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Proposta Progettuale 
 
IMPACT Lazio, in coerenza con obiettivi europei e nazionali, s’inserisce nello sviluppo del welfare 
regionale per integrazione della popolazione straniera (L.R.10/2008). 
 
Il progetto è volto a consolidare politiche territoriali d’inclusione e garantire riconoscimento 
sociale ai cittadini stranieri. 
 
Rispetto agli obiettivi generali le azioni progettuali si declinano attraverso le seguenti attività: 
 

AZIONE 01. Qualificazione della funzione educativa della scuola, migliorando le 
condizioni per il successo formativo degli alunni stranieri e lo sviluppo di relazionalità 
positive che concorrano a ridurre la dispersione scolastica. 

 
Consolidamento di interventi per il successo formativo dei minori, contrasto della dispersione 
scolastica, valorizzazione l’identità di origine nell’interazione scuola-famiglia. In particolare 
saranno realizzati: 
 

- 51 corsi di italiano L2; 

 

- 51 corsi di sostegno allo studio; 

 

- Orientamento al percorso scolastico/istruzione superiore/mondo del lavoro con 68 

percorsi di peer education; 

 

- 34 percorsi di sostegno alla genitorialità; 

 

- 3.905 ore di mediazione linguistica e culturale; 

 

- 726 incontri per la programmazione socio-educativa territoriale integrata. 

AZIONE 02. Innovazione delle modalità organizzative e degli standard erogativi dei 
servizi territoriali, con percorsi di presa in carico unitaria dei destinatari. 

 
Capacity building degli attori territoriali per garantire risposte unitarie appropriate ai bisogni 

di inclusione e partecipazione dei diversi target di popolazione immigrata e garantire ai 

migranti orientamento al territorio, informazione qualificata/mediazione/accompagnamento 

per equo accesso a servizi, cittadinanza/empowerment/coesione sociale. Vengono previsti: 

- 2 percorsi di capacity building per gli operatori; 

 

- 11 ricerche-azione; 

 

- 11 workshop; 

 

- 5200 ore di mediazione interculturale; 

 

- 4800 ore di mediazione sociale interculturale. 
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AZIONE 03. Promozione e consolidamento dei canali di comunicazione istituzionali, 

accrescendone capillarità, integrazione e completezza. 

 

Promozione della comunicazione in ottica interculturale/di genere, per aumentare 

l’informazione, migliorare la rappresentazione del fenomeno migratorio sui media e la 

comprensione tra stranieri/autoctoni. L’azione si concretizzerà tramite:   

- La creazione di 1 portale web; 

 

- La realizzazione di 5 video tutorial; 

 

- L’istituzione di 33 tavoli lavoro/animazione territoriale; 

 

- La stampa di 19.694 flyer; 

 

- La realizzazione di 1 campagna sociale; 

 

- L’organizzazione di 1 conferenza stampa; 

 

- L’organizzazione 1 Kick Off Meeting; 

 

- L’organizzazione 1 conferenza finale. 

 

AZIONE 04. Miglioramento del ruolo delle associazioni straniere nella promozione di 

processi di integrazione trilaterali, basati sul coinvolgimento attivo dei migranti e 

delle comunità locali. 

 

Sostegno alla capacità generativa delle comunità, consolidamento delle reti di competenza 

interculturale, sostegno a forme di coinvolgimento dei migranti connesse con l’esercizio della 

cittadinanza. Più dettagliatamente è programmata: 

- La realizzazione di 3 percorsi per mediatori sociali interculturali; 

 

- L’organizzazione di 66 incontri di animazione territoriale; 

 

- La creazione di 3 Poli di associazioni. 

Elementi di continuità con i progetti del Multi-Azione 1/2016 

 

IMPACT Lazio presenta elementi di continuità rispetto ai progetti Multi-Azione 1/2016 nei 

seguenti punti: 

 

Azione 01 

- Formazione linguistica: laboratori per il rafforzamento della lingua italiana; 
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- Orientamento al lavoro: rafforzamento delle attività e dei servizi di orientamento a 

sostegno del percorso scolastico e nella fase di transizione all’istruzione superiore e 

al mondo del lavoro; 

 

- Mediazione interculturale e percorsi di educazione non formale: peer education e 

servizi di family empowerment. 

Azione 02 

- Aggiornamento degli operatori, pubblici e privati, sulle nuove esigenze del 

territorio; 

 

- Accoglienza, orientamento e accompagnamento dell’utenza verso i servizi 

territoriali attraverso un’azione di orientamento interculturale. 

Azione 03 
 

Continua condivisione e contatto costante tra il Portale ministeriale e quello regionale.  

 

Azione 04 

- Ideazione di progetti di partecipazione alla vita pubblica e sociale, per esempio 

impostando percorsi di collaborazione con le scuole del territorio finalizzati a 

sensibilizzare la cittadinanza ai temi della diversità e a promuovere la costituzione 

di associazioni. 

 

- Consulenza di tipo legale, finanziario, di impresa, ecc., per la nascita, lo sviluppo, 

la messa in rete delle singole associazioni; 

 

- Istituzione di uno sportello (telefonico e online) di riferimento per le associazioni, 

gli operatori, i migranti interessati ad associarsi o richiedenti informazioni sul tema 

gestito dall’ATS Partner e poi sostenuto successivamente dall'azione congiunta delle 

stesse associazioni. 
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COMPLEMENTARIETA’ 

 
IMPACT Lazio è coerente e organico con le politiche regionali in materia di integrazione e in 

particolare con: 

 
- POR-FSE 2014/2020 - Asse 1-Occupazione, Asse 2-Inclusione sociale, Asse 3 - 

Istruzione e formazione; 

 

- Misure per l’integrazione rivolte a richiedenti/titolari di protezione, previste 

dalla L.R. 10/2008 e poste in essere a favore dei Comuni aderenti alla Rete SPRAR, 

a valere su fondi propri; 

 

- Piano d’intervento RETE ANTITRATTA LAZIO; 

 

- Piano Regionale per l’integrazione civico-linguistica e sociale (PRILS LAZIO) e 

PRIMA LAZIO, a valere sui fondi FAMI 2014-2020. 

 

SOSTENIBILITA’ 

La strategia di costruzione del Piano è coerente con scelte di policy regionali. 

La partnership pubblica costituita da attori chiave del welfare territoriale, la metodologia 

adottata, la replicabilità degli approcci utilizzati e la creazione di capacità autonome di gestione 

prefigurano la sostenibilità dell’intero Piano.  

Gli interventi si sviluppano a partire dalla pianificazione territoriale ordinaria, riletta e integrata 

da: voce/punto di vista di comunità/associazioni di migranti che vivono nel territorio.  

La lettura della domanda di servizi, l’analisi delle risorse a disposizione e la costruzione di un 

sistema efficace di rete tra i diversi servizi territoriali (sociali, sanitari, educativi, lavoro) pubblici 

e privati, formali e informali, sostenute da una forte azione di animazione territoriale, favoriscono 

occasioni/spazi di incontro e socializzazione inclusiva, elementi che garantiscono, in 11 territori 

regionali, una strategia sostenibile per favorire integrazione e benessere di cittadini di paesi terzi 

e autoctoni, attraverso l’appropriazione permanente dei risultati. 

La sperimentazione di percorsi di mediazione interculturale e sociale con il coinvolgimento diretto 

di comunità/associazioni di migranti garantirà effettive opportunità di inclusione dei migranti e la 

costruzione di una governance multidimensionale. 

L’investimento regionale nel Piano sarà rafforzato da ulteriori risorse per estenderne il 

consolidamento a tutto il territorio regionale. 


