
PROGETTO SVILUPPO  

Percorsi di autonomia per richiedenti e titolari di protezione 

internazionale 

 

Il Progetto Sviluppo si è proposto di rafforzare le capacità di integrazione socio-economica dei richiedenti e 

titolari di protezione internazionale appartenenti al target dei così detti “ordinari”, ossia non rientranti nella 

categoria dei “vulnerabili”, attraverso la costruzione di percorsi integrati e personalizzati nei diversi ambiti 

dell’integrazione: casa; salute; istruzione; lavoro. 

I destinatari presi in carico dal progetto sono stati 353  (di cui 303 uomini e 50 donne) - oltre il doppio di 

quelli previsti dagli indicatori di realizzazione di progetto , ossia 153 - d’età compresa tra i 19 ai 59 anni (quasi 

l’80% sotto i 35 anni).   

Rispetto alla provenienza geografica dei destinatari, si registra la  prevalenza delle persone provenienti 

dall’Africa subsahariana, che rappresentano il 54,1% del totale delle persone prese in carico (tra cui 

emergono Eritrea, Somalia, Mali, Costa d’Avorio, Senegal, Etipia), seguite dal 43,6% di destinatari provenienti 

dall’Asia (di cui l’83% dall’Afghanistan ed il 25% dal Pakistan) ed in ultimo i destinatari dell’America Latina in 

particolare della Colombia e di Cuba.  

La presa in carico dei destinatari è avvenuta attraverso un’attività di ascolto, con colloqui individuali, e 

un’accurata rilevazione dell’appartenenza al target di progetto. I destinatari inseriti hanno beneficiato di 

percorsi individualizzati realizzati da un’equipe multidisciplinare per assicurare la rispondenza delle azioni 

messe in atto alle reali esigenze degli utenti e monitorati da tutor di percorso dedicate. 146 sono state le 

persone che hanno ricevuto uno o più contributi sotto forma di: indennità di frequenza; contributi ai tirocini; 

sostegno di spese per l’inserimento lavorativo; contributi alloggio; contributi per spese mediche non coperte 

dal S.S.N.; pagamento delle spese di trasporto; pagamento di spese per visite culturali.     

PRINCIPALI AZIONI REALIZZATE  

Azione 1. Interventi di facilitazione dell’accesso ai servizi territoriali e di sostegno 
all’autonomia abitativa:  

Servizio di accompagnamento alle pratiche amministrative che ha coinvolto ben 174 destinatari, attraverso cui 
sono state fornite le informazioni per l’iscrizione al SSN, la residenza nel Comune di Roma o l’ iscrizione 
anagrafica indispensabile ai fini del rilascio dei documenti di identità; 

 Servizio per il sostegno di soluzioni alloggiative autonome attraverso cui sono state orientati 43 
destinatari;  

 Sostegno all’alloggio attraverso l’erogazione di contributi per il pagamento dell’affitto in favore di 11 
destinatari; 

 Un servizio di seconda-accoglienza in favore di 5 destinatari; 
 Attivazione di formule di semi-autonomia in favore di 4 destinatari. 

  

Azione 2. Orientamento alla formazione professionale ed interventi finalizzati 

all’inserimento lavorativo. 



Finalizzata a fornire un sostegno personalizzato all’inserimento lavorativo e a migliorare l’occupabilità dei 

destinatari, attraverso percorsi strutturati e costruiti sulla base dei fabbisogni, delle competenze e delle 

esperienze dei destinatari presi in carico.   

 Attività di orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo in favore di 133 destinatari;  
 Counseling e bilanci di competenze in favore di 22 destinatari; 
 Due corsi di informatica di base per 21 destinatari; 
 Due Workshop in materia di lavoro e strumenti finanziari per 23 destinatari; 
 Due corsi di formazione professionale nel campo della somministrazione di alimenti (banconista-

gastronomo e panettiere) per 14 destinatari; 
 Attivazione di 11 tirocini formativi di cui 10 sostenuti con l’erogazione di contributo monetario;  
 Laboratorio di Parrucchiere e Laboratorio di Gelateria per 5 destinatari con indennità di frequenza; 
 Sostegno di varie tipologie di spesa per interventi finalizzati all’inserimento lavorativo (es. corsi di 

formazione professionale individuali, corsi per il conseguimento della patente di guida B, C e D, corso 
per l’utilizzo del muletto, corsi per conseguire abilitazioni professionali, corso HCCP, acquisto di abiti 
da lavoro, di macchinari da lavoro, di libri scolastici ed universitari, spese per il riconoscimento titoli di 
studio). 47 sono stati i destinatari che hanno ricevuto tali contributi; 

 Contributi per il trasporto erogati in favore di 71 persone e finalizzati ad agevolare la frequenza di corsi 
e tirocini. 

 

Azione 3. Formazione linguistica e civica ed orientamento all’inserimento 

scolastico ed all’esercizio dei diritti e dei doveri.  

Al fine di favorire l’acquisizione delle competenze linguistiche e la conoscenza della società, delle istituzioni e 

della cultura italiano, punto di partenza per la costruzione di qualsiasi percorso di integrazione sono stati 

realizzati: 

 Un corso di italiano ed educazione civica per analfabeti in favore di 13 destinatari erogazione di 
un’indennità in favore dei allievi avessero riportato una frequenza di almeno il 70%.  

 Un corso di italiano ed educazione civica livello A1 per 13 destinatari; 
 Due corsi di italiano di livello A2 per 27 destinatari con giornate di visite guidate presso i principali 

monumenti della Capitale nell’ambito del modulo di educazione civica. 10 allievi sono stati iscritti 
all’esame per il conseguimento della certificazione CILS.  

 Tutti i corsisti hanno avuto la possibilità di utilizzare un software per implementare a distanza 
l’apprendimento della lingua italiana. 

 

Nel suo complesso i corsi sono stati frequentati da 53 destinatari, un numero di destinatari maggiore di quello 

previsto da progetto (40 persone). Al pari delle altre Azioni anche l’Azione3 si è caratterizzata per 

preponderanza della presenza maschile rispetto a quella femminile, 9 donne contro 44 uomini. 

Contributi alla Salute 
Attraverso un lavoro di rete con medici, poliambulatori, strutture ospedaliere, ASL, si è offerto un servizio di 
orientamento e accompagnamento attraverso cui 22 destinatari hanno potuto ricevere contributi per la 
copertura di spese sanitarie non previste dal SSN o difficilmente fruibili attraverso le prestazioni del SSN, per: 
l’acquisto di farmaci; l’acquisto di sanitari; l’effettuazione di cicli di fisioterapia; acquisto di occhiali da vista; 
visite mediche specialistiche.   

 
 


