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PROGETTO 

SFIDA PER L’AUTONOMIA 

- Interventi per l’integrazione di richiedenti e titolari di protezione internazionale –  

(PROG. 102585, Azione 1, AP 2012) 

 

Il 1° luglio è stato avviato il progetto “SFIDA PER L’AUTONOMIA. Interventi per l’integrazione di richiedenti e 
titolari di protezione internazionale” (PROG. 102585, Azione 1, AP 2012) finanziato dal Fondo Europeo per i 
Rifugiati nell’ambito dell’Annualità 2012. Il progetto si pone in continuità con precedenti progetti FER ed in 
particolare con il Progetto Sviluppo conclusosi recentemente, in data  30/06/2012. La CRS-Caritas di Roma e 
il partner di progetto Associazione Centro Astalli di Roma realizzeranno interventi di integrazione socio-
economica e promozione della salute in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale appartenenti 
al target degli “ordinari”, ossia persone non rientranti nella categoria dei vulnerabili. Le attività progettuali si 
strutturano su tre distinte Linee di Azione, integrate e modulari, dotate di una valenza autonoma in termini di 
operatività ed efficacia, benché si sviluppino ciascuna in diversi interventi, che prevedono sia l’erogazione di 
servizi che l’erogazione di contributi. 

 
LINEA DI AZIONE 1 – Interventi di orientamento al mercato abitativo e di sostegno all’autonomia 
alloggiativa. Presso il Centro Ascolto dell’ACA verrà attivato un servizio di orientamento al mercato abitativo e 
di sostegno alla ricerca di soluzioni allogiative autonome, per almeno 30 destinatari. Tra questi, verranno 
individuati 15 destinatari cui erogare contributi alloggio a copertura di almeno 5 mensilità di affitto. 

LINEA DI AZIONE 2 – Istruzione, orientamento al lavoro e alla formazione professionale ed interventi 

finalizzati all’inserimento lavorativo. Presso il Centro Ascolto Stranieri della CRS Caritas verrà organizzato 

un corso di lingua italiana ed educazione civica per 10 destinatari analfabeti di 150 ore (120 di lingua e 30 di 

educazione civica) in favore di 10 allievi. 

Inoltre si  svolgerà un servizio di sostegno personalizzato all’inserimento lavorativo, attraverso: 

1. Attività di orientamento al lavoro e alla formazione e il sostegno alla ricerca attiva del lavoro, in favore di 

almeno 70 destinatari con attività di counselling, bilancio di competenze, redazione CV.  

2. promozione di corsi di formazione professionale per almeno 8 destinatari;  

3. attivazione di tirocini formativi fino a 4 mesi con contributo per almeno 6 destinatari. 

4. erogazione di contributi che favoriscano l’inserimento lavorativo per almeno 15 destinatari attraverso la 

copertura di spese quali, ad esempio: baby-sitting, conseguimento patente di guida, acquisto abiti da 

lavoro; 

5. attivazione di un corso di alfabetizzazione informatica rivolto a 15 destinatari di 120 ore di lezioni teorico-

pratiche. Al corso sarà abbinato un workshop su tematiche lavorative di complessive 30 ore.  
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LINEA DI AZIONE 3 – LINEA D’AZIONE 3. INTERVENTI DI FACILITAZIONE DELL’ACCESSO AL SSN, DI PROMOZIONE ED 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE. In collaborazione con la ASL RM/A, ed in particolare, con il Poliambulatorio del 1° 

Distretto di Via Luttazzi n.8 a Roma, si fornirà un servizio di mediazione culturale e accompagnamento ai 

servizi sanitari della ASL. La ASL RM/A promuoverà due giornate formative nel corso annuale di 

specializzazione per medici di base del 1° Distretto. Verranno inoltre organizzati: un incontro per i medici di 

base della ASL RM/A e dei seminari di educazione alla salute in favore delle donne presenti presso i centri di 

accoglienza convenzionati con il Comune di Roma. 

 

 

 

 

 

             
 

 

 Per segnalazioni di richiedenti e titolari di protezione internazionale da inserire nelle attività progettuali  
rivolgersi a: 

 

Area Immigrati, Ufficio Ricerche e Progetti 
CRS - Caritas di Roma 

Via delle Zoccolette, 19 - Roma 
Tel.: 06/6861554 – 06/6875228 

e-mail: area.immigrati@caritasroma.it 
e-mail: progettosfida@caritasroma.it 
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