
DOMANDA DI CONTRIBUTO RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
ISCRITTE NEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

L'ENTE LOCALE PROPONENTE 

Ente locale: Distretto Sociale n. 7 Savonese

Nel caso di Unione, Consorzio, Associazione, indicare l'ente locale capo-fila: 

Ente locale capofila: Comune di Savona

CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE
E I SERVIZI DELL'ASILO. A TAL FINE COMUNICA:



Anagrafica soggetto richiedente

1. DATI DELL'ENTE LOCALE PROPONENTE:
Ente locale: Comune di Savona

Indirizzo: Corso Italia 19

Codice Fiscale: 00175270099

Conto di Tesoreria (c/o la
Sezione Provinciale della
Banca d'Italia) o Conto
Corrente Bancario
(Coordinate IBAN):

IT91Y0617510610000002597290

Popolazione Residente: 122842

2. RAPPRESENTANTE LEGALE
Nome: WALTER

Cognome: ZILIANI

Funzione: DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE E
DIRETTORE SOCIALE DISTRETTO 7 SAVONESE

Telefono/Fax: 01983105533

Email: walter.ziliani@comune.savona.it

3. RESPONSABILE DEL PROGETTO PRESSO L'ENTE LOCALE
Nome: KATIA

Cognome: RATTO

Incarico ricoperto presso
l'ente locale:

FUNZIONARIO DISTRETTO N. 7 SAVONESE

Telefono/Fax: 01983105533

Email: katia.ratto@comune.savona.it

4. REFERENTE PER LA PROPOSTA PROGETTUALE PRESSO L'ENTE LOCALE
Nome:
Cognome:
Incarico ricoperto presso
l'ente locale:
Telefono/Fax:
Email:

5. DATI DEGLI ENTI ATTUATORI (SOGGETTI O ORGANIZZAZIONI DIVERSI DALL'ENTE
LOCALE) AFFIDATARI DI UNO O PIU' SERVIZI PREVISTI

Denominazione ente o
organizzazione:

FONDAZIONE L'ANCORA ONLUS

Indirizzo: PIAZZA MAZZINI 1



Responsabile operativo
del progetto

Nome: FAUSTO

Cognome: ROMANO

Telefono/Fax: 0199354310

E-mail: ancoravarazze@yahoo.it

Servizio affidato:

- Accoglienza materiale 
- Mediazione linguistica-culturale 
- Orientamento e accesso ai servizi del territorio 
- Formazione e riqualificazione professionale 
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo 
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo 
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale 
- Orientamento e accompagnamento legale 
- Tutela psico-socio-sanitaria 

Descrizione sintetica
degli eventuali servizi in
essere sul territorio
regionale dell'ente
proponente:

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA; ACCOGLIENZA MSNA
PROFUGHI IN ATTESA DI ESSERE COLLOCATI IN
STRUTTURA IDONEA SPRAR

Denominazione ente o
organizzazione:

societa' cooperativa COOPERARCI

Indirizzo: VIA CIAMBRINI 5

Responsabile operativo
del progetto

Nome: SIMONE

Cognome: ZIGLIOLI

Telefono/Fax: 019991899

E-mail: profughi.minori@cooperarci.it

Servizio affidato:

- Accoglienza materiale 
- Mediazione linguistica-culturale 
- Orientamento e accesso ai servizi del territorio 
- Formazione e riqualificazione professionale 
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo 
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo 
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale 
- Orientamento e accompagnamento legale 
- Tutela psico-socio-sanitaria 

Descrizione sintetica
degli eventuali servizi in
essere sul territorio
regionale dell'ente
proponente:

ACCOGLIENZA RESIDENZIALI MSNA; STRUTTURA PRONTA
ACCOGLIENZA MSNA

Denominazione ente o
organizzazione:

consorzio sociale Il Sestante

Indirizzo: Corso Italia 13/2



Responsabile operativo
del progetto

Nome: RICCARDO

Cognome: VIAGGI

Telefono/Fax: 019812515

E-mail: r.viaggi@progettocitta.coop

Servizio affidato:

