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DIREZIONE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE 
                                                                                        E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE 
 

Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – Piani 
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 

 

 

PIANO DI INTERVENTO REGIONALE 
 

 

REGIONE PIEMONTE 

Direzione/Dipartimento competente: Direzione Coesione Sociale 

Referente  
(Nominativo, indirizzo, tel, fax, e mail) 

Daniela Simone, via Bertola 34, tel 0114323079, fax 
0114325647, immigrazione@regione.piemonte.it 

 

 

Azioni previste Titolo proposta progettuale presentata 

□ 
01- Qualificazione del sistema scolastico in 
contesti multiculturali, anche attraverso azioni 
di contrasto alla dispersione scolastica 

InterAzioni in Piemonte – azione 1 EducAzione 

□ 
02- Promozione dell’accesso ai servizi per 
l’integrazione  

InterAzioni in Piemonte – azione 2 FacilitAzione 

□ 
03- Servizi di informazione qualificata, 
attraverso canali regionali e territoriali di 
comunicazione 

InterAzioni in Piemonte – azione 3 InformAzione 

□ 

04- Promozione della partecipazione attiva dei 
migranti alla vita economica, sociale e 
culturale, anche attraverso la valorizzazione 
delle associazioni 

InterAzioni in Piemonte – azione 4 AssociAzione 

UNIONE  
EUROPEA 



2 
 

 

FABBISOGNI E SFIDE CHE SI INTENDONO AFFRONTARE 
Descrizione del contesto regionale/Provincia Autonoma, con identificazione della morfologia, delle 
dinamiche evolutive ed i bisogni emergenti con riferimento ai cittadini di Paesi Terzi, evidenziando al 
contempo le potenzialità dell’area in relazione alle sfide demografiche, sociali, culturali e di integrazione 
imposte dal fenomeno. 
(Max 3.000 caratteri spazi inclusi) 

In Piemonte risiedono 422.027 cittadini stranieri (Istat, 1/1/2016), di cui 252.735 cittadini di Paesi Terzi: di 
questi i Paesi di origine più frequenti sono il Marocco (58.830), l’Albania (43849) e la Cina (19.028). La 
crescente stabilizzazione della popolazione straniera trova espressione nell’incremento di 
ricongiungimenti familiari, acquisizioni di cittadinanza e nuovi nati. Nell’ambito di tale quadro non si 
devono tralasciare gli effetti della crisi economica che vede un aumento della disoccupazione dei lavoratori 
stranieri con un tasso di disoccupazione degli stranieri non comunitari in Piemonte pari al 23,9%, valore 
doppio rispetto al dato complessivo regionale (10,2%) (Rcfl, media 2015). Vi è inoltre da tenere in 
considerazione la gestione dei flussi non programmati legati alla crisi umanitaria in atto. La popolazione 
straniera è inoltre diversificata per caratteristiche demografiche, anzianità migratoria, provenienze. Tale 
complessità esige da parte della Regione e di tutti gli attori locali impegnati nell’ambito dell’integrazione 
interventi qualificati e mirati di sostegno e inserimento sociale rivolti ai cittadini di paesi terzi. 
Tra le principali sfide vi è quella della qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali.  In 
particolare nell’A.S. 2014/15, il sistema scolastico piemontese ha accolto 75.786 stranieri (12,8% del totale 
della popolazione scolastica). Dalle analisi emerge che questi alunni mostrano difficoltà d’integrazione, 
insuccesso e ritardo scolastico soprattutto a seguito delle difficoltà di apprendimento della lingua italiana, 
allo scarso sviluppo delle competenze di cittadinanza, alla difficoltà degli insegnanti nell’analizzare i bisogni 
di apprendimento degli allievi stranieri e adottare approcci per valorizzare le differenze culturali. Risultano 
inoltre scarse le occasioni di confronto con le famiglie straniere ed emergono difficoltà nell’usufruire di 
servizi di accompagnamento e mediazione.  
Un’altra importante sfida per la Regione Piemonte è quella dell’eliminazione delle barrire all’accesso ai 
servizi per le popolazione straniera. Nell’ottica di una qualificazione delle politiche e dei servizi rivolti agli 
stranieri, la Regione sostiene da anni una programmazione concertata e il coordinamento tra istituzioni, 
enti e associazioni attivando strumenti e pratiche di governance a tutti i livelli. Si assiste tuttavia  ancora a 
difficoltà di coordinamento tra gli attori pubblici e privati  con il rischio si adottino, azioni, metodologie e 
strumenti eterogenei, generando incoerenza nell’offerta e incrementando le difficoltà di utilizzo da parte 
delle fasce di popolazione più deboli, inclusi gli immigrati. 
Al di là dell’esigenza di agire su questi due importanti ambiti di intervento, si ritiene importante supportare 
e sviluppare azioni trasversali relative al rafforzamento dei canali informativi e alla partecipazione attiva 
della popolazione straniera e al coinvolgimento delle associazioni nei processi decisionali.  
La Regione Piemonte può contare su esperienze pregresse su entrambi i fronti che tramite le attività del 
Piano di Intervento regionale potranno essere implementate, aggiornate e potenziate nell’ottica di una 
maggiore integrazione dei cittadini di Pesi terzi sul territorio regionale. 

 

STRATEGIA E FINALITA’ DEL PIANO 
Esplicitare le finalità che si intendono perseguire per rispondere alle sfide delineate, evidenziando la 
visione strategica di lungo periodo e il valore aggiunto derivante dall’adozione di un approccio integrato, 
posto alla base della formulazione del Piano di Intervento Regionale.  
Motivare la scelta delle azioni (tra le 4 previste dall’avviso) per le quali l’Amministrazione 
Regionale/Provincia Autonoma ha presentato specifiche proposte progettuali. 
(Max 5.000 caratteri spazi inclusi) 

Il Piano di intervento Regionale comprende tutte le quattro azioni previste dall’avviso per rispondere in 
modo organico e coerente ai bisogni e alle esigenze delle cittadine e dei cittadini stranieri, promuovendo 
una strategia basata su un forte coordinamento delle diverse politiche di settore. La dimensione del 
fenomeno migratorio pone infatti la necessità di una politica regionale unitaria e complessiva, che sia in 
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grado di impattare su una molteplicità di ambiti di intervento, attraverso forme efficaci di coinvolgimento 
e di coordinamento dei vari livelli di governance e dei diversi settori di competenza.  
In quest’ottica, il Piano d’intervento della Regione Piemonte prevede la realizzazione di tutte e quattro le 
azioni previste nell’Avviso, optando per un approccio multisettoriale e coinvolgendo di conseguenza 
un’ampia rete di attori territoriali pubblici e privati (sia nella forma del partenariato sia in quella della 
collaborazione/adesione). In relazione alle diverse Azioni del Piano, saranno perseguiti 
contemporaneamente obiettivi trasversali e obiettivi settoriali, in modo da attuare una strategia il più 
possibile unitaria e complessiva. 
Gli obiettivi trasversali che saranno perseguiti in ciascuna delle quattro azioni del Piano si incardinano 
all’interno di un sistema più ampio di finalità strategiche regionali, e possono essere così riepilogati: 
- contrastare i fenomeni di emarginazione e favorire processi virtuosi di integrazione e di coesione 

sociale; 
- rimuovere gli ostacoli di ordine, sociale e culturale che impediscono alle persone straniere e/o a 

particolari segmenti della popolazione straniera (es. minori, rifugiati, donne etc.) l'effettivo utilizzo del 
sistema dei servizi pubblici, garantendo pari opportunità di accesso  

