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Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Piazza del Viminale, 1
00184 Roma

Oggetto: Domanda di ammissione al finanziamento per la realizzazione di un
progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e s.m.i..

Il/la sottoscritto/a  , nato/a a  il , C.F.Massimo Conte Salerno 12/09/1969 
, domiciliato/a per la carica presso la sede legale sotto indicata,CNTMSM69P12H703C 

nella qualità di e come tale, legale rappresentante  della Presidente p.t. Codici
 , con sede in , Indirizzo  , C.F Cooperativa Sociale Onlus Milano Viale Sondrio 3

 , P. IVA n.  (di seguito " ") in06275990965 06275990965 Capofila
Partenariato/RTI/Consorzio con

Denominazione Sede Codice Fiscale Partita IVA

Fondazione Monserrate
Onlus

Milano - Via San
Vittore 36

97158530150 10134800969

Associazione culturale
Villa Pallavicini aps

Milano - via Privata
Antonio Meucci 3

11834910156 11834910156

ASNADA
Legnano - via Dandolo
1

92043210159

Piccolo Principe scs
Onlus

MILANO - via Rimini
29

05013870968 05013870968

CPIA5 Milano
Milano - Via Pontano
n.43

97699020158 97699020158

Associazione Mamme a
Scuola ONLUS

Milano - Via Pietro
Gassendi 13

97576710152 0988990960

Associazione Arcobaleno
Onlus

Milano - Via San
Cristoforo 3/5

97025320157

DIAPASON
COOPERATIVA
SOCIALE A R. L. ONLUS

MILANO - via Doberdò
22

07882420156 07882420156

Farsi Prossimo ONLUS
S.c.s.

Milano - Via S.
Bernardino 4

11062930158 11062930158

Tempo per l’Infanzia Milano - via bechi 9 10989730154 10989730154
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1.  

PROGETTO
INTEGRAZIONE
COOPERATIVA
SOCIALE

Milano - Via Volturno
28/30

04063970372 10808480155

Comune di Milano
MILANO - piazza
Scala 2

01199250158 01199250158

Società Cooperativa
Sociale A.ME.LIN.C.
ONLUS

Milano - via Sebino 8 05393630966 05393630966

Fondazione Iniziative e
Studi sulla Multietnicità

Milano - Via Copernico
1

97128780158

Fondazione Franco
Verga COI

Milano - via Anfiteatro
14

04163040159

Compagnia Africana Rho - via Gramsci 44 97185780158

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non
più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione seguirà il decadimento dai benefici per i quali
la stessa è rilasciata;

CHIEDE

di poter accedere all'assegnazione del finanziamento per il progetto, allegato alla
presente domanda, dal titolo "MILANO L2. Laboratori di lingua con donne e minori
migranti", per un importo pari a €   nell'ambito dell'Avviso/Invito prot. n. 8843608600,76
del 04/07/2018 (di seguito, anche, "Avviso/Invito"), relativo alla presentazione di progetti
finanziati dal .Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

Al contempo,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di aver preso piena conoscenza dell'Avviso/Invito e che:

il progetto non beneficia di altri Fondi specifici nazionali e non è finanziato da
altre fonti del bilancio comunitario;

il progetto realizza attività ammissibili e comprende solo le spese ammissibili
conformemente a quanto previsto dal "Manuale delle Regole di Ammissibilità
delle spese dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito del Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020" per un costo non superiore ai limiti
stabiliti, come indicato dall'Avviso/Invito;



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

4

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

(nel caso di progetti che richiedano la disponibilità di strutture) dispone,
anche attraverso eventuali partners, di una o più struttura/e aventi i requisiti
previsti dall'Avviso/Invito;

in caso di aggiudicazione, adotterà un sistema di contabilità separata e
informatizzata;

in caso di aggiudicazione, richiederà un codice CUP secondo quanto
previsto dalla delibera CIPE n. 143/2002 e, ove necessario, un codice CIG;

(nel caso di progetti che prevedano l'individuazione di partners con
procedure competitive) ha selezionato il/i partner/s privato/i attraverso
procedure competitive rispettose dei principi di trasparenza, pubblicità,
concorrenza e parità di trattamento, come da documentazione allegata.

di aver accettato e preso piena conoscenza dell'Avviso/Invito e degli altri
documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, nonché di aver preso piena
conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dall'Amministrazione nel
corso della procedura;

di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere
sull'ottenimento e utilizzo del contributo e di averne tenuto conto ai fini
dell'elaborazione della proposta progettuale;

di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di selezione e,
quindi, di aggiudicazione ed assegnazione del contributo, nonché di obbligarsi ad
osservarle in ogni loro parte;

di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere
d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della
procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle
dichiarazioni dei Partner ove presenti, comporterà comunque l'esclusione dalla
procedura, ovvero, se già presente in graduatoria con riferimento al proprio
progetto oggetto di finanziamento, comporterà l'esclusione dalla graduatoria
medesima (con conseguente annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione),
nonché, in caso di assegnazione del finanziamento, l'applicazione delle sanzioni
e/o della revoca dell'assegnazione stessa, come indicato nell'Avviso/Invito;

di essere a conoscenza che qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, delle ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle dichiarazioni dei
Partner ove presenti, fosse accertata dopo la stipula della Convenzione di
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7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

sovvenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall'Amministrazione ai sensi
dell'art. 1456 c.c.;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, del d.lgs. n. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nell'Avviso/Invito,
che qui si intende integralmente trascritto;

di essere consapevole che le eventuali soluzioni innovative adottate nella
realizzazione delle attività progettuali potranno essere liberamente riutilizzate da
parte dell'Amministrazione aggiudicatrice senza oneri aggiuntivi e senza pretese o
diritti di sorta da parte del Soggetto Proponente;

di non trovarsi in alcuna situazione tale da poter essere escluso dalla procedura di
cui al presente Avviso/Invito;

[N.B. le dichiarazioni rese al presente punto non saranno prese in
considerazione per le Prefetture UU.TT.G, gli Enti locali, nonché, qualora
presenti nel novero dei soggetti proponenti di cui all'Avviso/Invito, per le
Regioni, Province e, in generale, per tutti gli Enti non economici di diritto

]pubblico

che, in particolare, il Soggetto Proponente unico o Capofila:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese
di stabilimento e che, nei suoi riguardi, non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei propri confronti e - ove esistenti - nei confronti degli amministratori del
Soggetto proponente unico / Capofila o comunque di tutti i soggetti muniti di
potere di rappresentanza del Soggetto proponente unico / Capofila, (se il
proponente è una società cooperativa o consorzio) ovvero di tutti i
componenti dell'organo di gestione del Soggetto proponente unico / Capofila
(se il proponente è una associazione o fondazione) non è pendente alcun
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011;

c) nei propri confronti e - ove esistenti - nei confronti degli amministratori del
Soggetto proponente unico / Capofila e comunque di tutti i soggetti muniti di
potere di rappresentanza del Soggetto proponente unico / Capofila, (se il
proponente è una società cooperativa o consorzio) ovvero di tutti i
componenti dell'organo di gestione del soggetto proponente e/o Capofila (se
il proponente è una associazione o fondazione) non è stata pronunciata la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
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irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. 50/16 per
uno dei reati indicati all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;

Indicare eventuali condanne:

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della
legge del 19 marzo 1990, n. 55;

e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dall'Osservatorio;

f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dall'Amministrazione e che non ha commesso un errore
grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

g) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito né ha carichi pendenti relativi
alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte indirette
sugli affari e ad altri tributi indiretti;

h) nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso/Invito, non ha
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di
contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;

i) non ha commesso grave negligenza né ha agito in malafede
nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara
finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;

j) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui è stabilito;

k) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, in
particolare, con le disposizioni di cui alla legge n. 68/1999, e la relativa
certificazione potrà essere richiesta alla competente Direzione Provinciale
del Lavoro di  ovvero che il Soggetto proponente unico o CapofilaMilano
non è soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui al punto che precede;
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12.  

l) non è stata applicata:

- alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del
d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;

- altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.
36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m) gli amministratori o comunque tutti i soggetti muniti di potere di
rappresentanza, (se il proponente è una società cooperativa o consorzio)
ovvero tutti i componenti dell'organo di gestione (se il proponente è una
associazione o fondazione) laddove vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio, [La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nei tre anni antecedenti la pubblicazione dell'Avviso/Invito];

n) non si trova rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di
selezione, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le domande sono imputabili ad un unico centro decisionale, o
che comunque l'eventuale situazione di controllo non ha inciso sulle
modalità di presentazione della selezione (in tale caso occorre documentare
le ragioni dell'ininfluenza);

di essere informato che la sovvenzione potrebbe non essere conferita ai
proponenti che, durante la procedura:

a) sono soggetti a conflitto d'interesse;

b) si sono resi colpevoli di aver prodotto false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste dall'Amministrazione come condizione per la
partecipazione all'Avviso/Invito o non forniscano affatto tali informazioni;
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13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

(in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative), in quanto costituente
cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, di essere
iscritto nell'apposito Albo delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23 giugno
2004, al n.  e di avere finalità mutualistiche;A193097

(se non qualificabile come Ente di diritto pubblico) 

 di essere regolarmente iscritto al Registro di cui all'art. 42, comma 2, D.
 con numero di iscrizione    oppureLgs. 286/98 A/817/2013/MI

 di  essere iscritto non al Registro di cui all'art. 42, comma 2, D. Lgs. 286/98
ma è comunque disciplinato da uno Statuto/Atto costitutivo o comunque da un atto
fondante: i) valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni
normative applicabili; ii) regolarmente registrato, ove richiesto, in uno Stato
membro dell'Unione Europea; iii) recante la chiara finalità dell'assenza di uno
scopo di lucro; iv) recante un oggetto sociale perfettamente compatibile con le
finalità di cui all'Avviso/Invito e con la realizzazione del progetto cui il Soggetto
Proponente partecipa ovvero che non è ricompreso tra i soggetti elencati agli artt.
52 e 53 del DPR n. 394/1999 in quanto ente di diritto pubblico 
(NB: prima dell'attribuzione del finanziamento e comunque prima della
sottoscrizione della Convenzione, l'Amministrazione verificherà, secondo le
modalità ritenute più opportune, la veridicità di tale autodichiarazione,
escludendo i soggetti i cui atti fondanti non hanno le caratteristiche

 richieste).

 Non applicabile in quanto Ente di diritto pubblico.

(  il proponente dovrà barrare una delle tre opzioni di cui al punto cheNB:
precede).

(eventuale, per Soggetti non qualificabili come enti pubblici) di essere iscritto
ai seguenti Albi o Registri nazionali e/o regionali:

Denominazione Albo e data di iscrizione

Albo regionale delle Cooperative sociali della Regione Lombardia 24 novembre 2008

che disciplinerà per quanto di competenza la tracciabilità dei flussi finanziari
derivanti dall'esecuzione del Progetto presentato in termini esattamente conforme
alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

( ) che intende erogare un cofinanziamento secondo le modalità dieventuale
seguito specificate: 
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17.  

18.  

19.  

Denominazione Soggetto Importo

Comune di Milano 26999,75

Codici 7788,20

Fondazione ISMU 4271,20

AMELINC 1016,24

Arcobaleno 500,18

Asnada 1800,74

Compagnia Africana 696,72

Diapason 2039,08

Farsi Prossimo 2244,69

Fondazione Verga 1564,09

Mamme a scuola 1809,32

Monserrate 1120,22

Progetto Integrazione 1116,48

Tempo per l'Infanzia 1354,01

Piccolo Principe 536,66

Villa Pallavicini 1256,27

(nota: la tabella del cofinanziamento è caricata automaticamente dalla scheda del
budget voce "Entrate Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto")

, che[soltanto nel caso in cui si configuri quale Soggetto di diritto pubblico]
provvederà a fornire una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
indicando che tutti i nominativi individuati all'interno del Gruppo di Lavoro - al
ricorrere dei presupposti di legge - sono stati selezionati ai sensi del D.Lgs. n. 165
del 30 marzo 2001 (c.d. Testo unico sul Pubblico Impiego) ovvero ai sensi del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, n. 50 (cd. Codice dei Contratti pubblici);

che le dichiarazioni rese nei paragrafi 1.4, 1.5 e 1.6 del Modello B relative alle
esperienze maturate dal Soggetto Proponente corrispondono a verità.

[in caso di delega]

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000, si allega copia fotostatica non autenticata,
scannerizzata, del seguente documento di identità in corso di validità:
Tipo , n. , rilasciato da  il ,Carta d'identità AR9777450 Comune di Milano 25/07/2011
con scadenza il . (non necessario in caso di firma digitale) 24/07/2021
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Nell'ipotesi di rilascio di delega da parte del legale rappresentante ad un soggetto
diverso, si specifica che, :pena l'esclusione
a) l'atto di delega deve essere redatto utilizzando l'apposito format o comunque avere i
medesimi contenuti del predetto format;
b) non può essere conferita delega per la sola apposizione della firma digitale;
c) vi deve essere identità tra il soggetto che effettua le dichiarazioni e il soggetto
firmatario delle dichiarazioni stesse. 