- Accoglienza materiale 
- Mediazione linguistica-culturale 
- Orientamento e accesso ai servizi del territorio 
- Formazione e riqualificazione professionale 
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo 
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo 
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale 
- Orientamento e accompagnamento legale 
- Tutela psico-socio-sanitaria 

Descrizione sintetica
degli eventuali servizi in
essere sul territorio
regionale dell'ente
proponente:

accoglienza minori extracomunitari; accoglienza residenziale in
comunità educative

6. RESPONSABILE PER LA BANCA DATI
Nome: LAURA

Cognome: BERTOLINI

Ente di appartenenza: FONDAZIONE L'ANCORA ONLUS

Telefono/Fax: 0199354310

Email: laura@ancoravarazze.it

Nome, cognome e
numero di telefono altro
personale di contatto:

ANNA SACCONE, 0199354310



Anagrafica progetto

DATI RIEPILOGATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Data di attivazione
prevista:

01/01/2018

Progetto di accoglienza
integrata è riservato a:

Minori stranieri non accompagnati/msna

Numero dei posti per i
quali si richiede il
contributo:

30

In relazione al numero dei
posti di cui al punto
precedente, indicare la
percentuale e il relativo
numero dei posti da
destinare alla rete
nazionale dello SPRAR

Numero posti: 21
Percentuale: 70,00 %

Indicare i soggetti
beneficiari e il numero dei
posti:

 Persone singole di sesso maschile
Numero posti 28

 Persone singole di sesso femminile
Numero posti 2

 Nuclei familiari
Numero posti

 Nuclei familiari monoparentali
Numero posti

Indicare il costo totale
annuale del progetto
comprensivo di
cofinanziamento:

980941,16

Indicare il costo
giornaliero a persona: 
(pro-die pro-capite: rapporto
fra costo totale annuale del
progetto e numero dei posti
per cui si chiede il
contributo, diviso per 365
giorni)

89,58

Indicare il contributo
dell'ente locale: 
(In conformità alle
modalità di cui
all'Allegato C)

 60000,00

pari al 6,12 % del costo totale annuale del progetto comprensivo
di cofinanziamento (indicato al punto 7.6).



Descrivere la
complementarietà della
presente proposta
progettuale con altri
progetti attuati o da
attuare a valere su
differenti fonti di
finanziamento o in modo
non oneroso: 
(in particolare, nel caso in
cui l'ente locale sia
beneficiario di fondi
comunitari, fondi regionali o
di altri fondi straordinari,
indicare le strategie messe
in atto dall'ente per rendere
complementari e sinergici
gli interventi finanziati con
tali fondi e le risorse
destinate allo SPRAR)

null



8 Servizi

Servizio di Accoglienza materiale:

Descrivere le modalità di
erogazione:

Le strutture destinate all'accoglienza, nel numero di 3 sul
territorio distrettuale (comuni di Albisola Superiore, Albissola
Marina, Bergeggi, Celle Ligure, Mioglia, Pontinvrea, Quiliano,
Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Urbe, Vado Ligure, Varazze)
garantiranno: l'erogazione dei pasti (colazione, pranzo e  cena),
con offerta alimentare variata e modulata in base alle specifiche
esigenze dell'utenza (eventualmente anche con Diete Speciali),
7 giorni su 7; la fornitura di un set per l'igiene personale
(spazzolino da denti, dentifricio, bagnoschiuma, shampoo), di un
set biancheria  (2 paia ad ospite di lenzuola, federe, coperte, 
asciugamani) ed un kit di abbigliamento e calzature tramite buoni
per l'acquisto in negozi convenzionati; il rilascio di un
abbonamento mensile per l'accesso al trasporto pubblico; la
corresponsione di specifico pocket money a cadenza mensile.

Risultati Attesi:

Assicurare immediatamente la risposta ai bisogni primari dei
minori accolti;

Garantire all'ospite il giusto quantitativo di nutrienti ed energia,
rispettando al contempo le esigenze/restrizioni religiose;

Garantire eventuali Diete Speciali in caso di speicifche
prescrizioni mediche in tal senso;

Dotare i minori di un kit base per l'igiene personale, di biancheria
e abbigliamento/calzature, da rinnovarsi periodicamente per
garantire l'igiene e il decoro dei minori;

garantire adeguata accoglienza e supporto.