- garantire l’effettiva rispondenza degli interventi ai bisogni delle cittadine e dei cittadini stranieri 
attraverso il loro diretto coinvolgimento, anche attraverso le associazioni di stranieri ed i gruppi 
formali ed informali, presenti ed attivi nella diverse zone del territorio piemontese; 

- favorire il coordinamento tra enti ed istituzioni e soggetti del privato sociale; 
- facilitare lo scambio e la condivisione di informazioni e conoscenze sul fenomeno migratorio;  
- favorire l'informazione relativa all’accesso ai servizi e lo scambio informativo e di competenze tra gli 

operatori che interagiscono con le cittadine e con i cittadini stranieri; 
- attivare e stimolare sinergie territoriali funzionali a favorire la complementarietà tra gli interventi 

finanziati col FAMI e quelli a valere su altre tipologie di risorse (regionali, nazionali e comunitarie, in 
particolare con il POR FSE); 

- superare la frammentazione delle iniziative e della spesa, attraverso una programmazione strutturata 
e di lungo periodo, più adeguata a rispondere alle esigenze di una popolazione ormai stabile sul 
territorio; 

- realizzare azioni mirate a rispondere a bisogni specifici dell’utenza straniera, ma che siano nel 
contempo capaci di migliorare, a livello sistemico, l’organizzazione complessiva dei servizi e delle reti 
territoriali, aumentando la capacità del territorio di rispondere ai bisogni in modo sempre più 
integrato e coordinato; 

- monitorare e valutare l’efficacia delle politiche e delle performance locali.  
La Regione Piemonte, in qualità di capofila di tutte e quattro le azioni, e con la collaborazione dei diversi 
partner progettuali, attuerà il Piano adottando metodologie finalizzate a favorire la sinergia tra i vari 
interventi realizzati, sia a livello di attori, sia a livello di utenza coinvolta. Lo scopo sarà infatti duplice: 
consentire agli attori territoriali una condivisione e uno scambio più agevole di conoscenze, competenze e 
informazioni sul fenomeno migratorio e sulle diverse opportunità disponibili sul territorio, rafforzando 
l’integrazione tra i servizi e tra le politiche che fanno riferimento ai diversi ambiti di intervento; operare in 
modo che gli utenti possano accedere più facilmente ai servizi e alle varie progettualità territoriali, in 
quanto supportati da un sistema più organico ed integrato di attori territoriali, coordinati a livello sia 
regionale che locale. 
A questo proposito di segnala che nell’ambito della programmazione delle politiche a favore dei cittadini 
stranieri la Regione Piemonte ha avviato un processo di adeguamento, revisione normativa e 
riorganizzazione interna avviato dalla Regione con DGR 9-1207 del 23.03.2015 per favorire la 
programmazione integrata degli interventi. Il percorso organizzativo prevede un gruppo interassessorile 
composto dagli assessori con delega all’Immigrazione, Politiche sociali, Famiglia, Casa, Cultura, Istruzione, 
Lavoro, Formazione Professionale, Agricoltura, Sanità, che ha il compito di definire la strategie e gli indirizzi 
in materia di immigrazione. Un secondo gruppo, a livello tecnico, sulle stesse materie per affrontare in 
maniera coordinata ed integrata tutti gli ambiti relativi all’integrazione dei cittadini dei Paesi terzi. Tale 
modalità di lavoro contribuirà in maniera sostanziale alla sostenibilità futura e al raggiungimento degli 
obiettivi del presente piano. 
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ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PIANO 
 

01  Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto 
alla dispersione scolastica 

N. Titolo dell’attività Breve descrizione (Max 250 caratteri) 

1 
01. Coordinamento, rendicontazione e 
auditors 

Il coordinamento generale, gestione finanziaria e 
rendicontazione generale del progetto sono in capo 
alla Regione Piemonte, in qualità di capofila, con il 
supporto dell’IRES Piemonte 

2 02. assistenza tecnica 

Attività di supporto alla progettazione, alla scrittura 
della proposta progettuale, alla gestione dei rapporti 
con i partner di progetto, all’implementazione delle 
attività, alla gestione finanziaria e alla rendicontazione. 

3 03. Monitoraggio e valutazione 

Monitoraggio attività progetto, calcolo degli indicatori 
e valutazione, raccolta dati durante tutta la durata del 
progetto. I dati saranno elaborati al fine di calcolare il 
valore raggiunto per ciascun indicatore e valutare 
l’efficacia delle attività 

4 
A1. Percorsi di rinforzo e consolidamento 
linguistico L2  

Percorsi di rinforzo e consolidamento linguistico L2 in 
specifiche aree disciplinari condotti attraverso l’utilizzo 
di differenti metodologie 

5 
A2. Laboratori per la lingua della 
comunicazione  

Laboratori per la lingua della comunicazione per gli 
allievi di recente immigrazione, anche attraverso il 
supporto di mediatori linguistici.  

6 

A3. Laboratori di potenziamento e 
arricchimento linguistico lessicale-
sintattico  

Laboratori di potenziamento e arricchimento 
linguistico lessicale-sintattico per allievi di seconda 
generazione. 
I percorsi e i laboratori saranno realizzati in orario 
scolastico ed extra scolastico, 

7 

B1. Attività di sostegno allo studio, rinforzo 
del linguaggio disciplinare e dell’italiano 
per lo studio 

L’attività sarà gestita con educatori e peer-student, 
prevede il sostegno individuale, in piccoli gruppi e di 
classe con laboratori sul metodo di studio in spazi 
scolastici e/o extrascolastici 

8 

B2. Laboratori pratico - esperienziali 
finalizzati all’apprendimento cognitivo 
integrato con il "fare”  

Laboratori pratico - esperienziali destinati agli studenti 
della scuola secondaria di I grado. La metodologia 
utilizzata sarà finalizzata alla valorizzazione della 
diversità culturale 

9 
B3. Laboratori di “lettura insieme” genitori 
e figli 

Si prevede di coinvolgere i genitori degli alunni italiani 
e stranieri nell’attività di lettura e narrazione per 
favorire il piacere della lettura, acquisire la capacità di 
comprendere la diversità. 

10 
B4. Attività ludico-sportiva per favorire 
l’integrazione dei minori 

Attività ludico-sportiva per favorire l’integrazione dei 
minori con il coinvolgimento delle associazioni del 
terzo settore e dei mediatori. Le attività sportive sono 
finalizzate a ritrovare fiducia in se stessi e interesse 
per la scuola.  

11 

C1. Attività di coinvolgimento dei genitori 
della scuola con insegnanti e mediatori su 
temi specifici  

Attività di coinvolgimento dei genitori della scuola con 
insegnanti e mediatori su temi specifici (ad esempio: 
adolescenza oggi, rapporto con le tecnologie, digital 
divide, presentazione delle possibilità di 
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rappresentanza per i genitori nelle scuole).  

12 
D1. Momenti di incontro e confronto 
finalizzato all’orientamento  

attività rivolta agli studenti in uscita dalla scuola 
secondaria di I grado attraverso attività di peer-
education e peer-tutoring il coinvolgimento delle 
scuole secondarie di II grado del territorio.  

13 E1. Attività di coinvolgimento dei peer.  

Saranno individuati sulla base dell’interesse e delle 
capacità giovani con background migratorio e di 
seconda generazione. Si prevede di coinvolgerli in un 
percorso informativo di accompagnamento alle 
attività dove è prevista la presenza dei peer.  