:N.B.

in caso di Soggetto Proponente in forma singola, la presente dichiarazione deve
essere prodotta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente medesimo;
in caso di Soggetto Proponente in forma associata, la presente dichiarazione deve
essere prodotta dal legale rappresentante del Capofila anche in nome e per conto
degli altri partecipanti al raggruppamento;
in caso di allegazione di un documento di identità prorogato ai sensi dell'art. 31 del
D.L. 112/2008, conv. nella L. 133/2008, la validità dello stesso è subordinata
all'apposizione del timbro di proroga da parte del Comune competente. Il
proponente è tenuto ad accertarsi della chiara visibilità della copia integrale del
documento allegato e del timbro di proroga.
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SEZIONE 1: Anagrafica ed Esperienze

1. 1 Anagrafica Soggetto Proponente unico / Capofila

Scheda Anagrafica del Soggetto Proponente unico / capofila (*)

Soggetto proponente unico/capofila (**):
Denominazione: Codici Cooperativa Sociale Onlus
Natura Giuridica: Cooperativa sociale
Tipo di Soggetto
Proponente:

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

Codice Fiscale: 06275990965
Partita IVA: 06275990965
Sito Web: www.codiciricerche.it
PEC: onlus@pec.codiciricerche.it

Sede legale (**)
Via e numero civico: Viale Sondrio 3
Città: Milano
CAP: 20124
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

Sottoscrittore della proposta progettuale (rappresentante legale o soggetto delegato)
(***)

Cognome: Conte
Nome: Massimo
Codice Fiscale: CNTMSM69P12H703C
Luogo di Nascita: Salerno
Data di Nascita: 12/09/1969
Qualifica: Presidente
Tipo Documento: Carta d'identità
Documento Rilasciato da: Comune di Milano
Numero Documento: AR9777450
Data di Rilascio
Documento: 25/07/2011

Data di Scadenza
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Documento: 24/07/2021
Referente per la proposta (**)

Cognome: Conte
Nome: Massimo
Codice Fiscale: CNTMSM69P12H703C
Ufficio di appartenenza
(nell'ambito del Soggetto
Proponente):

Presidente

Via e numero civico: Piazza IV Novembre 1
Città: Milano
CAP: 20124
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: +390289053913
Fax: 0236560403
Email: massimo.conte@codiciricerche.it
* Nel caso in cui il progetto sia presentato da più soggetti in forma associata.
** Campi obbligatori
*** Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Soggetto Proponente capofila per la
presente proposta. Le generalità indicate in questa sezione saranno automaticamente
riportate nel campo anagrafico del Modello A. Il soggetto che rilascia la dichiarazione
deve essere il medesimo che firma digitalmente la proposta progettuale. (Campo
obbligatorio)
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1. 2 Anagrafica partner di progetto

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità

Natura Giuridica:

Tipologia di Soggetto:
Fondazioni di diritto privato operanti nello specifico
settore di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 97128780158
Partita IVA:
Sito Web: www.ismu.org

Sede legale
Via e numero civico: Via Copernico 1
Città: Milano
CAP: 20125
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Enoc
Nome: Mariella
Codice Fiscale: NCEMLL44A67F952B
Luogo di Nascita: Novara
Data di Nascita: 27/01/1944
Qualifica: Presidente e legale rappresentante
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AR9869961
Rilasciato da: Comune di Novara
Data di Rilascio
Documento: 28/11/2011

Data di Scadenza
Documento: 27/11/2021

Referente per la proposta
Cognome: Colussi
Nome: Erica
Codice Fiscale: CLSRCE82A53F205H
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Ufficio di appartenenza: Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità - Settore
educazione

Via e numero civico: via Copernico 1
Città: Milano
CAP: 20125
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: 0267877949
Fax: 0267877979
Email: e.colussi@ismu.org
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: Associazione culturale Villa Pallavicini aps

Natura Giuridica: Associazione non riconosciuta

Tipologia di Soggetto:
Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore
di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 11834910156
Partita IVA: 11834910156
Sito Web: www.villapallavicini.org

Sede legale
Via e numero civico: via Privata Antonio Meucci 3
Città: Milano
CAP: 20128
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Ferrara
Nome: Maria Teresa
Codice Fiscale: FRRMTR57S70H501L
Luogo di Nascita: Roma
Data di Nascita: 30/11/1957
Qualifica: Legale rappresentante
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Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AV1328122
Rilasciato da: Comune di Milano
Data di Rilascio
Documento: 04/07/2014

Data di Scadenza
Documento: 30/11/2024

Referente per la proposta
Cognome: Bosi
Nome: Federica
Codice Fiscale: BSOFRC81A69E897L
Ufficio di appartenenza: Associazione Villa Pallavicini
Via e numero civico: via Privata Antonio Meucci 3
Città: Milano
CAP: 20128
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: 3293931564
Fax: 022565752
Email: info@villapallavicini.org
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: Fondazione Franco Verga COI

Natura Giuridica: Associazione di promozione sociale

Tipologia di Soggetto:
Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore
di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 04163040159
Partita IVA:
Sito Web: www.fondazioneverga.org

Sede legale
Via e numero civico: via Anfiteatro 14
Città: Milano
CAP: 20121
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Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Duilio
Nome: Ercolino
Codice Fiscale: DLURLN51B08C470Q
Luogo di Nascita: Centola
Data di Nascita: 08/02/1951
Qualifica: Presidente e legale rappresentante
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AT7397492
Rilasciato da: Comune di Domodossola
Data di Rilascio
Documento: 04/11/2013

Data di Scadenza
Documento: 08/02/2024

Referente per la proposta
Cognome: Ballerio
Nome: Paolo
Codice Fiscale: BLLPLA73H26F205H
Ufficio di appartenenza: Preogettazione e sviluppo
Via e numero civico: via Anfiteatro 14
Città: Milano
CAP: 20121
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: 028693194
Fax: 02864 60052
Email: progettazione@fondazioneverga.org
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: Compagnia Africana
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Natura Giuridica: Associazione di promozione sociale aps

Tipologia di Soggetto:
Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore
di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 97185780158
Partita IVA:
Sito Web: www.facebook/compagniaafricana

Sede legale
Via e numero civico: via Gramsci 44
Città: Rho
CAP: 20017
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Fadonougbo
Nome: Koffi Michel
Codice Fiscale: FDNKFM63R12Z314P
Luogo di Nascita: Doissa –Savalou BENIN
Data di Nascita: 12/10/1963
Qualifica: Presidente e legale rappresentante
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AV0888971
Rilasciato da: Comune di Rho
Data di Rilascio
Documento: 15/09/2014

Data di Scadenza
Documento: 12/10/2024

Referente per la proposta
Cognome: Fadonougbo
Nome: Koffi Michel
Codice Fiscale: FDNKFM63R12Z314P
Ufficio di appartenenza: Centro CAMAF - Compagnia Africana
Via e numero civico: Via De Predis Giovanni Ambrogio 9
Città: Milano
CAP: 20155
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
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Stato: Italia
Telefono: 02 36530397- 3737559688
Fax: 02/36530397
Email: compafricana@yahoo.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: Società Cooperativa Sociale A.ME.LIN.C. ONLUS

Natura Giuridica: cooperativa sociale di tipo A

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

Codice Fiscale: 05393630966
Partita IVA: 05393630966
Sito Web: www.amelinc.org

Sede legale
Via e numero civico: via Sebino 8
Città: Milano
CAP: 20137
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Zanetti
Nome: Luisa Maria C.
Codice Fiscale: ZNTLMR57R54F952S
Luogo di Nascita: Novara
Data di Nascita: 14/10/1957
Qualifica: Presidentessa
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AT9413891
Rilasciato da: Comune di Milano
Data di Rilascio
Documento: 31/10/2012

Data di Scadenza
Documento: 14/10/2023



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

19

Referente per la proposta
Cognome: Zanetti
Nome: Luisa Maria C.
Codice Fiscale: ZNTLMR57R54F952S
Ufficio di
appartenenza: Presidenza

Via e numero civico: Via C. Arconati 16
Città: Milano
CAP: 20135
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: 3397646102
Fax:
Email: luisazanetti@amelinc.org
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: Farsi Prossimo ONLUS S.c.s.

Natura Giuridica: Cooperativa sociale ONLUS

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

Codice Fiscale: 11062930158
Partita IVA: 11062930158
Sito Web: www.farsiprossimo.it

Sede legale
Via e numero civico: Via S. Bernardino 4
Città: Milano
CAP: 20122
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Lodi
Nome: Annamaria
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Codice Fiscale: LDONMR67M58F205X
Luogo di Nascita: Milano
Data di Nascita: 18/08/1967
Qualifica: Presidente e legale rappresentante
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AT6414084
Rilasciato da: Comune di MILANO
Data di Rilascio
Documento: 19/07/2012

Data di Scadenza
Documento: 18/08/2022

Referente per la proposta
Cognome: Napoli
Nome: Monica
Codice Fiscale: NPLMNC70A68F205J
Ufficio di
appartenenza: progettazione

Via e numero civico: Via Fusinato, 7
Città: Milano
CAP: 20156
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: 023300945
Fax: 0229522572
Email: segreteria@farsiprossimo.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

Comune di Milano

Natura
Giuridica: ente pubblico

Tipologia di
Soggetto:

Enti locali così come definiti dal d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., loro
unioni e consorzi, ovvero loro singole articolazioni purché dotate
di autonomia organizzativa e finanziaria (es. municipi)
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Codice Fiscale: 01199250158
Partita IVA: 01199250158
Sito Web: www.comune.milano.it

Sede legale
Via e numero
civico: piazza Scala 2

Città: MILANO
CAP: 20121
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Palazzo
Nome: Cosimo
Codice Fiscale: PLZCSM74R07F205C
Luogo di
Nascita: MILANO

Data di
Nascita: 07/10/1974

Qualifica: Direttore Area Emergenze Sociali Diritti ed Inclusione
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: AV7960591

Rilasciato da: Comune di Milano
Data di Rilascio
Documento: 26/03/2015

Data di
Scadenza
Documento:

07/10/2025

Referente per la proposta
Cognome: Mancini
Nome: Marta
Codice Fiscale: MNCMRT77L58F205U
Ufficio di
appartenenza: Unità Politiche per l'Inclusione e l'Immigrazione

Via e numero
civico: via Scaldasole 5

Città: Milano
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CAP: 20123
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: +39 02 884 50163
Fax: 0288442457
Email: marta.mancini@comune.milano.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: Piccolo Principe scs Onlus

Natura Giuridica: Cooperativa Sociale

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

Codice Fiscale: 05013870968
Partita IVA: 05013870968
Sito Web: www.piccoloprincipeonlus.org

Sede legale
Via e numero civico: via Rimini 29
Città: MILANO
CAP: 20142
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Casartelli
Nome: Ariela
Codice Fiscale: CSRRLA56T53F205Q
Luogo di Nascita: Milano
Data di Nascita: 13/12/1956
Qualifica: Presidente
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AR2786240
Rilasciato da: Comune di Milano
Data di Rilascio
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Documento: 13/08/2009
Data di Scadenza
Documento: 12/08/2019

Referente per la proposta
Cognome: Macchieraldo
Nome: Grazia
Codice Fiscale: MCCGRZ67A55F205Y
Ufficio di
appartenenza: Direzione

Via e numero civico: Via Rimini 29
Città: Milano
CAP: 20142
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: 0284893234
Fax: 0284893234
Email: progetto@piccoloprincipeonlus.org
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: Associazione Arcobaleno Onlus

Natura Giuridica: Associazione riconosciuta

Tipologia di Soggetto:
Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore
di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 97025320157
Partita IVA:
Sito Web: www.associazione-arcobaleno.org

Sede legale
Via e numero civico: Via San Cristoforo 3/5
Città: Milano
CAP: 20144
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
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Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Gianazza
Nome: Ugo Pietro
Codice Fiscale: GNZGTR63S06F205A
Luogo di Nascita: Milano
Data di Nascita: 06/11/1963
Qualifica: Presidente
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: CA14820BU
Rilasciato da: Comune di Parabiago
Data di Rilascio
Documento: 23/07/2018

Data di Scadenza
Documento: 06/11/2028

Referente per la proposta
Cognome: Biraghi
Nome: Maria Stella
Codice Fiscale: BRGMST44S46D686E
Ufficio di appartenenza: associazione
Via e numero civico: Via Melchiorre Gioia 78
Città: MIlano
CAP: 20125
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: 3397625422
Fax: 0289400383
Email: skando02@libero.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: ASNADA

Natura Giuridica: Associazione non riconosciuta

Tipologia di Soggetto:
Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore
di riferimento oggetto dell’Avviso
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Codice Fiscale: 92043210159
Partita IVA:
Sito Web: www.asnada.it

Sede legale
Via e numero civico: via Dandolo 1
Città: Legnano
CAP: 20125
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: MARONGIU
Nome: DEBORA
Codice Fiscale: MRNDBR86R68G113R
Luogo di Nascita: Oristano
Data di Nascita: 28/10/1986
Qualifica: presidente consiglio direttivo
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: CA72588AM
Rilasciato da: Comune di Milano
Data di Rilascio
Documento: 13/11/2017

Data di Scadenza
Documento: 28/10/2028

Referente per la proposta
Cognome: MARONGIU
Nome: DEBORA
Codice Fiscale: MRNDBR86R68G113R
Ufficio di appartenenza: consiglio direttivo
Via e numero civico: dandolo 1
Città: Legnano
CAP: 20125
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: 3474131267
Fax:
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Email: centro.asnada@gmail.com
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: Tempo per l’Infanzia

Natura Giuridica: cooperativa sociale

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

Codice Fiscale: 10989730154
Partita IVA: 10989730154
Sito Web: www.tempoperlinfanzia.it

Sede legale
Via e numero civico: via bechi 9
Città: Milano
CAP: 20126
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Tursi
Nome: Silvio
Codice Fiscale: TRSSLV61E19D774N
Luogo di Nascita: FRASCINETO (CS)
Data di Nascita: 19/05/1961
Qualifica: Legale Rappresentante
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AX2974805
Rilasciato da: Comune di Milano
Data di Rilascio
Documento: 25/09/2015

Data di Scadenza
Documento: 19/05/2026

Referente per la proposta
Cognome: Piccolo
Nome: Antonella
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Codice Fiscale: PCCNNL73R65A669N
Ufficio di
appartenenza: coordinamento progetti territoriali

Via e numero civico: Via Bechi 9
Città: MIlano
CAP: 20126
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: 3452331622
Fax: 02/27000987
Email: antonella.piccolo@tempoperlinfanzia.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: DIAPASON COOPERATIVA SOCIALE A R. L. ONLUS

Natura Giuridica: Cooperativa Sociale

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

Codice Fiscale: 07882420156
Partita IVA: 07882420156
Sito Web: WWW.COOPDIAPASON.IT

Sede legale
Via e numero civico: via Doberdò 22
Città: MILANO
CAP: 20126
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Galli
Nome: Angela
Codice Fiscale: GLLNGL63T54F704Q
Luogo di Nascita: Monza (MB)
Data di Nascita: 14/12/1963
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Qualifica: legale rappresentante
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AX9326385
Rilasciato da: COMUNE di SESTO SAN GIOVANNI
Data di Rilascio
Documento: 02/07/2016

Data di Scadenza
Documento: 14/12/2026

Referente per la proposta
Cognome: Nicolai
Nome: Maria
Codice Fiscale: NCLMRA78E67E730Y
Ufficio di
appartenenza: segreteria

Via e numero civico: Via Doberdò 22
Città: Milano
CAP: 20126
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: 0226000270
Fax:
Email: marianicolai78@gmail.com
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del partner
di progetto: Fondazione Monserrate Onlus

Natura Giuridica: Fondazione

Tipologia di Soggetto:
ONG operanti nello specifico settore di riferimento
oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 97158530150
Partita IVA: 10134800969
Sito Web: www.monserrate.org

Sede legale
Via e numero civico: Via San Vittore 36
Città: Milano
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CAP: 20123
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: d’Imporzano
Nome: Chiara
Codice Fiscale: DMPCHR55R54F205R
Luogo di Nascita: Milano
Data di Nascita: 14/12/1954
Qualifica: Presidente e legale rappresentante
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AO8885430
Rilasciato da: Comune di Milano
Data di Rilascio Documento: 22/12/2008
Data di Scadenza
Documento: 21/12/2018

Referente per la proposta
Cognome: Benedetta
Nome: Rossi
Codice Fiscale: RSSBDT86R71F205Y
Ufficio di appartenenza: area progetti
Via e numero civico: Via San Vittore 36
Città: Milano
CAP: 20126
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: 024818453
Fax:
Email: benedetta.rossi@monserrate.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: Associazione Mamme a Scuola ONLUS
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Natura Giuridica: associazione di promozione sociale