Costo annuale del
servizio:

218140,00

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

[P1, P4, P5, P6, P7, G1, G2, G3, G4, G6]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

- FONDAZIONE L'ANCORA ONLUS

- societa' cooperativa COOPERARCI

- consorzio sociale Il Sestante 



Servizio di Mediazione linguistica-culturale:

Descrivere le modalità di
erogazione:

Il servizio di mediazione linguistico - culturale prevede la
presenza di mediatori all'interno dello staff delle strutture. Si
tratta di un servizio trasversale che non si limita a facilitare la
comprensione linguistica ma è sopratutto finalizzato a migliorare
le condizioni e il dialogo interculturale, fondamentale per la
realizzazione di un progetto di accoglienza integrata.

Tutti gli interventi e i servizi offerti ai minori riceveranno il
supporto di un mediatore culturale. La lingua disponibile in
maniera immediata e continua presso le strutture sarà,
ovviamente oltre l'italiano, l'inglese, il francese, l'arabo e
l'albanese. Per altre esigenze linguistiche e culturali si attiverà
immediatamente il mediatore di riferimento. Oltre ai mediatori
verranno attivate le prestazioni di interpreti/traduttori.

I mediatori oltre a partecipare a tutte le fasi previste dal progetto
di accoglienza integrata, assicureranno supporto in ambito
sanitario (es. visite), giuridico e sociale.

Risultati Attesi:

Facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica che
culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il
contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza),
aiutando le diverse parti nel processo di "traduzione" dei codici
culturali e di linguaggio;

Favorire la mediazione interculturale e sociale aiutando sia a
"decodificare" il bisogno del beneficiario che a "ricodificare" la
risposta in un linguaggio a lui fruibile e comprensibile;

Gestire le complessità relazionale intervenendo nelle eventuali
situazioni di conflitto, che possono crearsi, e aiutando le parti a
superare i blocchi comunicativi;

Supportare l'equipe nel confronto e nella definizione degli
approcci educativi e relazionali da adottare nei confronti dei
beneficiari, nel rispetto e nella comprensione della diversità.

Costo annuale del
servizio:

80137,00

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

[P1, P2, P5, P6, P7, S2]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

- FONDAZIONE L'ANCORA ONLUS

- societa' cooperativa COOPERARCI

- consorzio sociale Il Sestante 



Servizio di Orientamento e accesso ai servizi del territorio:

Descrivere le modalità di
erogazione:

L'orientamento e l'accesso ai servizi (diritti) del territorio
rappresenta l'anello strategico per l'inizio di un percorso di
(ri)acquisizione della propria autonomia.  Rientrano in questa
funzione anche le informazioni fornite per favorire la conoscenza
dell'ambiente urbano, dei trasporti pubblici, degli uffici postali,
delle farmacie, delle banche al fine di far conseguire una piena
autonomia di movimento e comprensione delle principali norme
che regolano la vita quotidiana dello specifico contesto nel quale
il minore è inserito.

Si provvederà quindi all'iscrizione alla residenza anagrafica del
minore, al rilascio del codice fiscale, all'iscrizione al servizio
sanitario nazionale, al rilascio del permesso di soggiorno e
all'inserimento scolastico.

Risultati Attesi:

Accrescere fra gli stranieri la conoscenza dei servizi presenti sul
territorio;

Agevolare nella relazione con gli uffuci pubblici, nell'accesso ai
servizi;

Fornire sostegno e indicazioni legate al mondo della scuola e
della formazione professionale;

Favorire la conoscenza della legge italiana e in particolare della
legislazione italiana in tema di immigrazione da parte della
popolazione residente;

Favorire l'acquisizione dell'autonomia del minore e l'integrazione
nel tessuto sociale del territorio;

Sensibilizzare ai diritti di cittadinanza.

