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Regione Calabria 

 

Politica 
Progetto pilota di formazione e inclusione sociale per le categorie svantaggiate e in particolare per 
le minoranze ROM nei servizi di gestione dei rifiuti. 

 
Descrizione degli interventi 
L’esperienza ha come obiettivo quello di sensibilizzare e diffondere una cultura indirizzata al 
rispetto dell’ambiente, relativa alla gestione dei rifiuti, per favorire l’inserimento in attività 
lavorative legali connesse ai servizi di raccolta rifiuti ingombranti e raccolta differenziata, loro 
smaltimento ed eventuale recupero e riciclo dei ROM. 
L’iniziativa prende le mosse da una interrogazione del 2009 della Commissione europea che spinge 
il settore Politiche sociali della Regione Calabria a fare il punto sulle attività di inclusione sociale 
realizzate a favore dei ROM. Viene organizzata così una attività di ricognizione, svolta dal 
Dipartimento Politiche Sociali in collaborazione con i Comuni capofila degli ambiti territoriali (35) 
e dei soggetti privati che operano nel settore dei ROM sul territorio della Regione Calabria, per il 
reperimento dei dati sulla numerosità degli stanziamenti, sulle caratteristiche abitative e socio 
lavorative dei ROM.  
Dalla ricognizione sono emersi i seguenti dati di contesto: 

• presenza di circa 6000 Rom in Calabria,  
• disagio abitativo, 
• disoccupazione molto più elevata rispetto alla media, 
• diffuso analfabetismo, 
• alta dispersione scolastica, 
• rischio scomparsa attività tradizionali, 
• scarsa legalità e sicurezza nel mondo del lavoro. 

L’attività successiva ha previsto la programmazione degli interventi a favore dei ROM dislocati sul 
territorio regionale attraverso l’indizione di tavoli di consultazioni formati dai 35 Comuni capofila e 
dalle associazione di volontariato e il Dipartimento Ambiente. E’ stato così predisposto un percorso 
di formazione che si proponeva di fornire un titolo professionalizzante nel campo della gestione dei 
rifiuti rispondendo in maniera pronta alle esigenze manifestate dalla comunità ROM.  
La realizzazione delle attività di formazione è stata affidata alla Camera di Commercio di 
Catanzaro, in qualità di sede della sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed 
unico soggetto regionale abilitato al rilascio della qualifica professionale di “Responsabile tecnico 
per la gestione dei rifiuti”.  
Sono stati realizzati 3 percorsi formativi per un totale di 60 partecipanti dislocati fra le città di 
Lamezia Terme, Catanzaro e Reggio Calabria. I percorsi formativi hanno avuto durata di 84 ore e 
sono stati finalizzati al conseguimento dell’attestato di qualifica professionale di Responsabile 
Tecnico per la gestione dei rifiuti. I partecipanti che hanno conseguito l’attestato sono 37.  
Successivamente alla formazione in aula hanno avuto luogo i tirocini (35) in azienda della durata di 
80 ore nel corso dei quali i tirocinanti hanno svolto attività formative e lavorative tra le quali: 
separazione rifiuti, trasporto rifiuti, dichiarazioni ambientali (Mud), funzionamento siti di 
stoccaggio, gestione della fatturazione, ecc.  
Al termine del percorso sono stati realizzati degli interventi aggiuntivi di informazione sul 
Microcredito come opportunità per la creazione di nuove imprese nel settore della gestione dei 
rifiuti. 
I punti di forza del progetto individuati dalla Regione sono: 

• Il rilascio dell’attestazione consente l’inizio di un processo di legalità ed emersione del 
lavoro irregolare; 
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• la realizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione sulla legalità dei sistemi di 
raccolta e gestione regolare e sulla sicurezza; 

• l'iniziativa contribuisce a contrastare la crescente emarginazione della comunità. 
Sono state strategicamente scelte delle persone interne alle associazione di volontariato per svolgere 
il ruolo di tutor, ed essere quindi presenti alle attività formative, in quanto rappresentavano l’anello 
di congiunzione fra il mondo ROM e le aule di formazione e in quanto soggetti già conosciuti e 
“fidati”. Queste figure sono state appositamente formate al ruolo.  
 
Al fine di non disperdere i risultati conseguiti con questa prima attività il settore politiche sociali 
intende proporre un ulteriore percorso per il consolidamento della posizione lavorativa dei ROM 
che hanno conseguito l’attestato di “Responsabile tecnico della gestione rifiuti” favorendo e 
promuovendo l’accesso al microcredito per lo sviluppo di attività imprenditoriali.  
Sulla scorta della precedente attività, inoltre, si ipotizza un intervento che favorisca l’integrazione 
dei giovani e delle donne di etnia ROM. Le attività che si intendono proporre per il raggiungimento 
di tali obiettivi sono: 

• formalizzazione Rete di associazioni di volontariato e terzo settore operanti nel progetto 
pilota per le minoranze ROM; 

• interventi sperimentali per Donne ROM: alfabetizzazione e accesso ai servizi sanitari; 
• interventi sperimentali per minori ROM: progetti di animazione, attività teatrali e sportive 

(voucher per palestre, ecc.); 
• riqualificazione aree campi ROM. 

I livelli amministrativi coinvolti nel Progetto sono: 
• Regione Calabria - Dipartimento Lavoro e Formazione professionale – Settore politiche 

sociali; 
• Dipartimento Ambiente; 
• 5 Province calabresi; 
• Comuni Capofila dei distretti socio-sanitari; 
• Camera di Commercio di Cosenza; 
• Fondazione FIELD; 
• Associazioni operanti nel sociale. 

 
Normativa di riferimento 
L.R. 23/2003 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione 
Calabria” 
L.R. 5/2003 
Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali, approvato con Delibera Consiglio Regionale 
n. 511 del 8/8/2009. 
 
Fonti di finanziamento 
POR 2007 – 2013: Asse III ob. G1 158.400 
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Regione Emilia-Romagna 

 

Politica 
Progetto FSE “Vendita e assistenza al cliente per ragazzi a rischio di devianza :percorso formativo 
per la certificazione di competenze”; Progetto FSE “Appese ad un filo: percorso formativo di 
continuazione per lo sviluppo di competenze in materia di taglio e cucito”; Progetto FSE “Sinti e 
Rom 2 - Percorsi di tirocinio formativo”; Progetto FSE “Sinti e Rom 2 - Laboratorio di 
orientamento e transizione al lavoro”; Progetto FSE “L’operatore esperto nel lavoro con i nomadi”; 
Progetto "ROMA-NET. Integration of Roma Population" - Programma URBACT II; Adesione alla 
Rete europea Euroma “Network europeo sull’inclusione sociale della la comunità Rom”; Progetto 
“Il Bersaglio Mobile”; Progetto EQUAL “A kiste` ki braval an u lambsko drom - A cavallo del 
vento verso il lungo cammino” e Progetto EQUAL “Il lungo cammino dei Sinti e dei Rom: percorsi 
verso il lavoro”. 
 
Descrizione degli interventi 
Con periodicità triennale la Regione Emilia-Romagna svolge un’analisi inerente le presenze di 
nomadi sul territorio regionale con l'esame delle aree di sosta e transito incluse le aree pubbliche e 
quelle private e di proprietà dei Sinti e dei Rom. 
I nomadi presenti a novembre 2009 nei campi sosta e transito pubblici in territorio regionale 
risultavano essere in totale 1643 distribuiti principalmente nelle province di Reggio Emilia, Modena 
e Bologna (2.287 se si conteggiano anche le presenze nelle aree private). A distanza di tre anni, non 
si ravvisano forti cambiamenti numerici per quanto riguarda le presenze, per cui l'analisi del 2009 
può essere considerata tutt'ora di attualità. 
Innanzitutto emerge la netta predominanza dei campi sosta e quindi di una presenza di popolazioni 
sempre più stanziali, che si spostano occasionalmente e in alcune stagioni dell’anno, principalmente 
per motivi di lavoro (giostrai, commercianti) e per visite a parenti: i campi di transito hanno subito 
una drastica riduzione, evidenziando una sempre maggiore esigenza di stanzialità. La gestione dei 
campi è prevalentemente affidata ai Sinti e ai Rom residenti ed è aumentata considerevolmente 
negli anni evidenziando un tentativo di responsabilizzazione delle famiglie.  
I campi sosta e transito sono maggiormente presenti a Reggio Emilia (54), Modena (24), Bologna 
(14) e Rimini (8). L’analisi dei dati fa emergere che è difficile parlare di nomadismo in Emilia-
Romagna per le popolazioni Rom e Sinte. Gli spostamenti sono un fenomeno abbastanza limitato: 
infatti l´82,5% dei residenti è stanziale e vive nel campo tutto l’anno, mentre il 4% risiede nelle aree 
quasi tutto l´anno (da 9 a 11 mesi), il rimanente 13,5% presenta invece una certa mobilità. Pur 
essendo difficile una stima, in tempi più recenti ci sono stati arrivi dalla ex Jugoslavia,dalla Bosnia 
e dalla Romania. Si tratta di famiglie stanziali, abituate a vivere in case: dopo un periodo di 
permanenza in campi nomadi si è portato a compimento il processo del loro inserimento in 
abitazioni di edilizia popolare e privata. Inoltre nelle città, ma non necessariamente nei campi, si 
rileva oggi l’arrivo e la crescita della presenza di cittadini rumeni (anche in condizioni di evidente 
disagio socio-abitativo). La comunità più diffusa in regione è quella dei Sinti (88,3%), seguita dai 
Rom italiani per il 7,4%, i Rom stranieri per il 3,3% e da una piccola percentuale (1%) di persone di 
altra provenienza. I Sinti sono presenti nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, 
Piacenza, Ferrara, Rimini e Ravenna; i Rom invece sono presenti a Reggio, Bologna, Modena e 
Parma. Il 38,6% della popolazione Sinta e Rom è costituita da giovani al di sotto dei 18 anni di età, 
mentre la classe meno rappresentata (il 3,3%) è quella dei soggetti con oltre 65 anni.  
Per quanto riguarda l´istruzione e la formazione si può osservare che la percentuale dei frequentanti 
sugli iscritti è piuttosto alta, pari al 92,4% e che la maggioranza degli iscritti appartiene alla fascia 
d´età della scuola dell’obbligo, mentre formazione, nidi e scuola superiore hanno percentuali ancora 
ridotte. I dati mostrano un aumento nelle iscrizioni rispetto alla rilevazione precedente. 
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Si può osservare a proposito dell’attività lavorativa che sono state 374 le persone che hanno 
lavorato durante tutto il 2009 pari al 25,5% della popolazione residente nei campi. Oltre a questi, si 
evidenzia la presenza di 350 persone che durante l’anno svolgono lavori informali pari al 23,8% dei 
residenti. In generale si evidenzia che è molto alta la precarietà del lavoro, infatti solo il 10,6% dei 
lavoratori è a tempo indeterminato. I principali settori sono lo spettacolo (circo e giostre), i servizi, 
il commercio (molti nel settore alimentare), la raccolta del ferro. Vi sono anche alcune attività 
legate al commercio e allevamento di cavalli e borse lavoro e tirocini. 
 
Le politiche della Regione Emilia-Romagna rivolte alle popolazioni nomadi sono supportate dalla 
legge regionale n. 47 del 23 novembre 1988 e successive modifiche, che prevede l’implementazione 
di una politica di programmazione delle attività a favore dei nomadi, interventi di accoglienza e di 
integrazione e la gestione di problematiche legate alla loro presenza sul territorio regionale. 
Attualmente la legge è lo strumento che consente alla Regione, fra l’altro, di finanziare la 
realizzazione di aree sosta. Un adeguamento della legge in base all'evolversi delle problematiche 
connesse alle popolazioni nomadi è in preparazione. 
Per quanto concerne i livelli amministrativi coinvolti negli interventi, per la Regione Emilia-
Romagna sono interessati l’Assessorato Politiche Sociali - Servizio Politiche per l'accoglienza e 
l'integrazione sociale e l’Assessorato Scuola, Formazione Professionale Lavoro, Università e 
Ricerca, Lavoro - Servizio Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle 
politiche della formazione e del lavoro. Inoltre partecipano le 9 Province emiliano – romagnole (in 
particolare gli Assessorati FP) e i Comuni dei territori interessati. 
 
