Sociosanitari

All. 2 all’avviso

INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA
LINEE GUIDA PER LA STESURA PROGETTO
Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto nella convenzione
allegata.
A titolo di esemplificazione si descrivono gli aspetti che il progetto dovrà mettere in
evidenza:
1.DATI IDENTIFICATIVI
Soggetto Capofila
Nome e dati del capofila
Rete (eventuale)
Elencare le associazioni della Rete, dettagliando per ognuna le attività che intendono
svolgere, definendo i termini e gli strumenti attraverso i quali si intende costituire la
rete.
2. REALTÀ MIGRATORIA ATTUALE A LA SPEZIA
Contesto di riferimento
Breve resoconto delle problematiche attuali collegate al fenomeno dell'immigrazione;
indicare inoltre quali motivi spingono l'Associazione/associazioni ad occuparsi di tali
tematiche facendo riferimento alle conoscenze ed alle esperienze pregresse in merito.
3. PROPOSTA PROGETTUALE
Finalità
Riferirsi alle priorità che l’associazione/i vuole perseguire con la proposta
Beneficiari
Definire i destinatari diretti e quelli indiretti
Aree d'intervento
Si intendono i settori di riferimento nei quali il progetto deve trovare modo di
esplicarsi, in particolare:
area dell’accoglienza e dell'orientamento - riguarda in dettaglio tutte le attività rivolte
ai singoli stranieri, ai loro nuclei familiari e alla comunità locale per permettere la
conoscenza del territorio, dei Servizi territoriali, per evitare gli accessi impropri ai
Servizi stessi, per accedere al sistema degli interventi/prestazioni.
area della consulenza - concerne gli interventi/attività di consulenza e supporto
effettuati in favore degli stranieri, della comunità locale e degli operatori del Comune
della Spezia.

area della formazione - si tratta di un area che riguarda le attività
formative/informative a favore della comunità locale e degli operatori del Comune
della Spezia.
area logistica- si tratta di un area che riguarda tutte le attività di monitoraggio,
verifica, elaborazione di report annuali e strumenti utili all'indagine ed alla mappatura
del processo migratorio sulla base di quanto rilevato allo sportello, gestione delle
piattaforme on-line, diffusione dei risultati.
Organizzazione delle attività
modalità di organizzazione dell'attività di accoglienza, informazione, orientamento dei
singoli, delle famiglie e delle comunità di stranieri;
modalità di organizzazione delle attività di sportello e di consulenza (es.: n. giorni di
apertura, orario sportello, con quali esperti, modalità ricevimento);
modalità di organizzazione delle attività di consulenza verso il personale comunale
(es.: esperti, strumenti, tempi);
modalità di organizzazione degli interventi formativi rivolti agli operatori dei Servizi;
strategie di raccolta dati e di diffusione dei risultati.
Risorse umane
Indicare la qualifica, le competenze e le esperienze del personale che lavorerà al
progetto.
Risultati attesi
Si intendono gli esiti attesi a seguito della realizzazione del progetto: numero
destinatari raggiunti, sia diretti che indiretti; impatto sociale che si prevede di
generare; proposte innovative utili a governare il fenomeno migratorio.
Questi risultati saranno oggetto di valutazione annuale, così come la reportistica
fornita al Comune.
4. PIANO FINANZIARIO
Su base annua, come da schede allegato 4) all’avviso.