Costo annuale del
servizio:

68189,00

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

[P1, P5, P6, P7]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

- FONDAZIONE L'ANCORA ONLUS

- societa' cooperativa COOPERARCI

- consorzio sociale Il Sestante 



Servizio di Formazione e riqualificazione professionale:

Descrivere le modalità di
erogazione:

La formazione professionale riguarda i percorsi finalizzati
all'acquisizione o all'aggiornamento di competenze
teorico-pratiche per lo svolgimento di determinati ruoli
professionali. Prevede la realizzazione di corsi rivolti al primo
inserimento, alla qualificazione, alla specializzazione,
all'aggiornamento e al perfezionamento delle persone. 

Si provvederà ad avviare e consolidare il rapporto con gli enti di
formazione del territorio (Isfoorcoop, Ente Scuola Edile di
Savona, Istituto Miretti di Varazze, Aesseffe ed altri) per
verificare l'offerta formativa attraverso un'adeguata mappatura.
Si procederà allo studio e all'analisi delle competenze e
conoscenze pregresse dei minori con un completo e dettegliato
bilancio di competenze che tenga conto sia dei titoli di studio che
di precedenti esperienze professionali.

Risultati Attesi:

Far acquisire abilità e competenze ai minori per favorirne
l'inclusione sociale attiva e il raggiungimento di autonomia;

Favorire un primo approccio con il mondo del lavoro con
l'obiettivo finale di trasferire un metodo ed una serie di procedure
che permettano ai minori di raggiungere una indipendenza totale
nelle successive attività di formazione continua e riqualificazione
professionale finalizzate al raggiungimento di una stabilità
occupazionale;

Dotare i minori di strumenti in grado di collocarli attivamente
nelle attività formative;

Far acquisire competenze e/o titoli professionali specifici per
garantire maggiori opportunità di collocamento ai minori nel
mercato del lavoro.

Costo annuale del
servizio:

74185,00

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

[P1, P5, P6, P7, G4, I1]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

- FONDAZIONE L'ANCORA ONLUS

- societa' cooperativa COOPERARCI

- consorzio sociale Il Sestante 



Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo:

Descrivere le modalità di
erogazione:

L'orientamento al lavoro, la redazione del curriculum vitae in
formato europeo e il bilancio di competenze verranno assicurati
in favore di tutti i minori accolti.

I minori, sia nell'ambito di colloqui individuali che in occasione di
workshop di approfondimento riceveranno informazioni relative
ad aspetti connessi al lavoro (normativa/tutela/diritti e
doveri/previdenza). I minori verranno iscritti al Centro per
l'Impiego di Savona anche per verificare l'attivazione dei progetti
di Garanzia Giovani. Per ogni minore verrà redatta una scheda
di valutazione delle competenze (ec.europa.eu/migrantskills). Al
minore potranno essere proposti: formazione professionale,
tirocinio o borsa lavoro, sulla base delle evidenze delle
competenze formali e informali (utilizzo anche della piattaforma
Start Refuges).Per i minori verrà attivata la "dote individuale" con
la quale-insieme a una dotazione monetaria- viene erogata una
serie di servizi per la valorizzazione e sviluppo delle
competenze.

Risultati Attesi:

Fornire tutte le informazioni utili relative al mondo del lavoro;

Far acquisire consapevolezza sul tema dei diritti e doveri del
lavoratore anche per prevenire fenomeni di sfruttamento e/o
lavoro in nero;

Iscrivere i minori al Centro per l'Impiego;

Predisporre il bilancio di competenze ed un curriculum vitae in
formato europeo in favore dei minori;

Offire opportunità di sperimentare il mondo lavorativo attivando
tirocini e/o borse lavoro;

Orientare i minori al lavoro autonomo e alla creazione d'impresa.

Costo annuale del
servizio:

114784,00

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

[P1, P5, P6, P7, I2, I6]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

- FONDAZIONE L'ANCORA ONLUS

- societa' cooperativa COOPERARCI

- consorzio sociale Il Sestante 



Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo :

Descrivere le modalità di
erogazione:

Gli ospiti del progetto verranno informati dall'assistente legale,
prima nel corso di "orientamento civico" sui diritti e doveri degli
"inquilini" e, successivamente, in un colloquio ad hoc, sul tema
dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica e dei requisiti
richiesti ma anche di tutte le altre possibilità contemplate dalla
normativa.