La Regione ha posto la sua attenzione al ridimensionamento dei campi verso unità famigliari e/o 
verso un numero limitato di persone (“microaree”), con il miglioramento della qualità della vita 
all’interno dei campi, delle condizioni igienico-sanitarie, l’ammodernamento delle strutture, con la 
chiusura di campi e centri di accoglienza inserendo le persone in appartamenti. 
Unitamente alle attività rivolte a migliorare le condizioni abitative della popolazione nomade, le 
politiche sociali regionali di integrazione dei nomadi si sviluppano attraverso la programmazione 
del Piano sociale e sanitario e dei Piani di zona. Le competenze per quanto riguarda accoglienza, 
alloggio e assistenza sono dei Comuni, le attività sono programmate nell’ambito dei singoli Piani di 
zona distrettuali in base a quanto previsto nel citato Piano sociale e sanitario regionale. Negli ultimi 
10 anni sono stati destinati ai Comuni complessivamente circa 6 milioni di euro per tre bandi 
destinati alla realizzazione e al miglioramento di aree di sosta per la popolazione nomade., tenendo 
in maggiore considerazione sia la dimensione familiare che le esigenze e gli stili di vita di tali 
individui. I due Comuni che si sono maggiormente impegnati nella direzione delle microaree sono 
stati Modena e Reggio Emilia. 
In generale, dove è stato possibile è stato favorito l’accesso a soluzioni abitative in appartamenti. 
Ma spesso le popolazioni nomadi chiedono di mantenere l’abitazione nelle aree di sosta, 
testimoniando che le soluzioni abitative non possono essere uguali per tutti: un buon 
accompagnamento,sia prima che durante, diventa centrale per affrontare positivamente la 
transizione di Rom e Sinti verso nuove modalità abitative. La registrata diminuzione della 
popolazione nomade nei campi, ha indotto a ritenere sufficientemente congruo il numero di campi 
sosta esistenti sul territorio e a incrementare la creazione di microaree da destinarsi ai singoli nuclei 
familiari con conseguente responsabilizzazione in merito alle spese relative alle utenze e l'obbligo 
di frequenza scolastica dei minori residenti (c.d. contratto sociale).  
Le politiche abitative sono solo un aspetto della questione: la Regione Emilia-Romagna si impegna 
per realizzare più in generale uno dei principi cardine della legge regionale e cioè di agevolare 
l’inserimento della popolazione nomade nella comunità regionale. La Regione, interpretando lo 
spirito della legge, ha incentivato i Comuni, tra l’altro, a promuovere azioni di integrazione sociale 
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dei nomadi per la rimozione di ostacoli, anche di tipo economico, alla loro piena partecipazione 
sociale, con un positivo riscontro da parte delle zone sociali.  
Oggi si presenta con maggior evidenza, considerato il tempo di crisi, il problema del lavoro per 
queste popolazioni. Trattandosi quasi esclusivamente di Sinti, la loro principale attività riguarda 
lavori itineranti, quali giostrai per esempio, attività che stanno trovando notevoli difficoltà nel 
territorio. Per quanto riguarda le esperienze di Formazione professionale e inserimento lavorativo, 
le attività si sviluppano prevalentemente a livello provinciale. Sono le Amministrazioni provinciali 
che finanziano le attività di formazione e inserimento lavorativo, sia direttamente indirizzate al 
target sia attività genericamente rivolte alla popolazione a rischio di emarginazione nelle quali si 
inseriscono target diversi di svantaggiati tra i quali anche persone Rom e Sinti. Le attività 
finalizzate all’inclusione lavorativa: formazione, tirocini lavorativi, sono prevalentemente 
programmate e finanziate dalle Amministrazioni Provinciali, tramite il FSE. Per quanto riguarda 
l’inserimento scolastico gli interventi promossi dall’Amministrazione regionale sono genericamente 
rivolti al sostegno degli alunni in difficoltà: immigrati, disabili, ecc., e non sono specificamente 
indirizzati agli alunni ROM. Tra il 2007 e il 2010 sono state realizzati 7 percorsi di formazione e 
tirocini per l’inserimento lavorativo con un costo complessivo di 389.714,00 €, e 185 partecipanti, 
di cui 26 formatori. Due di questi percorsi di orientamento e tirocini formativi sono stati finanziati 
direttamente dalla Regione. Altre 50 persone sono poi state inserite in attività per svantaggiati. 
Nella programmazione FSE 2007-2013, sono stati previsti complessivamente 11 progetti che 
coinvolgono anche i rom, mentre 7 sono i stati i progetti esclusivamente rivolti a loro, oppure 
fortemente targettizzati. Nessun progetto è stato finanziato nel 2011. E’ in corso di approvazione un 
progetto proposta dalla Provincia di Reggio Emilia a valenza regionale. Le risorse 
complessivamente stanziate a favore dei Rom sull’Asse 3 - e marginalmente sull’Asse I. Per quanto 
riguarda il tipo di pratiche attuate con il FSE, si tratta prevalentemente di tirocini formativi, progetti 
proposti e gestiti dalle amministrazioni provinciali, oppure gestiti direttamente dalla Regione per la 
loro valenza territoriale ampia. 
 
Di seguito una breve illustrazione dei Progetti ritenuti più interessanti. 
 
1. Progetto FSE (Asse III) “Vendita e assistenza al cliente per ragazzi a rischio di devianza: 
percorso formativo per la certificazione di competenze” (Inserimento e reinserimento di persone in 
condizione di svantaggio nel mercato del lavoro) - 2008-78/MO 
Si tratta di un intervento per l’inserimento lavorativo di 12 ragazze/i Sinti a rischio di devianza. Il 
Progetto è presentato da CESVIP su sollecitazione e invito della cooperativa sociale Riparte, che 
mira alla cultura della solidarietà, alla legalità e al lavoro tra i giovani della comunità nomade 
presente nel territorio. Attraverso l’allestimento di laboratori aziendali in collaborazione con le 
scuole medie e le aziende del territorio carpigiano, la cooperativa sociale “Riparte” favorisce 
percorsi misti scuola-laboratorio per ragazzi a rischio di abbandono scolastico ed in particolare per i 
ragazzi Sinti, presenti in gran numero nel campo nomadi di Carpi. mirata a facilitare l’incontro tra il 
mondo del lavoro locale e la comunità nomade e quindi fortemente basato sull’alternanza tra 
istruzione e lavoro e sull’esperienza guidata in ambiente lavorativo. L’articolazione progettuale ha 
previsto un percorso formativo, della durata di circa 120 ore, teorico e pratico (stage). L’obiettivo 
era l’acquisizione di capacità e competenze sulle modalità comportamentali da tenere nei rapporti 
con il cliente e nella relazione con il pubblico più in generale, utili a riconoscere loro la 
Certificazione di competenza “Vendita e Assistenza Clienti” prevista dal Sistema Regionale delle 
Qualifiche per la figura professionale dell’Operatore del Punto Vendita. 
 
2. Progetto FSE (Asse III) - “Appese ad un filo”: percorso formativo di continuazione per lo 
sviluppo di competenze in materia di taglio e cucito (inserimento e reinserimento lavorativo di 
persone disabili e di soggetti svantaggiati) - 2010-641/FE 
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Si tratta di un intervento formativo che vuole insegnare ad un gruppo di 12 donne – di cui 8 
provenienti dalla precedente formazione e 4 di nuovo inserimento – non solo come si perfeziona il 
taglio e il cucito, ma soprattutto come si crea il modello e come lo si realizza. Obiettivo è quello di 
dare loro competenze per creare una propria linea di prodotti tessili, a partire dall’usato da 
riadattare. A completamento di questa formazione, è prevista anche un’azione volta a sensibilizzare 
le corsiste circa il valore della creazione di impresa: si tratta di una formazione che vuole quindi 
aiutare le partecipanti a capire cosa comporta il fare impresa, in termini di impegno personale ed 
economico richiesto. Le destinatarie sono prevalentemente donne Sinte, ovvero donne che 
presentano uno svantaggio socio economico. 
 
3. Progetto FSE (ASSE III) “Sinti e Rom 2 - Percorsi di tirocinio formativo” - 2010-1115/RER. 
L’intervento è finalizzato alla messa in atto di una serie di attività, azioni, dispositivi e strumenti 
operativi, in grado di promuovere nei territori di Piacenza, Reggio Emilia, Modena e Bologna, un 
percorso di sostegno, rivolto a 35 giovani ed adulti Sinti e Rom, con lo scopo di favorire un loro 
inserimento lavorativo, attraverso l’attivazione di tirocini formativi e sostenere cosi gli strumenti 
essenziali per un processo e di integrazione positivo e duraturo. 
Le possibilità di accesso al lavoro dei Sinti e dei Rom sono ampliate attraverso l'attivazione di 
tirocini formativi personalizzati e sostenuti con attività di tutoring, anche in azienda, per costruire 
un percorso di conoscenza delle regole che governano il lavoro, sia tecniche sia di comportamento 
(rispetto degli orari di lavoro, delle gerarchie, delle norme sulla sicurezza, ecc.), e di training 
personalizzato. Viene realizzata un’offerta integrata di attività di transizione al lavoro in grado di 
rispondere ai fabbisogni dei beneficiari e che valorizzi significative competenze e abilita e di ridurre 
le barriere e i pregiudizi reciproci. 
Il progetto ha previsto l'istituzione di un Comitato di Progetto composto da rappresentanti dello Ial 
Emilia-Romagna delle Provincie coinvolte nell’operazione, con il compito di elaborare l’offerta 
integrata, monitorarne la regia e lo sviluppo e condividerne finalità, obiettivi, risultati,diffondendo 
nel territorio i risultati e disseminandone strategie e innovazione metodologica e sociale e di un 
Comitato Tecnico a valenza provinciale composto dallo staff di direzione di progetto di Ial Emilia-
Romagna (presenti anche nel Comitato di progetto) e dagli operatori che saranno individuali per la 
sostenibilità, mobilitazione e gestione delle attività. 
 
4. Progetto FSE (ASSE III) “Sinti e Rom 2 - Laboratorio di orientamento e transizione al lavoro” - 
2010-1114/RER 
L’intervento è finalizzato alla messa in atto di una serie di azioni che vogliono mettere in 
condizione i beneficiari di avere utili strumenti per orientarsi ed inserirsi in maniera stabile ed 
efficace all’interno del mercato del lavoro, attraverso la realizzazione di un laboratorio di 
orientamento e transizione al lavoro. Le caratteristiche dell'utenza, Sinta e Rom, hanno reso 
necessario prevedere un momento di accompagnamento/orientamento preminentemente ad attività 
formative o di inserimento lavorativo.  
Il laboratorio, come luogo/spazio dedicato, ha integrato azioni e strumenti di orientamento 
finalizzati a: 

� socializzazione del progetto e promozione degli obiettivi, dei contenuti e delle attività; 
� ascolto/analisi dei fabbisogni e feed-back rispetto ai fabbisogni raccolti, finalizzati a favorire 

la condivisione obiettivi generali ed a delineare una strategia di intervento condivisa dai 
destinatari delle attività e dal loro contesto socio-familiare di riferimento; 

� coinvolgimento attivo nelle azioni propedeutiche alla realizzazione delle attività di 
formazione e inserimento lavorativo. 

� condivisione di obiettivi e percorsi di inserimento lavorativo da realizzare tra destinatari ed 
attuatori degli interventi; 
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� coinvolgimento attivo nelle azioni propedeutiche alla realizzazione delle attività di 
formazione e inserimento lavorativo. 

Per intervenire in modo concreto sulla condizione di discriminazione ed esclusione nella quale si 
trovano gli appartenenti alle comunità Sinte e Rom, non è stato ritenuto sufficiente opporsi 
all'esclusione e rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad un rapporto fattivo e proficuo tra 
questi soggetti e la società circostante, ma si è ritenuto necessario promuovere azioni capaci di dar 
vita a un concreto percorso di incontro e di collaborazione. 
Nello specifico, il progetto - destinato esclusivamente a nomadi (giovani e adulti) - ha sperimentato 
modalità e strumenti adeguati ad accompagnare gli utenti nella progettazione del proprio percorso 
di sviluppo professionale, offrendo loro l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro, da un lato, 
in modo consapevole rispetto alle proprie competenze grazie alla costruzione di un’identità 
professionale individuale; dall’altro, in modo maggiormente qualificato, grazie alla possibilità di 
acquisire nuove competenze funzionali alla miglior integrazione nel mondo del lavoro. 
Il percorso, della durata di 20 ore mediamente per ciascun partecipante, ha messo a disposizione: 

1. Colloqui orientativi individuali finalizzati all’orientamento: assessment delle competenze, 
all’autoanalisi delle competenze, emersione delle competenze tacite, strumenti e 
metodologie di progettazione del proprio sviluppo professionale; 

2. Progetto individuale di sviluppo professionale, finalizzato al potenziale inserimento 
lavorativo dei partecipanti. 

 
5. Progetto FSE (ASSE I) “L’operatore esperto nel lavoro con i nomadi” (Formazione per filiere, 
settori e reti, e per imprenditori) - 2009-791/BO 
Il percorso è rivolto esclusivamente agli operatori impegnati dentro ai campi ed è una formazione 
specifica ed inerente a tale attività. In raccordo con tale azioni si pone il bisogno di attivare un 
percorso formativo che tratti aspetti specifici dell’utenza. Il corso è tenuto da docenti della Facoltà 
di Scienze della Formazione l’Università degli Studi di Bologna e da esperti provenienti dal 
Redattore Sociale e dalla Fondazione Michelucci di Firenze. I destinatari sono operatori sociali, con 
una formazione prevalente da educatore professionale, che lavorano alle dipendenze delle 
cooperative sociali del territorio bolognese, ovvero impiegati in servizi rivolti a bassa soglia, 
bisognosi di una formazione mirata rispetto ad un target di utenza non standard sull’adattamento di 
tematiche generali su contesti specifici, sull’orientamento relazionale nei confronti degli altri attori 
del territorio e sulle modalità di gestione dei rapporti in ambienti non formalizzati.  
 