Tipologia di Soggetto:
Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore
di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 97576710152
Partita IVA: 0988990960
Sito Web: www.mammeascuola.it

Sede legale
Via e numero civico: Via Pietro Gassendi 13
Città: Milano
CAP: 20155
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Sanfilippo
Nome: Ornella
Codice Fiscale: SNFRLL49D55C351X
Luogo di Nascita: Catania
Data di Nascita: 15/04/1949
Qualifica: Presidente e legale rappresentante
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: CA12258AL
Rilasciato da: Comune di Milano
Data di Rilascio
Documento: 18/10/2017

Data di Scadenza
Documento: 15/04/2018

Referente per la proposta
Cognome: Raffagnato
Nome: Paola
Codice Fiscale: RFFPLA60R50G642A
Ufficio di appartenenza: area progetti
Via e numero civico: via Gassendi 13
Città: Milano
CAP: 20155
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
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Stato: Italia
Telefono: 3397280950
Fax:
Email: paolaraffagnato@hotmail.com
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE

Natura Giuridica: cooperativa socale a r.l.ONLUS

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

Codice Fiscale: 04063970372
Partita IVA: 10808480155
Sito Web: www.progettointegrazione.it

Sede legale
Via e numero civico: Via Volturno 28/30
Città: Milano
CAP: 20124
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: CASTIARENA
Nome: EMA ASUNCION
Codice Fiscale: CSTMNC55C60Z600M
Luogo di Nascita: Buenos Aires (ARG)
Data di Nascita: 20/03/1955
Qualifica: Presidente / Legale rappresentante
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AU0601202
Rilasciato da: Comune di Villasanta
Data di Rilascio
Documento: 26/06/2013

Data di Scadenza
Documento: 20/08/2024
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Referente per la proposta
Cognome: FERRO
Nome: FRANCESCA
Codice Fiscale: FRRFNC77S51F704H
Ufficio di
appartenenza: ufficio progetti

Via e numero civico: Via Udine n° 6
Città: Paderno Dugnano
CAP: 20037
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MB
Stato: Italia
Telefono: 3455778457
Fax: 0268851336
Email: f.ferro@progettointegrazione.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

CPIA5 Milano

Natura
Giuridica: Istituzione Scolastica Statale Autonoma

Tipologia di
Soggetto:

Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria,
nonché sedi dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti
(CPIA) di cui all’ordinanza ministeriale 455/97 e Uffici Scolastici
Regionali/Provinciali

Codice Fiscale: 97699020158
Partita IVA: 97699020158
Sito Web: www.cpia5milanocentrale.gov.it/

Sede legale
Via e numero
civico: Via Pontano n.43

Città: Milano
CAP: 20127
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
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Stato: Italia
Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)

Cognome: Cavagna
Nome: Pietro
Codice Fiscale: CVGPTR64S02M109A
Luogo di
Nascita: Voghera

Data di
Nascita: 02/11/1964

Qualifica: Dirigente scolastico
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: AR 5821983

Rilasciato da: Comune di Voghera
Data di Rilascio
Documento: 07/08/2009

Data di
Scadenza
Documento:

06/08/2019

Referente per la proposta
Cognome: Guccione
Nome: Maria
Codice Fiscale: GCCMRA81E62F258M
Ufficio di
appartenenza: CPIA5Milano Centro Provinciale Istruzione Adulti viale Campania

Via e numero
civico: Viale Campania 8

Città: Milano
CAP: 20133
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: 3408169102 0270004656
Fax: 02-4537543
Email: maria.guccione@gmail.com
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo
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 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).
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1. 3 Tabella esperienze

Compilare la tabella descrivendo le esperienze pregresse maturate dal Soggetto Proponente nella gestione diretta di progetti cofinanziati con altri
Fondi comunitari e nazionali, con esclusivo riferimento all'oggetto e alle finalità dell'Avviso pubblico per la presentazione dei progetti finanziati dal
FAMI.

Nr. Anno
Soggetto che
ha maturato
l'esperienza

Ruolo (in
qualità di
Soggetto
proponente
singolo,
Capofila,
Partner)

Titolo
dell'intervento Principali azioni Destinatari Enti finanziatori

Costo del
progetto
Totale

Costo totale
delle attività
direttamente
gestite

Durata
intervento

1 2010
Codici
Cooperativa
Sociale Onlus

Partner

P2P – Le
generazioni ponte
come risorsa sociale
diffusa

Ricerca- intervento
finalizzata alla
promozione della
cittadinanza attiva e del
dialogo interculturale e
intergenerazionale tra i
giovani italiani e
stranieri

Giovani migranti e
italiani

Bando UPI: Azione Provincegiovani 80000,00 29900,00 9 mesi

2 2010-2012
Codici
Cooperativa
Sociale Onlus

Capofila

Migrazione e disagio
psichico in età
evolutiva e
nell’adulto

Interventi educativi e di
rete rivolti a minori
stranieri in carico alle
UONPIA e
affiancamento agli
operatori dei servizi

minori stranieri;
operatori dei servizi
UONPIA

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Policlinico 80000,00 46000,00 18 mesi

3 2011-2012
Codici
Cooperativa
Sociale Onlus

Partner

Latinos. Interventi
per l’integrazione
sociale di giovani
latinoamericani

Costituzione e
coordinamento del
Tavolo di Rete
interistituzionale,
stesura di Linee Guida
per l’intervento con i
giovani latinoamericani
attraverso la
metodologia della peer

Giovani
latinoamericani

Ministero dell’Interno e del Fondo Europeo
per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi
2008-2013

176725,99 51726,00 12 mesi
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research,
coordinamento e
gestione degli interventi
educativi

4 2011-2012
Codici
Cooperativa
Sociale Onlus

Partner Namasté

Ricerca qualitativa
sull'esperienza di vita e
di inserimento
scolastico di minori e
giovani di origine
straniera provenienti da
Paesi Terzi.

Giovani migranti e
italiani

Ministero dell’Interno e del Fondo Europeo
per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi
2008-2013

203090,22 24147,00 12 mesi

5 2011-2014
Codici
Cooperativa
Sociale Onlus

Partner

Passaggi. Ragazzi e
ragazze dalla scuola
media alla scuola
superiore. Gestire i
passaggi,
accompagnare le
scelte

Attivazione di un
progetto di durata
triennale, nell’ottica di
aumentare la
diversificazione delle
carriere scolastiche
degli alunni stranieri nel
passaggio dalle
secondarie di primo
grado alle scuole
secondarie di secondo
grado

Alunni stranieri, le
loro famiglie

Fondazione Cariplo 160500,00 19226,00 3 anni

6 2013-2014
Codici
Cooperativa
Sociale Onlus

Partner
Verso l'Immigration
Center

Organizzazione e
implementazione delle
azioni di ricerca, di
formazione e di
progettazione
partecipata con
particolare riguardo
verso il tema
dell’accesso ai servizi
da parte della
popolazione immigrata.

Attori istituzionali e
del Terzo settore del
territorio

Comune di Milano 133000,00 29703,00 2 anni

7 2013-2014
Codici
Cooperativa
Sociale Onlus

Partner Siamo qui

laboratori creativi che
favoriscano il legame fra
i pari e facilitino
l’integrazione dei
ragazzi ricongiunti, con
il coinvolgimento di
ragazzi italiani e di
origine straniera nati in
Italia

Giovani stranieri
neo-ricongiunti

Ministero dell’Interno e del Fondo Europeo
per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi
2007-2013

186725,99 17000,00 12 mesi
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8 2014-2015
Codici
Cooperativa
Sociale Onlus

Partner Tutti cittadini

Il progetto coinvolge 7
Comuni dell’Ambito
territoriale di
Garbagnate Milanese e
prevede la
riorganizzazione dei
servizi per
l'immigrazione, , al fine
di ottimizzare le risorse
e offrire servizi più ampi
e più efficienti.

Pubblica
amministrazione,
operatori dei servizi
pubblici, cittadini
provenienti da Paesi
Terzi

Ministero dell’Interno. Fondi Fei 2007-2013 176053,00 41528,00 12 mesi

9 2013-2014
Codici
Cooperativa
Sociale Onlus

Partner Matrioska

Facilitare l’accesso dei
cittadini stranieri ai
servizi e alle opportunità
sociali del territorio,
garantendo competenza
nella valutazione dei
bisogni, semplificando
le procedure
amministrative,
rinforzando la
governance degli Uffici
di Piano

Cittadini di Paesi
Terzi residenti nei
territori degli Ambiti
di Vimercate.
Monza, Seregno,
Desio e Carate
Brianza

Ministero dell’Interno e del Fondo Europeo
per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi
2007-2013

134369,00 17011,00 12 mesi

10 2014-2015
Codici
Cooperativa
Sociale Onlus

Partner

CSI -Costruzione
del sistema locale
per l’integrazione
dei cittadini di Paesi
Terzi

Progetto volto a
rafforzare la capacità
delle istituzioni di
garantire alti livelli di
gestione ed erogazione
dei servizi pubblici e
amministrativi rivolti a
cittadini di Paesi terzi,
rafforzando le reti di
governance e
sviluppando politiche e
serviz

Pubblica
amministrazione,
operatori dei servizi
pubblici

Ministero dell’Interno e del Fondo Europeo
per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi
2007-2013.

192088,00 27883,00 12 mesi

11 2014-2015
Codici
Cooperativa
Sociale Onlus

Partner Fil Rouge

Progetto volto alla
sperimentazione di
interventi innovativi e
integrati per
alfabetizzazione e
apprendimento
dell’italiano L2 tra
Cittadini di Paesi Terzi

Cittadini di Paesi
Terzi residenti nella
Zona 9 della città di
Milano

Ministero dell’Interno e del Fondo Europeo
per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi
2007-2013.

203839,00 75408,00 12 mesi
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residenti nella Zona 9
della città di Milano

12 2014-2016
Codici
Cooperativa
Sociale Onlus

Partner

Via Padova. Via
Padova. Progetto di
supporto all’abitare
e di
accompagnamento
sociale

Progetto volto a
superare la
ghettizzazione del
contesto di Via Padova
e lo stigma di zona non
sicura, attraverso
l’identificazione di aree
strategiche di intervento
per l’attivazione di
processi virtuosi di
rigenerazione urbana

cittadini italiani e
stranieri residenti
nella zona
interessata dal
progetto

Comune di Milano 40000,00 17287,00 2 anni

13 2017-in
corso

Codici
Cooperativa
Sociale Onlus

Partner MIRECO

Valutare il sistema di
accoglienza italiano,
nell'ottica di contribuire
allo sviluppo di un
sistema comune di asilo
e protezione

Cittadini richiedenti
asilo. Enti gestori e
loro operatori.
Funzionari delle
prefetture

Ministero dell'Interno - Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020

2272910,00 240928,00 triennale

14
2017 -in
corso

Codici
Cooperativa
Sociale Onlus

Partner Misura per Misura

Creazione di un sistema
di governance
multilivello per
migliorare l'efficacia
degli interventi di
integrazione rivolti ai
cittadini di Paesi terzi

Cittadini di Paesi
Terzi residenti in
Lombardia, operatori
della P.A.

Ministero dell'Interno - Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 6230000,00 101038,96 18 mesi

15 2017-2018
Codici
Cooperativa
Sociale Onlus

Partner
ParL@MI! PARlare
(Italiano) L2 a
Milano

Il progetto vuole
sperimentare sul
territorio milanese un
nuovo modello per la
formazione civica e
linguistica dei cittadini di
paesi terzi, attraverso
l’integrazione dei servizi
offerti dalla scuola
pubblica con quelli del
Terzo settore

Cittadini di paesi
terzi residenti a
Milano con
particolare
attenzione a Minori
stranieri non
accompagnati e
minori a rischio
esclusione, le vittime
della tratta, le vittime
di violenza

Ministero dell’Interno – Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 499969,65 68170,18 18 mesi

Codici
MENT – Migrant

Il progetto mira a
rafforzare le capacità e
le competenze degli
imprenditori migranti,
attraverso processi di
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16 2016-2018 Cooperativa
Sociale Onlus

Partner entrepreneurs
supported by
mentors

incubazione leggeri e
attività di mentoring in 5
paesi dell’Unione
europea (Austria, Italia,
Germania, Belgio e
Francia).

Imprenditori stranieri European Commission - Migration and Home
Affairs

642181,00 49366,80 2 anni

17 2012-2013 ISMU Capofila CinaMI

E' prevista la
realizzazione di corsi
L2, implementazione di
una piattaforma
multimediale, azioni di
mediazione
interculturale , diffusione
e promozione dei servizi
e degli interventi sul
territorio della provincia
di Milano.

Immigrati di lingua
cinese, operatori,
associazioni culturali
straniere

Ministero dell'Interno, convenzione n.
2011/FEI/ Prog 100523 sottoscritta in data
11/09/2012; Fondo Europeo per
l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi 2007
– 2013 – Programma annuale 2011;

127642,98 107317,00 12 mesi

18 2012-2013 ISMU Capofila

European Modules
and Integration at
Local Level (EMILL).
Exchange of
experiences and
good practices

Azione di ricerca
finalizzata alla
elaborazione di una
metodologia condivisa,
a livello internazionale,
per l'analisi e il
benchmarking di
pratiche di integrazione

Policy maker,
operatori ed esperti
di immigrazione
nazionali e
internazionali

Ministero dell'Interno, convenzione n.
2011/FEI/ Prog 102116 sottoscritta in data
11/09/2012; Fondo Europeo per
l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi 2007
– 2013 – Programma annuale 2011.

126080,80 111261,80 12 mesi

19 2013 ISMU Partner

Affidamento di un
servizio relativo ad
un'azione di
sostegno ai consigli
territoriali nell'attività
di monitoraggio -
annualità' 2011 -
azione 8 "capacity
building"

Individuazione delle
modalità operative
finalizzate a migliorare
la scheda di
monitoraggio;
individuazione degli
strumenti metodologici
che consentono ai CTI
di meglio interpretare i
bisogni di integrazione a
livello locale

Enti locali, operatori,
policy maker,
associazioni

Ministero dell'Interno, contratto sottoscritto
con Iprs in data 01/03/2013 prot. 0001469 -
Fondi FEI

110000,00 44000,00 12 mesi

20 2013-2014 ISMU Capofila
KING - Knowledge
for INtegration
Governance

Il progetto intende
realizzare un rapporto
europeo
sull’integrazione che
analizzi il panorama
migratorio nell’Europa a
27 e gli effetti che le

Operatori e policy
maker

Commissione Europea, contratto sottoscritto
in data 19/novembre/2013, Project reference
number:
HOME/2012-2013/EIFX/CA/CFP/4000004268

631674,00 565187,00
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politiche europee hanno
avuto su di esso.