14 
E2. Laboratori di educazione alla 
cittadinanza e all’intercultura  

Laboratori di educazione alla cittadinanza e 
all’intercultura sui temi cultura e identità, diversità e 
appartenenza, confronto e conflitto, dialogo 
interreligioso, antidiscriminazione. Si prevede che 
l’attività sia rivolta ai gruppi classe e svolta in spazi e 
orari scolastici. 

15 
E3. Laboratori di socializzazione 
multiculturale.  

Percorsi artistici/pedagogici di differenti discipline 
artistiche (musica, canto, teatro, fotografia, narrazione 
autobiografica e produzioni multimediali) finalizzati 
all'integrazione. 

02  Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione 

N. Titolo dell’attività Breve descrizione (Max 250 caratteri) 

1 
01. Coordinamento, rendicontazione e 
auditors 

Il coordinamento generale, gestione finanziaria e 
rendicontazione generale del progetto sono in capo 
alla Regione Piemonte, in qualità di capofila, con il 
supporto dell’IRES Piemonte 

2 02. assistenza tecnica 

Attività di supporto alla progettazione, alla scrittura 
della proposta progettuale, alla gestione dei rapporti 
con i partner di progetto, all’implementazione delle 
attività, alla gestione finanziaria e alla rendicontazione. 

3 03. Monitoraggio e valutazione 

Monitoraggio attività progetto, calcolo degli indicatori 
e valutazione, raccolta dati durante tutta la durata del 
progetto. I dati saranno elaborati al fine di calcolare il 
valore raggiunto per ciascun indicatore e valutare 
l’efficacia delle attività 

4 

A1. Creazione di funzione multidisciplinari 
finalizzata al rafforzamento di un sistema 
integrato tra i servizi territoriali  

La funzione sarà supportata da un’attività di 
mediazione interculturale, finalizzata ad 
accompagnare gli operatori nell’approfondimento sul 
fenomeno migratorio  

5 
B1. Attività di mediazione a chiamata in 
situazioni specifiche  

Attività di mediazione in situazioni specifiche 
(problemi legati alla genitorialità e altri casi specifici 
ecc..) e servizio di mediazione a supporto della presa 
in carico integrata dell’utente 

6 B2. Attività di mediazione di comunità  

Attività svolta presso scuole, associazioni luoghi di 
culto e altri luoghi di aggregazione informale 
finalizzata all’orientamento e alla facilitazione 
all’accesso ai servizi.  

7 
B3. Attività di mediazione a supporto del 
lavoro diretto dell’operatore  

Attività di mediazione a supporto del lavoro diretto 
dell’operatore con le persone per quanto previsto nel 
progetto personalizzato del Servizio Sociale con 
particolare attenzione all’orientamento e 
accompagnamento alla rete dei servizi  
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8 

C1. Raccolta e omogeneizzazione di 
materiali informativi e modulistica 
esistente dei diversi servizi territoriali  

Un gruppo di lavoro territoriale composto da 
rappresentanti di enti gestori e soggetti privati 
effettuerà un lavoro di raccolta dati e informazioni 
puntuali per ogni territorio. Sulla modulistica si 
effettuerà un lavoro di omogeneizzazione  

9 C2. Realizzazione di strumenti comunicativi  

Realizzazione di materiali informativi e divulgativi, 
eventi, mostre, video, webApp, messaggi vocali che 
avranno come oggetto diritti e doveri della vita 
quotidiana, promozione delle buone prassi dei 
processi di integrazione e semplificazione nell’accesso 
ai servizi 

10 
C3. Rilevazione delle strutture/canali di 
diffusione  

Identificazione di punti di accesso informativi per 
diffondere i materiali comunicativi/informativi sui 
servizi prodotti dal progetto. 

11 
C4. Realizzazione di momenti informativi e 
orientativi sull’accesso ai servizi  

Dedicati alle opportunità territoriali rivolti ai cittadini 
stranieri da svolgersi in luoghi formali e informali su 
alcuni temi rilevanti (es: casa / salute / riconoscimento 
titoli di studio / lavoro). 

12 
D1. Consolidamento, implementazione e 
monitoraggio del Sistema Abitare 

Avvio di tavoli di lavoro multistakeholders locali nelle 5 
aree territoriali e rafforzamento reti locali del Sistema 
Abitare. 

13 

D2. Rafforzamento rappresentanza etnica 
attraverso l'organizzazione di Tavoli di 
Lavoro con “stakeholders etnici” 

organizzazione di Tavoli di Lavoro con "stakeholders 
etnici” per la promozione di forme di abitare dignitose, 
legali, sicure per i connazionali 

14 

D3.  Momenti informativi rivoti agli 
operatori locali attivi in materia di abitare 
sociale e agli “stakeholders etnici” 

Momenti informativi finalizzati al miglioramento 
dell’informazione sull’integrazione abitativa. 

15 

D4. Attività sperimentali con metodi 
innovativi di accompagnamento in fase di 
inserimento e post inserimento abitativo. 

Attività sperimentali con metodi innovativi di 
accompagnamento in fase di inserimento e post 
inserimento abitativo. 

16 

D5. Implementazione del software di 
orientamento all'abitare disponibile sul sito 
www.sistemaabitare.org  

Sviluppo di nuove soluzioni di "abitare sociale" già 
attive/attivate dai diversi territori, mappate, 
catalogate e messe a disposizione per la consultazione 
ed il rapido orientamento on line. 

03  Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione 

N. Titolo dell’attività Breve descrizione (Max 250 caratteri) 

1 
01. Coordinamento, rendicontazione e 
auditors 

Il coordinamento generale, gestione finanziaria e 
rendicontazione generale del progetto sono in capo 
alla Regione Piemonte, in qualità di capofila, con il 
supporto dell’IRES Piemonte 

2 02. assistenza tecnica 

Attività di supporto alla progettazione, alla scrittura 
della proposta progettuale, alla gestione dei rapporti 
con i partner di progetto, all’implementazione delle 
attività, alla gestione finanziaria e alla rendicontazione. 

3 03. Monitoraggio e valutazione 

Monitoraggio attività progetto, calcolo degli indicatori 
e valutazione, raccolta dati durante tutta la durata del 
progetto. I dati saranno elaborati al fine di calcolare il 
valore raggiunto per ciascun indicatore e valutare 
l’efficacia delle attività 

4 A1. incontri periodici con gli stakeholders Incontri periodici in ogni ambito territoriale per la 
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per la condivisione della metodologia, le 
raccolta e messa on line delle informazione 
e dei dati 

condivisione di obiettivi e metodologie per la raccolta 
e messa on line delle informazione e dei dati 

5 
A.2 Creazione/riattivazione delle reti di 
flussi informativi bidirezionali 

incontri con gli interlocutori istituzionali e le 
associazioni per, l’emersione di proposte e richieste 
specifiche, la condivisione di metodi e obiettivi e la 
valorizzazione delle competenze e dell’esperienza già 
presente sul territorio. 

6 
B.1 Creazione di un portale regionale di 
informazione integrata e qualificata  

Il portale avrà sezioni dedicate a: mappatura dei 
servizi, associazioni, progetti e attività, materiali 
informativi sulle opportunità formative, raccolta di 
letteratura sul tema dell'immigrazione, normativa, ai 
dati statistici. 

7 

B.2 Creazione di canali di comunicazione 
informatica diretti, continuativi e di facile 
utilizzo (Forum, Community)  

predisposizione Forum e maschere di imputazione 
dati, attivazione di modalità di condivisione di 
contenuti (es. Feed Ress) con il Portale Integrazione. 