6. Progetto "ROMA-NET. Integration of Roma Population" - Programma URBACT II 
Nel 2010 la Regione ha aderito al Progetto “ROMA-NET. Integration of Roma Population” 
presentato sul Programma Urbact II del quale è partner il Comune di Bologna. Il progetto è 
coordinato dall’Ungheria – ovvero dal Comune di Budapest (HU) - con partner in Grecia, 
Portogallo, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Francia, Inghilterra e Italia (tra i quali le città di 
Heraklion (GR), Amadora (PT), Karvina (CZ), Timisoara (Ro), Almeria (ES), Kocise (SL) e il 
Comune di Udine). Si tratta di un programma internazionale di scambio per il trasferimento di 
politiche, progettualità e pianificazione e buone pratiche sul tema dell'integrazione delle 
popolazioni Rom per gli operatori che si occupano di integrazione. L’obiettivo è lo sviluppo di un 
Piano di Azione locale finanziabile con risorse dei fondi strutturali o altri fondi europei per 
l’implementazione delle azioni. Il costo totale è di 639.179 € di cui a carico del programma 476.189 
€ e a carico del Comune di Bologna 68.290 €.  
A livello regionale il Progetto prevede il coinvolgimento dell’Autorità di Gestione FSE e è seguito 
anche dall’Assessorato regionale Politiche Sociali. 
 
7. Adesione alla Rete europea Euroma “Network europeo sull’inclusione sociale della la comunità 
Rom” 
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La Regione ha aderito alla Rete europea Euroma “Network europeo sull’inclusione sociale della 
comunità Rom”, avviata su iniziativa del Ministero del Lavoro e Affari Sociali Spagnolo - Unità 
FSE - e dalla Fondaciòn Secretariado Gitano (che ne è segretario). Il Network si propone di 
promuovere la collaborazione tra gli Stati membri al fine di contrastare le discriminazioni che 
colpiscono la popolazione Rom, la più numerosa minoranza etnica all’interno dell’UE con circa 12 
milioni di cittadini e anche la più discriminata. L’obiettivo è quello di facilitare l’apprendimento 
reciproco e lo scambio tra gli Stati attraverso la condivisione di idee, pratiche e strategie innovative, 
nel quadro dei fondi strutturali, per l’inclusione sociale e lavorativa della comunità rom. L’Italia è 
rappresentata nel Management Comittee dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. 
 
8. Progetto “Il Bersaglio Mobile”  
Il Progetto “Il Bersaglio Mobile” è stato realizzato dal Cefal di Bologna in partenariato con la 
Provincia di Bologna – Assessorato Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche per la sicurezza sul 
lavoro, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna e il Comune di Bologna. Il periodo di 
realizzazione è andato dal 2008 all’ottobre 2010. 
Il progetto ha sperimentato in due Istituti scolastici comprensivi (scuole elementari e medie) azioni 
a supporto di alunni nomadi: da una prima azione di conoscenza ed analisi delle singole situazioni si 
è poi passati alla successiva erogazione di percorsi individualizzati (ad esempio banca ore di 
alfabetizzazione e supporto allo studio, attività extrascolastiche di conoscenza del territorio, attività 
orientative e di facilitazione dei passaggi tra scuole di grado diverso, laboratori educativi di 
contrasto a forme di discriminazione e di valorizzazione delle differenze). I progetto ha coinvolto 
attivamente le famiglie, incentivando la relazione con la scuola (tramite colloqui anche con l’ausilio 
di mediatori e facilitatori, traduzione di modulistica, coinvolgimento in attività laboratoriali), 
nonché i docenti (con formazione e supporto nell’erogazione di interventi specialistici). Il progetto è 
stato finanziato dal Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati – Anno 2007, con un costo totale 
di 222.000€ e un contributo richiesto 199.800€. Al termine del progetto gli Istituti coinvolti hanno 
continuato con fondi propri una parte delle attività (accoglienza, mediazione, alfabetizzazione, 
supporto didattico). 
 
9. Progetto EQUAL “A kiste` ki braval an u lambsko drom - A cavallo del vento verso il lungo 
cammino” (IT-G-EMI- 007) (2002 – 2005) e Progetto EQUAL “Il lungo cammino dei Sinti e dei 
Rom: percorsi verso il lavoro” (2005 – 2008) 
Si tratta di due progetti EQUAL finanziati in due fasi successive con ente capofila la Regione 
Emilia-Romagna. Il Progetto EQUAL “A kiste` ki braval an u lambsko drom - A cavallo del vento 
verso il lungo cammino” (IT-G-EMI- 007) realizzato nel periodo 2002-2005 aveva l’obiettivo 
generale di fornire ai giovani Sinti e Rom di Bologna e Piacenza la possibilità di accedere a percorsi 
professionalizzanti, individuando strategie formative e di inserimento lavorativo innovative, 
individualizzate e basate sulla formazione in situazione. La successiva esperienza “Il lungo 
cammino dei Sinti e dei Rom: percorsi verso il lavoro” (rif. P.A. IT-G2-EMI-042-2004/0336/Rer), 
realizzata tra il 2005 e il 2008, era nata dalla consapevolezza, espressa da alcuni partner di dover 
compiere il passaggio dalla sperimentazione alla messa a sistema degli interventi formativi 
finalizzati all’inserimento lavorativo dei gitani. Nei territori coinvolti dal progetto (Piacenza, 
Bologna, Parma e Reggio Emilia con azioni formative e di inserimento lavorativo), i Comuni 
capoluogo di provincia hanno indicato la necessità di attivare collegamenti più efficaci tra la loro 
azione di intervento sociale. A seguito delle attività di orientamento e supporto realizzate sono stati 
effettuati 14 inserimenti lavorativi (con 4 collaborazioni, 1 contratto di apprendistato, 4 contratti a 
tempo determinato, 5 contratti a tempo indeterminato); 
I progetti si sono caratterizzati per una metodologia innovativa e ricadute interessanti e permanenti 
sui territori. Innanzitutto, si è partiti dall’obiettivo concreto di favorire il superamento della 
condizione di esclusione e discriminazione in cui, sia dal punto di vista lavorativo che da quello 
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sociale, si trovavano gli appartenenti alle comunità Sinte e Rom dell'Emilia-Romagna nelle 
province individuate. Tenendo conto di questa duplicità di aspetti, il secondo intervento si è 
articolato in due obiettivi: 

• migliorare ed ampliare l’accesso dei Sinti e dei Rom alla rete dei servizi offerti dal territorio;  
• facilitare il loro accesso al mercato del lavoro.  

Il primo obiettivo è stato conseguito attraverso interventi di sistema tali da favorire una maggiore 
integrazione tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio dallo specifico punto di vista di una 
maggiore facilità di accesso da parte dei Sinti e dei Rom. Il secondo obiettivo è stato raggiunto 
attraverso percorsi formativi individualizzati e in situazione, finalizzati all’inserimento lavorativo. 
Inoltre, il progetto ha fatto conseguire ad alcune aziende la funzione di imprese per la transizione, 
facendo loro acquisire tra gli scopi aziendali un’azione educativa e formativa al fine di inserire al 
lavoro i soggetti svantaggiati in una situazione “protetta”. 
Il progetto ha mobilitato le popolazioni Sinte e Rom di quattro territori provinciali dell’ Emilia 
Romagna, conseguendo non solo i risultati quantitativi sopra indicati, ma anche un effetto a catena 
che ha portato molti Sinti e Rom non coinvolti direttamente nel progetto (ad esempio parenti ed 
amici) ad avvicinarsi ai servizi del territorio e a richiedere interventi formativi e di inserimento 
lavorativo in forma spontanea. Questo processo di avvicinamento ai servizi del territorio ha 
prodotto un aumento nel numero di utenti Sinti e Rom dei Centri dell’Impiego e la possibilità di 
realizzare altri interventi formativi e di accompagnamento all’inserimento lavorativo. La 
mobilitazione del progetto ha favorito gli scambi tra Sinti e Rom di territori diversi e tra essi e le 
istituzioni aiutando a migliorare le loro condizioni di vita (ad esempio nel passaggio dai campi 
nomadi alle microaree).  
Il carattere innovativo dell’intervento ha riguardato gli aspetti metodologici e culturali connessi alla 
realizzazione delle varie fasi progettuali, principalmente tramite l’apertura di un dialogo e 
l’instaurarsi di un clima di reciproca fiducia, anche tramite l`intervento di facilitatori culturali di 
etnia Sinti e Rom, nonché grazie al coinvolgimento attivo dei gruppi Sinti e Rom, nei quali sono 
stati individuati i destinatari delle azioni progettuali. 
Le azioni del progetto hanno coinvolto tre figure sociali – il tutor formativo, l’operatore sociale del 
campo e il facilitatore Sinto o Rom - che hanno avuto come focus del loro intervento il Sinto o il 
Rom, la sua famiglia e il campo in cui viveva. I tre attori sociali sono intervenuti sulla motivazione 
dello zingaro e sul coinvolgimento della famiglia nei processi decisionali necessari durante lo 
svolgimento del percorso formativo e lavorativo utilizzando i differenti dispositivi di 
comunicazione di cui sono in possesso nell’ottica della complementarietà. 
Si era osservato che l’approccio assistenziale nei confronti dei Sinti e dei Rom, tipico delle borse 
lavoro erogate dai Comuni, non portava necessariamente all’inserimento lavorativo: era necessario 
un atteggiamento di empowerment da costruirsi a piccoli passi con il contributo degli operatori 
sociali sapendo che le marce indietro lungo il cammino dell’inclusione sociale sono possibili e 
molto probabili. I risultati positivi (l’inserimento nel mondo del lavoro) si sono ottenuti, infatti, 
attraverso l’intervento di operatori sociali motivati e formati specificatamente a sostenere i processi 
di mediazione nei confronti dei Sinti e dei Rom.  
Con i Progetti Equal realizzati tra il 2002 e il 2008 si è molto puntato sulla figura del mediatore 
individuato tra gli appartenenti a una comunità e formato per fungere appunto da facilitatori nei 
rapporti con la popolazione di un determinato contesto (campo sosta /comunità). Queste figure sono 
state coinvolte nella progettazione e attuazione degli interventi e in alcuni casi hanno mantenuto il 
rapporto con il soggetto pubblico gestore dei servizi per Rom e Sinti in un determinato territorio, 
con la consapevolezza nelle istituzioni di tenere presente i rischi di burning out degli operatori che 
intervengono nell’ambito dell’inclusione sociale. Molti progetti hanno finanziato Sportelli 
informativi nei Campi sosta per dare informazioni relative all’Istruzione, formazione e Inserimento 
lavorativo. Il lavoro di informazione è stato condiviso in genere con i Comuni sede di Campi sosta; 
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come esito visibile si è verificato che tali sportelli nei campi siano rimasti attivi sotto la gestione dei 
Comuni alla fine dei progetti. 
 
Normativa di riferimento 
Legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 “Norme per le Minoranze Nomadi in Emilia-Romagna” 
Deliberazione Giunta Regionale n. 1974 del 5 dicembre 2005 “Contributi destinati ai Comuni per la 
realizzazione ed il miglioramento di aree per i nomadi: progetti ammissibili e successive 
determinazioni (LR. 47/88 E DGR 157/05)” 
Deliberazione Giunta Regionale n. 178/08 “Piano Sociale Sanitario 2008 – 2010” 
 
Fonti di finanziamento 
POR 2007 – 2013: Asse III 
Piano Sociale e sanitario 
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Regione Friuli Venezia Giulia 

 

Politica 
Progetto "ROMA-NET. Integration of Roma Population" - Programma URBACT II 
 
Descrizione degli interventi 
"ROMA-NET. Integration of Roma Population" è un progetto comunitario che si inserisce nel 
quadro del Programma URBACT II e che intende stabilire un programma di scambi transnazionali e 
di attività locali, al fine di facilitare 'apprendimento, il confronto, la trasferibilità di politiche, 
programmi e buone prassi sul tema dell'integrazione della popolazione Rom. 
Il Progetto beneficia del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Lavoro, 
formazione, commercio e pari opportunità – Autorità di Gestione POR FSE, al cui interno si colloca 
la P.O. Inclusione e professioni area sociale che ha partecipato ai seguenti incontri: 

• Comitato di Pilotaggio a Budapest a maggio 2010, 
• Learning Cluster n.1 del novembre 2010 a Udine, 
• Learning Cluster n.3 ad Almeria (Spagna) nel 2011, 
• Learning Cluster n.4 a Glasgow (UK) nel 2011. 

Al progetto partecipa il Comune di Udine, che è membro di una rete progettuale composta dai 
seguenti partner: 

• Municipalità di Budapest (Ungheria) - capofila del Progetto 
• Municipalità di Heraklion (Grecia) 
• Comune di Bobigny (Francia) 
• Comune di Bologna (Italia) 
• Città di Karvinà (Repubblica Ceca) 
• Città di Kosice (Repubblica Slovacca) 
• Città di Glasgow (Regno Unito) 
• Città di Almerìa (Spagna) 
• Città di Torrent (Spagna). 