E' fondamentale un orientamento in tal senso per fornire al
passaggio alla maggiore età la cognizione dei termini più comuni
in materia di inserimento abitativo nonchè per fonire gli strumenti
conoscitivi necessari ad un graduale inserimento autonomo nel
contesto sociale di riferimento.

Saranno calendarizzati appositi incontri dedicati tra l'equipe e gli
ospiti per analizzare gli annunci di agenzie immobiliari e per
presnetare un vademecum sul funzionamento e sulle opportunità
del mercato abitativo.

Si sperimenteranno nuove forme abitative come il co-housing,
con la possibilità di costruire gruppi di convivenza.

Risultati Attesi:

Orientare gli ospiti, al passaggio alla maggiore età, sulle
opportunità, i requisiti, la documnetazione, gli adempimenti per
un eventuale inserimento abitativo;

Fornire strumenti adeguati, conoscitivi ed esperienziali affinchè
l'ospite possa essere parte attiva nella ricerca di soluzioni
abitative;

Far apprendere i termini più comuni in materia di inserimento
abitativo.

Costo annuale del
servizio:

72284,00

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

[P1, P5, P6, P7, T1, I5]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

- FONDAZIONE L'ANCORA ONLUS

- societa' cooperativa COOPERARCI

- consorzio sociale Il Sestante 



Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale :

Descrivere le modalità di
erogazione:

Primo presupposto di una reale integrazione è poter comunicare
e capire gli altri, quindi ai minori verranno garantite lezioni di
alfabetizzazione modulate sulla base delle proprie competenze
e, successivamente, l'iscrizione al CPIA di Savona per
l'acquisizione di certificazioni linguistiche; a disposizione anche
app e corsi on line.

I minori saranno inscritti alla Scuola media Pertini di Savona o
indirizzati ai corsi di istruzione per gli adulti (IDA) se con età a
partire da 16 anni.

Verranno assicurate attività socio-culturali quali strumenti di
riconquista della propria identità e strumento di integrazione con:
laboratori per l'acquisizione di tecniche espressive con possibilità
di rappresentare lo spettacolo, ad esempio, in occasioni
pubbliche; manifestazioni sportive, eventi musicali, culturali e
gastronomici con pietanze tipiche dei paesi dei minori. Esistenza
di una convenzione con lo Speranza Calcio e di una
collaborazione con il CUS Savona Rugby e con ASD Judo.

Risultati Attesi:

Dotare i minori delle competenze linguisitiche adeguate a
favorire il loro inserimeno nel contesto scolastico, sociale,
sportivo della comunità locale;

Valorizzare abilità, competenze e aspirazioni dei minori, anche in
ambiti diversi da quello lavorativo;

Prevenire l'insorgere di fenomeni di esclusione sociale ed
emarginazione, favorendo un positivo inserimento sociale dei
minori nella comunità locale;

Promuovere la partecipazione attiva alla vita della comunità, la
fruizione, il rispetto e la valorizzazione dei beni comuni in
un'ottica di reciprocità e condivisione con le popolazioni locali;

Valorizzare il dialogo interculturale all'interno e all'esterno del
progetto di accoglienza.

Costo annuale del
servizio:

100745,00

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

[P1, P5, P6, P7, G4, G5, G7, I6]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

- FONDAZIONE L'ANCORA ONLUS

- societa' cooperativa COOPERARCI

- consorzio sociale Il Sestante 



Servizio di Orientamento e accompagnamento legale:

Descrivere le modalità di
erogazione:

Al minore deve essere garantito tale servizio dal momento della
presa in carico e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza. Si
garantirà: supporto nell'espletamento delle procedure di
identificazione, di richiesta del permesso di soggiorno;
informazioni sulla normativa nazionale e dell'UE a tutela dei
soggetti vittima di tratta e/o grave sfruttamento e/o prostituzione;
orientamento e accompagnamento nelle varie fasi relative
all'eventuale richiesta di protezione internazionale; informazioni
sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento
familiare/rimpatrio assistito assicurando supporto/assistenza
nella procedura; orientamento e accompagnamento in materia di
procedure burocratico amministrative; informazione sui diritti e i
doveri sanciti dall'ordinamento italiano; supporto e
collaborazione con il tutore o altro soggetto esercente le funzioni
di tutela e rappresentanza del minore.