21 2013-2015 ISMU Partner

Diversity
Improvement as a
Viable Enrichment
Resource for
Society and
Economy -
DIVERSE

realizzazione di 100
studi di caso sulle
pratiche di diversity
management
implementate da
aziende private e
organizzazioni senza
fini di lucro

Operatori e policy
maker

Commissione Europea, contratto sottoscritto
in data 12/dicembre/2013, Project reference
number: HOME/2012/EIFX/CA/CFP/4248

892525,92 49472,50 18 mesi

22 2017-2018 ISMU Partner
Parl@mi! PARlare
(Italiano) L2 a
Milano

Il progetto si propone di
sperimentare sul
territorio milanese un
nuovo modello per la
formazione civica e
linguistica dei cittadini di
paesi terzi, attraverso
l’integrazione dei servizi
offerti dalla scuola
pubblica con quelli del
Terzo

Cittadini di paesi
terzi residenti a
Milano con
particolare
attenzione a Minori
stranieri non
accompagnati e
minori a rischio
esclusione, le vittime
della tratta, le vittime
di violenza

Ministero dell’Interno – Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 499969,65 57425,59 18 mesi

23 2009-2011
A.ME.LIN.C
ONLUS

Soggetto
proponente
singolo

Accoglienza e
promozione per una
cultura
dell’integrazione

MLC scuole primarie e
secondarie di primo
grado, i servizi sociali e
per l’Istituto
Professionale Falck di
Cologno Monzese

Alunni e famiglie
straniere neo
arrivate delle scuole
dei Comuni di Sesto
San Giovanni e
Cologno Monzese.
Utenti stranieri dei
Servizi sociali
dell’Ambito

Ambito SSGiovanni/ColognoM MLC -
Provincia di Milano 27490,32 23029,64 24 mesi

24 2010

Cooperativa
Sociale
A.ME.LIN.C
ONLUS

Soggetto
proponente
singolo

SENZAFRONTIERE

MLC scuole ogni grado
s sociali s amministrativi
Caritas Lab ittaliano
L2Istituti Superiori di
RhoOlivetti e Puecher

Studenti neo-arrivati
famiglie s sociali s
amministrativi
volontari CARITAS
studenti docenti

AMBITO RHODENSE - SERCOP -
PROVINCIA MI 7600,00 7600,00 12 mesi

25 2013 A.ME.LIN.C
ONLUS

Soggetto
proponente

Aggiudicazione
appalto a seguito di
assegnazione
progetto FEI n°
102488 -
Programma annuale
2011, Azione 8

Mediazione
linguistico-culturale e
sportello informativo
presso lo Sportello
Unico Immigrazione
dalla Prefettura di
Milano. Sportello

Cittadini stranieri
neo-arrivati o che
sono in procinto di
richiedere il
ricongiungimento dei
familiari. Cittadini
italiani interessati,

Prefettura di Milano - Sportello Unico
Immigrazione – SUI

58118,00 58118,00 6 mesi
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singolo "Capacity Building"
– Beneficiario
Sportello Unico
Immigrazione dalla
Prefettura di Milano

informativo per i cittadini
immigrati e locali
inerenti tutte le pratiche
e le procedure a carico
della Prefettura

associazioni e terzo
settore interessato.
Enti comunali e
territoriali

26 2013 A.ME.LIN.C
ONLUS

Soggetto
proponente
singolo

Progetto
"CONOSCERE
MEGLIO PER
VIVERE MEGLIO" -
ITINERARIO DI
ACCOGLIENZA.

Accoglienza;
mediazione
linguistico-culturale,
laboratori interculturale
e educazione
interculturale anche per
il personale docente e
gli operatori;
orientamento e
accompagnamento al
passaggio tra gradi di
scuola

Studenti stranieri
neo-arrivati e le loro
famiglie, docenti e
personale educativo
dell'Istituto
Comprensivo Statale
E.Morosimi e B
Savoia - Zona 4
Milano

Comune di Milano Fondi L40/98 - anno 2012 8225,00 8225,00 18 mesi

27 2013 A.ME.LIN.C
ONLUS

Partner

Assegnazione
all'ATS del Bando di
Co-Progettazione e
Co-Gestione delle
azioni previste
nell'ASSE V -
Portale Integrazione
- PROGETTO
SPERIMENTALE
“VERSO
L’IMMIGRATION
CENTER” Ambito 1
Ricongiungimento
Familiare

Servizio di mediazione
linguistico-culturale con i
compiti di interpretariato
e accoglienza dei
cittadini

Cittadini stranieri
neo-arrivati,
neo-ricongiunti.

Comune di Milano - Direzione Centrale
Politiche sociali e cultura della salute -
Settore Servizi per gli adulti, l'inclusione
sociale e l'immigrazione

224109,00 30349,00 12 mesi

28 2013
A.ME.LIN.C
ONLUS Partner

Progetto FEI
annualità 2012-
Azione 3- Progetto:
GIO.CA.CI. -
Giovani in Cammpo
per le nuove
cittadinanze.

Attività di supporto per
l’accoglienza e
l’inserimento scolastico
degli studenti stranieri
neoarrivati colloqui con
le famiglie o i
tutori;orientamento al
passaggio da un grado
di scuola all'altro con
bilancio delle
competenze (

Studenti/studentesse
stranieri delle scuole
secondarie di primo
e secondo grado,
neo-arrivati, le loro
famiglie, il corpo
docente e gli
operatori degli Istituti
scolastici interessati
Minori,

Ministero dell'Interno - Fondi FEI 2012 225337,00 31502,00 12 mesi

Minori, minori non
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29 2014
A.ME.LIN.C
ONLUS Partner

Città Plurali: nuove
pratiche di
mediazione sociale.

Mediazione
linguistico-culturale
presso i servizi sociali,
Tutela Minori, servizi
socio-sanitari, UONPIA,
comunità educative,
servizi scolastici

accompagnati,
famiglie, donne,
disabili, residenti in
condomini
problematici
stranieri. Insegnati,
assistenti sociali

Ministero dell'Interno - Fondi Fei 2013 136232,00 24000,00 12 mesi

30 2015 A.ME.LIN.C.
Onlus

Soggetto
proponente
singolo

Tutti cittadini

Traduzione dei
documenti
amministrativi-legislativi
in sei lingue e
pubblicizzazione
nell’app. Tutti Cittadini

Minori, adulti, donne,
famiglie straniere.
Amministratori e
pubblici uffici,
cittadini dei Comuni
aderenti all’Azienda
Consortile Comuni
Insieme per lo
Sviluppo Sociale-
Bollate

Azienda Consortile Comuni Insieme per lo
Sviluppo Sociale – Bollate – Fondi FEI 2013

9000,00 9000,00 4 mesi

31 2015
A.ME.LIN.C.
ONLUS Partner

VI Piano Infanzia e
Adolescenza ex l.
285/97 del Settore
Scuole Paritarie e
Case Vacanza:
“Manchi solo tu –
percorsi di
integrazione e
prevenzione alla
dispersione
scolastica”

Bilancio delle
Competenze,
Orientamento e
mediazione
linguistico-culturale
quando necessaria.
Ragazzi delle scuole
secondarie di secondo
grado. Polo 2 – Zone 4
e 5 Milano

Studentesse e
studenti a rischio
dispersione
scolastica, italiani e
stranieri – 600.
Famiglie, insegnanti

Comune di Milano 337500,00 55400,00 30 mesi

32 2016-2017
AMELINC
ONLUS Partner

PARL@MI! PARlare
(Italiano) L2 a
Milano

Progetto di Italiano L2
con la collaborazione di
una tutor MLC,
psicologhe e consulente
legale.

Studenti/ragazzi
neo-arrivati e minori
soli non
accompagnati

Ministero dell'Interno - Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 499969,65 12519,00 12 mesi

33 2013-2014 Asnada Partner Passaggi

CORSI DI ITALIANO,
LABORATORI DI
SOCIALIZZAZIONE,
AZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE
ALLA MIGRAZIONE
SUL TERRITORIO

Cittadini di origine
straniera Otto x mille Tavola Valdese 45000,00 10000,00 12 mesi

34 2015 Asnada

Soggetto
proponente L’ISOLA DEL

Scuola di italiano

MINORI NON
ACCOMPAGNATI E OTTO X MILLE TAVOLA VALDESE E

20000,00 20000,00 12 mesi
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singolo TESORO RICONGIUNTI CHIESA METODISTA DI MILANO

35 2014-2015 Asnada Partner

FIL ROUGE.
OVVERO DEL
CUCIRE RETI DI
SOLIDARIETÀ
LINGUISTICA E DI
NARRAZIONI

CORSI DI ITALIANO,
LABORATORI DI
SOCIALIZZAZIONE,
AZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE
ALLA MIGRAZIONE
SUL TERRITORIO

CITTADINI DI
ORIGINE
STRANIERA

Ministero dell'Interno - Fondi FEI 203839,80 32582,00 12 mesi

36 2016 Asnada
Soggetto
proponente
singolo

Aria del mondo

CORSI DI ITALIANO;
LABORATORI DI
SOCIALIZZAZIONE;
EVENTO DI
SENSIBILIZZAZIONE
ALLA MIGRAZIONE
SUL TERRITORIO.

MINORI NON
ACCOMPAGNATI E
RICONGIUNTI

OTTO X MILLE TAVOLA VALDESE E
CHIESA METODISTA DI MILANO 20000,00 20000,00 12 mesi

37 2016-2018 Asnada Partner In Transito

INTEGRAZIONE
SOCIOCULTURALE
ATTRAVERSO
NARRAZIONI
ITINERANTI IN
DOPPIA LINGUA

Cittadini di origine
straniera

Fondazione Cariplo 24500,00 86000,00 18 mesi

38
2016 -
2017 Asnada Partner

Parl@Mi - PARlare
(Italiano) L2 a
Milano

CORSI DI ITALIANO;
LABORATORI DI
SOCIALIZZAZIONE;
EVENTO DI
SENSIBILIZZAZIONE
ALLA MIGRAZIONE
SUL TERRITORIO.

CITTADINI ITALIANI
E STRANIERI;
MINOFI NON
COCMPAGNATI;
STRANIERI
VULNERABILI

Ministero dell'Interno - Fondi FAMI 499969,65 27055,23 18 mesi

39 2018 Villa
Pallavicini

Partner

Corso
professionalizzante
di colf per donne
straniere

Corso
professionalizzante con
il rilascio di attestato

14 donne con
bambini 0-6 anni

Impresa sociale Con i Bambini 46754,00 2400,00

40 2017 Villa
Pallavicini

Partner
PARL@MI! PARlare
(Italiano) L2 a
Milano

Corsi sperimentali L2
per donne in gravidanza
e per il conseguimento
della patente

14 donne straniere Ministero dell'Interno - Fondi FAMI 499969,65 12650,61 18 mesi

41 2017 Villa
Pallavicini

Soggetto
proponente
singolo

Servizio di baby
sitting per mamme
iscritte alla scuola di
italiano

Servizio di baby sitting
per bambini tra gli 0 e i
3 anni, figlio delle donne
iscritte ai corsi di italiano

30 bambini stranieri
dai 0 a 3 anni

Provincia di Milano 2500,00 2500,00

Sportello di supporto in
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42 2016
Villa
Pallavicini Capofila

Sportello contro la
violenza sulle donne

caso di violenza e
campagna di
sensibilizzazione
multilingue

Donne e uomini
italiani e stranieri Regione Lombardia 9152,00 9152,00

43 2015 Villa
Pallavicini

Soggetto
proponente
singolo

Scuola di italiano
per stranieri

Insegnamento
dell’italiano: 30 corsi
annuali 40 volontari
(insegnanti L2 e tutor)

500 iscritti, tra cui:
-adulti(donne,
uomini) -giovani
adulti (donne/uomini)
-MSNA -minori
-neoricongiunti

Fondazione OPM Chiesa Valdese 20000,00 20000,00

44 2015 Villa
Pallavicini

Soggetto
proponente
singolo

Corso pre post parto
per donne straniere

Corso pre post parto in
lingua italiana con
mediatore
linguistico-culturale

12 donne di origine
straniera in
situazioni di fragilità

Regione Lombardia 4870,00 4870,00

45 2015 Villa
Pallavicini

Soggetto
proponente
singolo

Sportello diffuso per
la famiglia

Accompagnamento ai
servizi, disbrigo
pratiche, inserimenti
scolastici

Famiglie straniere Fondazione OPM Chiesa Valdese 6740,00 6740,00

46 2015
Villa
Pallavicini

Soggetto
proponente
singolo

Spazio donne
Spazio di socialità per
donne italiane e
straniere

Donne straniere Provincia di Milano 8642,00 8642,00

47 2014 Villa
Pallavicini

Soggetto
proponente
singolo

Scuola di italiano
per stranieri

Insegnamento
dell’italiano: 30 corsi
annuali 40 volontari
(insegnanti L2 e tutor)

500 iscritti, tra cui:
-adulti(donne,
uomini) -giovani
adulti (donne/uomini)
-MSNA -minori
-neoricongiunti

-Comune di Milano -Consiglio di Zona 2
-Fondi OPM Chiesa Valdese -Ass. Cult. Villa
Pallavicini

19980,00 19980,00

48 2013
Villa
Pallavicini Partner

Certifica il tuo
italiano

Corsi di italiano e
facilitazione alla
certificazione A2/B1

Adulti stranieri Regione Lombardia 2000,00 2000,00

49 2016
Fondazione
Franco Verga
COI

Partner

MAPO - Mutual
Accommodation in
Participative
One-stop-shops

Nascita e lo sviluppo di
pratiche partecipative
rivolte ai cittadini
immigrati e autoctoni al
fine di supportare i
processi di integrazione
e di coesione sociale
all'interno dei contesti
locali

Operatori
dell’accoglienza e
dell’orientamento e
cittadini migranti

Ministero dell'Interno - Fondi FAMI 180764,00 16905,00 24 mesi

Sistema integrato di
azioni per
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50 2017
Fondazione
Franco Verga
COI

Soggetto
proponente
singolo

Dall’Incontro
all’opportunità

l’orientamento e
l’accompagnamento al
mondo del lavoro e per
il rafforzamento delle
competenze linguistiche

Cittadini stranieri
regolarmente
soggiornanti

Fondo di Beneficienza Intesa San Paolo 60000,00 60000,00 12 mesi

51 2016
Fondazione
Franco Verga
COI

Partner

MISURA PER
MISURA - Atto
primo: Integrazione
a scuola e lotta alla
dispersione
scolastica

Azioni di mediazione
culturale, sostegno e
orientamento scolastico
e potenziamento italiano
L2

studenti/ragazzi dai
12 ai 25 anni,
stranieri

Ministero dell'Interno - Fondi FAMI 178168,00 33960,00 24 mesi

52 2016
Fondazione
Franco Verga
COI

Soggetto
proponente
singolo

Migranti, la persona
al centro

Insegnamento lingua
italiana, mediazione
linguistica e culturale,
consulenza e
orientamento

Adulti stranieri Fondazione Cariplo 100000,00 100000,00 12 mesi

53 2017
Fondazione
Franco Verga
COI

Partner
PARL@MI! PARlare
(Italiano) L2 a
Milano

Laboratori linguisti e
corsi italiano L2 per
categorie vulnerabili

Stranieri
regolarmente
soggiornanti donne
con bambini,
sinofoni, giovani
adulti titolari di
protezione
umanitaria/rifugiati

Ministero dell'Interno - Fondi FAMI 499969,65 18696,07 18 mesi

54 2015
Fondazione
Franco Verga
COI

Soggetto
proponente
singolo

Progetto
bottega-impresa II

iniziative di
orientamento e
inserimento lavorativo
con attività di tutoring,
coaching e
orientamento qualificato

Giovani adulti
stranieri

Fondo di Beneficenza Intesa San Paolo 39787,25 39787,25 12 mesi

55 2014
Fondazione
Franco Verga
COI

Capofila
Zona 7 – Coesione
Integrazione
Mediazione

Laboratori linguistici,
mediazione culturale e
sociale

Minori e famiglie,
operatori del
territorio e cittadini

Ministero dell'Interno - Fondi FEI 201921,00 201921,00 24 mesi

56 2012
Fondazione
Franco Verga
COI

Partner

Porto-Attracchi per
un approdo
accogliente nel
quadrilatero San
Siro

Interventi di mediazione
e animazione sociale

Cittadini italiani e
stranieri residenti nel
quartiere San Siro

Fondazione Cariplo 373000,00 64560,00 12 mesi

57 2016
Fondazione
Franco Verga

Soggetto
proponente Ricomincio da qui.