Le città partner del progetto sono impegnate nell'affrontare l'esclusione della popolazione Rom, che 
si manifesta in termini di povertà, discriminazione, disoccupazione o lavoro irregolare, dipendenza 
dall'assistenza pubblica, scarso livello di istruzione e di salute, situazioni abitative inadeguate o 
illegali. 
L'obiettivo del partenariato è di sostenere le città partner nello sviluppo di un Piano di Azione 
Locale per migliorare l'accesso ai servizi, in particolare a quelli che mirano all'inclusione socio-
lavorativa dei giovani Rom. 
I beneficiari del progetto sono direttamente le comunità Rom presenti sul territorio delle città 
partner, in particolare i giovani adulti e le loro famiglie, e, indirettamente, gli Enti e le 
associazioni/organizzazioni che operano a beneficio della popolazione Rom. 
 
Nella fase preparatoria del Progetto (dicembre 2009 - giugno 2010), il partenariato ROMA-NET ha 
realizzato, grazie alla collaborazione di enti/associazioni/organismi territoriali, una mappatura 
locale ed uno studio preliminare. La mappatura locale è stata elaborata da ogni partner ed ha 
rilevato che vi sono molte similitudini tra i partner rispetto alle politiche cruciali nelle aree della 
salute, dell'educazione, dell'alloggio e del lavoro in relazione alla popolazione Rom. Ad esempio, 
ogni partner ha evidenziato elementi di discriminazione e di pregiudizio, bassi livelli educativi e di 
frequenza scolastica, difficoltà nell'inserimento lavorativo. 
Lo studio preliminare riassume le mappature locali dei partner, inserendole in una cornice generale. 
La versione completa è disponibile sul sito del progetto ROMA-NET. 
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Ogni partner ha costituito, in questa fase, un Gruppo di Supporto Locale, composto da 
rappresentanti di enti pubblici, associazioni di volontariato, cooperative sociali, organismi religiosi, 
che operano a beneficio della popolazione Rom o di fasce svantaggiate della popolazione e/o sono 
interessati alle tematiche trattate dal progetto ROMA-NET. 
Del Gruppo di Supporto Locale di Udine fanno parte rappresentanti di Istituzioni ed Organismi del 
settore privato sociale, che hanno offerto le proprie competenze ed esperienze per la redazione della 
mappatura locale e che parteciperanno alle attività transnazionali. 
Nella fase di realizzazione (luglio 2010 - gennaio 2013), il partenariato ROMA-NET ha l'obiettivo 
di redigere i Piani di Azione Locali, che riassumono esigenze e necessità territoriali in relazione alla 
situazione della popolazione Rom, definiscono obiettivi e azioni e ne programmano le fasi di 
attuazione. Il compito di elaborare il Piano di Azione Locale è affidato al Gruppo di Supporto 
Locale. 
 
Il Progetto ROMA-NET intende affrontare due temi cruciali per la lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale della popolazione Rom: l'accesso ai servizi e l'inclusione attiva nel mondo del lavoro. Sono  
declinati in tre tematiche di studio e confronto. Ogni tematica è approfondita, in particolare, da tre 
dei partner del progetto ROMA-NET, che riportano i contenuti discussi agli altri partner. Il ruolo 
del capofila del gruppo di approfondimento è di organizzare e guidare il confronto tra i partner, 
predisponendo documenti di sintesi ed offrendo strumenti utili alla redazione dei Piani di Azione 
Locali (es. casi di studio, buone prassi). 
Le tematiche di studio sono: 

• Coinvolgimento attivo della comunità: città di Udine, Glasgow, Heraklion (Udine capofila); 
• Approccio integrato locale contro la discriminazione e l'esclusione: città di Almeria, 

Karvinà, Kosice (Almeria capofila); 
• Costruzione di un mercato sociale del lavoro: città di Budapest, Bologna, Torrent (Budapest 

capofila). 
Le azioni previste sono locali e internazionali: 

• azioni locali: strutturazione e rafforzamento del Gruppo di Supporto Locale, creazione di un 
data-base di buone prassi, redazione di un Piano di Azione Locale che consenta di accedere 
al finanziamento del Fondo Sociale Europeo o del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
diffusione locale dei risultati del confronto con le città partner; 

• azioni internazionali: partecipazione ad incontri internazionali, valorizzazione delle buone 
prassi locali, apprendimento e confronto con i partner. 

La metodologia da utilizzare è l'Action Learning Methodology (metodologia azione formazione), 
avente l'obiettivo di rendere più utile possibile l'impatto a livello locale e di facilitare l'effettivo 
scambio internazionale di esperienze e di formazione. 
 
Normativa di riferimento 
L.R.11/1988 “Norme a tutela della cultura ROM nell’ambito del territorio della Regione autonoma  
Friuli Venezia Giulia” 
 
Fonti di finanziamento 
Programma URBACT II 
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Regione Lazio 

 

Politica 
“Avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei 
servizi di istruzione per favorire l’inclusione scolastica, sociale e lavorativa degli alunni/studenti a 
rischio di marginalità sociale”, di cui alla Det. B6812 del 29/12/2010  
 
Descrizione degli interventi 
La Direzione Istruzione, Programmazione dell’offerta scolastica e formativa, Diritto allo studio e 
Politiche giovanili - individuato quale Organismo Intermedio dall’Autorità di Gestione del POR 
FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, nell’ambito dell’Asse III 
Inclusione Sociale - ha emanato un Avviso pubblico che supporta l’obiettivo g) Sviluppare percorsi 
integrati e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni 
forma di discriminazione nel mercato del lavoro.  
In considerazione dell’obiettivo g) e della specificità dell’Asse III, la Regione Lazio ha promosso, 
attraverso il contributo del F.S.E., interventi volti all’integrazione e al potenziamento del sistema 
dell’istruzione per favorire, attraverso azioni mirate a forte caratterizzazione preventiva, il successo 
scolastico e formativo dei giovani a rischio di marginalità sociale e/o di fuoriuscita dai percorsi 
scolastici. 
L’intervento, rivolto agli istituti scolastici statali, di istruzione primaria e secondaria si è prefissato 
quindi lo scopo di favorire e promuovere azioni volte alla massimizzazione degli esiti scolastici e 
formativi, ad ogni livello di istruzione, al fine di ridurre e prevenire le situazioni di abbandono 
scolastico attraverso azioni di carattere extracurricolare che favoriscano lo sviluppo delle 
competenze di base e trasversali e una migliore e piena integrazione socio-lavorativa nella 
prospettiva di una futura occupabilità. 
Le azioni individuate sono le seguenti: 

• Azione A) attività di educazione alla mondialità e all’intercultura: percorsi che a partire 
dall’analisi dei contesti specifici di riferimento, attraverso lo sviluppo della dimensione 
laboratoriale, la rilettura delle pratiche didattiche e dei curricula in chiave interculturale, con 
il coinvolgimento delle famiglie prevedano: 

o Laboratori di educazione interculturale  (20 ore) 
o Apprendimento della lingua italiana  quale seconda lingua (L2) (50 ore) 
o Orientamento degli alunni/studenti (20 ore) 
o Attività di accoglienza (20 ore) 

• Azione B) integrazione degli alunni\studenti con disabilità ed alunni\studenti con disturbi 
specifici di apprendimento; Azioni mirate a migliorare la qualità dell’offerta formativa 
attraverso azioni individualizzate di supporto per lo sviluppo delle capacità di 
comunicazione e di socializzazione, di potenziamento delle autonomie personali, sociali e 
delle competenze specifiche attraverso: 

o Attività laboratoriali manipolative e ludiche (20 ore) 
o Azioni di accompagnamento (20 ore) 

• Azione C) recupero delle competenze di base e trasversali: percorsi di integrazione 
dell’attività didattica curriculare con iniziative di sostegno e recupero volte a prevenire 
l’abbandono scolastico  attraverso un approccio personalizzato che prevedano: 

o Azioni di consolidamento delle competenze di base e delle competenze trasversali 
o Azioni di recupero delle competenze chiave 
o Azioni di orientamento e utilizzo di tecnologie informatiche e audiovisive. 

 
Con Determinazione Dirigenziale n. B2297 del 24/03/2011 è stata approvata la graduatoria dei 
progetti ammessi a finanziamento; sono quindi stati finanziati 32 progetti ed impegnate risorse 
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finanziarie per un importo complessivo pari ad € 3.382.960,49. Le attività progettuali al 31/12/2011 
sono concluse e gli interventi sono in fase di rendicontazione finale. 
 
Il target diretto di tali interventi è rappresentato dagli istituti scolastici statali, di istruzione primaria 
e secondaria presenti nella Regione Lazio; il target indiretto è rappresentato dagli alunni che 
frequentano gli istituti vincitori del bando. In particolare, sono destinatari delle azioni: 

• Azione A: alunni\studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione primaria e di istruzione 
secondaria, di primo e secondo grado, con particolare riferimento agli alunni\studenti di 
origine migrante e/o appartenenti a comunità nomadi; 

• Azione B: alunni\studenti disabili o con disturbi/difficoltà di apprendimento, delle istituzioni 
scolastiche di istruzione primaria e di istruzione secondaria, di primo e secondo grado; 

• Azione C: alunni\studenti a rischio di esclusione sociale e di fuoriuscita dai percorsi 
scolastici e alunni\studenti con difficoltà nel possesso delle competenze di base, appartenenti 
alle istituzioni scolastiche di istruzione primaria e di istruzione secondaria, di primo e 
secondo grado. 

Le azioni sono, inoltre, rivolte anche a tutti gli studenti, iscritti e frequentanti le istituzioni 
scolastiche di istruzione primaria e di istruzione secondaria di primo grado e di secondo grado.  
Il processo di programmazione e attuazione si è articolato in varie fasi: 

•••• Programmazione: l’Assessorato Istruzione, Diritto allo Studio e Politiche Giovanili ha 
emanato l’Avviso Pubblico ed attraverso la costituzione di una Commissione specifica ha 
proceduto nella valutazione dei progetti ed a stilare la relativa graduatoria. 

•••• Attuazione: I soggetti attuatori sono i vincitori della selezione dei progetti e sono 
rappresentati dalle istituzioni scolastiche di istruzione primaria e di istruzione secondaria di 
primo grado e di secondo grado, aventi sede nella Regione Lazio. Tali soggetti hanno potuto 
partecipare all’avviso in forma singola oppure attraverso Reti di scuole (all’epoca già 
costituite o costituende), qualora le azioni proposte erano rivolte a studenti iscritti e 
frequentanti le scuole facenti parte della Rete. Non era ammessa nessuna altra 
partecipazione in forma di Rete con soggetti esterni che fossero scuole statali. Nel caso di 
presentazione di azioni da parte di Reti di scuole, doveva essere individuata l’istituzione 
scolastica capofila e le istituzioni scolastiche partecipanti alla Rete, indicando 
specificamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria esatta espressa in euro, 
dei singoli soggetti nell’ambito della realizzazione dell’intervento proposto. 

•••• Monitoraggio: la Regione si è riservata di svolgere senza preavviso verifiche e controlli in 
qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito. I controlli inoltre possono essere 
effettuati oltre che dalla Regione anche dallo Stato Italiano e dall’Unione Europea. 
Rimangono invariati gli obblighi di presentazione, in capo ai beneficiari, della modulistica 
relativa alla rendicontazione delle spese sulla base della D.G.R. 1509/2002. Il rendiconto 
finale delle spese presentato dal beneficiario viene certificato da un revisore incaricato dalla 
Regione. Il soggetto beneficiario del finanziamento dovrà rendersi disponibile, fino a 5 
(cinque) anni dall’erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di 
informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi 
eventualmente anche dai fornitori di servizi. 

 
Le risorse pari a Euro 5.000.000,00, a valere sul POR FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività 
regionale e Occupazione, Asse III Inclusione Sociale, sono state ripartite nei seguenti lotti 
provinciali: 

1. Frosinone, Euro 734.367,12 
2. Latina, Euro 703.527,01 
3. Rieti, Euro 252.454,73 
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4. Roma, Euro 3.032.988,94 
5. Viterbo, Euro 276.662,19 

Con Determinazione Dirigenziale n. B2297 del 24/03/2011 è stata approvata la graduatoria dei 
progetti ammessi a finanziamento; sono quindi stati finanziati 30 progetti realizzati da Istituti 
Scolastici di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, sia singolarmente che in 
rete (12 a Roma. 2 provincia di Roma, 8 Frosinone, 2 Latina, 3 Rieti, 3 Viterbo) ed impegnate 
risorse finanziarie per un importo complessivo pari ad € 3.382.960,49. Al 31/12/2011 le attività 
progettuali risultavano concluse e gli interventi in fase di rendicontazione finale. 
 
Normativa di riferimento 
Legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 “Disposizioni regionali per il sostegno l’occupazione e 
successive modifiche ed integrazioni” 
Legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” 
D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo 
e sul Fondo di Coesione” 
D.G.R. del 21 dicembre 2007, n. 1029 concernente l’Atto di indirizzo e di direttiva in ordine al 
sistema di governance per l’attuazione del programma operativo del FSE, obiettivo competitività 
regionale e occupazione 2007-2013 
D.G.R. n. 213 del 20/03/2008 di approvazione del Piano Esecutivo Triennale (PET) 2008- 2010 
attuativo del Programma operativo del Fondo Sociale Europeo – obiettivo competitività regionale 
ed occupazione 2007/2013 
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06 relativo al 
Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 e s.m.i.; 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11/07/06 recante disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i. 
Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’08/12/06 che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del 
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale e s.m.i. 
Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6/05/09 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi 
ammissibili a un contributo del FSE 
Il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1/09/09 che modifica il regolamento (CE) 
n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale. 
 
