
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: COMUNE DI CALIZZANO

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

Ente locale capofila: COMUNE DI CALIZZANO

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 CALIZZANO

Indirizzo: Via Santa Rosalia 4

Codice Fiscale: 00336110093

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

IT72Y0342549440000000012665

Popolazione Residente: 1477

2. RAPPRESENTANTE LEGALE
Nome: PIERANGELO

Cognome: OLIVIERI

Funzione: SINDACO

Telefono/Fax: 019790691

Email: sindaco@comunedicalizzano.it

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

Cognome: BIANO

Incarico ricoperto presso
l'ente locale:

CONSIGLIERE COMUNALE

Telefono/Fax: 3355892984

Email: anbiano@gmail.com

4. REFERENTE PER LA PROPOSTA PROGETTUALE PRESSO L'ENTE LOCALE
Nome: LAURA

Cognome: MANFREDI

Incarico ricoperto presso
l'ente locale:

ASSISTENTE SOCIALE

Telefono/Fax: 3351290469

Email: servizisociali@comunedicalizzano.it



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

Denominazione ente o
organizzazione:

LA PROCEDURA SARA' BANDITA DOPO L'ASSEGNAZIONE
DEL FINANZIAMENTO, COME DA ATTO DI INDIRIZZO DCC
N. 38 DEL 25.9.2017

Indirizzo:
LA PROCEDURA SARA' BANDITA DOPO L'ASSEGNAZIONE
DEL FINANZIAMENTO, COME DA ATTO DI INDIRIZZO DCC
N.38 DEL 25.9.2017

Responsabile operativo
del progetto

Nome: LA PROCEDURA SARA' BANDITA DOPO
L'ASSEGNAZIONE DEL

Cognome: LA PROCEDURA SARA' BANDITA DOPO
L'ASSEGNAZIONE DEL

Telefono/Fax: 019790691

E-mail: segreteria@comunedicalizzano.it

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

L'ente attuatore dovrà essere soggetto operante nella gestione
dei servizi di accoglienza oggetto del progetto con esperienza
consolidata pluriennale come previsto dalla normativa dello
SPRAR

6. RESPONSABILE PER LA BANCA DATI
Nome: PIERANGELO

Cognome: OLIVIERI

Ente di appartenenza: COMUNE DI CALIZZANO

Telefono/Fax: 3355633345

Email: sindaco@comunedicalizzano.it

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

GIANNA MARTINO 019790691



Anagrafica progetto

DATI RIEPILOGATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Data di attivazione
prevista:

01/01/2018

Progetto di accoglienza
integrata è riservato a:

Titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti
protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario
di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare

Numero dei posti per i
quali si richiede il
contributo:

20

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: 14
Percentuale: 70,00 %

Indicare i soggetti
beneficiari e il numero dei
posti:

 Persone singole di sesso maschile
Numero posti 20

 Persone singole di sesso femminile
Numero posti

 Nuclei familiari
Numero posti

 Nuclei familiari monoparentali
Numero posti

Indicare il costo totale
annuale del progetto
comprensivo di
cofinanziamento:

384150,00

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)

52,62

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

 27600,00

pari al 7,18 % 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)

Il presente progetto si realizzerà nei Comuni di Calizzano e
Osiglia, siti in Val Bormida entroterra della Provincia di Savona. Il
territorio e gli Enti fanno parte del GAL "Valli Savonesi" che ha
ottenuto finanziamento dal fondo PSR 2014-2020. Il progetto
SPRAR intenderà integrarsi con la strategia del detto GAL, in
particolare con riferimento all'obiettivo di recupero,
valorizzazione e promozione della sentieristica naturale che
attraversa il territorio del comprensorio; valorizzazione della
filiera agricola e agroalimentare con particolare riferimento a
coltivazione e trasformazione artigianale di prodotti ed essenze
tipici locali tra cui tuberi ed erbe aromatiche.

Entrambi i Comuni hanno presentato domande di finanziamento
per accedere alle misure dedicate dal PSR, per ottenere
contributi per il miglioramento ed il recupero di "strade bianche"
ed i sentieri naturalistici: con il progetto si vuole coinvolgere i
beneficiari nel mantenimento dei detti beni e nel miglioramento
delle possibilità di fruizione.

I Comuni inoltre fanno parte del Presidio SlowFood "Castagna
essicata nei tecci": potrà essere oggetto di complementarietà il
coinvolgimento dei beneficiari nelle attività di recupero e
coltivazione dei castagneti e nella successiva filiera di
lavorazione e diffusione.

I Comuni sono stati destinatari di contributi POR FESR che
hanno consentito: per Osiglia il miglioramento delle aree
accessorie al lago artificiale presente; per Calizzano acquisto e
recupero dei resti dell'antico Castello carettesco: con il progetto
si intende coinvolgere i beneficiari nella manutenzione
 esoprattutto nel miglioramneto delle possibilità di fruizione delle
dette strutture sui territori di entrambi i Comuni operano da
sempre Associazioni di volontariato culturali, sportive e sociali: il
progetto intende coinvolgere i beneficiari nella realizzazione e
gestione di eventi, nelle attività sportive, nella prestazione dei
servizi di volontariato quali: pubblica assistenza, protezione
civile, donatori AVIS, proloco.