Risultati Attesi:

Immediata segnalazione alla Procura della Repubblica c/o il
Tribunale per i Minorenni ovvero alla DG5 Immigrazione e
Politiche dell'integrazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;

Apertura immediata della Tutela;

Riconoscimento del permesso di soggiorno;

Supporto al minore in tutte le fasi del suo percorso di
accoglienza integrata.

Costo annuale del
servizio:

83284,00

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

[P1, P2, P3, P5, P6, P7, T1, I6]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

- FONDAZIONE L'ANCORA ONLUS

- societa' cooperativa COOPERARCI

- consorzio sociale Il Sestante 



Servizio di Tutela psico-socio-sanitaria:

Descrivere le modalità di
erogazione:

Per garantire una efficace tutela della salute e del benessere
psico-fisico dei minori vengono promosse sia azioni specifiche
che consentono la risposta adeguata alle specifiche necessità,
sia attività volte a consentire la conoscenza, prevenzione e
protezione da fattori di rischio sanitario e sociale, al fine di
valorizzare il ruolo e le risorse del minore nella promozione della
salute e del benessere suo e delle persone con le quali è in
relazione. Il setting minimo progettuale includerà: l'iscrizione al
Servizio Sanitario Nazionale e l'acceso ai servizi socio-sanitari
territoriali; la risposta adeguata e coordinata alle specifiche
necessità di salute del minore e di quelle che richiedano
l'attivazione di competenze sociosanitarie, specialistiche,
riabilitative e di sostegno terapeutico; l'informazione in merito
alla prevenzione di possibili fattori di rischio sanitario e sociale;
colloqui psicologi di sostegno e incontri di gruppo di tipo
esperienzale fra i minori.

Risultati Attesi:

Iscrizione al servizio sanitario nazionale;

Verifica della condizione psico-socio-sanitaria dei minori;

Attivazione di specifici interventi e/o prestazioni specialistiche e/o
consulenze in favore dei minori;

Supporto psicologico attravero uno psicologo-psicoterapeuta
sistemico relazionale per sostenere i minori, accogliendone la
storia e il trauma, individuando risorse e resistenze individuali,
familiari, culturali, per garantire il miglior percorso d'integrazione
e poi d'uscita.

Costo annuale del
servizio:

77185,00

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

[P1, P5, P6, P7, G3, S1, T2]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

- FONDAZIONE L'ANCORA ONLUS

- societa' cooperativa COOPERARCI

- consorzio sociale Il Sestante 



9 Rete territoriale

RAPPRESENTAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Nome ente/ufficio Attività/Servizio Modalità di collaborazione

COMUNE DI
ALBISOLA
SUPERIORE

SERVIZI
SOCIALI

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI, RIUNIONI
MENSILI, CONTATTI COSTANTI VIA
MAIL/TELEFONICI

COMUNE
ALBISSOLA
MARINA

SERVIZI
SOCIALI

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI, CONTATTI
COSTANTI VIA MAIL/TELEFONICI

COMUNE
BERGEGGI

SERVIZI
SOCIALI

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI, CONTATTI
COSTANTI VIA MAIL/TELEFONICI

COMUNE CELLE
LIGURE

SERVIZI
SOCIALI

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI, CONTATTI
COSTANTI VIA MAIL/TELEFONICI

COMUNE MIOGLIA
SERVIZI
SOCIALI

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI, CONTATTI
COSTANTI VIA MAIL/TELEFONICI

COMUNE
PONTINVREA

SERVIZI
SOCIALI

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI, CONTATTI
COSTANTI VIA MAIL/TELEFONICI

COMUNE
QUILIANO

SERVIZI
SOCIALI

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI, CONTATTI
COSTANTI VIA MAIL/TELEFONICI

COMUNE STELLA
SERVIZI
SOCIALI

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI, CONTATTI
COSTANTI VIA MAIL/TELEFONICI