Fonti di finanziamento 
POR FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, Asse III Inclusione Sociale. 
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Regione Liguria 

 

Politica 
Progetto “Laci Drom” e Progetto “Rom, Sinti e territorio” 
 
Descrizione degli interventi 
Con Decreto Dirigenziale del 24 dicembre 2007 n. 4135 sono stati approvati i seguenti progetti 
finanziati a valere sul Bilancio regionale: 
 

Soggetto realizzatore Denominazione progetto Importo contributo € 

Comune di Genova “Laci Drom” 80.000 

Comune della Spezia “Rom, Sinti e territorio” 40.000 

Consorzio Sociale Agorà “Dillo Come sai” 40.000 

Organizzazione di Volontariato 
Caritas Intemelia Onlus 

“Vite nomadi, basi sicure: ascolto, 
orientamento e primo aiuto” 

20.000 

Associazione Centro di Ascolto 
Caritas di Sanremo 

“Rom” 20.000 

 
Di seguito si fornisce una breve descrizione dei due progetti gestiti direttamente dalle 
amministrazioni comunali. 
 
1. Il Progetto “Laci Drom” 
 
Soggetti coinvolti: Consorzio Sociale Agorà, Arci Regionale, Fondazione Auxilium, Federazione 
Regionale Solidarietà e Lavoro. 
Destinatari: nuclei familiari di Rom rumeni presenti sul territorio cittadino, attraverso approcci 
mediati dalla metodica dell’educativa di strada e della mediazione culturale. 
Azioni: sono trasversali e riguardano l’accompagnamento ai servizi del territorio, inserimenti 
scolastici, accompagnamento sanitario e abitativo, attività di mediazione al lavoro e creazione di 
momenti ludico-culturali di incontro e confronto con la popolazione nel suo complesso. Al progetto 
sono infatti collegate due azioni: 

1. “La compagnia degli zingari”:corso di formazione teatrale, tenuto da Pino Petruzzelli, volto 
alla realizzazione di un saggio spettacolo; 

2. “Romanian Gypsy band”: formazione di una band musicale di artisti di strada, 
valorizzazione del bagaglio culturale e di competenze già esistenti, che ha già dato discreto 
successo. 

 
2. Il Progetto “Rom, Sinti e territorio” 
 
Soggetti coinvolti: Comune di La Spezia 
Destinatari: Rom e Sinti presenti sul territorio cittadino, attraverso mediazione scolastica per i 
minori lungo l’intero ciclo scolastico, mediazione alloggiativa e tra condomini per l’inserimento in 
abitazione, lavori di ristrutturazione del campo. 
Azioni:  

1) Inserimento dei minori negli asili nido, su richiesta dei genitori; 
2) attività laboratoriali e di sostegno allo studio seguite dagli educatori, oltre ad attività 

curricolare e di mediazione con gli insegnanti, monitoraggio delle presenze, mediazione 
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sugli orari, attività di socializzazione, squadre sportive, centri estivi, progetti 
individualizzati; 

3) collaborazioni con infermieri volontari per attività di prevenzione, comunicazione e 
facilitazione dell’accesso ai servizi sanitari rivolte agli adulti. 

 
Da un’analisi degli interventi, svolta insieme a soggetti che da anni si occupano dell’inclusione 
sociale dei Rom/Sinti, è emerso che:  

• risulta fondamentale adottare un approccio di rete; 

• risulta vincente l’adozione di azioni di sistema, che coinvolgano più soggetti pubblici e 
privati, con una forte integrazione tra i servizi sociali, sanitari, al lavoro, educativi, 
all’abitare, etc.; 

• risulta fondamentale l’attivazione di percorsi individuali o individualizzati, nell’ambito 
interventi più ampi, che contemplino una  mediazione all’interno dei campi (in cui i rapporti 
tra famiglie e gruppi possono essere conflittuali) e una mediazione con il contesto 
territoriale di riferimento; 

• è fondamentale prevedere la formazione e l’impiego di Mediatori ROM; 

• è opportuno prevedere l’attivazione di percorsi differenziati per genere, che tengano conto 
della specificità delle problematiche di questa tipologia di destinatari, e con particolare 
riferimento alla durata dei corsi, agli orari e al periodo di svolgimento; 

• appare imprescindibile attivare percorsi volti all’auto-imprenditoria (supporto al riciclo); 

• risulta molto importante integrare gli interventi con attività di tipo culturale, volte a 
promuovere tradizioni artistiche e a favorire la partecipazione alla vita sociale e la 
conoscenza reciproca tra Rom e Gagè, contrastando pregiudizi profondamente radicati, 
anche al fine di prevenire o controllare tensioni sociali; 

• potrebbe essere utile realizzare uno studio preliminare di fattibilità. 
 
Per quanto concerne gli interventi da avviare o in fase di avvio: 

• a gennaio 2012 è stato pubblicato l’“Invito a presentare progetti finalizzati alla realizzazione 
di interventi integrati per favorire l’inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di 
emarginazione sociale – Tutte le abilità al centro”, di cui è stata recentemente approvata la 
graduatoria e che vede il finanziamento per circa 19 milioni di euro, di progetti su tutto il 
territorio regionale. Tra i destinatari è stata prevista un’area rivolta specificatamente 
all’immigrazione e alle minoranze. I progetti dovrebbero partire entro la fine dell’anno. 

• agli inizi di ottobre 2012 è stato pubblicato l’“Invito a presentare progetti per la 
realizzazione di interventi di formazione, di accompagnamento all’auto-imprenditorialità e 
di supporto all’innovazione, finalizzati alla valorizzazione e al recupero degli antichi 
mestieri in Liguria” che prevede specificatamente tra i destinatari i “Nomadi appartenenti 
alle minoranze ROM e Sinti”. La presenza nei progetti di percorsi rivolti a questa tipologia 
di destinatari sarà considerata fattore premiante e darà diritto a punteggi aggiuntivi in fase di 
valutazione delle proposte progettuali. 

 

Normativa di riferimento 
L.R. 27 agosto 1992 n. 21 “Interventi a tutela delle popolazioni zingare e nomadi”. 
L.R. 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema sociale integrato di Servizi Sociali e Socio 
Sanitari. 
L.R. 2 febbraio 2007 n.7 “Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei 
cittadini stranieri immigrati”. 
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Il 30/12/2010 con decreto del Segretario della Giunta regionale è stato costituito il gruppo 
interistituzionale in materia di inclusione sociale dei Sinti/Rom. 
 
Fonti di finanziamento 
Decreto del Dirigente del 24 dicembre 2007 n. 4135, con cui sono stati approvati e finanziati i 
Progetti descritti, a valere sul Bilancio regionale. 
D.G.R. del 16 novembre 2007 n. 1363 con la quale è stata approvata l’erogazione di € 200.000 a 
favore di Comuni ed Enti privati senza scopo di lucro per il sostegno di progetti finalizzati a 
favorire i processi di inclusione sociale delle persone zingare o nomadi presenti nel territorio della 
Regione Liguria.  
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Regione Puglia 

 

INTERVENTO 1 

 

Politica 
Strutture di accoglienza alberghiera – Riqualificazione dell’area di sosta attrezzata per comunità 
ROM denominata “Panareo” 
 
Descrizione degli interventi 
Il Progetto si prefigge di riqualificare l’area di sosta attrezzata per comunità ROM denominata 
“Panareo” ubicata nella città di Lecce con servizi ed interventi di carattere socio-sanitario e socio-
assistenziale rivolti alle minoranze nomadi ed offrire alle stesse una accoglienza temporanea e, 
quindi, consentire una politica di integrazione sociale nel rispetto della salvaguardia dell’integrità 
familiare. Il target del Progetto è la popolazione di etnia ROM Xoraxanè, di cultura musulmana, 
proveniente dal Montenegro, insediata nel territorio leccese dal 1987, oggi ospitata nel campo di 
Panareo (LE). 
Scopo dell’intervento è offrire una pluralità di interventi volti alla piena integrazione di soggetti a 
rischio di emarginazione sociale, culturale, economica e lavorativa al fine di promuovere condizioni 
di legalità e sicurezza ed autodeterminazione nel rispetto della cultura di riferimento.  
Come obiettivi generali il Progetto punta a: 

• il potenziamento dei servizi offerti alle minoranze nomadi sul territorio provinciale di Lecce, 
offrendo un’accoglienza ai lavoratori stagionali, preferibilmente della stessa etnia, 
considerato che è già consolidata la permanenza temporale di alcuni nuclei di parenti affini 
agli stanziali nei periodi di maggiore richiesta di lavoro stagionale; 

• la sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza abitativa e integrazione sociale per 
nuclei nomadi rispetto ai c.d. “campi rom”, quali l’albergo diffuso come disciplinato dal 
regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i. 

Mentre come obiettivi specifici: 
a) potenziare la rete dei servizi offerti alle minoranze nomadi sul territorio provinciale 

integrando tale intervento con quelli posti in essere tanto dall’Amministrazione Comunale 
“Lecce Accoglie” tanto quelli posti in essere dall’Ambito territoriale “Centro per 
l’integrazione socio-sanitaria degli immigrati”; 

b) promuovere condizioni di legalità e sicurezza; 
c) ridurre e contenere il rischio di emarginazione sociale, culturale, economica e lavorativa 

delle minoranze nomadi presenti sul territorio contribuendo alla sicurezza urbana; 
d) creare opportunità per migliorare la qualità di vita; 
e) offrire un sostegno alle famiglie; 
f) motivare e stimolare i ragazzi ad avere altri interessi che non siano la strada; 
g) incentivare l’autonomia della legalità; 
h) creare un luogo ove gli stranieri immigrati ricevano servizi di prima accoglienza, 

mediazione interculturale e consulenza e orientamento rispetto alla rete territoriale dei 
servizi. 

La strategia dell’intervento è rivolta a garantire spazi idonei all’inclusione sociale e all’ospitalità 
temporanea degli immigrati e delle eventuali loro famiglie, condizioni di sicurezza abitativa ed 
igienicità per gli ospiti salvaguardando l’integrità familiare; offrire agli adulti un intervento di 
sostegno e supporto alla genitorialità al fine di contribuire e creare maggiori spazi di tempo per 
dedicarsi al reperimento di un’attività lavorativa, e, nel contempo garantire ai minori scolarizzati 
ulteriori strumenti informativi e culturali a completamento delle attività curricolari, con l’intento di 
migliorare le loro capacità di relazione e confronto con la realtà territoriale 
 



 

 21 

 

Le principali attività di cui si compone sono: 
• sul fronte dell’accoglienza, la realizzazione di strutture di accoglienza alberghiera 

prefabbricate (a valere sulle risorse della Linea 3.4.1 PO FESR 2007-2013) previa bonifica 
dell’area sulla quale andranno ad essere installate e la creazione di una struttura 
polifunzionale che aggrega spazi per attività burocratiche, per attività ludico-creative e 
culturali e sanitarie di base e un numero congruo di servizi igienici; 

• per quanto concerne l’aspetto socio-pedagogico, si intende realizzare una serie di interventi, 
tramite una cooperativa di servizi, per: 

o monitorare costantemente l’area; 
o tenere aggiornato il censimento dei dimoranti; 
o svolgere un’azione di filtro con servizi territoriali; 
o offrire uno spazio ai minori ai fini del supporto scolastico, lo svolgimento di attività 

ludico-ricreative, laboratori sociali e culturali; 
o offrire una consulenza legale. 

Per quanto concerne i servizi rivolti a beneficiari finali si prevedono: 
• 5 strutture di accoglienza socio assistenziale ed alberghiera con 7 posti letto l’una (tot. 35 

posti letto); 
• un centro polifunzionale a valenza sociale;  
• servizi di prima accoglienza;  
• mediazione interculturale; 
• consulenza ed orientamento; 
• integrazione socio-sanitaria. 

 
Al processo di programmazione ed attuazione del Progetto partecipano diversi soggetti, tra i quali:  

• La Regione Puglia – Assessorato al Welfare – Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari 
Opportunità, con le seguenti funzioni: 

o Attività di affiancamento e coordinamento con l’Ufficio di Piano di Lecce, 
precedente alla realizzazione del progetto, per addivenire alla realizzazione di un 
Piano di Investimenti Sociale dell’Ambito di Lecce coerente con gli obiettivi 
comunitari e regionali dell’ASSE III del PO FESR 2007/2013 “Inclusione sociale e 
servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale” e di attivazione di interventi 
strutturali particolarmente carenti nel contesto provinciale di riferimento, con gli 
obiettivi strategici e di servizio del Piano regionale Politiche Sociali (D.G.R. n. 
1875/2009) e del Piano Sociale di Zona di Lecce; 

o Attività amministrative ex ante, in itinere ed ex post alla redazione del progetto; 
o Attività amministrative per la gestione e il monitoraggio in itinere ed ex post del 

progetto; 
o Gestione dei rapporti con le diverse istituzioni interessate alla realizzazione 

dell’intervento; 
o Co-finanziamento del progetto con il 75% di risorse (fondi UE e fondo di rotazione 

statale); 
o Controllo realizzazione del progetto (stato avanzamento procedurale, fisico ed 

economico); 
o Controllo rendicontazione delle spese sostenute. 