8 Servizi



Servizio di Accoglienza materiale:

Descrivere le modalità di
erogazione:

- Accoglienza abitativa: sarà garantita sistemazione abitativa
privata in due soluzioni, con dimensioni e caratteristiche
domestiche adeguatamente ammobiliate e attrezzate, con
specifico riferimento al numero degli ospiti; profilo di rilievo sarà
la possibilità che gli immobili abbiano aree annesse aperte, quali
corti o terreni coltivabili.

- Vitto: s'intende prestare detto servizio movendo dal rispetto
delle abitudini ed esigenze alimentari dei beneficiari, realizzando
anche in questo contesto un concreto progetto di integrazione
collegando il servizio alle produzioni, disponibilità ed attività
locali.

 - Abbigliamento: verrà distribuito un kit di dotazione tipo che
tenga conto della stagionalità caratteristica territoriale, con
periodica verifica mensile e conseguente adeguamento.

- Pocket Money: sarà distribuito con periodicità mensile, tenendo
conto della fruizione di retribuzioni o emonumenti da parte dei
singoli.

Risultati Attesi:

- Accoglienza abitativa: garantire benessere fisico degli ospiti;
favorire un percorso di autonomia e gestione casalinga, tramite
un programma gestito dall'equipe, volto all'organizzazione delle
pulizie domestiche tra gli ospiti.

- Vitto: gli alimenti forniti dall'ente attuatore individuato, verranno
cucinati dai beneficiari nel rispetto delle loro abitudini ed
esigenze alimentari, che saranno integrate alle tradizioni
culinarie italiane attraverso interventi di operatori sociali, al fine
di ottenere l'integrazione degli ospiti alla cultura del Paese
ospitante.

- Abbigliamento, prodotti igienici e casalinghi: verrà trasmessa
un'educazione igienico-sanitaria in linea con la cultura del Paese
ospitante.

- Pocket Money: tramandare una gestione parsimoniosa del
denaro, principalmente con l'acquisto dei beni di prima
necessità.

Costo annuale del
servizio:

118500,00

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

[P1, P7, L2, L3, L4, L5, B1, G1, G2, G6, A3, A4]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

Nessun ente associato



Servizio di Mediazione linguistica-culturale:

Descrivere le modalità di
erogazione:

Il servizio di mediazione linguistica-culturale verrà erogato dal
soggetto attuatore di riferimento, che metterà a disposizione i
propri mediatori culturali, ricorrendo anche, in casi necessari, a
contratti a termine tra l'ente proponente e personale competente
nel settore linguistico.

I mediatori culturali affiancheranno, in casi necessari, gli
operatori, gli assistenti sociali e gli psicologhi conivolti nell'attività
educativa di gruppo e nei progetti individualizzati, da adottare nei
confronti dei beneficiari.

Il suddetto servizio si occuperà di supportare e affiancare i
beneficiari anche nelle pratiche burocratico-legali e quindi nelle
relazioni con le istituzioni, quali anzitutto questure e prefetture.

Risultati Attesi:

Facilitare lo scambio di informazioni e le relazioni tra i beneficiari
e gli attori delle diverse istituzioni teritoriali: sociali, giuridiche,
sanitarie, scolastiche, formative e lavorative, al fine di favorire
una corretta integrazione degli ospiti nel territorio ospitante.

- Facilitare la comprensione delle regole di comportamento e del
rispetto delle leggi nel Paese ospitante, nonchè usi e
consuetudini del contesto territoriale specifico.

- Facilitare ai beneficiari la conoscenza dei diritti in tutti gli ambiti
suddetti, dei doveri, delle responsabilità civili e delle opportunità
socio-lavorative che offre il territorio ospitante.

- Garantire la gestione di eventuali conflitti determinati dalle
differenti culture che portano a differenti percezioni della realtà
ospitante.

Costo annuale del
servizio:

11000,00

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

[P2, P7, S2]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

Nessun ente associato



Servizio di Orientamento e accesso ai servizi del territorio:

Descrivere le modalità di
erogazione:

Gli operatori sociali coinvolti nel progetto forniranno ai
beneficiari, al loro ingresso, una mappatura multilingue (in
riferimento alle diverse provenienze), dei servizi presenti sul
territorio, quali: fermate degli autobus con i rispettivi orari (per i
servizi di trasporto sarà loro fornito un abbonamento mensile),
sedi dei Comuni di riferimento, farmacie, ospedali di riferimento,
negozi di alimentari, tabaccherie, scuole, centro di formazione
professionale.

Gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di Calizzano e Osiglia
organizzeranno nella prima fase del progetto incontri informativi
con il personale preposto dei servizi suddetti, per comunicargli
l'ingresso dei beneficiari nel territorio e le modalità di gestione
del progetto SPRAR. A questi incontri parteciperanno anche i
R.A.R.U.

