
     

Fondo Europeo per  i Rifugiati 2008-2013 

 

 

Progetto 

“Step by step. Interventi integrati per la riabilitazione, l’inserimento 

lavorativo e l’autonomia abitativa dei titolari di protezione internazionale 

vulnerabili” 
PROG.105020 FER, AP 2013, Azione 4 

 

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 “Step 

by step. Interventi integrati per la riabilitazione, l’inserimento lavorativo e l’autonomia 

abitativa dei titolari di protezione internazionale vulnerabili”, co-finanziato dall’Unione 

Europea nell’ambito del Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013, AP 2013, Azione 4.  

Le attività progettuali sono rivolte a rifugiati e protetti sussidiari appartenenti alle categorie 

vulnerabili che abbiano già intrapreso un percorso di inclusione precedentemente avviato 

nell’ambito dei centri SPRAR o di altri servizi di accoglienza, raggiungendo un livello sufficiente 

di autonomia. 

Il progetto si prefigge di: 

 realizzare percorsi individuali integrati e coordinati a Roma e Provincia, in continuità con 

gli interventi posti in essere dalla CRS Caritas nelle annualità precedenti del FER 2008 

 assicurare la riabilitazione psicofisica attraverso interventi complessi ed in sinergia con i 

servizi sanitari del territorio 

 favorire l’inserimento lavorativo e l’ingresso nel mondo del lavoro attraverso percorsi di 

integrazione 

 promuovere l’autonomia abitativa ed implementare il lavoro di rete al fine di migliorare 

l’accesso ai servizi pubblici 

 

Le attività progettuali hanno avuto inizio il 1° luglio 2014 e si concluderanno il 30 giugno 

2015.  

 

 

 



Gli obiettivi descritti verranno perseguiti attraverso tre principali Linee di Azione. 

 AZIONE 1.  Interventi di promozione alla salute, della riabilitazione psicofisica e 
dell’integrazione sociale.  

Grazie alla collaborazione con il Centro Sa.Mi.Fo. (Salute Migranti Forzati) e al servizio 
sanitario della ASL RM/A, verranno garantiti interventi di sostegno, cura e riabilitazione 
psicofisica, tra cui:  

 servizio di accesso ai servizi sanitari 

 interventi di carattere specialistico  

 servizi di medicina preventiva 

 misure di sostegno psicologico/psichiatrico 

 percorso di integrazione socio-sanitaria con i CSM 

 

 AZIONE 2. Interventi per l’istruzione, la formazione e la riqualificazione 

professionale e l’inserimento lavorativo.  

Partendo da un bilancio di competenze volto alla valutazione dell’esperienza lavorativa, 
delle risorse, delle potenzialità del destinatario ed in rete con i servizi pubblici per 
l’impiego, saranno svolte attività di orientamento al lavoro e alla formazione. Nello 
specifico, verranno attivati: 

 tirocini formativi 

 corsi di formazione professionale 

 corso di italiano ed educazione civica di livello A2 

 corso di informatica 

 

 AZIONE 3. Interventi per il sostegno all’autonomia abitativa. 

Quest’azione prevede la realizzazione di interventi di sostegno alloggiativo volti a 
promuovere l’autonomia abitativa mediante un servizio di consulenza/accompagnamento 
rispetto agli aspetti burocratici e amministrativi attraverso la realizzazione di un seminario 
di formazione e informazione. 

 

Inoltre, nell’ambito del progetto saranno garantiti dei servizi di consulenza legale e sociale. 

 
Per maggiori informazioni sulle attività progettuali sopra descritte rivolgersi a: 

Area Immigrati 
CRS - Caritas di Roma 

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

e-mail: progettostep@caritasroma.it 
       migrasilo@caritasroma.it 
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