Percorsi di formazione e
reinserimento lavorativo
per adulti senza fissa

Adulti stranieri senza
fissa dimora Sea Spa 10000,00 10000,00 12 mesi
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COI singolo dimora

58 2011
Fondazione
Franco Verga
COI

Soggetto
proponente
singolo

Progetto Colibrì

Progetto socio
educativo per minori
stranieri e sostegno alla
genitorialità

Minori e famiglie
straniere

Comune di Milano 120000,00 120000,00 24 mesi

59 2017
Ass.
Arcobaleno Partner

PARL@MI! PARlare
(Italiano) L2 a
Milano

Tavolo di lavoro
cittadino; Corsi di
Italiano L2

Cittadini stranieri Ministero dell'Interno - Fondi FAMI 499969,65 11150,00 18 mesi

60 2011 Ass.
Arcobaleno

Partner Il viaggio

Corso di formazione
interculturale per
insegnanti; Incontri con
gli alunni

Minori stranieri
15-17 anni

Fondazione Cariplo 31000,00 3600,00 20 mesi

61 2018
Fondazione
Monserrate Partner Or.Me

3 Corsi di italiano L2 e
orientamento
professionale

Studenti stranieri Regione Lombardia 30000,00 6000,00 6 mesi

62 2017 Fondazione
Monserrate

Partner

MISURA PER
MISURA - Atto
primo: Integrazione
a scuola e lotta alla
dispersione
scolastica

Sportelli scolastici nelle
scuole di Zona 9

Studenti e famiglie
stranieri

Ministero dell'Interno - Fondi FEI 78643,26 20943,50 18 mesi

63 2017
Fondazione
Monserrate Partner State Bo.Ni

Sportello territoriale nei
cortili di Bovisa e
Niguarda (Zona 9)

Cittadini stranieri
residenti in Bovisa e
Niguarda

Comune di Milano 36240,00 3592,00 6 mesi

64 2017
Fondazione
Monserrate Partner

PARL@MI! PARlare
(Italiano) L2 a
Milano

4 Corsi di lingua italiana
L2 in Zona 9

Cittadini stranieri
residenti in Zona 9 Ministero dell'Interno - Fondi FAMI 499969,65 23272,79 18 mesi

65 2016 Fondazione
Monserrate

Partner NOVE+

- Attività di
empowerment di
cittadini stranieri, - 12
corsi di lingua L2 fuori e
dentro le scuole, -
gestione di spazi di
integrazione funzionali
alle scuole in Zona 9

Cittadini e famiglie
stranieri residenti in
Zona 9

Fondazione Cariplo 1710769,45 182914,25 36 mesi

66 2014
Fondazione
Monserrate Partner

Fil Rouge. Ovvero
del cucire reti di

- 2 Corsi di
alfabetizzazione, - 1
percorso di
apprendimento della
lingua attraverso il gioco

Giovani/adulti e
adolescenti stranieri Ministero dell'Interno - Fondi FEI 201879,82 34513,41 12 mesi
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solidarietà
linguistica e di
narrazioni territoriali

per i bambini, - tavolo di
glottodidattica

67 2012 Fondazione
Monserrate

Capofila

Finestra d’Amicizia:
progetto di
consolidamento di
una best practice
rivolta a minori e
famiglie cinesi di
Milano

Prosecuzione delle
attività già in essere
presso lo sportello
territoriale di Zona 9,
riguardanti situazioni già
precedentemente prese
in carico e nuove - 3
Corsi di alfabetizzazione

Adulti con
cittadinanza non
italiana e non EU

Comune di Milano 155352,00 143621,21 24 mesi

68 2012
Fondazione
Monserrate Partner Oltre Chinatown

- 4 Corsi di lingua per
l’apprendimento
dell’italiano L2 quale
strumento primario di
empowerment. -
Sportelli di quartiere,
orientamento in lingua
cinese ai servizi
territoriali (Zona 9)

Cittadini stranieri e
neo-arrivati Ministero dell'Interno - Fondi FEI 169026,99 64894,41 12 mesi

69 2017
Mamme a
Scuola Partner

PARL@MI! PARlare
(Italiano) L2 a
Milano

Insegnamento italiano a
donne immigrate con
bambini. I.C. Maffucci,
I.C. Cadorna,
Parrocchia GMG

Donne immigrate Ministero dell'Interno - Fondi FAMI 499969,65 33760,00 18 mesi

70 2016 Mamme a
Scuola

Partner
"Restiamo a scuola
per conoscere e per
crescere"

Laboratorio "intorno"
alla lingua araba per i
ragazzi delle medie .
I.C. Maffucci

Ragazzi immigrati e
ragazzi italiani

Comune di Milano fondi 285, bando scuole
aperte

33800,00 6560,00 13 mesi

71 2016
Mamme a
Scuola Capofila

"Aiuto
anch'io.Mamme
migranti e italiane
insieme, per favorire
la partecipazione dei
genitori alla vita
della scuola"

partecipazione di
mamme a scuola al
babysitting dei figli dei
genitori partecipanti alle
riunioni importanti della
scuola. I.C. Cadorna

Mamme immigrate e
mamme italiane

Comune di Milano- fondi 285, bando famiglie
creative 6000,00 6000,00 9 mesi

72 2013 Mamme a
Scuola

Capofila "Uno sportello per le
mamme"

Sportelli di ascolto per
le mamme
immigrate-sportello di
mediazione
scuola-famiglia-raccordo
con i servizi presso I.C.

Famiglie immigrate Comune di Milano - legge 40 –novembre
2012

14000,00 14000,00 9 mesi
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Rinnovata, I.C.
Cadorna, I.C. Maffucci

73 2016 ISMU Partner

Conoscere,
apprendere e
comunicare per
vivere l’integrazione
Prog - 54

Piano Regionale per la
Formazione linguistica
dei cittadini di Paesi
terzi, in continuità con il
Progetto Vivere in Italia
(FAMI 2010-2014).Tra
le attività realizzate,
Ismu si è occupata della
supervisione scientifica
dell'attività pedagogica

Cittadini immigrati,
associazioni
straniere, operatori e
formatori esperti di
immigrazione

Prog - 54 Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico
2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo
nazionale 2. Integrazione - lett.h. Formazione
civico. CUP E86J16000660007 Convenzione
Ministero dell'interno/RL

4968093,84 259600,00 24 mesi

74 2011 ISMU Partner

Vivere in Italia.
L’italiano per il
lavoro e la
cittadinanza

Realizzazione di corsi di
italiano a favore di
cittadini stranieri;
realizzazione di un
vademecum e di un kit
che illustri le modalità di
acquisizione della
cittadinanza;
realizzazione di una
piattaforma
multimediale; azioni di
mediazione IC

immigrati residenti,
associazioni
straniere; operatori
sociali e formatori

Ministero dell'Interno, convenzione
sottoscritta in data 15/09/2011 con la
Regione Lombardia; Fondo Europeo per
l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi –
2007 – 2013 Programma annuale 2010

822235,22 199461,03 12 mesi

75 2012 ISMU Partner

Vivere in Italia.
L’italiano per il
lavoro e la
cittadinanza - II ed.

Realizzazione di corsi di
italiano a favore di
cittadini stranieri;
realizzazione di un
vademecum e di un kit
che illustri le modalità di
acquisizione della
cittadinanza;
realizzazione di una
piattaforma
multimediale; azioni di
mediazione IC

Cittadini immigrati,
associazioni
straniere, operatori e
formatori esperti di
immigrazione

Ministero dell'Interno, convenzione
sottoscritta in data 18/09/2012; Fondo
Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi
Terzi 2007 – 2013 – Programma annuale
2011

2348657,50 316757,91 12 mesi

76 2013 ISMU Partner

Vivere in Italia.
L’italiano per il
lavoro e la

Realizzazione di corsi di
italiano a favore di
cittadini stranieri;
realizzazione di un
vademecum e di un kit
che illustri le modalità di
acquisizione della

Cittadini immigrati,
associazioni
straniere, operatori e

Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini
di Paesi Terzi 2007 - 2013, Programma
Annuale 2012 - Azione 1 Reg, 3895456,56 421848,17 12 mesi



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

49

cittadinanza - III ed. cittadinanza;
realizzazione di una
piattaforma
multimediale; azioni di
mediazione IC

formatori esperti di
immigrazione

PROG-104481, contratto sottoscritto in data
02/10/2013

77 2014 ISMU Partner

Vivere in Italia.
L’italiano per il
lavoro e la
cittadinanza - IV ed.

Realizzazione di corsi di
italiano a favore di
cittadini stranieri;
realizzazione di un
vademecum e di un kit
che illustri le modalità di
acquisizione della
cittadinanza;
realizzazione di una
piattaforma
multimediale; azioni di
mediazione IC

Cittadini immigrati,
associazioni
straniere, operatori e
formatori esperti di
immigrazione

Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini
di Paesi Terzi 2007 - 2013, Programma
Annuale 2013 - Azione 1 Reg

3597287,63 308870,37 12 mesi

78 2017 CPIA5 Milano Partner
PARL@MI! PARlare
(Italiano) L2 a
Milano

Coordinamento della
didattica italiano L2 per
cittadini stranieri in una
rete di soggetti ed enti
del privato sociale

Cittadini stranieri
come soggetti
afferenti a fasce
vulnerabili

Ministero dell'Interno - Fondi FAMI 499969,65 9000,00 18 mesi

79 2017 CPIA5 Milano Partner
MISURA PER
MISURA rete
chanche

Didattica L2 per giovani
stranieri contro la
dispersione scolastica e
l'integrazione attiva

Giovani stranieri
14-21 anni a rischio
dispersione, MSNA

Ministero dell'Interno - Fondi FAMI 114217,14 10118,48 12 mesi

80 2016 CPIA5 Milano Partner

Conoscere,
apprendere e
comunicare per
vivere l’integrazione
Prog - 54

Realizzazione di un
Piano Regionale per la
Formazione linguistica
dei cittadini di Paesi
terzi, in continuità con il
Progetto Vivere in Italia
(FAMI 2010-2014).

Cittadini immigrati,
associazioni
straniere, operatori e
formatori esperti di
immigrazione

Convenzione Ministero dell'interno/Regione
Lombardia del 28/10/2016 4968093,84 620000,00 24 mesi

81 2017
Diapason
Cooperativa
arl Onlus

Partner

INTEGRAZIONE
LINGUISTICA E
SOCIALE DEI
CITTADINI
STRANIERI E
MONITORAGGIO
STATISTICO

Corso di
alfabetizzazione italiano
L2; percorsi di
integrazione sociale

Richiedenti Asilo -
Cas Comune di
Milano

Comune di Milano 1410379,03 189394,04 24 mesi

Diapason PARL@MI! PARlare Corso di
alfabetizzazione italiano

Donne e mamme
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82 2017 Cooperativa
arl Onlus

Partner (Italiano) L2 a
Milano

L2; percorsi di
integrazione sociale

straniere con bimbi
0-3 anni

Ministero dell'Interno - Fondi FAMI 499969,65 25144,00 18 mesi

83 2015
Diapason
Cooperativa
arl Onlus

Soggetto
proponente
singolo

Gulliver

Corso di
alfabetizzazione italiano
L2; percorsi di
integrazione sociale

Adolescenti neo
ricongiunti

Comune di Milano 14024,08 14024,08 12 mesi

84 2013
Diapason
Cooperativa
arl Onlus

Soggetto
proponente
singolo

SERVIZIO DI
INTEGRAZIONE E
INSERIMENTO
SCOLASTICO

Corso di
alfabetizzazione italiano
L2

Studenti stranieri
NAI (anche
adolescenti)

Comune di Milano 67000,00 67000,00 36 mesi

85 2013
Diapason
Cooperativa
arl Onlus

Capofila “A SCUOLA NEL
QUARTIERE”

Corso di
alfabetizzazione italiano
L2; percorsi di
integrazione sociale,
mediazione linguistico
culturale

Studenti stranieri
(anche adolescenti)
e famiglie immigrate

Comune di Milano 81250,00 29250,00 24 mesi

86 2017
Progetto
Integrazione-
Coop. Soc.

Partner
PARL@MI! PARlare
(Italiano) L2 a
Milano

Italiano L2 e Mediazione
culturale, orientamento
ai servizi sul territorio,
azioni per l’inclusione e
l’integrazione

Adulti, donne,
adolescenti stranieri
neoarrivati

Ministero dell'Interno - Fondi FAMI 499969,65 14204,25 18 mesi

87 2016
Progetto
Integrazione-
Coop. Soc.

Partner SOCIALITA' DI
QUARTIERE

Mediazione Ling
Culturale in ambito
Scolastico - Istituti
scolastici di Milano

Minori adolescenti
stranieri neoarrivati e
famiglie

Comune di Milano 115000,00 27600,00 24 mesi

88 2013
Progetto
Integrazione-
Coop. Soc.

Soggetto
proponente
singolo

Interpretariato e
mediazione culturale
Settore adulti in
difficoltà Comune di
Milano

Informazione,
orientamento e
mediazione culturale
supporto ai servizi del
Comune

Adulti stranieri,
famiglie e minori
stranieri

Comune di Milano 195747,88 195747,88 12 mesi

89 2013
Progetto
Integrazione-
Coop. Soc.