I beneficiari saranno inizialmente accompagnati, dagli
operatori/educatori e, laddove sia necessario, anche dai
mediatori culturali, ai servizi di loro bisogno.

Risultati Attesi:

- Facilitare l'inclusione sociale e l'autonomia dei beneficiari,
distribuendo loro un manuale con indirizzi, nominativi e recapiti
dei referenti dei servizi da loro usufruiti.

- Garantire ai beneficiari una buona conoscenza del territorio e
dei servizi offerti, che permetta loro di muoversi autonomamente
sul territorio.

- Favorire rapporti significativi e stabili tra i R.A.R.U. ed il
personale dei servizi offerti.

Costo annuale del
servizio:

22000,00

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

[P1, P7, G4, Ci4]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

Nessun ente associato



Servizio di Formazione e riqualificazione professionale:

Descrivere le modalità di
erogazione:

Il progetto intende dare una formazione completa ai beneficiari,
con particolare riferimento all'apprendimento della lingua italiana,
quale requisito fondamentale e preliminare per il successivo
inserimento lavorativo. L'inizio del percorso formativo, che si
attiverà con la stipula di accordi con uno o più Enti di formazione,
consisterà preliminarmente in colloqui individuali tra i beneficiari
e i docenti della scuola di formazione, con l'accompagnamento
del mediatore culturale o dell'operatore sociale;
successivamente si esplicherà attraverso lezioni di gruppo.
Completato questo percorso, i beneficiari saranno iscritti alla
scuola media per poter così conseguire la licenza scolastica che
permetterà di accedere ad altre opportunità, quali tirocini
formativi e professionali, secondo le competenze acquisite e le
loro attitudini. Parallelamente verranno effettuate, presso la
biblioteca del Comune di Calizzano, 10 h/sett. di lezioni di lingua
italiana con docente designato dal sogg. att..

Risultati Attesi:

- Fondamentale l'apprendimento della lingua italiana nel più
breve tempo possibile.

- Conseguito un primo livello di conoscenza della lingua locale, si
potrà così avviare la fase effettiva della qualificazione
professionale. Il conseguimento di una capacità lavorativa
effettiva rappresenta il vero obiettivo per consentire ai beneficiari
di ottenere un'autentica formazione, indispensabile per la loro
autonomia in prospettiva.

- Il percorso formativo rappresenterà contesto ideale per
esprimere le capacità e propensioni singole, da valorizzare nei
rapporti con gli Enti che gestiranno la loro formazione.

Costo annuale del
servizio:

45900,00

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

[P1, P2, P7, G7, I1, I2]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

Nessun ente associato



Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo:

Descrivere le modalità di
erogazione:

I R.A.R.U. saranno aiutati dagli operatori sociali e dai mediatori
culturali a redigere un curriculum vitae che tenga conto delle
attitudini derivanti dalle esperienze maturate nel loro Paese di
origine, compresi titoli di studio e abilitazioni professionali e
soprattutto delle competenze acquisite durante il percorso
formativo compresi i tirocini.

Gli assistenti sociali attivi nel progetto affiancheranno poi i
beneficiari negli adempimenti necessari all'iscrizione al Centro
per l'impiego del territorio.

Gli enti proponenti intenderanno attivare misure di sostegno, i.e.
borse lavoro, per realizzare progetti attivi di inserimento
lavorativo, tenendo conto di risorse ed esigenze del territorio e,
in particolare: spazzamento e manutenzione ordinaria aree
pubbliche, cura dell'arredo urbano, sgombero neve, attività
silvoculturali e agricole e quindi lavori socialmente utili; il tutto
con accompagnamento e tutoring da parte di soggetti residenti
disoccupati o in cassa integrazione.

Risultati Attesi:

- Valorizzazione e aggiornamento delle esperienze e attitudini
personali già proprie dei singoli beneficiari.

- Individuazione e potenziamento delle propensioni personali di
ciascun beneficiario acquisite durante il percorso formativo da
integrarsi al meglio con quelle provenienti dal loro Paese di
origine.

- Realizzazione di effettive possibilità di accoglienza integrata nel
territorio ospitante.

- Promozione di positive relazioni con la popolazione residente.

- Organizzazione del tempo con coinvolgimento in attività
finalizzate ad occupazioni retribuite.

- Creazione di effettive occasioni di contatto con il mondo
lavorativo ed il tessuto produttivo locali.

- Acquisizione, capacità e risorse per il 

Costo annuale del
servizio:

71500,00

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

[P1, P2, P7, B2, I1, I2, I6, A2, Ci1, Ci2]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

Nessun ente associato



Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo :

Descrivere le modalità di
erogazione:

Premesso che il territorio dei Comuni promotori non presenta
immobili di edilizia residenziale pubblica, gli operatori del
progetto si attiveranno per supportare i beneficiari
nell'individuazione di soluzioni abitative proposte dal mercato
immobiliare privato.