8 

C.1 Raccolta e organizzazione dei materiali 
informativi e documentali esistenti con 
metodologia della redazione diffusa al fine 
di valorizzare le risorse informative del 
territorio 

Raccolta materiali informativi e documentali esistenti 
(output di progetti, brochure informative, opuscoli, 
guide, privilegiando i materiali multilingua) 

9 

C.2 Mappatura e aggiornamento continuo 
su servizi, associazioni, progetti e 
documenti relativi alla attività istituzionale 
della P.A 

Mappatura e aggiornamento continuo su servizi, 
associazioni, progetti finalizzato alla creazione delle 
banche dati. Raccolta sistematica di informazioni, 
documenti relativi alla attività istituzionale della P.A. 

10 

C.3 Raccolta, organizzazione e redazione di 
materiali informativi contenenti notizie su 
opportunità formative  

materiali informativi contenenti notizie su opportunità 
formative rivolte ai cittadini di paesi terzi in 
collaborazione con gli uffici competenti della 
formazione professionale e i Centri per l’Impiego 

11 

C.4 Raccolta, organizzazione e 
predisposizione per il web di relazioni, 
rapporti di ricerca, testi, paper, articoli, e 
materiali di lettura grigia  

Raccolta  rapporti di ricerca, testi, paper, arti-coli, e 
materiali di lettura grigia (l’insieme dei testi che non 
vengono diffusi attraverso i normali canali del 
commercio editoriale) sulle tematiche legate 
all’immigrazione in Piemonte. 

12 

C.5 Aggiornamento continuo sulla 
normativa in materia di immigrazione e 
asilo in Italia 

novità legislative, normative, giurisprudenziali, notizie 
di interesse amministrativo e normativo in Italia e in 
Regione 

13 

C.6 Raccolta di dati statistici sui territori 
della regione e su temi rilevanti per le 
singole aree provinciali  

dati statistici sui territori della regione e su temi 
rilevanti per le singole aree provinciali (titolati di 
protezione internazionale, MSNA, tratta) con analisi 
sintetiche attraverso schede semplificate. 

14 D 1. Newsletter mensile e i social network  
I contenuti del portale saranno diffusi attraverso una 
newsletter mensile e i social network (con l’attivazione 
di un account dedicato al progetto) 

15 
D.2 Attivazione di un canale you tube del 
Portale Attivazione di un canale you tube del Portale 

16 
D.3 Evento finale di comunicazione dei 
risultati del progetto 

Evento finale di comunicazione dei risultati del 
progetto 

04  Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche 
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attraverso la valorizzazione delle associazioni 

N. Titolo dell’attività Breve descrizione (Max 250 caratteri) 

1 
01. Coordinamento, rendicontazione e 
auditors 

 Il coordinamento generale, gestione finanziaria e 
rendicontazione generale del progetto sono in capo 
alla Regione Piemonte, in qualità di capofila, con il 
supporto dell’IRES Piemonte 

2 02. assistenza tecnica 

Attività di supporto alla progettazione, alla scrittura 
della proposta progettuale, alla gestione dei rapporti 
con i partner di progetto, all’implementazione delle 
attività, alla gestione finanziaria e alla rendicontazione. 

3 03. Monitoraggio e valutazione 

 Monitoraggio attività progetto, calcolo degli indicatori 
e valutazione, raccolta dati durante tutta la durata del 
progetto. I dati saranno elaborati al fine di calcolare il 
valore raggiunto per ciascun indicatore e valutare 
l’efficacia delle attività 

4 

A1. Attività di mappatura 
dell’associazionismo migrante sul territorio 
piemontese  

Mappatura di associazioni riconosciute/associazioni 
non riconosciute/gruppi informali, finalizzata 
all’acquisizione di informazioni anagrafiche, 
organizzative, sulla tipologia di attività e sulle risorse 
impiegate. 

5 

A.2 Istituzione tavolo permanente di 
dialogo tra le istituzioni, il terzo settore e 
l'associazionismo migrante 

 

Si istituirà un tavolo permanente di dialogo tra le 
istituzioni, il terzo settore e l'associazionismo straniero 
e delle seconde generazioni finalizzato alla 
condivisione, alla coprogettazione e al confronto  

6 

A.3 Attività di confronto e condivisione su 
bisogni ed esigenze del mondo 
dell’associazionismo migrante 

Si prevede inoltre di realizzare con le associazioni 
coinvolte un’attività di coprogettazione e di scelta dei 
temi specifici che saranno trattati nei percorsi 
informati/formativi. L’attività prevede la realizzazione 
di incontri territoriali  

7 

B.1 realizzazione brevi percorsi 
informativi/formativi monografici destinati 
ai cittadini dei paesi terzi su temi specifici 
relativi all’associazionismo   

I temi trattati saranno relativi a: normativa, 
opportunità/vincoli, progettazione, tecniche di 
raccolta dei fondi, servizi e prodotti bancari, rimesse, 
implicazioni organizzative, dati di contesto, uso delle 
nuove tecnologie, gestione della comunicazione 
sociale, ecc. 

8 

B.2 messa a disposizine delle associazioni 
di spazi e luoghi di incontro in cui operatori 
esperti forniscono supporto e competenze  

L’attività è finalizzata ad applicare concretamente le 
conoscenze e gli strumenti appresi e a condividere 
idee progettuali, per la sperimentazione di attività di 
progettazione e realizzazione di progetti associativi di 
interesse culturale, sociale, civile in Italia e di co-
sviluppo nei paesi d’origine. 

9 B.3 Eventi aggregativi di confronto  

Eventi monotematici di incontro, confronto e scambio, 
sviluppati su temi di portata trasversale e 
interculturale quali musica e danze tipiche, viaggi, 
sport tipici, espressione artistica, dialogo 
interreligioso, cibo, ecc.  
Gli eventi saranno promossi attraverso un piano di 
comunicazione e di diffusione in ambito territoriale al 
fine di coinvolgere la cittadinanza in ciascun evento. 
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DESTINATARI DEL PIANO 
 
 

01  Qualificazione del sistema 

scolastico in contesti 

multiculturali, anche attraverso 

azioni di contrasto alla 

dispersione scolastica

1740 1218 0,7

02  Promozione dell’accesso ai 

servizi per l’integrazione
1240 868 0,7

03  Servizi di informazione 

qualificata, attraverso canali 

regionali e territoriali di 

comunicazione

20230 14200 0,70192783

04  Promozione della 

partecipazione attiva dei 

migranti alla vita economica, 

sociale e culturale, anche 

attraverso la valorizzazione 

delle associazioni

2060 1450 0,703883495
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COMPLEMENTARIETA’ 
In questa sezione si chiede di esplicitare le diverse iniziative, dispositivi e risorse complementari che la Regione/Provincia Autonoma ha attivato/intende attivare per 
conferire valore aggiunto al Piano di Intervento 

N. Descrizione 
Valore aggiunto della 

complementarietà 
Esecutività 

Data 
attivazione 

Riferimenti ad eventuali 
atti amministrativi  

(se attivato) 

Fonte di 
finanziamento 

Risorse stimate 

01  Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica 

1 

Azioni di orientamento 
finalizzate al successo 
formativo e all’occupabilità. 
Periodo 2015-2017 

Target: soggetti in età 
compresa tra i 12 e i 22 anni 
in dispersione o a rischio di 
dispersione scolastico-
formativa. 