Soggetto
proponente
singolo

Comunità Integrate

Formazione L2,
educazione civica e
sportello di informazione
per le Comunità Bangla
e Sri Lanka

Adulti delle omunità
Bangladehe Srilanka Comune di Milano L40 9646,35 9646,35 12 mesi

90 2013
Progetto
Integrazione-
Coop. Soc.

Soggetto
proponente
singolo

Comunicazione e
feedback

Mediazione culturale
con cittadini immigrati
neoarrivati

Cittadini immigrati
neoarrivati e già
residenti , operatori
della rete degli
sportelli

Prefettura di Pavia 70,84 70,84 12 mesi
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91 2018 Comune di
Milano

Partner Lab'impact
Rafforzamento dei
servizi di informazione e
orientamento

Cittadini di Paesi
terzi regolarmente
soggiornanti sul
territorio nazionale

Ministero dell’Interno 5203000,00 218427,60 28 mesi

92 2017 Comune di
Milano

Partner
MISURA per
MISURA Atto
secondo

Sviluppo processi di
governance multilivello
atti a favorire
l’innovazione dei
processi organizzativi
dei servizi rivolti ai
cittadini stranieri;
migliorare l’offerta dei
servizi di segretariato
sociale

Cittadini di Paesi
terzi regolarmente
soggiornanti sul
territorio nazionale

Ministero dell’Interno 2871000,00 346741,08 18 mesi

93 2017
Comune di
Milano Partner

PARL@MI! PARlare
(Italiano) L2 a
Milano

Ampliamento dell'offerta
dei servizi di formazione
linguistica rivolti ai
migranti attraverso il
rafforzamento
dell'integrazione tra
servizi pubblici e privati

Cittadini di Paesi
terzi regolarmente
soggiornanti sul
territorio nazionale

Ministero dell'Interno - Fondi FAMI 499969,65 97116,03 18 mesi

94 2014
Comune di
Milano Partner

Fil Rouge. Ovvero
del cucire reti di
solidarietà
linguistica e di
narrazioni territoriali

Sperimentazione di
interventi innovativi e
integrati per
alfabetizzazione e
apprendimento
dell’italiano L2 tra
Cittadini di Paesi Terzi
residenti nella Zona 9
della città di Milano.

Cittadini di Paesi
terzi regolarmente
soggiornanti sul
territorio nazionale

Ministero dell'Interno - Fondi FEI 203839,80 15000,00 13 mesi

95 2014 Comune di
Milano

Capofila CSI

Rafforzare le reti
interistituzionali rivolte
alla qualificazione
dell’offerta dei servizi
pubblici e al
miglioramento
dell’efficacia e
dell’efficienza delle
procedure
amministrative

Cittadini di Paesi
terzi regolarmente
soggiornanti sul
territorio nazionale

Ministero dell'Interno - Fondi FEI 192088,56 102164,42 13 mesi

Promozione del diritto
allo studio degli studenti



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

52

96 2014 Comune di
Milano

Capofila Cerco-offro scuola

stranieri di età
compresa tra gli 11 – 21
anni arrivati in Italia da
meno di 3 anni
sostenendone
l’inserimento e
l’orientamento
scolastico

Cittadini di Paesi
terzi età 11-21 anni

Ministero dell'Interno - Fondi FEI 226963,04 182324,86 12 mesi

97 2017
Comune di
Milano Partner

Seminare per
R_Accogliere

Capacity building e
messa a sistema dei
processi di accoglienza
dei cittadini stranieri
presenti sul territorio
attraverso una gestione
coordinata degli stessi

Cittadini di Paesi
terzi regolarmente
soggiornanti sul
territorio nazionale

Ministero dell’Interno 469621,06 275575,98 24 mesi

98 2017

FARSI
PROSSIMO
ONLUS
S.C.S.

Partner

MISURA PER
MISURA - Atto
primo: Integrazione
a scuola e lotta alla
dispersione
scolastica

Coordinamento e
organizzazione di 7 lab.
L2, 5 lab. 3^media,
formazione per docenti,
tutoring con studenti
della scuola secondaria
di II grado, sportello di
mediazione
linguistico-culturale

Alunni stranieri e
loro famiglie, docenti
e insegnanti delle
scuole partner

Ministero dell'Interno - Fondi FAMI 662825,00 57036,50 18 mesi

99 2016

FARSI
PROSSIMO
ONLUS
S.C.S.

Partner

Conoscere,
apprendere e
comunicare per
vivere l’integrazione.
Piano regionale per
la formazione civico
linguistica dei
cittadini di Paesi
terzi

Coordinamento e
realizzazione di 17 corsi
di italiano L2 per livelli
iniziali presso sedi
Caritas regionali e
cooperative di Milano e
provincia; incontri di
coordinamento
metodologico ed
elaborazione di materiali

Cittadini stranieri
regolarmente
soggiornanti di Paesi
terzi, in particolare
donne

Ministero dell'Interno - Fondi FEI 4968093,84 114267,39 18 mesi

100 2014

FARSI
PROSSIMO
ONLUS
S.C.S.

Partner

“Vivere in Italia.
L’italiano per il
lavoro e la
cittadinanza. Quarta
edizione” Piano
regionale per la
formazione civico

Coordinamento e
realizzazione di 22 corsi
di italiano L2 per livelli
iniziali presso sedi
Caritas regionali e
cooperative di Milano e
provincia; incontri di
coordinamento

Cittadini stranieri
regolarmente
soggiornanti di Paesi
terzi, in particolare
donne

Ministero dell'Interno - Fondi FEI 3597287,63 150589,39 12 mesi
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linguistica dei
cittadini di Paesi
terzi

metodologico ed
elaborazione di materiali

101 2013

FARSI
PROSSIMO
ONLUS
S.C.S.

Partner

“Vivere in Italia.
L’italiano per il
lavoro e la
cittadinanza. Terza
edizione” Piano
regionale per la
formazione civico
linguistica dei
cittadini di Paesi
terzi

Coordinamento e
realizzazione di 29 corsi
di italiano L2 per livelli
iniziali presso sedi
Caritas regionali e
cooperative di Milano e
provincia; incontri di
coordinamento
metodologico ed
elaborazione di materiali

Cittadini stranieri
regolarmente
soggiornanti di Paesi
terzi, in particolare
donne

Ministero dell'Interno - Fondi FEI 3597287,63 150589,39 12 mesi

102 2011-2012
Tempo per
l'Infanzia Partner

Via Padova
partecipazione e
mediazione per la
costruzione della
coesione sociale

Laboratori di
educazione civica

Preadolescenti
adolescenti di
origine non italiana

Ministero dell'Interno - Fondi FEI 2007-2013 163656,00 31000,00 18 mesi

103 2010-2014
Tempo per
l'Infanzia

Soggetto
proponente
singolo

Servizio di
integrazione e
inserimento
scolastico attraverso
laboratori educativi,
culturali e servizi
diversificati

Interventi integrativi ai
programmi didattici

Preadolescenti
adolescenti di
origine non italiana

Comune di Milano 85000,00 85000,00
Annuale
rinnovato

104 2008-2018
Tempo per
l'Infanzia

Soggetto
proponente
singolo

Laboratorio di
alfabetizzazione –
Italiano L2

Corsi di italiano L2 minori 6-14 anni Comune di Milano 540000,00 540000,00
Annuale
rinnovato

105 2011-2013
Tempo per
l'Infanzia

Soggetto
proponente
singolo

Genitorinsieme:
percorsi di sostegno
a minori e famiglie
straniere

Interventi di
socializzazione; corso
italiano L2; mediazione
linguistico-culturale;
supporto psicologico;
integrazione
socio-culturale

Minori con
background
migratorio 6-18 anni;
genitori; madri

Comune di Milano Fondi L. 285/97 65000,00 60000,00 2 anni

106 2016-2017
Tempo per
l'Infanzia Partner

Casa
dell'Arteducazione

Interventi di
socializzazione;
laboratori arteducativi;
corsi di lingua 2 integrati
ai linguaggi artistici

Minori stranieri
11-18 anni

Fondazione Cariplo; Prosolidar; Fondazione
Alta Mane 150000,00 150000,00 2 anni

Interventi di rinforzo di Minori cittadini di



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

54

107 2017-2018 Tempo per
l'Infanzia

Partner Misura per Misura L2 e laboratori di L2
attraverso attività
ludiche

paesi terzi 11-14
anni

Ministero dell'Interno - Fondi FAMI 98000,00 25000,00 24 mesi
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1. 4 Anagrafica di progetto

Dati del Progetto
Soggetto Proponente
unico/capofila: Codici Cooperativa Sociale Onlus

Titolo del Progetto:
MILANO L2. Laboratori di lingua con donne e
minori migranti

Lista dei Partner:

ASNADA
Associazione Arcobaleno Onlus
Associazione culturale Villa Pallavicini aps
Associazione Mamme a Scuola ONLUS 
Compagnia Africana
Comune di Milano
CPIA5 Milano
DIAPASON COOPERATIVA SOCIALE A R. L.
ONLUS
Farsi Prossimo ONLUS S.c.s.
Fondazione Franco Verga COI
Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità
Fondazione Monserrate Onlus
Piccolo Principe scs Onlus
PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA
SOCIALE
Società Cooperativa Sociale A.ME.LIN.C. ONLUS
Tempo per l’Infanzia

Costo del Progetto (da budget): 608600,76
Localizzazione del Progetto

Ambito:
Stato: Italia
Regione: LOMBARDIA
Provincia: Milano  (rilevanza 100%)

Altra Provincia 1:   (rilevanza 0%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 2:   (rilevanza 0%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 3:   (rilevanza 0%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 4:   (rilevanza 0%)
Indirizzo: 
  (rilevanza 0%)
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Altra Provincia 5: Indirizzo: 
Note:

Obiettivo Specifico

Obiettivo Specifico: 2.Integrazione
/ Migrazione legale

ON 2 - Integrazione - lett. h) Formazione civico
linguistica - Servizi sperimentali di formazione
linguistica 2018-2021 - Servizi sperimentali di
formazione linguistica

Numero e target di destinatari:
500 donne e minori cittadini di paesi terzi
appartenenti a target vulnerabili

Durata (in mesi): 32



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

57

SEZIONE 2: Contesto del progetto

2. 1 Contesto di riferimento del progetto: i problemi e i fabbisogni su
cui intervenire

Descrivere i problemi e i fabbisogni, specifici del territorio di riferimento del progetto (es.
territoriali, di policy, istituzionali, del target group, ecc.), su cui si intende intervenire

Il Rapporto dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità segnala la
presenza in Lombardia di un milione e 288mila stranieri provenienti dai paesi a forte
pressione migratoria al 1° luglio 2017. Nel quadro delle macroaree la più alta densità di
presenza è detenuta dalla Città metropolitana (158,3 stranieri per mille residenti). A
Milano città sono presenti 266.862 cittadini stranieri di ben 164 nazionalità, di cui
133.445 femmine e 133.417 maschi (dati Comune di Milano) e operano 118
associazioni di stranieri (il 27,8% di quelle lombarde). 
A novembre del 2017 erano 5.737 i richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale,
tra adulti, minori e MSNA, accolti a Milano (dati comune di Milano). A fronte di tale
situazione il Comune di Milano ha aumentato le strutture di accoglienza, nell’ottobre
2018 ha avviato il progetto Sprar minori con 150 posti e aperto 100 posti di prima
accoglienza per minori non accompagnati mediante sottoscrizione di una convenzione
con la Prefettura. Tali azioni hanno portato a un aumento di coloro che necessitano
azioni mirate all’integrazione e, in primo luogo, al supporto linguistico. L’ISTAT già nel
2014 aveva rilevato come il 65,6% dei cittadini stranieri residenti a Milano ritenga di
avere difficoltà nell’uso della lingua italiana rispetto al 60,8% della media nazionale e
segnalato quindi un bisogno forte di formazione linguistica.
Emerge quindi sul territorio il reale bisogno di favorire l’inclusione dei soggetti più
vulnerabili quali i minori a rischio di esclusione (neoarrivati, ricongiunti, MSNA), donne
ricongiunte, neo-arrivate e particolarmente vulnerabili quali donne in gravidanza,
analfabete e madri con figli minori, potenziando l’offerta di servizi e di formazione
linguistica in raccordo con il Piano Regionale e dei CPIA.
Nel 2017 i minori stranieri non accompagnati accolti in strutture dell’area milanese
erano 1.300, di cui quasi il 90% di sesso maschile. Di questi minori, quelli inseriti nel
CPIA cittadino nell’a.s. 2016/17 sono risultati solamente 520, il 64% dei MSNA presenti
nei CPIA lombardi. L’analisi per classi di età dei MSNA inseriti nel circuito di
accoglienza italiano mette in evidenza che nella gran parte si tratta di adolescenti: oltre
l’83% dei minori supera i 16 anni, di questi il 60% circa ha 17 anni e il 23% ha compiuto
i 16. Anche nella città metropolitana tra i MSNA prevalgono le classi di età più prossime
alla maggiore età: oltre l’85% dei casi hanno più di 16 anni. I MSNA presentano inoltre
livelli di conoscenza dell’italiano piuttosto bassi e necessitano pertanto di un’offerta
formativa potenziata, nonché un accompagnamento specifico nell’apprendimento della
lingua e nell’inserimento scolastico come, in generale, i minori neoarrivati e ricongiunti.
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Gli studenti con cittadinanza non italiana iscritti alle scuole nell’area metropolitana sono
80.000, il 20% di tutti gli studenti stranieri in Lombardia (Ismu 2017). I dati del rapporto
Ismu dimostrano che persistono difficoltà e disparità nei risultati scolastici e nel ritardo
degli studenti stranieri, soprattutto per i nati all'estero: oltre il 60% sono in ritardo nelle
secondarie di II grado e oltre il 35% in quelle di I grado. L’inserimento scolastico è un
nodo cruciale soprattutto per i minori ricongiunti, soprattutto se in corso d’anno
scolastico. In totale, i cittadini ricongiunti nella città di Milano nel 2017 sono 6.236, di cui
circa 1.247 i minori dai 10 ai 17 anni. La situazione dei minori evidenzia dunque un
fabbisogno di orientamento, sostegno linguistico e potenziamento al fine di migliorare le
performance degli studenti stranieri, garantire il successo formativo ed evitare la
segregazione formativa. Sul totale dei cittadini stranieri ricongiunti oltre il 60% sono
donne, per lo più provenienti da paesi africani (50%), come Egitto e Marocco, e asiatici
(43%), Filippine, Sri Lanka, Bangladegh, Pakistran e Cina. La maggior parte di queste
donne è in una fascia d’età compresa tra i 18 e i 49 anni e quindi generalmente sono
madri di famiglia con figli minori. Questo target rileva specifici bisogni formativi e
relazionali per un efficace percorso di integrazione. Per loro ci può essere l’esperienza
del parto, la gestione del progetto migratorio e dei bisogni dell’intera famiglia, la
difficoltà di alternare scuola e lavoro, la situazione di analfabetismo anche in lingua
madre.
In generale permane l’esigenza di integrare l’offerta linguistica presente sul territorio
con corsi sperimentali particolarmente studiati per rispondere ai bisogni delle categorie
più vulnerabili e diminuire il rischio di abbandono e di esclusione sociale. Si ritiene
necessaria inoltre la messa a punto di percorsi speciali in grado intercettare ed
accompagnare gli utenti, in particolare donne e minori, nell'apprendimento dell’italiano e
nel cammino di autonomia verso una partecipazione attiva alla vita sociale della città di
Milano.
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SEZIONE 3: Obiettivi e metodologia

3. 1 Obiettivo generale della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi generali indicando il principale mutamento che si vuole conseguire e i
benefici che il progetto contribuisce a raggiungere nel medio e lungo periodo, anche
successivamente alla conclusione dell'intervento. 
Gli obiettivi generali devono essere definiti sulla base dell’analisi di contesto descritto al
paragrafo 2.1 e ovviamente non coincidono mai con le azioni o le attività.