Si valuteranno soluzioni di accompagnamento dei R.A.R.U. al
termine del progetto per i primi mesi di locazione, con misure di
contributo o garanzia.

Si incentiveranno i beneficiari a proporre opere di piccola e
media ristrutturazione di immobili presenti sul territorio, per
migliorarne o recuperarne l'abitabilità.

Risultati Attesi:

- L'obiettivo primario in questo frangente è l'effettivo inserimento
sociale e il conseguimento di reale autonomia da parte dei
beneficiari.

- Con il supporto degli operatori del progetto si vuole indirizzare i
beneficiari a soluzioni abitative possibili e sostenibili.

- Combinando la valorazzazione delle capacità proprie dei
beneficiari su seguenti alle precedente esperienze di vita e
quelle frutto del percorso formativo, per chi avrà conseguito
abilità nel settore dell'artigianato edile, si potrà ottenere la
qualifica di operatore del settore con sistemazione abitativa e
recupero di immobile presente sul territorio divvenuto non più
fruibile

Costo annuale del
servizio:

9500,00

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

[P1, P7, I3, I4, I5]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

Nessun ente associato



Servizio di Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale :

Descrivere le modalità di
erogazione:

Gli Enti proponenti vogliono conseguire effettiva inclusione
sociale: il progetto vuole realizzare forte sensibilizazzione della
società civile, attraverso occasioni dedicate di incontro e
attuazione di uno specifico piano di comunicazione per far
riconoscere ai residenti situazioni dei beneficiari, tenendo conto
delle loro culture di provenienza.

In particolare si realizzeranno spazi e momenti di incontro
specifici in occasioni delle manifestazioni locali, quali eventi
sportivi, come quelli che si svolgono sul lago di Osiglia, le feste
tipiche, quali "funghiinpiazza" e "festa d'autunno" a Calizzano,
ancora eventi musicali e teatrali nelle stagioni estive in
particolare.

S'intende infine realizzare con la partecipazione attiva dei
beneficiari laboratori artigianali quale sede di incontro culturale e
serate incentrate sullo specifico progetto SPRAR, con
approfondimento di storia e motivazioni dei flussi migratori,
importante occasione di conoscenza diretta per la popolazione.

Risultati Attesi:

- Acquisizione di conoscenza consapevole per la comunità
territoriale del valore dell'accoglienza, grazie all'effettiva
conoscenza e al sorgere di reali rapporti con le persone accolte.

- Sostegno allo sviluppo di rapporti positivi e costruttivi tra
residenti e beneficiari.

- Conseguimento di scambi culturali, partecipazione e
coinvolgimento attivo.

- Creazione di ruolo attivo dei beneficiari nelle manifestazioni che
si svolgono sul territorio, culturali, sportive e di promozione.

- Realizzazione di una rete territoriale che favorisca l'effettivo
inserimento dei beneficiari nel tessuto sociale.

Costo annuale del
servizio:

36100,00

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

[P1, P4, P5, P7, A1, Ci1, Ci2, Ci3, Ci4]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

Nessun ente associato



Servizio di Orientamento e accompagnamento legale:

Descrivere le modalità di
erogazione:

Il servizio verrà erogato da operatore legale, esperto in materia
di Diritto di Asilo (in possesso delle competenze richieste dal
manuale operativo SPRAR) il quale supporterà i beneficiari in
azioni di sostegno legale relative alle procedure per il
riconoscimento della Protezione Internazionale o Umanitaria; a
tal fine gli operatori accompagneranno i R.A.R.U. nell'Istituzione
preposta quale la Questura che si occuperà di informare il
Richiedente sulla procedura di richiesta, attraverso la consegna
di un materiale informativo multilingue. I beneficiari verranno
inoltre accompagnati in Prefettura, Istituzione deputata, in questo
caso, a rapportarsi con il Servizio Centrale dello SPRAR. Gli
operatori legali predisporranno un fascicolo personale di ciascun
Richiedente con tutti i documenti rilasciati dalle Istituzioni
preposte; affiancheranno i singoli nella predisposizione di una
memoria scritta e nella preparazione al colloquio con la
Commissione Territoriale.

Risultati Attesi:

- Gestione dei rapporti con gli attori istituzionali.

- Assolvimento delle pratiche burocratiche.

- Orientamento alla tutela giurisdizionale.

- Gestione di eventuali conflitti tra i Richiedenti e la popolazione
residente.

- Ottenimento del modulo C3 da parte dei beneficiari.

- Ottenimento del Documento di Viaggio, di durata quinquennale
che possa loro consentire lo spostamento al di fuori del territorio
nazionale.

- Ottenimento della Protezione Internazionale o Umanitaria per
coloro che fuggono da persecuzioni, torture o dalla guerra.