Gli interventi sono finalizzati 

a sostenere i destinatari: 

- nel passaggio dalla scuola 
secondaria di primo grado 
alla scuola secondaria di 
secondo grado e al sistema 
dell’Istruzione e 
Formazione professionale; 

- nel ri-orientamento verso 
percorsi alternativi nei 
primi due anni dei percorsi 
del secondo ciclo di 
istruzione e di IeFP fino al 
compimento del 
sedicesimo anno 
(adempimento dell’obbligo 
d’istruzione); 

- nel ri-orientamento verso 
percorsi alternativi durante 

Finanziamento di interventi 
extracurriculari e di sistema che 
consentono di prevenire e 
contrastare la dispersione 
scolastica. 

X attivato 
□ da 
attivare 

20/07/2016 

(D.D. 20 luglio 
2016, n. 489: 
Affidamento  in 
gestione delle 
attività relative 
al Bando 
regionale sulle 
azioni di 
orientamento 
periodo 2015-
17) 

D.G.R. n. 32-2399 del 
9/11/2015 – Atto di 
indirizzo sulle azioni di 
orientamento finalizzate 
al successo formativo e 
all’occupabilità - Periodo 
2015‐2017. 

D.D. n. 934 del 
30/11/2015 – 
Approvazione Bando per 
la presentazione di 
proposte progettuali  

DD n. 136 del 8/03/2016 
- Approvazione progetti 

D.D. 20 luglio 2016, n. 
489 - Affidamento  in 
gestione delle attività 
relative al Bando 
regionale sulle azioni di 
orientamento periodo 
2015-17 

POR FSE 2014-
2020 

 

Asse 3 Istruzione; 
Priorità di 
investimento 10.i; 
Obiettivo 
specifico n. 10 
“Riduzione del 
fallimento 
formativo 
precoce e della 
dispersione 
scolastica e 
formativa”; 
Azione 1 “Azioni 
di orientamento, 
di continuità e di 
sostegno alle 
scelte dei percorsi 
formativi” 

€ 4.500.000,00 
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i percorsi per il 
conseguimento della 
qualifica professionale o 
del diploma di istruzione 
secondaria superiore; 

- nel passaggio dalla scuola 
secondaria di secondo 
grado verso i percorsi 
universitari o della 
formazione post diploma 
non universitaria. 

(Per i destinatari stranieri 
sono previste eventuali 
attività di supporto, in 
affiancamento alle azioni di 
orientamento) 

2 

Piano Garanzia Giovani 
Regione Piemonte.  Periodo 
2014-2018 

Finanziamento di: 

- interventi rivolti ai giovani 
15-18 anni per il contrasto 
dell’abbandono scolastico; 

- opportunità di tirocinio e 
inserimento occupazionale 
ai giovani tra i 15-29 anni  

azioni di rinforzo delle 
competenze professionali 
mediante percorsi di 
orientamento specialistico. 

X  attivato 
□ da 
attivare 

14/4/2015 

(DD. n. 236 del 
14/4/2015 
Approvazione 
del Bando e 
delle Linee 
Guida per 
l’erogazione 
del catalogo 
dei servizi di 
orientamento 
specialistico in 
attuazione 
della Direttiva 
Pluriennale per 
l’attuazione del 
Piano 
Regionale 
“Garanzia 
Giovani” di cui 

D.G.R. n. 34-521 del 3 
novembre 2014 - 
Direttiva pluriennale per 
l'attuazione del Piano 
Regionale Garanzia 
Giovani. Indirizzi per la 
formulazione dei Bandi 
regionali in attuazione 
della Convenzione tra la 
Regione Piemonte e il 
Ministero del Lavoro 
relativa al Programma 
Operativo Nazionale 
Iniziativa Europea per 
l'Occupazione dei 
Giovani anni 2014-2015, 
di cui alla D.G.R. n. 22-
7493 del 23 Aprile 2014. 

PON IOG € 97.433.240,00 
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alla D.G.R. n. 
34-521 del 3 
novembre 
2014) 

 PETRARCA 5  

Piano regionale per la formazione 
civico linguistica dei cittadini di 
Paesi terzi, che si rivolge ad un 
target superiore ai 16 anni. 

□ attivato 
X  da attivare 

  

FAMI 2014-20 - Ob 
Specifico 
2.Integrazione / 
Migrazione legale - 
Obiettivo nazionale 
2. Integrazione - 
lett.h 

1.561.789,53 

02  Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione 

1 

Attivazione  del dispositivo 
“buono servizi lavoro”  per 
persone in condizione di 
particolare svantaggio (tra 
cui: MSNA, vittime di tratta, 
beneficiari di protezione 
internazionale o umanitaria). 

Finanziamento di percorsi di 
politica attiva del lavoro per 
supportare le persone in 
condizione di particolare 
svantaggio nella ricerca di una 
occupazione mediante servizi di 
orientamento, ricerca attiva del 
lavoro e inserimento in impresa 
anche in tirocinio; indennità di 
partecipazione al tirocinio. 

X  attivato 
□ da 
attivare 

29/07/2016 

D.D. 29 luglio 
2016, n. 523 -  
Approvazione 
del bando 
regionale 
finalizzato 
all'istituzione 
dell'elenco dei 
soggetti 
attuatori della 
misura buono 
servizi lavoro 
per persone in 
condizione di 
particolare 
svantaggio 

D.G.R. 14 marzo 2016, n. 
20-3037 - POR FSE 2014 
- 2020. Approvazione 
Direttiva pluriennale per 
la programmazione dei 
Servizi e delle Politiche 
Attive del Lavoro. Atto di 
Indirizzo per la 
formulazione dei 
dispositivi 

attuativi regionali. 
Periodo 2016 - 2018. 

 

D.D. 29 luglio 2016, n. 
523 -  Approvazione del 
bando regionale 
finalizzato all'istituzione 
dell'elenco dei soggetti 
attuatori della misura 
buono servizi lavoro per 
persone in condizione di 
particolare svantaggio 

POR FSE 2014-
2020 

Asse 2; Priorità di 
investimento 9i; 

Obiettivo 
specifico 7 

“incremento 
dell’occupabilità 

e della 
partecipazione al 

mercato del 
lavoro delle 

persone 
maggiormente 

vulnerabili” 

€ 4.000.000,00 

2 

Attivazione del dispositivo 
del “buono servizi lavoro” 
per persone disoccupate da 

Finanziamento di servizi e 
misure di politica attiva del 
lavoro attraverso lo strumento 

X  attivato 
□ da 
attivare 

29/07/2016 

(D.D. 29 luglio 

D.G.R. 14 marzo 2016, n. 
20-3037 - POR FSE 2014 
- 2020. Approvazione 

POR FSE 2014-
2020 

€ 6.500.000,00 

Anno 2017 
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almeno 6 mesi del “buono servizi lavoro”: 
orientamento, ricerca attiva del 
lavoro e accompagnamento al 
lavoro; tutoraggio di tirocinio; 
servizi di incontro D/O di lavoro 

2016, n. 524 - 
Approvazione 
del bando 
regionale 
finalizzato 
all'istituzione 
dell'elenco dei 
soggetti 
attuatori della 
misura buono 
servizi lavoro 
per persone 
disoccupate da 
almeno sei 
mesi di cui alla 

D.G.R. n. 20 - 
3037 del 
14/03/2016) 

Direttiva pluriennale per 
la programmazione dei 
Servizi e delle Politiche 
Attive del Lavoro. Atto di 
Indirizzo per la 
formulazione dei 
dispositivi 

attuativi regionali. 
Periodo 2016 - 2018. 