COMUNE
SPOTORNO

SERVIZI
SOCIALI

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI, CONTATTI
COSTANTI VIA MAIL/TELEFONICI

COMUNE VADO
LIGURE

SERVIZI
SOCIALI

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI, RIUNIONI
MENSILI/CONTATTI COSTANTI VI MAIL/TELEFONICI

COMUNE
VARAZZE

SERVIZI
SOCIALI

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI, RIUNIONI
MENSILI/CONTATTI COSTANTI VIA
MAIL/TELEFONICI

COMUNE
SASSELLO

SERVIZI
SOCIALI

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI, RIUNIONI
MENSILI/CONTATTI COSTANTI VIA
MAIL/TELEFONICI

COMUNE URBE
SERVIZI
SOCIALI

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI, CONTATTI
COSTANTI TELFONICI VIA MAIL/TELEFONICI

CENTRO PER
L'IMPIEGO DI
SAVONA

CENTRO PER
L'IMPIEGO

ACCORDI PER ATTIVAZIONE ESPERIENZE
FORMATIVE, TIROCINI, BORESE LAVORO, WORK
ESPERIENCE



10 Equipe Multidisciplinare

Numero totale del
personale caricato sul
Piano Finanziario
Preventivo del progetto:

29,00

Modalità di
organizzazione del lavoro
e di gestione dell'équipe :

A ciascu minore viene assegnato, fra gli operatori sociali, un tutor,
quale punto di riferimento principale e suo refernete privilegiato
per i rapporti con la scuola, i servizi sociali e sanitarie gli eventulai
familiari. Il tutor cura l'attuazione del Piano Educativo Individuale
(PEI) del minore redatto insieme all'équipe multidisciplinare e ne
cura il monitoraggio.

L'équipe cura la redazione, l'attuazione  e la verifica del PEI.

L'équipe è composta da: un coordinatore/responsabile delle tre
strutture individuate; tre operatori sociali addetti alla vigilanza per
le ore notturne; 3 microequipe una per struttura, compste da
educatori professionali/operatori sociali (tutor); due assistenti
sociali; uno psicologo; un mediatore culturale; un  operatore
legale; un operatore amministreativo; un interprete; due ausiliari;
un cuoco; un docente di lingua italiana. L'équipe coordina
l'attuazione degli interventi, la verifica e la rilevazione dei risultati
ottenuti.

Modalità di raccordo tra
ente locale e ente/i
attuatore/i :

Il referente dell'amministrazione comunale capofila del Distretto e
il responsabile della gestione complessiva del progetto dell'ente
attuatore avranno contatti pressochè quotidiani e prediporanno
incontri allargati all'intera equipe del progetto per discutere
dell'andamento del pogetto e attivare i necessari correttivi.

I due referenti avranno comunque incontri periodici di
monitoraggio con il coinvolgimento degli specialisti coinvolti nel
progetto.

Trimestralmente il referente del soggetto attuatore invierà al
referente del Distretto uno stato di avanzamento lavori e le
relazioni sociali redatte in equipe sul raggiungimento degli obiettivi
specifici di ciascun Pei.

Entrambi i referenti saranno inoltre dotati di specifico numero
mobile per favorire i contatti, soprattuto in caso di emergenza.

Modalita'  di aggiornamento e formazione degli operatori:



Descrizione:

Piano di formazione e supervisione degli operatori:

- "Lavorare con i MSNA: teorie e pratiche di accoglienza e
inclusione sociale" -Università LUMSA-300 ore;

- "Corso di glottodidattica di orientamento alla certificazione
DITALS di I livello -profilo immigrati e DITALS di II livello-
fondazione ISMU-34 ore;

- Master di I livello a distanza in Accoglienza e inclusione dei
richeidenti asilo e rifugiati -Dip. Scienze della formazione-
Università degli studi di Roma Tre - 1500 ore;

- Corso di aggiornamento per operatori per un approfondimento
sui temi della tratta e della violenza dedicata agli operatori
dell'equipe - Isforcoop-40 ore;

Aggiornamento e formazione in obbligo di legge in materia di
privacy, sicurezza sul lavoro e normativa antincendio;

Aggiornamento competenze professionali in materia relativa alla
gestione dello SPRAR e di relazione d'aiuto con il MSNA.