Costo annuale del
servizio:

21150,00

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

[P1, P3, P5, P7, S1, S3, T1, A4, Ci3]

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

Nessun ente associato

Servizio di Tutela psico-socio-sanitaria:



Descrivere le modalità di
erogazione:

Gli operatori impegnati nel progetto, si occuperanno di produrre,
per ciascun beneficiario, la richiesta del codice fiscale, del
permesso di soggiorno (o certificazione attestante l'attesa di
rilascio del permesso) e dell'autocertificazione del domicilio;
conseguentemente, i beneficiari, ottenuti questi documenti
necessari, saranno iscritti al SSN presso l'ASL di riferimento con
successiva individuazione del medico di base. Gli operatori si
premureranno, insieme ai beneficiari, di rinnovare l'iscrizione al
SSN contestualmente alla durata del permesso di soggiorno.
Verranno stipulati protocolli d'intesa con l'ASL e con le farmacie
di riferimento, al fine di rendere maggiormente accessibili, ai
beneficiari, i vari servizi sanitari offerti dal territorio, attraverso
l'intervento degli operatori del progetto. Durante il colloquio
d'ingresso con l'equipe del progetto, i R.A.R.U., saranno assistiti
personalmente dagli psicologi che valuteranno e pianificheranno
i progetti individualizzati.

Risultati Attesi:

- Informare ai beneficiari i servizi sanitari che offre il territorio ed
ai quali possono accedere.

- Informare i beneficiari circa i loro diritti.

- Garantire il benessere psico-fisico di tutti i beneficiari inseriti nel
progetto.

- Realizzazione, da parte degli operatori e degli psicologi, di
colloqui seccessivi al colloquio di orientamento, a cadenza
settimanale, finalizzati alla definizione di progetti individualizzati
che garantiscano supporto psicologico necessario ai beneficiari
rispetto a sindromi post traumatiche, offrendo loro strumenti
essenziali per fronteggiare eventuali forme di crisi e stress

- Aumentare l'autostima dei beneficiari attraverso l'intervento
degli psicologi, in relazione ai traumi subiti ed al cambiamento
dell'ambiente.

- Rendere consapevoli i beneficiari della loro dignità e del loro
valore.

- Alleviare le sofferenze dei beneficiari attraverso attività non
solo psicoterapeute ma anche sociali e sportive.

- Ridurre manifestazioni di malessere e disagio attraverso dei
test di valutazione che gli psicologi sottoporranno ai beneficiari.

- Creare buone relazioni con i cittadini del Paese ospitante al fine
di ottenere un'autentica accoglienza integrata. 

Costo annuale del
servizio:

27000,00



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

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

Ente/i Attuatore/i
assegnato al servizio:

Nessun ente associato



9 Rete territoriale

RAPPRESENTAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Nome ente/ufficio Attività/Servizio Modalità di collaborazione

QUESTURA DI
SAVONA

PROCEDURA PER IL
RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE O
UMANITARIA

PARTECIPAZIONE E AFFIANCAMENTO
NEGLI ADEMPIMENTI E NELLE ATTIVITA'
RICHIESTE PER TRAMITE DEI MEDIATORI
E DEGLI OPERATORI LEGALI

PREFETTURA DI
SAVONA

PROCEDURE DI
SEGNALAZIONE ALLA
BANCA DATI
CENTRALE SPRAR

AFFIANCAMENTO NEL RAPPORTO CON
L'ENTE ED EVIDENZIAZIONE DEGLI
ELEMENTI RILEVANTI PER L'ASSUNZIONE
DEI COMPETENTI PROVVEDIMENTI

CPIA VALBORMIDA
SAVONA

ALFABETIZZAZIONE E
SCOLARIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE CORSI LINGUA
ITALIANA CERTIFICATI

CENTRO DI
FORMAZIONE
ELFO

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

CORSI PRATICI RIABILITAZIONE ALLE
ATTIVITA' SILVOFORESTALI

CONSORZIO PER
LA TUTELA DEI
PRODOTTI DEL
SOTTOBOSCO DI
CALIZZANO

FORMAZIONE
LAVORATIVA ATTIVA

INSERIMENTO IN PROGETTI
SILVOFORESTALI CON TUTOR E MISURE
DI BORSE LAVORO

CONSORZIO PER
LA TUTELA DEL
SOTTOBOSCO DI
OSIGLIA

FORMAZIONE
LAVORATIVA ATTIVA

INSERIMENTO IN PROGETTI
SILVOFORESTALI CON TUTOR E MISURE
DI BORSE LAVORO

ASSOCIAZIONE
COMMERCIANTI
CAMPANIN DI
CALIZZANO

TIROCINIO E
INSERIMENTO IN
REALTA' PRODUTTIVE
ARTIGIANALI

REALIZZAZIONE CON LE IMPRESE LOCALI
DI ATTIVITA' PRATICHE PER LA
VALORIZZAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO
DELLE CAPACITA' PROFESSIONALI
PRATICHE SINGOLE

ASL2 SAVONESE
ORIENTAMENTO
SANITARIO

INFORMAZIONI E SENSIBILIZZAZIONE SUI
VALORI DELLA SALUTE

PUBBLICA
ASSISTENZA
OSIGLIA

VOLONTARIATO
SOCIOSANITARIO

COINVOLGIMENTO NEI VALORI
DELL'ASSISTENZIALISMO CON LA
PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA E
ALLE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