 

D.D. 29 luglio 2016, n. 
524 - Approvazione del 
bando regionale 
finalizzato all'istituzione 
dell'elenco dei soggetti 
attuatori della misura 
buono servizi lavoro per 
persone disoccupate da 
almeno sei mesi di cui 
alla D.G.R. n. 20 - 3037 
del 14/03/2016. 

Asse 1; Priorità di 
investimento 8i e 
8v; Obiettivo 
specifico: 1) 
favorire 
l’inserimento 
lavorativo e 
occupazionale;  4) 
favorire la 
permanenza sul 
lavoro e la 
ricollocazione 

 

Microcredito fondo 
regionale di garanzia. Piano 
straordinario per 
l’occupazione – misura I.6 

Attivazione di servizi di 
accoglienza, ascolto e 
accompagnamento all’avvio di 
impresa/attività di lavoro 
autonomo - Fondo regionale di 
garanzia per il microcredito a 
favore di “soggetti non 
bancabili”. 

X  attivato 
□ da 
attivare 

Luglio 2016 

 

L.R. n. 30/2009 art.33; 
D.G.R. n. 21-2836 del 25 
gennaio 2016 

Risorse regionali 
e private 

€ 4.384.811,27 
(di cui Risorse 
regionali Euro 
2.100.000,00) 

 

Servizi ex ante ed ex post a 
sostegno della creazione 
d'impresa e del lavoro 
autonomo 

Finanziamento di iniziative di 
sostegno alla nascita di nuove 
imprese, di lavoratori 
autonomi, per favorire la 
cultura imprenditoriale e la 
diffusione dello spirito 

X  attivato 
□ da 
attivare 

30/06/2016 
(Avviso 
pubblico di 
selezione per la 
costituzione 
dell'Elenco 

DGR 16-3500 del 
20/06/2016. 
Approvazione atto di 
indirizzo 

POR FSE Asse 1 
"Occupazione" 
Priorità 8i, Ob. 
Specifico 1, 
Azione 2 

7.500.000,00 
(per il periodo 
2016/2018) 
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imprenditoriale Regionale di 
soggetti 
specializzati 
nella 
realizzazione di 
servizi a 
sostegno della 
creazione di 
impresa e del 
lavoro 
autonomo sul 
territorio 
piemontese) 

 

Piano Integrato degli 
interventi in materia di 
inserimento sociale e 
lavorativo dei migranti - 
Azione di sistema per la 
progettazione, 
strutturazione, 
sperimentazione del sistema 
dei servizi territoriali 
integrati. 

Maggiore accessibilità, 
integrazione e 
multidisciplinarietà dei servizi 
territoriali. 

□  attivato 
X da 
attivare 

Novembre- 
2016 

Accordo di programma 
tra Regione Piemonte e 
MLPS-DG Immigrazione 
(dicembre 2014) 

Fondo Politiche 
Migratorie 

€ 249.117,00 

 PETRARCA 5  

piano regionale per la 
formazione civico linguistica dei 
cittadini di Paesi terzi, che si 
rivolge ad un target superiore 
ai 16 anni. 

□ attivato 
X  da 
attivare 

  

FAMI 2014-20 - 
Ob Specifico 
2.Integrazione / 
Migrazione legale 
- Obiettivo 
nazionale 2. 
Integrazione - 
lett.h 

1.561.789,53 

03  Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione 

1 

Piano Integrato degli 
interventi in materia di 
inserimento sociale e 

Finanziamento di un’azione 
finalizzata al rafforzamento 
delle strutture informative 
esistenti in materia di 

□  attivato 
X da 
attivare 

Novembre- 
2016 

Accordo di programma 
tra Regione Piemonte e 
MLPS-DG Immigrazione 

Fondo Politiche 
Migratorie 

€ 249.117,00 
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lavorativo dei migranti immigrazione. 

Maggiore accessibilità, alle 
informazioni e maggior 
raccordo informativo tra i 
soggetti territoriali competenti. 

(dicembre 2014) 

04  Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni 

1 

Piano Integrato degli 
interventi in materia di 
inserimento sociale e 
lavorativo dei migranti 

Finanziamento di un’azione 
finalizzata alla qualificazione 
dei servizi territoriali e dei 
mediatori interculturali, anche 
mediante il coinvolgimento del 
mondo associativo. 

□  attivato 
X da 
attivare 

Novembre- 
2016 

Accordo di programma 
tra Regione Piemonte e 
MLPS-DG Immigrazione 
(dicembre 2014) 

Fondo Politiche 
Migratorie 

€ 249.117,00 
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IL BUDGET  DEL PIANO 
 

 
 
 
 

REF Intestazione
 Azione 01

€ 

 Azione 02

€ 

 Azione 03

€ 

 Azione 04

€ 

 TOTALE

€ 

A Costi del personale 910.198,47        617.182,86        98.902,65          190.224,99        1.816.508,97    

B Costi di viaggio e soggiorno 22.044,94          20.308,00          1.436,00            5.380,00            49.168,94          

C Immobili -                       

D Materiali di consumo 28.833,45          1.202,60            7.830,00            37.866,05          

E Attrezzature 3.730,11            2.128,18            5.858,29            

F Subappalti 21.000,00          147.540,00        6.640,00            9.250,00            184.430,00        

G Auditors 30.688,00          24.332,00          3.304,00            6.720,00            65.044,00          

H Spese per gruppi di destinatari 5.122,08            5.122,08            

I Altri costi 2.529,00            4.910,00            7.439,00            

J Costi standard -                       

K Totale costi diretti ammissibili 1.024.146,05    812.693,64        110.282,65        224.314,99        2.171.437,33    

L Costi indiretti ammissibili in € 71.000,02          56.000,00          7.700,00            15.400,00          150.100,02        

Costi indiretti ammissibili in % 6,93% 6,89% 6,98% 6,87% 6,91%

M TOTALE COSTI 1.095.146,07    868.693,64        117.982,65        239.714,99        2.321.537,35    

REF Intestazione
 Azione 01

€ 

 Azione 02

€ 

 Azione 03

€ 

 Azione 04

€ 

 TOTALE

€ 

N Contributo comunitario 547.573,04        434.346,82        58.991,32          119.857,50        1.160.768,67    

O Contributo pubblico nazionale 547.573,04        434.346,82        58.991,33          119.857,50        1.160.768,68    

P Contributo del Beneficiario Finale -                       

Q TOTALE DELLE ENTRATE 1.095.146,07    868.693,64        117.982,65        239.714,99        2.321.537,35    

OK OK OK OK OK

          1. COSTI DIRETTI

          1. COSTI INDIRETTI

ENTRATE

VERIFICA CORRISPONDENZA
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CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO 
 

Ref 
Azione di riferimento e specifiche attività 
programmate 

2016 2017 2018 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

01 Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica 

01.a 
01. Coordinamento, rendicontazione e 
auditors                    

01.b 02. assistenza tecnica                    

01.c 03. Monitoraggio e valutazione                    

01.e 
A1. Percorsi di rinforzo e consolidamento 
linguistico L2                     

 
A2. Laboratori per la lingua della 
comunicazione                     

 
A3. Laboratori di potenziamento e 
arricchimento linguistico lessicale-sintattico                     

 

B1. Attività di sostegno allo studio, rinforzo 
del linguaggio disciplinare e dell’italiano per 
lo studio 

                   

 

B2. Laboratori pratico - esperienziali 
finalizzati all’apprendimento cognitivo 
integrato con il "fare”  

                   

 
B3. Laboratori di “lettura insieme” genitori e 
figli                    

 
B4. Attività ludico-sportiva per favorire 
l’integrazione dei minori                    

 

C1. Attività di coinvolgimento dei genitori 
della scuola con insegnanti e mediatori su 
temi specifici  

                   

 
D1. Momenti di incontro e confronto 
finalizzato all’orientamento                     
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 E1. Attività di coinvolgimento dei peer.                     