Risultati attesi:

Garantire il costante aggiornamento del personale per fornire gli
strumenti idonei alla presa in carico e alla gestione di MSNA;

Offrire momenti di condivisione del proprio lavoro, delle specificità
di quello con i MSNA attraverso la partecipazione a momenti
formativi specifici;

Costo annuale: 0,00

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

A1

Modalita' attraverso le quali viene svolta l'attivita'  di supervisione esterna psicologica
dell'equipe:

Descrizione:

Supervisione individuale della durata di un'ora, con un monte ore
complessivo dedicato di 15 ore all'anno;

Supervisione di gruppo con un incontro a cadenza mensile della
durata di 3 ore.



Risultati attesi:

Migliorare le capacità osservative dell'educatore individuando le
fasi più opportune per effettuare gli interventi;

supportare il gruppo di lavoro nella "costruzione" delle relazioni
con i beneficiari trovando stimoli per la propria evoluzione,
sviluppo e benessere;

sostenere il gruppo degli educatori nelle fasi di sviluppo del
progetto;

co-costruire e condividere con l'equipe gli obiettivi degli interventi;

sviluppare comprensione, abilità esecutive, sensibilità empatica,
coinvolgimento e competenza professionale;

concettualizzare i materiali clinici pianificando strategie di
intervento, creando un'alleanza psicoeducativa;

elaborare, spiegare e comprendere insieme le risonanze e le
relazioni tra situazioni incontrate e propri vissuti emozionali così
da prevenire stress, senso di impotenza e burn out;

Costo annuale: 0,00

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

A2

Modalità dell'équipe di far fronte a situazioni emergenziali:

Descrizione:

Per far fronte alle situazioni di emergenza l'équipe si avvale del
Coordinatore delle struture quale punto di raccolta di tutte le
segnalazioni, che attiva i neecssari intervfeni ed operatori, sulla
base del caso.

E' prevista inoltre, per far fronte a necessità di sostituzioni
improvvise o per ferie/malattie, la presenza in organico di
operatori "Jolly"; le cooperative coinvolte hanno inoltre la
possibilità di attingere all'organico presente in altre strutture
gestite.



Risultati attesi:

Essere in grado di rispondere alle varie situzioni di emergenza
che dovessero insorgere grazie ad una organizzazione struturata
e stabile;

Creare collaborazioni forti fra i componenti delle équipe  anche
nell'ottica di scambio e condivisione di buone prassi e metodologie
operative fra le diverse strutture ospitanti;

Garantire la presenza costante del personale impiegato a tutela
dei minori in tutte le strutture.



11 Aggiornamento e gestione della banca dati

Modalita' di aggiornamento e gestione della Banca Dati:

Descrizione dei mezzi
tecnici disponibili
necessari al collegamento
alla rete informatica
gestita dal Servizio
Centrale:

La gestione della banca dati è affidata al responsabile della
gestione complessiva del progetto mediante la dotazione di
personal computer con annessa linea telefonica e connessione
internet ADSL, potendo così disporre dell'accesso internet H24
per l'accesso alla piattaforma.

Risultati Attesi:

Tempestivo inserimento dei minori in banca dati;

aggiornamento costante e tempestivo della banca dati;

monitoraggio costante dei flussi di
accoglienza/dimissione/proroga;

aggiornamento settimanale del profilo di ciascun beneficiario.
Costo annuale: 0,00

Voci di Piano Finanziario
Preventivo relative al
servizio, come da allegato
C:

P7



Fanno parte integrante della presente domanda i seguenti modelli debitamente compilati:
- Allagato B - Per ogni struttura collegata al progetto
- Allegato B1 - Dichiarazione sostitutiva su idoneità strutture 
- Allegato B2 - Dichiarazione sostitutiva su requisiti ente attuatore 
- Allegato C - Piano Finanziario Preventivo 
- Allegato C1 - Scheda descrittiva del cofinanziamento 
nonché ogni altro documento che si produce e che si chiede di acquisire con la presente
domanda.

Data di apposizione della firma digitale