Il progetto intende potenziare la formazione civica e linguistica a Milano, grazie
all’offerta aggiuntiva, specializzata e sperimentale, rivolta a target vulnerabili, proposta
dagli enti partner della Rete cittadina promossa dal Comune. In particolare, in
complementarietà con gli interventi di alfabetizzazione promossi da CPIA e da Regione
Lombardia, si intende rispondere in modo efficace ai bisogni formativi e di integrazione
di donne, minori neoarrivati, ricongiunti e MSNA. Il lavoro della Rete delle scuole di
Italiano ha evidenziato, infatti, come in città esista una domanda inevasa di formazione
linguistica e cittadinanza che riguarda soprattutto donne e minori. Molte donne restano
ancora lontane dai percorsi offerti dai CPIA, sia per questioni logistiche di sedi e orari,
sia per difficoltà di accesso ai servizi territoriali e istituzionali. Esiste poi una difficoltà
evidente per i minori neoarrivati, qualunque sia la loro condizione, ricongiunti o non
accompagnati, ad orientarsi rispetto al complesso sistema dell’istruzione e della
formazione professionale in Italia, nonché a raggiungere con celerità un livello di
italiano, che possa garantire successo formativo. Infine, si intende rispondere alle
esigenze delle donne e dei giovani analfabeti o scarsamente alfabetizzati in lingua
madre. Questa categoria di minori è infatti rilevante tra i non accompagnati e presenta
una grossa difficoltà d’inserimento in gruppi di pari età.
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3. 2 Obiettivi specifici della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi specifici determinati sulla base dell'analisi dei fabbisogni territoriali
(par. 2.1), indicando il miglioramento nella realtà che si vuole perseguire nel territorio di
riferimento.
Gli obiettivi, espressi in modo chiaro e concreto, devono essere misurabili e attendibili e non
coincidere mai con un'azione o un'attività.

OB.1-Ottimizzare le risorse territoriali, rafforzare la rete cittadina per l’italiano L2
(rif.WP0)
OB.2-Implementare l’offerta formativa civico-linguistica a Milano e facilitare l’accesso ai
corsi del maggior numero di soggetti vulnerabili, donne e minori in particolare (WP1)
OB.3-Raggiungere i target più vulnerabili offrendo corsi in tempi non convenzionali
(estivi, festivi, serali, extrascolastici), in sedi vicine al mondo dei migranti, con presenza
di esperti, mediatori e tutor a supporto degli apprendenti, con progettazioni mirate e
metodologie innovative (WP1)
OB.4-Sostenere donne e minori in percorsi linguistici (A2/B1) orientati all’autonomia
(scuola, lavoro, salute, servizi, territorio) per raggiungere obiettivi formativi e/o lavorativi
adatti a risorse, interessi e attitudini personali (WP1)
OB.5-Garantire la qualità dei corsi e affinare competenze didattiche e interculturali di
operatori e docenti di L2 per donne e minori (percorsi formativi e al lavoro di
condivisione e ricerca nelle 2 comunità di pratica - WP2)
OB.6-Sostenere i percorsi formativi e di vita dei minori, grazie a una taskforce di giovani
tutor (WP3)
OB.7-Informare sui corsi e le iniziative del progetto. Sensibilizzare cittadini italiani e
stranieri sull’importanza della formazione linguistica, opportunità di cittadinanza attiva,
anche per i più vulnerabili. Disseminare i risultati e gli apprendimenti maturati nel
progetto (WP4)
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3. 3 Risultati attesi

I risultati attesi costituiscono, come è noto, gli effetti immediati di un intervento, vale a dire i
benefici conseguiti dai destinatari, grazie al raggiungimento degli obiettivi specifici del
progetto.

A livello GENERALE: integrazione dei servizi offerti dalle scuole,dai CPIA e dal terzo
settore, realizzazione a Milano di un laboratorio sperimentale diffuso, capace di
un’offerta formativa inclusiva, efficace e coerente. Nello SPECIFICO: 
-Implementazione e rafforzamento della rete tra scuole di italiano L2, avviata e
sostenuta del Comune di Milano, in sinergia con i servizi territoriali 
-Incremento del n. dei corsi di formazione civico-linguistica a Milano fino a raggiungere
la copertura cittadina, in sinergia e a complemento di quelli erogati dai CPIA
- Miglioramento delle competenze linguistiche e di cittadinanza dei destinatari, rilascio
di: attestazioni di frequenza e di competenza per tutti i corsi; di attestazioni di livello A2
e di livello B1 (per donne/minori inseriti nei percorso sperimentali per l’autonomia) in
collaborazione con il CPIA 5 di Milano, partner di progetto
-Aumento dell’accesso degli utenti stranieri al CPIA 5 di Milano, grazie all’azione
propedeutica e di accompagnamento svolta nei corsi attivati
-Miglioramento del successo scolastico/professionale di minori/donne e superamento
della segregazione formativa/professionale
-Aumento competenze professionali dei docenti di L2 e modellizzazione di metodologie
didattiche, strategie e strumenti per l’insegnamento dell’Italiano donne e minori
vulnerabili (comunità di pratica)
-Migliore tenuta dei percorsi formativi grazie alle strategie didattiche e al modello
organizzativo mirato ai singoli target
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3. 4 Metodologia

Delineare la metodologia da adottare per la realizzazione delle attività del progetto, spiegando
le ragioni dell'approccio metodologico prescelto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del
progetto e in relazione al target di destinatari di riferimento.

- Il lavoro di rete, basato sul confronto, orizzontale e partecipato, è alla base del
progetto in continuità con il lavoro della “Rete cittadina per l’Integrazione” e del suo
“Tavolo per la lingua Italiana” promossi e sostenuti dal Comune di Milano fin dal 2015.
- I percorsi di formazione civico-linguistica e i laboratori linguistici per l’autonomia sono
progettati a partire da un nucleo di documenti europei (COE) e nazionali che indicano
strade collaudate e buone pratiche, riferimento comune per facilitare la collaborazione
tra enti del privato sociale e “scuola pubblica”-CPIA (es. QCER, Sillabi Enti Certificatori,
Portfolio, sito LIAM - integrazione linguistica dei migranti adulti
www.coe.int/lang-migrants; Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la
formazione civico linguistica sul FAMI). Sul piano glottodidattico, in tutti i corsi si
adotterà un approccio di tipo comunicativo umanistico-affettivo e situazionale, che
privilegi un apprendimento attivo, cooperativo e partecipativo, legato alla
sperimentazione diretta e all'uso dell'Italiano L2 negli ambiti di vita degli apprendenti
(scuola, formazione, lavoro). Obiettivo è l’efficacia della comunicazione in relazione ai
domini e ai contesti d’uso della lingua funzionali ai profili di apprendenti individuati
(anche attraverso l'utilizzo di realia, testi autentici, multimediali). Ogni percorso prevede
la presenza di esperti ad hoc che supportino l’accesso e la frequenza dei corsi da parte
dei due target; il loro intervento sarà progettato e realizzato in collaborazione con i
docenti dei corsi a partire dai reali bisogni del gruppo di apprendenti.
- Nelle comunità di pratiche (CdP), si adotterà la metodologia della ricerca azione, che
sfrutta e valorizza lo stretto legame e il continuo feedback tra la pratica didattica
quotidiana, l’esperienza empirica sul campo e la riflessione di docenti ed esperti
coinvolti. La CdP, oltre a condividere la missione e l'interesse per la formazione
linguistica come strumento per la cittadinanza attiva, condividerà anche metodi,
tecniche, trucchi, stili, teorie, approcci, prospettive e linguaggi: partner e aderenti
costruiranno una pratica condivisa, un patrimonio di “attrezzi del mestiere”, saperi e
competenze comuni. Una figura-guida garantirà la gestione e l'organizzazione della
CdP, promuoverà l'interazione tra i membri favorendo la circolazione della conoscenza. 
- L’azione relativa ai tutor per l’apprendimento linguistico sarà condotta con la
supervisione di un'équipe integrata di formatori/facilitatori e docenti degli enti coinvolti.
Particolare attenzione sarà riservata alla fase di matching, tenendo in considerazione
genere, back ground, competenze e sensibilità, al fine di tutelare il benessere di tutor e
tutee. La metodologia peer tutoring sarà sperimentata in relazione
all’insegnamento-apprendimento di una L2 “verso l’autonomia”, modellizzata e resa
trasferibile in base alla valutazione finale del WP3.
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SEZIONE 4: Attività e descrizione dei work packages

4. 1 Descrizione delle attività progettuali

Descrivere in dettaglio le attività che si intendono intraprendere al fine di raggiungere gli
obiettivi descritti nella sezione 3 del presente documento, avendo cura di specificare
l'articolazione in pacchetti di lavoro (work packages)

WP1-Formazione civico-linguistica
I percorsi di formazione civico-linguistica intendono favorire la frequenza degli utenti più
vulnerabili, in particolare donne e minori che difficilmente accedono all’offerta
istituzionale, grazie a metodologie innovative, a orari diversificati e a periodi flessibili
(giorni pre-festivi e festivi, sospensione delle lezioni in periodi particolari, corsi estivi), a
sedi non convenzionali vicine ai contesti di vita degli stranieri, a disponibilità di esperti
dedicati a supporto dei docenti di L2 (educatori, artisti, psicologi, mediatori ling.-cult.). 
I corsi, pensati in una logica di sperimentazione integrata, assicurano gli interventi in
tutte le 9 zone di Milano. In particolare saranno realizzati 33 CORSI SPERIMENTALI DI
ITALIANO L2 di 80 ore (liv. A2 e B1) o 100 ore (liv. pre-A1 e A1 del QCER, secondo i
Sillabi dei 4 enti certificatori), di cui 17 corsi rivolti alle donne, a sostegno delle più
vulnerabili (analfabete in L1, neo-arrivate, con bambini piccoli) e 16 rivolti ai minori, per
garantire l’integrazione linguistica dei soggetti più a rischio di esclusione sociale e
scolastica. Tutti i corsi avranno organizzazione modulare per la necessaria flessibilità
degli interventi (es.2 moduli da 40 o da 50 ore).
Il progetto prevede inoltre 53 LABORATORI LINGUISTICI (moduli di 20 ore), per
sostenere il processo di apprendimento della lingua e supportare l’inte(g)razione
scolastica/lavorativa e sociale di minori e donne target. Di questi, 22 LABORATORI
PER L'AUTONOMIA per le donne, sviluppano saperi e competenze utili alla crescita
professionale, l’accesso al sistema formativo e al mercato del lavoro, ai servizi
territoriali (es. rapporti scuola/famiglia, sistema sanitario, pre-post parto, patente); 31
LABORATORI per i minori: 12 percorsi innovativi di potenziamento linguistico per
facilitare l'accesso e l'inserimento nel sistema scolastico, nei CPIA o nella formazione
professionale, nonché il passaggio alla scuola secondaria (potenziamento linguistico,
microlingue, bilancio competenze, orientamento), per garantire pari opportunità di
successo formativo; 19 laboratori per accompagnare i minori verso l'autonomia (italiano
per il lavoro, per lo sport e la socialità, per l'orientamento ai servizi territoriali e la
cittadinanza attiva.
I corsi della rete integreranno l’offerta formativa cittadina grazie al raccordo del Comune
di Milano e al potenziamento nuovo Sportello L2 (informazione e orientamento, incrocio
tra domande e offerta), in raccordo con lo Sportello ricongiungimenti familiari, la
piattaforma wemi.milano.it e il portale http://italianoL2lombardia.it
WP2 – COMUNITÀ DI PRATICHE E FORMAZIONE PER DOCENTI/OPERATORI
Sono previste due Comunità di pratiche (CdP), di 10 incontri ciascuna, aperta ai
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referenti di tutti gli enti partner e aderenti: una per docenti/operatori impegnati nei corsi
per minori, una per docenti/operatori dei corsi per donne. Le CdP faciliteranno la
condivisione e il trasferimento di risposte a problemi comuni (anche attraverso la
piattaforma multimediale) sollecitando creatività e innovazione. I temi e gli interrogativi
affrontati saranno concordati insieme ai partecipanti. Prima di ogni appuntamento gli
enti responsabili delle CdP approfondiranno i temi selezionati (ricerca-azione e analisi
delle pratiche) fornendo una cornice teorica condivisa entro cui dialogare. Due percorsi
formativi aperti a tutti i docenti della rete L2 arricchiranno la riflessione delle CdP.
WP3 – Tutor linguistici per l’apprendimento
L’azione sperimentale vuole sostenere il percorso di apprendimento della lingua di
almeno 80 tra donne e minori target, grazie a un’azione di peer tutoring. Sarà reclutato
(call pubbliche) e formato (incontri residenziali e supervisione in itinere) un gruppo di 40
tutor tra i 16 e i 22 anni con background migratorio, e anche italiane/i, da inserire
all’interno di alcuni corsi (WP1). Il percorso sperimentale sarà oggetto di un iter di
valutazione e diffusione degli esiti, sia rispetto alle competenze linguistiche e relazionali,
sia rispetto alla trasferibilità della metodologia.
WP4 – Comunicazione e disseminazione. Le attività di progetto saranno promosse sia
grazie ai servizi del Comune di Milano e degli enti della Rete cittadina sia online, tramite
la piattaforma “WEMI” del Comune. Saranno realizzati 4 percorsi guidati (Atlanti
interculturali) per favorire narrazioni e sguardi inediti sulla realtà cittadina, coprogettati
da corsisti e tutor linguistici, e condotti da mediatori. Le attività saranno aperte agli
iscritti ai corsi e a tutti i cittadini.A supporto delle attività di disseminazione sarà poi
realizzato insieme ai giovani corsisti e ai tutor linguistici un prodotto video
Le attività di disseminazione dei risultati delle attività progettuali(WP2 e WP3 in
particolare), prevedono: 4 eventi territoriali nei diversi quartieri, per favorire
partecipazione e protagonismo dei soggetti coinvolti e un evento finale cittadino
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4. 2 Descrizione dei Work package

Work package 0: Management e controllo del progetto

Questo pacchetto di lavoro ha per oggetto attività trasversali, non direttamente connesse agli obiettivi e ai risultati del progetto, ma al cui raggiungimento concorrono parimenti alle altre. In particolare il
presente WP comprende il coordinamento e la gestione operativa, l'amministrazione e il monitoraggio di tutte le attività realizzate nell'ambito del progetto.