 
E2. Laboratori di educazione alla 
cittadinanza e all’intercultura                     

02 Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione 

02.a 
01. Coordinamento, rendicontazione e 
auditors                    

02.b 02. assistenza tecnica                    

 03. Monitoraggio e valutazione                    

 

A1. Creazione di funzione multidisciplinari 
finalizzata al rafforzamento di un sistema 
integrato tra i servizi territoriali  

                   

 
B1. Attività di mediazione a chiamata in 
situazioni specifiche                     

 B2. Attività di mediazione di comunità                     

 
B3. Attività di mediazione a supporto del 
lavoro diretto dell’operatore                     

 

C1. Raccolta e omogeneizzazione di 
materiali informativi e modulistica esistente 
dei diversi servizi territoriali  

                   

 C2. Realizzazione di strumenti comunicativi                     

 
C3. Rilevazione delle strutture/canali di 
diffusione                     

 
C4. Realizzazione di momenti informativi e 
orientativi sull’accesso ai servizi                     

 
D1. Consolidamento, implementazione e 
monitoraggio del Sistema Abitare                    

 

D2. Rafforzamento rappresentanza etnica 
attraverso l'organizzazione di Tavoli di 
Lavoro con “stakeholders etnici” 
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D3.  Momenti informativi rivoti agli 
operatori locali attivi in materia di abitare 
sociale e agli “stakeholders etnici” 

                   

 

D4. Attività sperimentali con metodi 
innovativi di accompagnamento in fase di 
inserimento e post inserimento abitativo. 

                   

 

D5. Implementazione del software di 
orientamento all'abitare disponibile sul sito 
www.sistemaabitare.org  

                   

03 Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione 

03.a 
01. Coordinamento, rendicontazione e 
auditors                    

03.b 02. assistenza tecnica                    

 03. Monitoraggio e valutazione                    

 

A1. incontri periodici con gli stakeholders 
per la condivisione della metodologia, le 
raccolta e messa on line delle informazione 
e dei dati 

                   

 
A.2 Creazione/riattivazione delle reti di flussi 
informativi bidirezionali                    

 
B.1 Creazione di un portale regionale di 
informazione integrata e qualificata                     

 

B.2 Creazione di canali di comunicazione 
informatica diretti, continuativi e di facile 
utilizzo (Forum, Community)  

                   

 

C.1 Raccolta e organizzazione dei materiali 
informativi e documentali esistenti con 
metodologia della redazione diffusa al fine 
di valorizzare le risorse informative del 
territorio 

                   

 C.2 Mappatura e aggiornamento continuo su                    
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servizi, associazioni, progetti e documenti 
relativi alla attività istituzionale della P.A 

 

C.3 Raccolta, organizzazione e redazione di 
materiali informativi contenenti notizie su 
opportunità formative  

                   

 

C.4 Raccolta, organizzazione e 
predisposizione per il web di relazioni, 
rapporti di ricerca, testi, paper, articoli, e 
materiali di lettura grigia  

                   

 
C.5 Aggiornamento continuo sulla normativa 
in materia di immigrazione e asilo in Italia                    

 

C.6 Raccolta di dati statistici sui territori 
della regione e su temi rilevanti per le 
singole aree provinciali  

                   

 D 1. Newsletter mensile e i social network                     

 
D.2 Attivazione di un canale you tube del 
Portale                    

 
D.3 Evento finale di comunicazione dei 
risultati del progetto                    

04 Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni 

03.a 
01. Coordinamento, rendicontazione e 
auditors                    

03.b 02. assistenza tecnica                    

 03. Monitoraggio e valutazione                    

 

A1. Attività di mappatura 
dell’associazionismo migrante sul territorio 
piemontese  

                   

 

A.2 Istituzione tavolo permanente di dialogo 
tra le istituzioni, il terzo settore e 
l'associazionismo migrante 
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A.3 Attività di confronto e condivisione su 
bisogni ed esigenze del mondo 
dell’associazionismo migrante 

                   

03.c 

B.1 realizzazione brevi percorsi 
informativi/formativi monografici destinati 
ai cittadini dei paesi terzi su temi specifici 
relativi all’associazionismo   

                   

03.d 

B.2 messa a disposizine delle associazioni di 
spazi e luoghi di incontro in cui operatori 
esperti forniscono supporto e competenze  

                   

03.e B.3 Eventi aggregativi di confronto                     
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LA PARTNERSHIP DEL PIANO DI INTERVENTO  
Aggiungere righe se necessario 
 

01-   Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 
contrasto alla dispersione scolastica 

n. Denominazione 
Tipologia  

(cfr. Art. 4.3) 
Budget attribuito 

€ 
Cofinanziamento 

€ 

1 Regione Piemonte (Capofila) Ente Pubblico 199.567,80 0 

2 ICS Onlus (Partner) 
Lett. G) cfr. art. 4.3 
Avviso 

57.296,37 0 

3 IC Pray (Partner) Istituto Scolastico 14.989,37 0 

4 Enaip Piemonte (Partner) 
Lett. G) cfr. art. 4.3 
Avviso 

70.788,60 0 

5 
Istituto Comprensivo Pacinotti 
(Partner) 

Istituto scolastico 41.231,50 0 

6 
O.R.So. Organizzazione per la 
Ricreazione Sociale (Partner) 

Società Cooperative 
e Società Consortili 
operanti nello 
specifico settore di 
riferimento oggetto 
dell’Avviso 

51.295,57 0 

7 
Circolo Didattico A. Gabelli 
(Partner) 

Istituto Scolastico 33.480,25 0 

8 
Istituto Comprensivo Casale 1 
Anna d’Alencon (Partner) 

Istituto Scolastico 17.560,69 0 

9 
Istituto Comprensivo Costigliole 
(Partner) 

Istituto Scolastico 19.037,75 0 

10 IC2 Novi Ligure (Partner) Istituto Scolastico 17.382,70 0 

11 
Istituto Comprensivo 1 Ilaria Alpi 
(Partner) 

Istituto Scolastico 32.336,05 0 

12 
Istituto Comprensivo Papa 
Giovanni XXIII (Partner) 

Istituto Scolastico 18.261,95 0 

13 
Consorzio per la Formazione, 
l’Innovazione e la Qualità 
(Partner) 

Lett. G) cfr. art. 4.3 
Avviso 

40.679,30 0 

14 
Istituto di Ricerche Economico 
Sociali del Piemonte – I.R.E.S. 
(Partner) 

Istituti di Ricerca 
(Pubblico) 

72.392,32 0 

15 IC Pinerolo 1 (Partner) Istituto Scolastico 13.557,40 0 

16 
5° Circolo Didattico di Alessandria 
(Partner) 

