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Beneficiario Finale CRS-Cooperativa Roma Solidarietà 

Titolo del progetto 

Rafforzare #Integrazione, Costruire #Ospitalità. 2 - Piani 
individuali di inclusione sociale, lavorativa e abitativa per 
titolari di protezione internazionale nel territorio di Roma 

Codice identificativo di progetto PROG-3241 

Durata del Progetto Dal 14 settembre 2020 al 30 aprile 2022 

 

Soggetto Proponente Capofila: CRS-Cooperativa Roma Solidarietà, promossa dalla 

Caritas di Roma 

Partner di progetto: Associazione Centro Astalli di Roma e ASCS-Agenzia Scalabriniana 

per la Cooperazione allo Sviluppo-onlus 

 

Scheda sintetica Progetto 

Il Progetto prevede di promuovere, sostenere e consolidare i percorsi di inclusione socio-

lavorativa avviati dai titolari di protezione internazionale, sia singoli che nuclei familiari, ospiti 

dei circuiti di accoglienza assistita o fuoriusciti dagli stessi da non più di 18 mesi. A partire 

dalla possibilità di essere inseriti in alloggi di transizione di varia tipologia presenti nel territorio 

della città di Roma, messi gratuitamente a disposizione dalla rete territoriale di parrocchie e 

istituti religiosi, il Progetto si propone di raggiungere almeno 130 destinatari. 

Per ciascun destinatario singolo o per ciascun nucleo familiare, il progetto prevede di attivare 

- attraverso la definizione concordata con la persona di un Piano individualizzato di 

intervento - un insieme composito di strumenti e misure, anche di carattere finanziario, di 

integrazione (cd. «doti di integrazione») ai quali attingere in base ai propri bisogni per 

consolidare il percorso di inclusione socio-economica avviato. 

L’intervento si struttura in 4 Work Packages principali: 

WP 1 - Attivazione dei piani individuali di intervento 

WP 2 - Misure ed interventi per l'autonomia abitativa 

WP 3 - Misure ed interventi per l'inclusione lavorativa 

WP 4 - Misure ed interventi per l'inclusione sociale e culturale 
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Quale Intervento trasversale all’intero Progetto si prevede di dare promozione alle attività 

progettuali sin dalla fase di avvio e nel corso dello svolgimento del Progetto con canali diversi, 

in modo da accompagnare gli interventi di inclusione con una narrazione continua che vedrà 

protagonisti gli stessi destinatari titolari di protezione internazionale che saranno coinvolti 

nella creazione di brevi contributi audio o video. Tutti i contributi promozionali saranno diffusi 

tramite i social network, i siti web degli enti promotori e la web-radio “On the Move”. 

Criteri di eleggibilità al Progetto 

Destinatari del Progetto sono esclusivamente i titolari di protezione internazionale 

(status di rifugiato e protezione sussidiaria):  

 Singoli (uomini e donne)  

 Nuclei familiari in cui almeno un genitore è titolare  

 Nuclei monoparentali  

 Singoli in ricongiungimento familiare 

UNICA ECCEZIONE è fatta per i membri dei nuclei familiari ricongiunti che siano in 

possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari. 

Il Progetto vuole dare, infatti, un’attenzione particolare ai nuclei familiari o monoparentali di 

titolari di protezione internazionale e ai nuclei che si sono da poco ricongiunti o che sono in 

procinto di realizzare il ricongiungimento con i propri familiari, per mitigare il rischio che si 

ritrovino in una condizione di rinnovata fragilità o disagio socio-economico ed abitativo. 

Altri requisiti essenziali:  

1. Essere usciti (o essere in procinto di uscire) da un centro del circuito di accoglienza 

pubblica da non più di 18 mesi.  

Per circuito di accoglienza pubblica si intende: 

 centri governativi di prima accoglienza 

 CAS 

 centri SPRAR/SIPROIMI  

 centri di accoglienza/alloggi privati previsti e finanziati nell’ambito di altri Programmi 

Nazionali, come ad esempio i “Corridoi umanitari” 

NB: il termine dei 18 mesi non è in nessun caso derogabile. 
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2. Conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2.  

3. Capacità di autonomia nella fruizione dei servizi territoriali.  

4. Avere già avviato un percorso di inclusione socio-lavorativa che consenta la possibilità di 

provvedere autonomamente alle spese primarie della persona e/o del nucleo familiare, ad 

esempio attraverso:  

 un lavoro, anche se senza formale contratto o con contratto non stabile,  

oppure:  

 un tirocinio formativo in corso (o in attivazione).  

Modalità di segnalazione  

Chiunque voglia segnalare un titolare di protezione internazionale, singolo o nucleo familiare, 

per la presa in carico nell’ambito del progetto, deve inviare una richiesta per mail al 

seguente indirizzo: sociale.stranieri@caritasroma.it 

Alla richiesta di presa in carico va sempre allegata una relazione sociale dettagliata e 

copia del permesso di soggiorno del/dei candidato/i. 

I titolari di protezione possono anche auto-candidarsi inviando una mail all’indirizzo 

indicato, ovvero telefonando allo: 06/88815-300. 

Presa in carico 

Si procederà alla presa in carico nel progetto del singolo e/o del nucleo solo dopo un’attenta 

valutazione del possesso dei requisiti indicati e della progettualità personale.  

La valutazione verrà fatta, attraverso colloqui individuali, dalle assistenti sociali e dalle tutor 

di percorso del Progetto che procederanno a stilare con il destinatario il Piano individuale di 

intervento. 

Durata permanenza nell’alloggio di transizione: nell’ipotesi in cui i destinatari vengano 

inseriti in un alloggio di transizione, la durata dell’accoglienza potrà variare da un minimo di 

6 mesi ad un massimo di 1 anno. 
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