• Comune Di Lecce – Ufficio Tecnico comunale, per le seguenti attività: 
o Co-redazione del progetto, in coerenza con il piano triennale delle opere pubbliche 

del Comune di Lecce; 
o Realizzazione dell’intervento (attività tecnica, amministrativa e contabile); 
o Pubblicità; 
o Co-finanziamento del progetto per il 25%. 
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• Ambito Territoriale Sociale Di Lecce – Ufficio di Piano, per quel che concerne: 

o Co-redazione del progetto, in coerenza con le attività previste nel Piano Sociale di 
Zona di Lecce e il Piano regionale Politiche Sociali (D.G.R. n. 1875/2009); 

o Gestione delle relazioni interistituzionali tra Regione e Comune, nonché con altri 
attori eventualmente interessati; 

o Promozione e comunicazione sul territorio. 
 
Fonti di finanziamento 
PO FESR 2007-2013 - Linea 3.4.1 
 
Normativa di riferimento 
Regolamento regionale 4/2007 
 
INTERVENTO 2 
 
Politica 
Agenzia Sociale per l’Intermediazione Abitativa (ASIA). Puglia Aperta e Solidale - Diritto alla 
casa, Diritto alla Cittadinanza 
 
Descrizione degli interventi 
Le ASIA (Agenzie sociali per l’intermediazione abitativa a valenza provinciale) fanno parte di un 
ampio progetto denominato “Puglia aperta e solidale. Diritto alla casa – Diritto di Cittadinanza” (in 
adesione all’Avviso 1/2007 del Ministero della Solidarietà Sociale) che la Regione Puglia ha 
promosso e gestito in partenariato con le Province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e Banca 
Popolare Etica (quest’ultima per la costituzione del Fondo di Garanzia). 
L’obiettivo principale è la costruzione di una rete di Agenzie per l’intermediazione abitativa da 
realizzarsi in ogni provincia pugliese che aiutino gli immigrati regolarmente residenti in Puglia 
nella ricerca di una casa dignitosa, così da permettere una piena integrazione. Il progetto mira anche 
a collocare temporaneamente, presso adeguate strutture ricettive, gli immigrati che siano alla ricerca 
di un’abitazione. Scopo di tale sperimentazione, tra le prime in Italia, è di operare rispetto al 
problema dell’accoglienza e dell’integrazione degli immigrati, secondo modalità innovative che 
mirino a stabilizzare in modo adeguato la presenza degli immigrati sul territorio pugliese. 
Le A.S.I.A., attraverso consulenti immobiliari, consulenti legali, assistenti sociali, mediatori 
culturali, offrono all’immigrato: 

• informazione e orientamento alla locazione e all’acquisto della casa; 
• facilitazione dell’incontro tra domanda ed offerta abitativa privata; 
• accoglienza temporanea dei lavoratori immigrati in cerca di abitazione; 
• opportunità di accedere al microcredito immobiliare attraverso la concessione di piccoli 

prestiti erogati da Banca Etica, con la copertura del fondo di Garanzia finanziato dalla 
Regione Puglia. 

Inoltre, attraverso un protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia e Banca Etica, vengono erogati 
microprestiti dell’importo massimo di 2.500 euro a favore degli stranieri, con regolare permesso di 
soggiorno e con dimostrata capacità di reddito, che devono sostenere le prime spese per l’affitto di 
un’abitazione decorosa. È prevista la disponibilità di un Fondo di Garanzia messo a disposizione 
dalla Regione a cui anche Banca Etica ha contribuito con risorse provenienti dal Fondo creato dai 
sottoscrittori dei fondi comuni di investimento della società di gestione del risparmio, Etica sgr. 
Il Progetto ha i seguenti obiettivi: 
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• Promuovere azioni di sensibilizzazione e di comunicazione mirata per la costruzione di una 
rete tra istituzioni e tra soggetti pubblici e privati, rivolta a fornire risposte adeguate ai 
fabbisogni abitativi delle famiglie di immigrati residenti in Puglia.  

• Supportare le famiglie straniere, con priorità per i nuclei in condizioni di disagio socio-
economico, nella ricerca dell’alloggio, favorendo percorsi di autonomia, anche mediante 
azioni di segretariato sociale.  

• Supportare gli enti locali e le organizzazioni del terzo settore che operano in favore degli 
immigrati nel sostenere l’accesso alla casa per i nuclei familiari degli stranieri.  

• Individuare e superare situazioni di discriminazione nell’accesso alla casa, anche mediante 
azioni di consulenza legale e di mediazione sociale.  

• Rimuovere le barriere linguistico-culturali che impediscono o intralciano una corretta ed 
efficace comunicazione tra utenza straniera e servizi pubblici e privati a causa della notevole 
burocratizzazione dei percorsi di affitto e compravendita.  

Prevede le seguenti aree di intervento: 
• creazione di strutture di accoglienza destinate ad ospitare gli immigrati temporaneamente 

impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative anche per 
motivi di salute;  

• azioni congiunte pubblico-privato per l’acquisizione e/o il recupero e la gestione degli 
alloggi da destinare in locazione e per facilitare l’accesso agli stessi;  

• iniziative di informazione, assistenza e orientamento finalizzate al reperimento di abitazioni 
in locazione e alla tutela contro tutte le forme di discriminazione dell’accesso alla casa 
mediante le A.S.I.A.); 

• monitoraggio e risoluzione dei conflitti di derivazione discriminatoria o etnico razziale in 
ambito condominiale e di quartiere;  

• sostegno a progetti sperimentali per l’acquisizione di alloggi attraverso forme di recupero, 
autorecupero o autocostruzione di unità immobiliari da destinare alla residenza; 

• condivisione dei percorsi di analisi e di presa in carico con i servizi sociali dei comuni anche 
attraverso la definizione di protocolli operativi; 

• collegamento con rete di accoglienza (servizi sociali, centri per l’impiego, associazioni di 
categoria, URP comunali, URP delle ASL locali, organismi di terzo settore, centri di 
accoglienza) che segnala all’operatore dell’agenzia le richieste di intervento ricevute dagli 
utenti e contribuisce in seguito al loro inserimento; 

• inclusione sociale (accompagnamento all’uso dei servizi del territorio, quali  i servizi socio-
sanitari); 

• animazione sociale sul territorio; 
• orientamento sul mercato creditizio; 
• reperimento e utilizzo di fondi di rotazione e garanzia per piccoli prestiti (fondi della 

Regione, della provincia, altro). 
Gli interventi sono rivolti agli immigrati regolarmente residenti in Puglia. 
 
Il progetto è promosso e gestito dalla Regione Puglia, in partenariato con le Amministrazioni 
provinciali di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Il Progetto è stato finanziato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati, 
ricevendo anche il cofinanziamento delle Amministrazioni provinciali aderenti. Partner strategico 
del progetto è Banca Popolare Etica Scarl, con la quale la Regione Puglia ha stipulato una 
Convenzione per la realizzazione di una parte delle attività del progetto stesso. 
 
Fonti di finanziamento 
Fondo nazionale per l’inclusione sociale degli immigrati 
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Risorse di bilancio provinciali 
Fondi regionali (per la costituzione ed il cofinanziamento del Fondo di Garanzia) 
Fondo creato dai sottoscrittori dei fondi comuni di investimento della società di gestione del 
risparmio (Banca Etica) per il cofinanziamento del Fondo di Garanzia. 
 
Normativa di riferimento 
Regolamento regionale 4/2007 
L.R. 4/2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in 
Puglia”. 
 
INTERVENTO 3 
 
Politica 
Progetto “Le Città In-visibili 6” contro la tratta di esseri umani. 
 
Descrizione degli interventi 
In continuità con i progetti realizzati in attuazione degli Avvisi 1, 2, 3, 4 e 5 art. 13 L. 228/2003, 
“Le città in-Visibili 6” ha inteso potenziare un sistema complesso di interventi volti a rendere 
visibile la fenomenologia della tratta, facendo emergere le storie, i luoghi, i contesti di grave 
sfruttamento, ed offrendo l'opportunità alle vittime di spezzare la loro condizione di isolamento e 
marginalità, operando un forte contrasto alla criminalità. In Puglia infatti in maniera massiccia e 
diversificata (sfruttamento sessuale in crescita anche nella forma della prostituzione “in-door”, 
sfruttamento lavorativo a livelli impressionanti, spesso mistificato e confuso dall’opinione pubblica 
con il lavoro nero), la tratta di esseri umani è una triste esperienza che persone, comunitarie, “neo-
comunitarie” ed extracomunitarie (con e senza permesso di soggiorno) vivono, nelle campagne e 
nelle aree metropolitane. Fenomeno registrato anche grazie al lavoro delle unità di strada (Uds 
camper) del progetto, con circa 1.300 contatti con immigrati potenzialmente vittime di tratta nelle 
campagne da marzo a settembre 2011. 
Le azioni previste dal progetto riguardano i territori delle province di Bari, Taranto e Barletta-
Andria-Trani, ma si inseriscono in una rete nazionale di circa sessanta soggetti pubblici e privati - 
fra cui il Numero Verde nazionale antitratta 800290290 - e si inquadrano nel sistema complesso ma 
integrato delle politiche sociali che la Regione Puglia sta realizzando, con il coinvolgimento 
significativo di vari soggetti del territorio (Enti locali, ASL, associazioni, cooperative, ecc.), alcuni 
con dichiarazioni esplicite di adesione al progetto, altri con una consolidata esperienza di 
collaborazione pur non formalizzata 
Le edizioni passate hanno permesso di realizzare circa 36 accoglienze all’anno in strutture dedicate 
con relativi progetti di inserimento (accompagnamenti ai servizi socio assistenziali e sanitari, 
colloqui con operatori sociali, consulenze legali, mediazione linguistico- culturale, inserimenti 
lavorativi, ecc.). 
La sesta annualità del progetto prevede alcune rilevanti innovazioni: una postazione «help center» a 
Bari presso la stazione centrale (nata dall’accordo con la rete italiana delle Ferrovie e i trasporti 
della Regione Puglia) e un’unità territoriale operativa che si occuperà delle azioni «pro-attive» per 
le situazioni d’emergenza, disponibile 24 ore su 24 sul territorio. 
E’ stata appena finanziata la settima annualità. 
 
Le città in-Visibili 6 è un progetto che intende consolidare le misure contro la tratta di persone 
attraverso la pratica dell’accoglienza, fatta non solo di ospitalità abitativa ma anche di una rete di 
servizi di orientamento, consulenza, pronto intervento e mediazione interculturale, tramite: 
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• attività “proattive” e di primo contatto, volte all'emersione delle varie forme di schiavitù e, 
quindi, delle persone “trafficate” a scopo di sfruttamento: drop-in, unità di strada, help 
center e unità territoriale operativa (interventi di emergenza); 

• segnalazione e invio delle vittime di tratta in strutture di accoglienza dedicate ed adeguate 
per l'alloggio/il ricovero e il reinserimento; 

• assistenza alle vittime per l’emersione dalla propria condizione;  
• ricorso ai servizi sociosanitari di pronto intervento; 
• sensibilizzazione degli attori coinvolti (servizi sociosanitari, forze di polizia, Terzo settore, 

comunità locali, rete dei trasporti); 
• campagna di comunicazione sui media (comunicati stampa, internet). 

I servizi rivolti a beneficiari finali sono: 
• drop-in, unità di strada, help center e unità territoriale operativa; 
• segnalazione e invio delle vittime di tratta in strutture di accoglienza dedicate ed adeguate 

per l'alloggio/il ricovero e il reinserimento; 
• assistenza alle vittime per l’emersione della propria condizione;  
• ricorso ai servizi sociosanitari di pronto intervento. 

 
Il target diretto del Progetto sono le vittime di tratta, in particolar modo immigrate, e il target 
indiretto i Servizi sociosanitari, le Forze di Polizia, il Terzo Settore, le comunità locali e la rete dei 
trasporti. 
 
Al processo di programmazione e attuazione partecipano i seguenti soggetti:  

• Dipartimento Pari Opportunità che partecipa al finanziamento del progetto; 
• Regione Puglia – Assessorato al Welfare – Servizio Programmazione e Integrazione 

sociosanitaria (soggetto proponente) per quanto concerne: 
o Coordinamento del progetto, 
o Attività amministrative e di comunicazione istituzionale, 
o Coinvolgimento di istituzioni e altri attori fondamentali per la costruzione e il 

mantenimento della rete locale e nazionale, 
o Promozione e comunicazione delle azioni di progetto sul territorio, 
o Co-finanziamento progetto, 
o Controllo realizzazione e spese; 

• Comunità Oasi 2 San Francesco, Ass. Micaela, Ass. Giraffa E Coop. Caps (in qualità di 
partner) si occupano di: 

o Lavoro territoriale (drop-in mobile e unità di strada), 
o Accoglienza residenziale donne, uomini e famiglie, 
o Accompagnamenti sociosanitari (regolarizzazione, visite mediche, ecc.), 
o Inserimenti lavorativi, 
o Sportello informativo nel C.A.R.A. (centro di accoglienza richiedenti asilo) di Bari, 
o Unità territoriale operativa, 
o Coinvolgimento di istituzioni e altri attori fondamentali per la costruzione e il 

mantenimento della rete, 
o Promozione e comunicazione delle azioni di progetto sul territorio, animazione 

territoriale, 
o Sportello informativo presso la stazione di Bari “Help Center” (in via di costituzione 

in collaborazione con l’Assessorato regionale ai Trasporti, Rete Ferrovie Italiane e 
Grandi Stazioni), 
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o Numero Verde Nazionale Antitratta 800290290 (partner): lavoro di contatto e di rete 
finalizzato alla segnalazione e alla ricerca di disponibilità all’accoglienza su tutto il 
territorio nazionale. 