Istituto Scolastico 23.054,35 0 

17 
Istituto Comprensivo Regio Parco 
(Partner) 

Istituto Scolastico 38.822,89 0 

18 IC Carmine di Cannobio (Partner) Istituto Scolastico 14.553,69 0 

19 
Istituto Comprensivo Beppe 
Fenoglio (Partner) 

Istituto Scolastico 15.960,84 0 

20 
Istituto Comprensivo Ferrari 
Vercelli (Partner) 

Istituto Scolastico 19.801,54 0 

21 
Istituto Comprensivo di Revello 
(Partner) 

Istituto Scolastico 15.265,11 0 

22 Forum Internazionale ed Europeo Lett. G) cfr. art. 4.3 26.733,22 0 
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di Ricerche sull’Immigrazione 
(Partner) 

Avviso 

23 
Scuola Media Statale Rosa Bianca 
(Partner) 

Istituto Scolastico 15.536,20 0 

24 
Istituto Comprensivo di Villanova 
d’Asti (Partner) 

Istituto Scolastico 16.655,88 0 

25 IC Gianni Rodari (Partner) Istituto Scolastico 14.770,84 0 

26 
Fondazione Piazza dei Mestieri 
(Partner) 

Lett. G) cfr. art. 4.3 
Avviso 

100.256,89 0 

27 
Istituto Comprensivo Statale 
Umberto Saba (Partner) 

Istituto Scolastico 22.147,75 0 

28 
Istituto Comprensivo Leonardo da 
Vinci (Partner) 

Istituto Scolastico 22.708,12 0 

29 
Istituto Comprensivo Statale 
Bellini (Partner) 

Istituto Scolastico 30.090,41 0 

30 IC Carmagnola 2 (Partner) Istituto Scolastico 18.930,72 0 

TOTALE 1.095.146,07 0 

02-   Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione 

n. Denominazione 
Tipologia  

(cfr. Art. 4.3) 
Budget attribuito 

€ 
Cofinanziamento 

€ 

1 Regione Piemonte (Capofila) Ente Pubblico 172.561,58 0 

2 ENAIP Piemonte (Partner) 
Lett. G) cfr. art. 4.3 
Avviso 

37.454,06 0 

3 

Unione Montana delle Valli 
Mongia e Cevetta – Langa 
Cebana – Alta Valle Bormida 
(Partner) 

Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

20.322,59 0 

4 
Consorzio Intercomunale dei 
Servizi Socio Assistenziali I.R.I.S. 
(Partner) 

Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

20.352,52 0 

5 CISSAC Caluso (Partner) 
Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

9.171,81 0 

6 
Consorzio Servizi Sociali 
IN.R.E.TE. (Partner) 

Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

9.184,05 0 

7 CICSENE (Partner) 
Lett. G) cfr. art. 4.3 
Avviso 

21.912,59 0 

8 
Istituto di Ricerche Economico 
Sociali del Piemonte - I.R.E.S. 
(Partner) 

Istituti di Ricerca 
(Pubblico) 

57.353,02 0 

9 Comune di Asti (Partner) 
Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

20.336,43 0 

10 
Cooperativa Sociale Atypica 
(Partner) 

Lett. G) cfr. art. 4.3 
Avviso 

67.577,73 0 

11 Comune di Novara  (Partner) 
Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

20.322,59 0 

12 Comune di Torino  (Partner) 
Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

5.478,15 0 

13 C.I.S.A.S. (Partner) 
Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

20.335,95 0 

14 
Consorzio per i Servizi Socio-
assistenziali del Monregalese 

Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

20.322,59 0 
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(CSSM) (Partner) 

15 C.I.S.A. -  ASTI SUD (Partner) 
Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

20.371,23 0 

16 C.I.S.A. 31 (Partner) 
Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

20.322,59 0 

17 

CO.GE.SA. Consorzio per la 
gestione dei servizi socio-
assistenziali tra i comuni del 
nord astigiano (Partner) 

Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

20.322,59 0 

18 

Forum Internazionale ed 
Europeo di Ricerche 
sull'Immigrazione (Partner) 

Lett. G) cfr. art. 4.3 
Avviso 

21.211,12 0 

19 CISS Ossola  (Partner) 
Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

20.322,59 0 

20 Comune di Vercelli  (Partner) 
Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

20.322,59 0 

21 
European Research Institute 
onlus (Partner) 

Lett. G) cfr. art. 4.3 
Avviso 

30.184,58 0 

22 
Commissione Sinodale per la 
Diaconia - Diaconia Valdese 
(Partner) 

Lett. G) cfr. art. 4.3 
Avviso 

80.110,71 0 

23 
Consorzio Socio Assistenziale del 
Cuneese (Partner) 

Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

20.322,59 0 

24 
Consorzio SSA Valli Grana e 
Maira (Partner) 

Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

20.322,59 0 

25 
Consorzio dei Servizi Socio-
Assistenziali del Chierese 
(Partner) 

Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

11.088,84 0 

26 CISS 38 (Partner) 
Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

9.179,93 0 

27 Con.I.S.A. (Partner) 
Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

15.402,94 0 

28 
Consorzio Monviso Solidale 
(Partner) 

Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

20.322,59 0 

29 
Unione dei Comuni Nord Est 
Torino (Partner) 

Lett. A) cfr. art. 4.3 
Avviso 

9.255,50 0 

30 
L'Arca cooperativa sociale s.c. 
onlus (Partner) 

Lett. G) cfr. art. 4.3 
Avviso 

26.945,00 0 

TOTALE 868.693,64 0 

03-   Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione 

n. Denominazione 
Tipologia  

(cfr. Art. 4.3) 
Budget attribuito 

€ 
Cofinanziamento 

€ 

1 Regione Piemonte (Capofila) Ente Pubblico 3.787,18 0 

2 

Forum Internazionale ed 
Europeo di Ricerche 
sull'Immigrazione (Partner) 

Lett. G) cfr. art. 4.3 
Avviso 

2.888,15 0 

3 

Istituto di Ricerche Economico 
Sociali del Piemonte - I.R.E.S. 
(Partner) 

Istituti di Ricerca 
(Pubblico) 

111.307,32 0 

TOTALE 117.982,65 0 



25 
 

04-   Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche 
attraverso la valorizzazione delle associazioni 

n. Denominazione 
Tipologia  

(cfr. Art. 4.3) 
Budget attribuito 

€ 
Cofinanziamento 

€ 

1 Regione Piemonte (Capofila) Ente Pubblico 7.694,30 0 

2 ACLI PIEMONTE (Partner) 
Lett. G) cfr. art. 4.3 

Avviso 
60.245,34 0 

3 
Associazione Gruppo Abele 
Onlus  (Partner) 

Lett. G) cfr. art. 4.3 
Avviso 

60.249,83 0 

4 ENAIP Piemonte  (Partner) 
Lett. G) cfr. art. 4.3 

Avviso 
60.245,34 0 

5 

Forum Internazionale ed 
Europeo di Ricerche 
sull'Immigrazione (Partner) 

Lett. G) cfr. art. 4.3 
Avviso 

5.857,56 0 

6 
Istituto di Ricerche Economico 
Sociali del Piemonte - I.R.E.S. 
(Partner) 

Istituti di Ricerca 
(Pubblico) 

45.422,62 0 

TOTALE 239.714,99 0 

 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, si allega copia fotostatica non autenticata, scannerizzata, del 
seguente documento di identità: 
Tipo Carta d'identità, n. AS4083784, rilasciato da Comune di Alba il 02/07/2011, con scadenza 
il 01/07/2021.  
 

 
Il presente documento dovrà essere prodotto debitamente compilato in ogni sua parte e firmato 
digitalmente da parte del Legale Rappresentante (o suo delegato) del Capofila di Soggetto Proponente 

 


