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F-ATTORI dell’integrazione.  

Percorsi di inclusione socio-economica di secondo livello 

per titolari di protezione internazionale. 

FER, AP 2013, Azione 1 

Fondo Europeo per  i Rifugiati 2008-2013 

 

La CRS-Cooperativa Roma Solidarietà, ente gestore della Caritas di 

Roma, in qualità di capofila, promuove in partenariato con l’Associazione 

Centro Astalli di Roma il progetto “F-ATTORI dell’integrazione. Percorsi di 

inclusione socio-economica di secondo livello per titolari di protezione 

internazionale”, co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Fondo 

Europeo per i Rifugiati 2008-2013,  AP 2013, Azione 1. 

La presente proposta progettuale verrà realizzata a Roma e Provincia in 

continuità con gli interventi posti in essere dalla CRS Caritas nelle 

annualità precedenti del FER 2008-2013 ed intende contribuire al 

miglioramento delle capacità di integrazione socio-economica dei titolari di 

protezione sussidiaria e asilo, non appartenenti a categorie vulnerabili, 

individuati in via prioritaria tra gli utenti dei Centri di Ascolto della CRS 

Caritas e dell’Associazione Centro Astalli e dei servizi di accoglienza 

gestiti dagli Enti proponenti, tramite la costruzione di percorsi integrati e 

personalizzati nei diversi ambiti dell’integrazione. 

Le attività progettuali hanno avuto inizio il 1° luglio 2014 e si 

concluderanno il 30 giugno 2015.  

 

Il progetto prevede due linee di azione: 

AZIONE 1. Orientamento e inserimento lavorativo 

AZIONE 2. Inserimento abitativo 

SERVIZI AGGIUNTIVI: interventi di promozione della salute, della 

riabilitazione psicofisica e dell’integrazione sociale. 

 



Fondo Europeo per  i Rifugiati 2008-2013 

 

LINEA DI AZIONE 1 - Interventi per la formazione, la riqualificazione 

professionale e l’inserimento lavorativo.  

Verranno realizzati interventi volti all’acquisizione di competenze linguistiche e/o 

professionali, attraverso: 

- tirocini formativi di almeno 3 mesi (con contributo mensile e al trasporto); 

- borse lavoro sociali di almeno 3 mesi attivate in collaborazione con i Servizi 

Sociali del I Municipio di Roma Capitale; 

- corsi di formazione professionale comprensivi di tirocinio di 3 mesi (con   

contributo al trasporto ed al tirocinio); 

- consulenza e supporto rispetto al riconoscimento dei titoli di studio; 

- corso di informatica; 

- corso di italiano di livello A2 con possibilità di accesso alla certificazione linguistica 

(CILS/CELI) 

- erogazione di contributi al lavoro ovvero misure che facilitino la conciliazione casa/

lavoro (baby-sitting, asili nido, ludoteche);  

- spese per conseguimento di abilitazioni professionali, patenti di guida, acquisto 

divise e strumenti di lavoro, tasse universitarie etc; 

 

LINEA DI AZIONE 2: Interventi per l’inserimento abitativo. 

Interventi volti a sostenere l’autonomia alloggiativa  attraverso: 

- erogazione di contributi alloggio per il pagamento canoni di affitto ed utenze per 

minimo 6 mesi; 

- sperimentazione di formule di social housing tramite l’attivazione di affitti 

calmierati per minimo 6 mesi anche con soluzioni di coabitazione tra i destinatari; 

- consulenza rispetto ad aspetti burocratico-amministrativi (contratti, rapporti con 

proprietari e agenzie immobiliari ecc.); 

- organizzazione di un workshop di 6 ore sulla normativa vigente in materia di 

locazioni, la gestione del bilancio familiare, approfondimento della terminologia in 

uso nel settore. 

 

Per maggiori informazioni sulle attività progettuali sopra descritte rivolgersi 

a: 

Area Immigrati, Ufficio Ricerche e Progetti 

CRS - Caritas di Roma 

Via delle Zoccolette, 19 - Roma 

Tel.: 06/6861554 – 06/6875228 

e-mail: migrasilo@caritasroma.it 

progettofattori@caritasroma.it 