Inoltre Oasi 2 si occupa anche di attività di progettazione e rendicontazione, nonché della 
mappatura del fenomeno su BA, BAT e TA; mentre la Giraffa si occupa anche del lavoro di 
collegamento con il Numero verde. 
 
La Regione e gli enti attuatori organizzano il lavoro suddividendolo in riunioni di programmazione 
e verifica delle attività e delle spese. 
Gli enti attuatori inoltre si coordinano in gruppi di lavoro dedicati alla unità territoriale operativa e 
al lavoro di sportello al C.A.R.A. 
Le “sotto-attività” che richiedono un coordinamento fra gli enti attuatori (rendicontazione, unità 
territoriale operativa, help center, C.A.R.A., comunicazione) hanno ciascuna un referente, sotto la 
supervisione della Regione. 
 
Fonti di finanziamento 
Nazionali: risorse assegnate al Dipartimento per le Pari Opportunità 
Regionali: cofinanziamento da bilancio autonomo. 
 

Normativa di riferimento 
Legge Regione Puglia n. 19/2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità 
e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia” 
Art. 13 Legge 228/2003 “Misure contro la tratta di persone” 
Art. 18 del D.Lgs. n. 286/98 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" 
Artt. 81 e 85 Regolamento regionale n. 4/2007 
Artt. 2, 15 e 19 Legge Regione Puglia n. 32/2009 “Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e 
l'integrazione degli immigrati in Puglia" 
 
INTERVENTO 4 
 
Politica 
Albergo diffuso per i lavoratori stranieri stagionali. 
 
Descrizione degli interventi 
Tale intervento è un progetto sperimentale di prima accoglienza per cittadini stranieri immigrati 
impiegati come lavoratori agricoli stagionali nelle zone degli ambiti territoriali di Foggia, San 
Severo e Cerignola I Comuni degli stessi ambiti territoriali sono i capofila. 
La sperimentazione vuole rompere la catena dello sfruttamento lavorativo dei cittadini stranieri 
immigrati ed impiegati come lavoratori agricoli stagionali nelle campagne pugliesi, offrendo agli 
stessi una accoglienza abitativa, in un contesto di sicurezza ma anche di protezione minima 
sociosanitaria. L’albergo diffuso non è una struttura assistenziale in senso stretto, ma una struttura 
che presenta tra gli altri i connotati dell’offerta abitativa e dell’accoglienza sociale, per il cui 
funzionamento si debba anche far leva sulla capacità di autosostentamento, ancorché minima, dei 
singoli lavoratori stagionali il cui problema principale, infatti, non è concorrere al costo della 
prestazione residenziale, ma accedere ad un sistema di offerta abitativa legale e ad una rete di 
servizi sociosanitari, il più delle volte neppure conosciuti, per la assenza di un servizio di 
mediazione linguistico-culturale che costituisce il presupposto della integrazione sociale sul 
territorio. 
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Target dell’intervento sono quindi i cittadini stranieri immigrati impiegati come lavoratori agricoli 
stagionali. 
Nel processo di programmazione e attuazione partecipano la Regione Puglia, che finanzia il 
Progetto e gli Ambiti sociali territoriali di Foggia, San Severo e Cerignola come enti attuatori. 
 
Fonti di finanziamento 
Risorse di bilancio regionale 
 
Normativa di riferimento 
Piano regionale 2006 di interventi in favore degli immigrati 
L.R. n. 26/2000 “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo”. 
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Regione Sardegna 

 

Politica 
Progetto Zingarò 
 
Descrizione degli interventi 
Il Progetto si inserisce nell’ambito dell’avviso pubblico “Ad Altiora” (finanziato dal POR FSE 
2007-2013, Asse III – ob. specifico g - Sviluppare percorsi integrati e migliorare il reinserimento 
lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del 
lavoro – Linea 3: Povertà - Area 3.b: Interventi rivolti a persone in condizione di grave degrado (ob. 
operativo g.5.2 - Percorsi integrati per l’inserimento lavorativo e la creazione d’impresa per 
contrastare le nuove povertà e asse V Transnazionalità - ob. specifico m.1.3.).  
La linea 3 dell’avviso promuove inserimenti lavorativi a favore di persone che vivono condizioni 
profonde di degrado (senza fissa dimora, nomadi, persone con dipendenze patologiche consolidate 
negli anni). Gli interventi sono realizzati esclusivamente dai soggetti di cui all’art. 10 della L.R. 
23/2005, con l’eventuale partecipazione di aziende private interessate. L’inserimento dovrà 
prevedere la sottoscrizione da parte del destinatario di un sintetico programma d’aiuto, elaborato 
sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari che preveda impegni personali volti a favorire 
l’uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione e valorizzazione delle sue 
capacità. 
In particolare, potranno essere richiesti impegni dei destinatari quali: 

• la permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo da parte dei 
componenti in età scolastica/formativa; 

• educazione alla cura della persona, all’assistenza sanitaria, al sostegno alle responsabilità 
familiari. 

I progetti rivolti ai nomadi devono prevedere la stipula di accordi nei quali le famiglie beneficiarie 
degli interventi di inserimento lavorativo s’impegnano ad assicurare le seguenti azioni: 

• favorire l’inserimento scolastico dei minori, anche attraverso azioni volte a prevenire e a 
contrastare l’accattonaggio dei minori nomadi; 

• partecipare ad attività formative e di alfabetizzazione. 
La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto o il mancato rispetto di uno o più clausole, comporta 
la decadenza dai benefici previsti dal presente programma. 
 
Ad Altiora trova un riferimento nell’Iniziativa Comunitaria Equal che ha rappresentato un 
laboratorio di sviluppo di nuovi strumenti, metodologie, approcci contro le molteplici 
disuguaglianze registrate nel mercato del lavoro e si propone di rendere attuali gli insegnamenti e le 
prassi che Equal ha sviluppato, in particolare in Sardegna, inserendole nel contesto della 
programmazione del FSE per il periodo 2007-2013 con l’intento di promuovere nuovi mezzi di lotta 
contro tutte le forme di discriminazione e di disparità connesse al mercato del lavoro. 
La chiave di lettura comune ai progetti presentati nell’ambito dell’avviso è data dalla sinergia tra le 
politiche attive del lavoro e l’integrazione di gruppi target a diverso livello di svantaggio sociale. 
Sono ammessi al bando sia soggetti pubblici che privati, organizzazioni e agenzie formative, che 
dovranno costituire reti di collaborazione o partenariati. 
Le caratteristiche che i progetti devono avere, ai fini della predisposizione della graduatoria, sono i 
seguenti: 

• innovatività 
• transnazionalità 
• mainstreaming 
• integrazione fra le azioni proposte – applicazione del principio di complementarietà. 
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Nell’ambito di tale Avviso la Regione ha finanziato il progetto Zingarò - presentato dall’Enaip 
Sardegna - per un totale di 250.000,00 euro (più 16.000,00 euro per la realizzazione di attività a 
carattere transnanzionale).  
Il progetto è stato realizzato dall’Enaip, in partenariato con la società cooperativa San Lorenzo s.c.s. 
e con la cooperativa C.A.M., e trae le mosse da una precedente esperienza realizzata negli anni 
passati dal Comune di Carbonia in collaborazione con la cooperativa San Lorenzo e finalizzata ad 
avviare all’impiego la popolazione Rom presente nel campo di Carbonia.  
Poiché l’Avviso regionale prevede anche la realizzazione di attività a carattere transnazionale, è 
stata prevista la compartecipazione dell’Associazione francese ARVHA che si occupa di 
architettura urbana e riqualificazione del paesaggio e che aveva già lavorato attivamente all’interno 
del programma EQUAL. 
Il progetto nasce da una criticità sociale rilevata e documentata dal Profilo d’Ambito della Provincia 
di Carbonia-Iglesias: la divaricazione sempre più marcata tra l’offerta di servizi fornita e la 
domanda, in risposta al bisogno che emerge insistentemente dalle comunità locali con tassi di 
disoccupazione che sfiorano il 24%. 
Si è avvertita l’esigenza di dare risposte ad una quota di popolazione in condizione di grave 
difficoltà economica in merito a: 

• prevenzione dell’isolamento e garanzia di integrazione tra soggetti 
• soddisfazione dei bisogni sociali di base 
• potenziamento dell’autonomia delle persone e delle loro risorse personali 
• promozione dei servizi locali alla persona 
• stimolazione delle capacità dei soggetti ad ottemperare ad impegni di lavoro 
• qualificazione dei servizi per l’impiego (incrocio offerta/domanda di lavoro, orientamento, 

accompagnamento al lavoro, formazione permanente, piani di inserimento individualizzati) 
• coinvolgimento della comunità locale, ed in specie della comunità imprenditoriale, come 

terminale dell’azione del servizio di inserimento lavorativo e come soggetto responsabile dei 
meccanismi di inclusione e/o esclusione sociale. 

Le destinatarie del progetto sono le ragazze nomadi presenti nel campo Rom di Carbonia ma sono 
state coinvolte anche le loro famiglie per la ricostruzione delle origini etniche e culturali. 
Gli obiettivi principali del Progetto sono: 

• promuovere l’inserimento lavorativo a favore di persone che vivono in condizioni profonde 
di degrado; 

• favorire la creazione d’impresa in funzione della commercializzazione di una linea di 
prodotti, attraverso una reale strategia di mercato, che prevede la formazione e 
qualificazione continua di operatori individuati tra la popolazione rom di Carbonia. 

Il progetto è composto da quattro macroazioni: 
• Formazione d’aula: prevede che i beneficiari seguano un percorso formativo caratterizzato 

da 200 ore di attività didattica mirata all’acquisizione delle competenze professionali e 
tecniche per lo svolgimento di attività legate al settore sartoriale 

• Stage: per l’acquisizione delle competenze necessarie per lavorare in un’azienda di sartoria 
e/o atelier di moda e per iniziare il percorso successivo dell’inserimento lavorativo 

• Inserimento lavorativo: tale fase costituisce un momento indispensabile, funzionale 
all’ottimizzazione dell’esperienza progettuale complessiva e rappresenta per il destinatario il 
primo contatto con il mondo del lavoro. Durante questa fase si ha la possibilità di 
socializzare e familiarizzare con il gruppo di lavoro interno all’impresa ospitante ed 
apprenderne così l’organizzazione interna 

• Accompagnamento alla creazione di impresa: attraverso questa attività i beneficiari 
acquisiscono le competenze e le conoscenze in materia di gestione e amministrazione di 
impresa. 
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Le attività sono state avviate nel 2011 ed è ancora in fase di realizzazione la parte che riguarda 
l’accompagnamento alla creazione d’impresa attraverso un business plan. 
I soggetti coinvolti nel Progetto sono: 

• Assessorato al lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale  
• Assessorato igiene e sanità e dell’assistenza sociale  

o Direzione generale delle politiche sociali 
o Servizio attuazione programmi comunitari, nazionali e regionali  
o Settore attuazione programmi comunitari, nazionali e regionali  

• Enaip Sardegna (ente attuatore del progetto). 
 
La pratica sperimentata ha permesso di raggiungere un buon livello di integrazione tra politiche 
regionali e territoriali anche attraverso la tesaurizzazione di precedenti esperienze realizzate sulla 
stessa tematica (come già detto l’Avviso regionale è riconducibile in qualche modo a Equal e il 
progetto Enaip ad una pregressa attività per l’inclusione dei Rom realizzata qualche anno prima 
sullo stesso territorio). 
Si evidenzia poi un buon livello di integrazione tra politiche educative e formative (il percorso 
formativo prevede anche una alfabetizzazione di base delle partecipanti) e del lavoro (stage e 
inserimento lavorativo presso un’impresa operante nel settore) entrambe orientate a favorire 
l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati. La pratica può essere ricondotta anche all’ambito delle 
politiche per il contrasto di criminalità e devianza. 
Nell'ambito del concorso cinematografico regionale Il cinema racconta il lavoro  è stato premiato, 
per l'edizione 2010/2011, il film documentario Zingarò di Marilisa Piga, Nicoletta Nesler, Nicola 
Contini. Il documentario racconta la storia delle ragazze Rom della comunità di Carbonia coinvolte 
nell'omonimo progetto. Per maggiori informazioni si può consultare il sito dedicato 
http://zingarodocumentario.wordpress.com 
 
Fonti di finanziamento 
POR FSE 2007-2013, Asse III e Asse V. 
 

Normativa di riferimento 
Legge regionale 23/2005 - Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge 
regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali) 
Legge regionale n. 9/1988 - Tutela dell’etnia e della cultura dei nomadi. 
 