PUBBLICA
ASSISTENZA
CALIZZANO

VOLONTARIATO
SOCIOSANITARIO

COINVOLGIMENTO NEI VALORI
DELL'ASSISTENZIALISMO CON LA
PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA E
ALLE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

PROLOCO OSIGLIA
ATTIVITA' CULTURALI
E PROMOZIONALI

COINVOLGIMENTO NELLE ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO
EVENTI CULTURALI, MUSICALI E
RICREATIVI



PROLOCO
CALIZZANO

ATTIVITA' CULTURALI
E PROMOZIONALI

COINVOLGIMENTO NELLE ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO
EVENTI CULTURALI, MUSICALI E
RICREATIVI

POLISPORTIVA
CALIZZANO

ATTIVITA' SPORTIVA

PRATICA DELLO SPORT COME
STRUMENTO DI SOCIALIZZAZIONE E
CRESCITA NELL'ESERCIZIO DIRETTO E
NELL'INSEGNAMENTO AD ADOLESCENTI
E RAGAZZI

ASSOCIAZIONE
SPORTIVA OSIGLIA

CANNOTAGGIO

APPRENDIMENTO DI UN'ATTIVITA'
SPORTIVA SPECIFICA CON
CARATTERISTICHE DI DISCIPLINA E
LAVORO DI SQUADRA CON IMPEGNO
AGONISTICO

PRESIDIO
SLOWFOOD DELLA
CASTAGNA
ESSICATA NEI
TECCI

COLTIVAZIONE
TRADIZIONALE E
TRASFORMAZIONE DEI
PRODOTTI LOCALI

SVOLGIMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITA'
DI COLTIVAZIONE, LAVORAZIONE,
TRASFORMAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEL FRUTTO
CASTAGNO

FARMACIA SAN
TOMMASO DI
CALIZZANO

EROGAZIONE SERVIZI
E MATERIALE MEDICO
E SANITARIO

SUPPORTO ALL'ACCESSO AI SERVIZI

FARMACIA DEL
LAGO DI OSIGLIA

EROGAZIONE SERVIZI
E MATERIALE MEDICO
E SANITARIO

SUPPORTO ALL'ACCESSO AI SERVIZI

OSPEDALE SANTA
CORONA DI
PIETRA LIGURE

SERVIZIO
OSPEDALIERO

SUPPORTO NELL'ACCESSO AI SERVIZI
SANITARI PER CONTROLLI PERIODICI,
EMERGENZE, CICLI TERAPICI

CCIAA RIVIERE DI
LIGURIA

SERVIZI E
ORIENTAMENTO ALLE
ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA E
IMPRESE

CREAZIONE DI MICROIMPRESA,
COLLEGAMENTO CONCRETO E ATTIVO
CON LA RETE PRODUTTIVA
TERRITORIALE

ANCI LIGURIA
ASSISTENZA PER LE
ESIGENZE DEI
COMUNI

SUPPORTO E INFORMAZIONE SUL TEMA
SPRAR



10 Equipe Multidisciplinare

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

14,00

Risorse previste: 
(incluso il personale amministrativo/contabile)

Nome DA INDIVIDUARE

Ente: ENTE ATTUATORE - DA INDIVIDUARE

Fascia: Fascia C

Ore/Settimana 36,00

Ore/Mese 144,00

Contratto TEMPO DETERMINATO - CCNL DA INDIVIDUARE

Ruolo nell'equipe OPERATORE SOCIALE

Costo annuale 30000,00

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P1 - Operatori sociali

Nome DA INDIVIDUARE

Ente: ENTE ATTUATORE - DA INDIVIDUARE

Fascia: Fascia C

Ore/Settimana 36,00

Ore/Mese 144,00

Contratto TD - CCNL DA INDIVIDUARE

Ruolo nell'equipe OPERATORE SOCIALE

Costo annuale 30000,00

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P1 - Operatori sociali

Nome DA INDIVIDUARE

Ente: ENTE ATTUATORE - IN FASE DI INDIVIDUAZIONE

Fascia: Fascia C

Ore/Settimana 36,00

Ore/Mese 144,00

Contratto TD - CCNL DA INDIVIDUARE

Ruolo nell'equipe OPERATORE SOCIALE

Costo annuale 30000,00

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P1 - Operatori sociali

Nome DA INDIVIDUARE

Ente: ENTE ATTUATORE - IN FASE DI INDIVIDUAZIONE

Fascia: Fascia C

Ore/Settimana 12,00

Ore/Mese 48,00



Contratto TD - CCNL DA INDIVIDUARE

Ruolo nell'equipe MEDIATORE CULTURALE

Costo annuale 7500,00

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P2 - Interpreti e mediatori culturali