 

 31 

 

Regione Toscana 

 

INTERVENTO 1 

 

Politica 
Politiche di contrasto alla tratta e al traffico di esseri umani - Azioni e interventi volti a promuovere 
l'emersione, l'identificazione, la protezione e l'inclusione sociale delle vittime di tratta e grave 
sfruttamento attraverso un sistema di governance regionale: coordinamento, programmazione e 
monitoraggio degli interventi fondato sulla valorizzazione delle esperienze e competenze maturate 
nei singoli territori. 
 
Descrizione degli interventi 
Dal 2006 al 2010 la Regione Toscana, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione 
Sociale, Settore Politiche per il Contrasto al Disagio Sociale, è stata ente proponente del Progetto 
“Nuove Orme” a valere sull'art. 13 L.228/2003.  
Nel 2011 la Regione Toscana ha risposto al primo Bando Congiunto del Dipartimento per le Pari 
Opportunità per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime 
di tratta e grave sfruttamento, progetti ex art. 13 L.228/2003 ed ex art. 18 d.lgs. 286/1998, facendosi 
promotrice di un progetto regionale che per la prima volta ha visto riuniti tutti i soggetti pubblici e 
del privato sociale attivi nel contrasto alla tratta di esseri umani.  
Da tale esperienza è nato il sistema regionale “ConTratTo - Contro la Tratta in Toscana”, che mira 
ad ottimizzare e razionalizzare la rete di servizi e interventi offerti alle persone sfruttate e, al tempo 
stesso, a consolidare e valorizzare le specificità delle esperienze maturate nel corso degli anni nei 
diversi territori.  
Contestualmente è stato avviato anche un lavoro di aggiornamento e formazione degli operatori e di 
informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e dell'utenza. Gli strumenti e gli interventi 
attivati a supporto sono stati: un numero verde regionale antitratta attivo h24, seminari e giornate 
formative, materiali informativi cartacei – brochure, biglietti da visita – e digitali – profilo 
facebook, newsletter. 
In riferimento al tema dell’integrazione dei servizi e degli interventi, all'interno della Regione è 
stato promosso un percorso di confronto e collaborazione fra i settori Sociale, Sanità e Formazione, 
finalizzato al dialogo, al confronto, alla collaborazione e alla razionalizzazione e ottimizzazione 
delle risorse. Uno dei risultati ottenuti attraverso questo percorso è stata l'estensione (attraverso la 
D.G.R. 7686/20012) della categoria di “soggetti svantaggiati” alle persone vittime di tratta e grave 
sfruttamento per i beneficiari di tirocini non curriculari come previsto dalla L.R. 32/2002 art. 17 bis 
comma 2 lett. b. 
La Regione Toscana, ha anche in questa annualità (2012) presentato una nuova proposta 
progettuale, in risposta al nuovo bando emesso dal DPO il 23/07/12, che garantirà il proseguimento, 
l'estensione e il perfezionamento del Sistema ConTratTo per il periodo 2012-2013. 
Il target di tale politica è rappresentato da donne, uomini e transgender, adulti e minori, comunitari 
ed extra-comunitari, ridotti in schiavitù e vittime di tratta: vittime di sfruttamento lavorativo 
(edilizia, agricoltura, ristorazione, lavoro domestico e assistenziale); minori e donne sfruttate nella 
prostituzione di strada e/o al chiuso; persone immigrate (extracomunitari e comunitari, maschi, 
femmine, minori e transgender); vittime di forme di violenza e grave sfruttamento in ambiti quali 
l’accattonaggio, matrimoni forzati ed economie illegali. 
Il sistema regionale ConTratTo, di cui la Regione Toscana è ente proponente, si articola su diversi 
livelli organizzativi e di intervento.  
A livello regionale, il sistema viene governato da un Gruppo di Regia (composto da rappresentanti 
del settore Sociale e del settore Sanità della Regione Toscana, da rappresentanti di ANCI, UPI, 
UNCEM, Società della Salute e privato sociale) e amministrato da una Segreteria Tecnica Tratta 
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(con funzioni amministrative, contabili, di coordinamento tecnico, di progettazione e di supporto ai 
vari soggetti coinvolti).  
A livello territoriale gli interventi e le attività sono coordinate dagli enti locali – uno per ciascuna 
provincia. 
Alle vittime di tratta e grave sfruttamento il sistema regionale ConTratTo offre pronta assistenza e 
accoglienza in strutture adeguate e protette; assistenza sanitaria, psicologica, linguistica e legale; 
protezione sociale e regolarizzazione giuridica; formazione linguistica e professionale delle persone 
accolte e loro reinserimento sociale e lavorativo. 
ConTratTo offre, inoltre, agli operatori attivi negli interventi in favore delle vittime di tratta 
seminari di aggiornamento e formazione e occasioni di confronto e di scambio con gli altri soggetti 
coinvolti, in particolare assistenti sociali, forze dell'ordine e autorità giudiziarie, al fine di 
individuare criticità e punti di forza. 
Il Numero Verde Regionale Anti Tratta 800 186 086 è un dispositivo organizzativo che svolge il 
ruolo di snodo fra la segnalazione delle vittime e il loro indirizzamento in strutture di accoglienza e 
in percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, oltre che di raccordo col Numero verde Nazionale 
per le procedure di Messa in Rete, e in generale di informazione per la cittadinanza, gli operatori dei 
servizi territoriali e di altri enti. Al fine di omogeneizzare le procedure, è stato elaborato un 
vademecum del Numero Verde Regionale Anti Tratta inerente le sue funzioni che è stato approvato 
sia dagli enti attuatori di ConTratTo sia dal Numero Verde Nazionale (con cui è stata sottoscritta 
una Convenzione). 
E' in fase di sviluppo un sistema informativo regionale che raccoglie tutte le informazioni relative 
alle vittime di tratta e grave sfruttamento e agli interventi svolti dai vari servizi del territorio 
toscano. Tale sistema informativo assicura, peraltro, una mappatura e un monitoraggio costante 
delle attività svolte insieme ad una raccolta e gestione omogenea e razionale dei dati. 
La realizzazione di una newsletter (attualmente ancora in fase di test, per invio interno, ma destinata 
ad essere estesa) e l'attivazione di un profilo Facebook, oltre alla produzione di materiale 
informativo a stampa (brochure informativa sul progetto e un “biglietto da visita” sia in italiano sia 
in varie lingue straniere, quelle più diffuse fra l'utenza), rispondono all'esigenza e all'intento di 
diffondere capillarmente informazioni sui servizi offerti e di sensibilizzare la cittadinanza sul 
fenomeno e sulle strategie per prevenirlo e contrastarlo. 
 
Fonti di finanziamento 
Fondi del Dipartimento per le Pari Opportunità Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Risorse della Regione Toscana 
Risorse degli Enti Locali (Provincie e Comuni) 
Risorse delle Società della Salute 
Risorse del privato sociale. 
 
Normativa di riferimento 
L.R. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 
sociale” 
L.R. n. 59/2007 “Norme contro la violenza di genere” 
L.R. n. 29/2009 “Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri 
nella Regione Toscana” 
D.G.R. n. 768 del 27/08/2012 “L.R. n. 32/02 – Tirocini non curriculari – Individuazione delle 
categorie di soggetti svantaggiati di cui all'art. 17 bis, comma 2, lett. d”. 
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INTERVENTO 2 

 

Politica 
Progetto regionale per la realizzazione di azioni per la creazione di un sistema integrato di servizi 
sull’intero territorio regionale per garantire alle famiglie e agli assistenti familiari qualità dei servizi, 
facilitazioni, emersione dal lavoro nero e qualificazione. 
 
Descrizione degli interventi 
Le azioni e gli interventi previsti nel Progetto sono volti a promuovere l'emersione dal lavoro nero, 
la regolarizzazione dell'assistente familiare/badante, l'inclusione sociale dei lavoratori, la creazione 
di una banca dati regionale degli assistenti familiari e la creazione e garanzia di un sistema integrato 
che coinvolga istituzioni pubbliche tra cui la Regione, le Province, i Comuni, le Società della 
Salute, le Zone distretto e i soggetti privati che operano nell'ambito dell'assistenza familiare in 
Toscana. La peculiare tipologia di servizio presenta numerosi elementi di criticità:  

• forte presenza di lavoro sommerso da parte degli addetti (assistenti familiari, badanti) 
• la reperibilità delle lavoratrici spesso affidata a canali informali 
• la maggioritaria presenza e persistente richiesta di persone immigrate a svolgere le funzioni 

di tipo socio assistenziale ed i lavori di cura 
• la qualificazione delle assistenti familiari quasi sempre non accertabile se non attraverso 

esperienza diretta 
• la presenza di operatori non regolarizzati che svolgono attività di mediazione 
• la difficoltà stessa delle famiglie nella gestione delle attività amministrative e burocratiche 

inerenti il rapporto di lavoro. 
Il Progetto si integra con le azioni e gli obiettivi dell'Accordo di programma per la realizzazione di 
interventi in materia di servizi alla persona siglato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – Direzione Generale dell'Immigrazione, di cui alla D.G.R. 1155/2010. Nel corso del 2012 
sono state attivate le attività indicate nel piano operativo inviato (con varie integrazioni) al 
Ministero che si innestano nel progetto regionale “Sistema integrato di servizi per le famiglie e gli 
assistenti familiari”, rafforzandone alcune linee di attività. 
Il Progetto si rivolge come target a donne e uomini in prevalenza immigrati.  
I Soggetti coinvolti sono RT, Amministrazioni Provinciali, Circondario Empolese Valdelsa, 
Comuni, Società della Salute, Italia Lavoro S.p.A., patronati, soggetti del privato sociale, etc. 
Il progetto regionale si integra con le azioni previste nell'Accordo siglato con il Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di interventi in materia di servizi alla persona di 
cui alla D.G.R. 1155 del 28/12/2010.  
Le finalità del progetto regionale e nazionale sono rivolte al rafforzamento delle iniziative ed al 
raccordo tra gli interventi promossi a livello nazionale, regionale e territoriale sul tema dei servizi 
alla persona ed in particolare volti a: 

• creare un “sistema unitario regionale” di gestione dei servizi per le famiglie e gli assistenti 
familiari che sarà gestito a livello provinciale attraverso i Centri per l'Impiego per gli 
adempimenti di cui al D.lgs. 181/2000 e s.m.i., e che sarà reso disponibile ai Comuni 
attraverso la disponibilità dell'accesso e della possibilità di aggiornamento della banca dati 
IDOL alla rete informativa territoriale del progetto ReSISTo, per la successiva fase di 
accreditamento di cui alla L.R. 82/2009; 

• estendere il sistema di incontro domanda e offerta di lavoro (IDOL) al fine di includere la 
figura dell'assistente familiare in una banca dati unitaria regionale, finalizzata all'incontro 
domanda e offerta di lavoro di cura, riportante tutte le informazioni relative al percorso 
formativo, al curriculum e all'accreditamento; 

• potenziare, nell'ambito di una prospettiva di forte collaborazione e integrazione, la rete del 
sistema integrato di servizi territoriali che dovrà far interagire le Amministrazioni 
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Provinciali, i Comuni, le Società della Salute (Punti Insieme, P.U.A.), la rete degli operatori 
privati (i soggetti autorizzati di cui al DM 20.09.2011 del MLPS), il terzo settore, le 
associazioni degli immigrati, e tutti i soggetti interessati che operano sul tema 
dell’assistenza domiciliare, promuovendone le potenzialità e valorizzando i servizi rivolti 
alle famiglie ed agli assistenti familiari; 

• realizzare corsi di formazione rivolti ad assistenti familiari (decreto 6219/2006 – 220 ore): 
disoccupati/inoccupati – occupati; 

• realizzare azioni di supporto per la sostituzione di assistenti familiari occupate, per le 
assenze previste dalla normativa contrattuale. 

E' prevista l'attivazione di un coordinamento istituzionale costituito da Assessorato regionale 
Welfare e politiche per la casa, Assessorato regionale Attività produttive, lavoro e formazione, 
Anci, Upi e Uncem e Italia Lavoro, con compiti di programmazione e monitoraggio; di un gruppo 
tecnico costituito dai Settori regionali competenti (Sociale, Sanità, Lavoro e Formazione), un 
rappresentante per ogni Provincia e per il Circondario Empolese Valdelsa, Italia Lavoro, per la 
definizione dei piani di lavoro e delle linee operative finalizzate all’implementazione del sistema 
integrato di servizi per le famiglie e gli assistenti familiari, sulla base degli indirizzi espressi dal 
coordinamento istituzionale. 
 
Fonti di finanziamento 
POR FSE 2007-2013-Asse II Occupabilità 
Fondi del Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 
Fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'Immigrazione 
Fondi della Regione Toscana. 
 
Normativa di riferimento 
L.R. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 
sociale” 
L.R. n. 29/2009 “Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri 
nella Regione Toscana” 
D.G.R. 1155/2010 “Approvazione schema di accordo tra Regione Toscana e Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali per la realizzazione di interventi in materia di servizi alla persona” 
D.G.R. 1204/2011 “Sistema integrato di servizi per le famiglie e gli assistenti familiari”. 

 