Nome DA INDIVIDUARE

Ente: ENTE ATTUATORE IN FASE DI INDIVIDUAZIONE

Fascia: Fascia B

Ore/Settimana 15,00

Ore/Mese 60,00

Contratto TD - CCNL DA INDIVIDUARE

Ruolo nell'equipe ADDETTO PULIZIE

Costo annuale 800,00

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P4 - Addetti alle pulizie

Nome DA INDIVIDUARE

Ente: ENTE ATTUATORE - DA INDIVIDUARE

Fascia: Fascia C

Ore/Settimana 6,00

Ore/Mese 2,00

Contratto TD - CCNL DA INDIVIDUARE

Ruolo nell'equipe ASSISTENTE SOCIALE

Costo annuale 6000,00

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P5 - Assistenti sociali

Nome DA INDIVIDUARE

Ente: ENTE ATTUATORE - DA INDIVIDUARE

Fascia: Fascia C

Ore/Settimana 5,00

Ore/Mese 20,00

Contratto TD - CCNL DA INDIVIDUARE

Ruolo nell'equipe PSICOLOGO

Costo annuale 6000,00

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P6 - Psicologi

Nome DA INDIVIDUARE

Ente: ENTE ATTUATORE - DA INDIVIDUARE

Fascia: Fascia A

Ore/Settimana 9,00

Ore/Mese 36,00

Contratto TD - CCNL DA INDIVIDUARE

Ruolo nell'equipe DOCENTE ITALIANO

Costo annuale 6200,00



Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P7 - Altre figure professionali (personale direttivo o
amministrativo dell'Ente Locale etc.)

Nome DA INDIVIDUARE

Ente: ENTE ATTUATORE - DA INDIVIDUARE

Fascia: Fascia C

Ore/Settimana 7,00

Ore/Mese 28,00

Contratto TD - CCNL DA INDIVIDUARE

Ruolo nell'equipe RAGIONIERE

Costo annuale 6600,00

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P7 - Altre figure professionali (personale direttivo o
amministrativo dell'Ente Locale etc.)

Nome DA INDIVIDUARE

Ente: ENTE ATTUATORE - DA INDIVIDUARE

Fascia: Fascia A

Ore/Settimana 26,00

Ore/Mese 108,00

Contratto TD - CCNL DA INDIVIDUARE

Ruolo nell'equipe TUTOR

Costo annuale 7900,00

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P7 - Altre figure professionali (personale direttivo o
amministrativo dell'Ente Locale etc.)

Nome DA INDIVIDUARE

Ente: ENTE ATTUATORE - DA INDIVIDUARE

Fascia: Fascia C

Ore/Settimana 26,00

Ore/Mese 108,00

Contratto TD - CCNL DA INDIVIDUAR

Ruolo nell'equipe TUTOR

Costo annuale 7900,00

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P7 - Altre figure professionali (personale direttivo o
amministrativo dell'Ente Locale etc.)

Nome GIOVANNI ODDONE

Ente: COMUNE DI CALIZZANO

Fascia: Fascia C

Ore/Settimana 6,00

Ore/Mese 24,00

Contratto TI - CCNL EELL

Ruolo nell'equipe RESPONSABILE AMMINISTRATIVO COMUNE CALIZZANO

Costo annuale 6400,00

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P7 - Altre figure professionali (personale direttivo o
amministrativo dell'Ente Locale etc.)

Nome LAURA MANFREDI

Ente: COMUNE DI CALIZZANO



Fascia: Fascia C

Ore/Settimana 4,00

Ore/Mese 16,00

Contratto TI - CCNL EELL

Ruolo nell'equipe RESPONSABILE OPERATIVO

Costo annuale 5000,00

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P7 - Altre figure professionali (personale direttivo o
amministrativo dell'Ente Locale etc.)

Nome DA INDIVIDUARE

Ente: ENTE ATTUATORE DA INDIVIDUARE

Fascia: Fascia C

Ore/Settimana 2,00

Ore/Mese 8,00

Contratto TD - Da definire

Ruolo nell'equipe Consulente legale

Costo annuale 3200,00

Voce di Piano Finanziario
Preventivo

P3 - Operatore legale

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

Organizzatore e gestore del lavoro sarà un gruppo
interdisciplinare, coordinato dal responsabile, nella persona
dell'assistente sociale del Comune di Calizzano, 3 operatori
sociali, un mediatore, uno psicologo, un docente lingua italiana, 2
tutor, 2 addetti pulizie, un responsabile e un operatore
amministrativo, strutturati come segue:

- responsabile: coordina azioni, verifica attuazione, monitora
spesa

- operatori sociali: presidio quotidiano, elborazione progetti
individuali, supporto alla gestione struttura, disbrigo pratiche,
attività all'integrazione, visite sanitarie

- assistente sociale, mediatore, psicologo e tutor lavorano alle
attività finalizzate all'integrazione e contrasto stress post
traumatico

- responsabile ed operatore amministrativo provvedono agli
adempimenti burocratici e finanziari



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

I Comuni di Calizzano ed Osiglie e il soggetto attuatore 
provvederanno a:

- riunioni mensili per monitoraggio attività quotidiano e report
posizione singoli beneficiari

- riunioni almeno trimestrali per verifica andamento progetto
generale e progetti singoli, possibile adeguamento ed
ampliamento rete supporto, analisi problematiche, monitoraggio
spesa

I Comuni direttamente effettueranno visite periodiche anche non
programmate per verificare direttamente situazione struttura,
incontrareanno direttamente i singoli beneficiari per conoscere
direttamente da loro situazione, sensazioni, esigenze, criticità 

Modalita'  di aggiornamento e formazione degli operatori:

Descrizione:

Tutti i soggetti interessai nel progetto fruiranno della formazione
del Servizio Centrale.

Si effettueranno inoltre attività mirate con professionisti e formatori
specializzati per aggiornamento su profili giuridico normativi
rilevanti (almeno trimestrali), asioni di creazione e sviluppo
comunità e reti sociali (almeno trimestrali), normativa lavoristica e
sulla sicurezza, banche dati e contatti diretti per evidenziazioni
occasioni di inserimento lavorativo, supporto e sostegno
relazionale agli sress personale, anche fisici, patiti dai beneficiari.

Si organizzeranno anche incontri con gli altri SPRAR presenti sul
territorio, per scambio di esperienze, formazione, condivisione di
fasi 



Risultati attesi:

L'obiettivo è quello di equilibrare al meglio tutti i fattori sociali
interessati dal progetto.

Per i beneficiari si opererà al fine di eliminare o prevenire disagi
per il confronto con nuova realtà, alfabetizzazione, formazione,
valorizzazione conoscenze proprie e propensioni, creazione
possibilità di indipendenza, avvio al lavoro concreto, sistemazione
prospettica autonoma.

Per la comunità locale si cercerà di concretizzare conoscenza ed
informazione concrete, apertura alle conoscenze sociali,
coinvolgimento effettivo ed attivo nel progetto.

Si ritiene che quanto delineato possa consentire vermanete di
equilibrare e controllare gli elementi sociali tutti, eliminando e
prevenendo situazioni di tensione.

Anche l'Ente Locale, gli Uffici e gli Amministratori potranno e
dovranno essere parti attive e consapevoli, svogendo ogniuno il
proprio ruolo e funzione, quotidiane e strutturali  

Costo annuale: 3000,00

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:

Lo psicologo sarà periodicamente presente presso le strutture con
frequenza periodica, affiancando anche operatori, mediatori e
tutor.

Gli stessi provvederanno a valutare i singoli casi, le
relazioni singole operatore-ospite

Il professionista verificherà inoltre la situazione e gli effetti delle
relazioni instaurate dai singoli beneficiari con la comunità e con gli
altri ospiti della struttura.



Risultati attesi:

- Sostegno al gruppo di lavoro per affiancare i
componenti nell'affrontare in modo cosciente le diverse situazioni
che si presentano.

- Attenzione alle complessità e molteplicità delle esigenze dei
diversi beneficiari.

- Confronto con i singli operatori per comprendere anche le loro
reazioni alle situazioni che si vengono a verificare.

- Supporto ad azioni di promozione dell'integrazioni effettiva.

Costo annuale: 5000,00

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

A2

Modalità dell'équipe di far fronte a situazioni emergenziali:

Descrizione:

Ogni soggetto sarà respnsabile del prprio operato e di chi nel
gruppo di lavoro farà riferimento allo stesso.

Ciascuno sarà formato pe affrontare e gestire situazioni
impreviste, attivare i servizi di soccorso, a iniziarer dal numero
unico di emergenza 118, urgenze sanitarie, situazione di tensioni
eviolenze verbali o anche fisiche.

Tutti gli operatori disporranno di procedure specifiche.

Risultati attesi:

- Assicurare gli strumenti di prevenzione e gestione delle urgenze

- Evitare situazioni di aggravamento

- Ridurre situazioni impreviste e ricondurre i contesti quotidiani e
di relazioni alla normalità.



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:

Gli Enti Locali metteranno a disposizione spazio dedicato nel
Palazzo Comunale di Calizzano, adeguatamente allestito con
arredi, sistema informatico, hardware, software.

Al servizio sarà dedicata risorsa specifica per 3 ore alla settimana.

Anche l'Ente attuatore sarà interessato nella funzione; saranno
richiesti acquisizione e trasmissione dei dati e dei documnti
rilevanti.

A tal fine Responsabile dell'Ente e de Soggetto attuatore si
incontrranno con periodicità settimanale e mensilmente si
incontreranno anche con il gruppo di lavore mulidisciplinare. 

Risultati Attesi:

- razionalizzazione del servizio

- pienaoccupazioni posti

- evidenza dei dati e dei documenti rilevanti a tutti gli enti e
soggetti interessati

- completa evidenza e trasparenza dell'attività svolta

- ottimizzazione dei tempi e delle modalità operative

- realizzazione di schede e prospetti per la valutazione
complessiva e soprattutto di quella dei singoli ospiti

- favorire l'evdenziazione dei percorsi e dell'apprendimento dei
singoli, con le relative specificità

Costo annuale: 11000,00

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

[P1, 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