Totale: 61527,96 €

N.
Task

Titolo attività Responsabile attività Data inizio Data fine Importo Note

1 Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto Lorenzo Breveglieri 01/01/2019 01/12/2021 21702,60

2 Attività amministrative Umberto Biscaglia 01/01/2019 01/12/2021 5883,23

3 Rendicontazione delle spese sostenute Lorenzo Breveglieri 01/01/2019 01/12/2021 11942,13

4 Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore indipendente TBD 01/01/2019 01/12/2021 16000,00

5 Verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte di un esperto legale TBD 01/01/2019 01/12/2021 6000,00

Work package 1: Formazione civico -linguistica

Il work package si propone di organizzare un sistema cittadino di offerta di percorsi di formazione linguistica ed educazione civica, costruito attorno alle esigenze degli utenti più vulnerabili , e in particolare
delle donne e dei minori.

Totale: 361045,97 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile
attività

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1

Potenziamento dello Sportello L2 del
Comune di Milano e estensione dell’orario
di funzionamento al fine di garantire il
coordinamento con i servizi sperimentali
per donne e minori del progetto

Comune di
Milano 01/06/2019 30/06/2021

Schede sintetiche con
cronogramma dei corsi
avviati per l’incrocio
domanda e offerta

2
Organizzazione e realizzazione corsi
sperimentali di italiano L2 per minori livello
alfa, pre-A1 e A1

Scuole
italiano L2
partner di
progetto

01/06/2019 30/06/2019 8 corsi con un minimo di 8
studenti per corso

La durata dei corsi è di 100h
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3
Organizzazione e realizzazione corsi
sperimentali di italiano L2 per minori livello
A2

Scuole
italiano L2
partner di
progetto

01/06/2019 30/06/2021 8 corsi con un minimo di 8
studenti per corso

I corsi avranno una durata
pari a 80h

4

Organizzazione di percorsi innovativi di
potenziamento linguistico e orientamento
per alunni neo arrivati e corsi estivi/in
corso d'anno di sostegno all'inserimento
scolastico

Scuole
italiano L2
partner di
progetto

01/06/2019 30/06/2021
12 corsi modulari da 20 ore
con un minimo di 8 studenti a
corso

I percorsi di potenziamento
linguistico e orientamento
sono indirizzati a studenti
con buone competenze
pregresse, per sostenere il
passaggio alle scuole
secondarie di II grado

5

Organizzazione e realizzazione di
laboratori linguistici per l’autonomia
destinati ai minori (italiano per il lavoro, lo
sport, la socialità, orientamento ai servizi e
la cittadinanza attiva

Scuole
italiano L2
partner di
progetto

01/06/2019 30/06/2021
19 corsi modulari da 20 ore
con un minimo di 8 studenti a
corso

6
Organizzazione e realizzazione corsi
sperimentali di italiano L2 per donne di
livello alfa, pre-A1, A1 da 100 ore

Scuole
italiano L2
partner di
progetto

01/06/2019 30/06/2021 11 corsi con un minimo di 8
studentesse a corso

7
Organizzazione e realizzazione corsi
sperimentali di italiano L2 per donne di
livello A2 e B1

Scuole
italiano L2
partner di
progetto

01/06/2019 30/06/2021 6 corsi con un minimo di 8
studentesse a corso

I corsi avranno una durata
pari a 80h

8
Organizzazione e realizzazione di
laboratori linguistici per l’autonomia
destinati alle donne

Scuole
italiano L2
partner di
progetto

01/06/2019 30/06/2021
22 corsi modulari da 20 ore
con un minimo di 8 studenti a
corso

Tra i temi affrontati nei
laboratori: l’inserimento nei
CPIA o nella FP; l’italiano per
il lavoro; i rapporti
scuola/famiglia; la salute, con
un focus pre-post parto; la
patente
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Work package 2: Comunità di pratiche e formazione per docenti

Scopo del WP è favorire lo scambio e la condivisione degli apprendimenti maturati nell’ambito del progetto. Si prevede quindi di organizzare due Comunità di pratiche e due percorsi formativi rivolti a docenti
e operatori/operatrici dei corsi per donne e minori

Totale: 82405,19 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile
attività

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1 Organizzazione di due comunità di
pratiche

Codici;
Fondazione
Ismu

01/10/2019 30/11/2021

Output: 10 incontri
nell’ambito della comunità di
pratiche per docenti e
operatori dei corsi per donne;
si prevedono 12 partecipanti.
10 incontri nell’ambito della
comunità di pratiche per
docenti e operatori dei corsi
per minori; si prevedono 12
partecipanti

Le Comunità di pratiche –
una rivolta a docenti e
operatori dei corsi per minori,
l'altra a docenti e operatori
dei corsi per donne –
saranno aperte alla rete dei
soggetti aderenti.

2 Ricerca-azione e analisi delle pratiche
Codici;
Fondazione
Ismu

01/10/2019 30/11/2021
2 Quaderni delle Comunità di
pratiche versione online 30/11/2021

Nel tempo tra un incontro e
l'altro gli enti responsabili
delle CdP avranno il compito
di approfondire i temi
selezionati, raccogliendo
esperienze e casi studio
anche da altri territori

3 Organizzazione di due corsi di
formazione per docenti

Codici;
Fondazione
Ismu

01/02/2020 30/11/2021

1 corso di formazione per i
docenti impegnati nei corsi
destinati alle donne; 1 corso
di formazione per i docenti
impegnati nei corsi destinati
ai minori. Si prevedono
almeno 20 partecipanti per
corso

I corsi sono destinati ai
docenti delle scuole di
italiano della rete del
Comune. I percorsi, costituiti
da 4 incontri ciascuno,
serviranno ad approfondire
alcuni dei temi affrontati nelle
CdP

4 Creazione di una piattaforma per le
Comunità di pratiche

Fondazione
Ismu

01/05/2019 01/10/2019 1 piattaforma per le
Comunità di pratiche

30/09/2019

La piattaforma consentirà
agli enti di condividere
materiale utile allo scambio
di apprendimenti. Ciò
permetterà di mantenere viva
la comunità di pratiche anche
nei periodi tra un incontro e
l’altro



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

68

Work package 3: Tutor linguistici per l'apprendimento

Questa azione sperimentale si propone di facilitare il percorso di apprendimento della lingua di almeno 100 tra donne e minori cittadini di Paesi Terzi, promuovendo al contempo processi virtuosi di inclusione
territoriale. A tal fine sarà formato un gruppo di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 22 anni da inserire come tutor all’interno di alcuni dei corsi di lingua realizzati nel WP1

Totale: 50943,16 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile
attività

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1
Stesura di due call pubbliche, una per
l'A.S 2019/2020 e una per l'A.S.
2020/2021, promozione e affiancamento

Codici,
Asnada,
Farsi
Prossimo e
Diapason

01/05/2019 15/10/2020

80 minori e donne cittadini di
Paesi terzi affiancati dai tutor
linguistici, 4 eventi territoriali
di presentazione delle call;
formati 2 gruppi di ragazzi/e
16-22 anni per un totale di 40
tutor

2 call pubbliche rivolte a
ragazzi tra i 16 e i 22 anni 30/05/2020

Le call saranno promosse tra
gli enti della rete di progetto,
nelle scuole secondarie di II
grado, tra le associazioni di
migranti e tra ragazze e
ragazzi transitati da comunità
per MSNA

2
Organizzazione di 2 Incontri residenziale
di avvio, uno per ogni annualità della
sperimentazione

Codici;
Asnada;
Farsi
Prossimo e
Diapason

15/10/2019 30/11/2020

1 incontro residenziale di 2
giorni x 15 ragazzi/e e 6
operatori I anno; 1 incontro
residenziale di 2 giorni x 25
ragazzi/e e 6 operatori II
anno

Il momento residenziale avrà
lo scopo di creare il gruppo e
di approfondire competenze
e metodi di lavoro nell’ambito
delle relazioni interculturali,
che possano essere
trasmesse agli studenti

3

Inserimento dei tutor linguistici nelle
scuole: realizzazione di attività, laboratori
ed eventi finalizzati a supportare il
percorso di apprendimento e facilitare lo
sviluppo di reti sociali

Codici,
Asnada,
Farsi
Prossimo,
Diapason

15/10/2019 30/06/2020

Output: 80 minori e donne
cittadini di Paesi terzi
affiancati dai tutor linguistici;
almeno 5 scuole diverse
coinvolte nella
sperimentazione

Le iniziative realizzate con il
contributo dai tutor linguistici
saranno effettuate sia nelle
classi, durante le lezioni, sia
sul territorio, come proposte
complementari all’attività
didattica

4
Organizzazione di momenti di
supervisione e accompagnamento per i
tutor linguistici

Codici,
Asnada,
Farsi
Prossimo,
Diapason

01/01/2020 30/05/2021
12 incontri di supervisione di
3h (40 ragazzi in totale e 6
operaotri)

Per ogni annualità saranno
organizzati 2 appuntamenti di
supervisione in ciascuna
scuola. Durante gli incontri si
monitorerà con i ragazzi e le
ragazze l’andamento del
percorso
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5
Costruzione di una rete di sostegno alla
sperimentazione dei tutor linguistici, al fine
di garantire la sostenibilità dell'azione.

Codici,
Asnada,
Farsi
Prossimo e
Diapason

01/05/2019 30/11/2021 5 workshop, almeno 15
partecipanti a workshop

Organizzazione di 5
workshop per promuovere
l’azione sul territorio, con
particolare attenzione
all'associazionismo migrante,
e trasferire strumenti di
lavoro e metodi nell’ambito
del peer tutoring

6
Analisi del percorso e valutazione delle
ricadute

Fondazione
Ismu e
Codici

01/05/2019 30/11/2021

2 momenti residenziali di
chiusura a cui
parteciperanno i 25 tutor e 6
operatori; Questionari e
focus group con tutor
linguistici, studenti e docenti
delle scuole di italiano

1 report di valutazione della
sperimentazione 30/11/2021

I risultati della
sperimentazione saranno
valutati coinvolgendo i tutor,
gli studenti e le studentesse
e le reti formali e informali
che hanno partecipato alla
sperimentazione

Work package 4: Comunicazione e disseminazione

Il WP ha un duplice scopo: 1) garantire un’informazione corretta e aggiornata sui corsi e le iniziative realizzate nel corso del progetto, allo scopo di favorire la partecipazione dei destinatari; 2) disseminare i
risultati e gli apprendimenti maturati nel corso del progetto

Totale: 52678,48 €

Outputs

N.
Task

Titolo attività Responsabile
attività

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1 Comunicazione del progetto
Comune di
Milano 01/05/2019 31/12/2021

Almeno 2000 tra brochure
informative e cartoline le
attività specifiche cartacee e
cartoline da inviare su social
network.

1 sezione del portale WEMI
dedicata ai servizi di
formazione linguistica per
l’italiano L2 attiva

30/05/2020

Le attività di progetto
saranno promosse online –
attraverso l’integrazione con
la piattaforma cittadina WEMI
– e offline

2

Realizzazione di 4 Atlanti Interculturali: 4
percorsi guidati in diverse zone della città
di Milano (Atlanti Interculturali) per favorire
la conoscenza diretta e la scoperta della
città interculturale

Compagnia
Africana;
Codici

01/11/2019 31/12/2021

4 percorsi di esplorazione
cittadina “Atlanti
Interculturali” coprogettati
dagli studenti, con il supporto
dei tutor. Almeno 100
partecipanti di cui 80 cittadini
di Paesi Terzi

I percorsi a cura di
Compagnia Africana
potranno essere coprogettati
con alcuni corsisti volontari.
Ai percorsi parteciperanno
sia gli iscritti ai corsi, sia
cittadini italiani e stranieri
interessati
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3

Video di progetto: La disseminazione dei
risultati di progetto sarà sostenuta dalla
realizzazione di un prodotto video,
progettato insieme a un gruppo di minori
iscritti ai corsi e ad alcuni tutor

Codici 01/10/2020 31/12/2021
1 video di sensibilizzazione
co-costruito con i minori
coinvolti nel progetto

30/03/2021

Il video sarà realizzato con la
supervisione di un
professionista e sarà
promosso attraverso i canali
social degli enti partner e
durante gli eventi territoriali.

4
Diffusione dei Quaderni delle Comunità di
pratiche durante l'evento finale Codici 01/09/2021 31/12/2021

500 Quaderni delle Comunità
di Pratiche stampati e rilegati 31/12/2021

I quaderni hanno lo scopo di
raccogliere le pratiche
modellizzate e discusse
durante le Comunità di
pratiche e presentare le
evidenze delle ricerche
condotte

5

Eventi territoriali finali: a chiusura del
progetto le scuole organizzeranno 4
momenti di restituzione aperti a studenti,
cittadini stranieri e cittadini italiani dei
territori coinvolti

Tutti i
partner di
progetto

01/05/2021 30/09/2021
4 eventi territoriali, almeno
20 partecipanti a evento

6

Evento finale di disseminazione risultati di
progetto, degli esiti delle attività, delle
comunità di pratiche, degli apprendimenti
generati dalle attività progettuali

Comune di
Milano

01/09/2021 31/12/2021 1 evento finale cittadino,
almeno 80 partecipanti
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4. 3 Riepilogo WP Progetto

RIEPILOGO WP PROGETTO

Descrizione WP Descrizione Attività Data inizio Data fine Importo WP *
% importo WP

su budget
progetto

WP 0 — Management e controllo del progetto

Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto 01/01/2019 01/12/2021

61527,96 € 10,11 %

Attività amministrative 01/01/2019 01/12/2021

Rendicontazione delle spese sostenute 01/01/2019 01/12/2021

Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore
indipendente

01/01/2019 01/12/2021

Verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte di un
esperto legale

01/01/2019 01/12/2021

WP 1 — Formazione civico -linguistica

Potenziamento dello Sportello L2 del Comune di Milano e
estensione dell’orario di funzionamento al fine di garantire il
coordinamento con i servizi sperimentali per donne e minori del
progetto

01/06/2019 30/06/2021

361045,97 € 59,32 %

Organizzazione e realizzazione corsi sperimentali di italiano L2
per minori livello alfa, pre-A1 e A1

01/06/2019 30/06/2019

Organizzazione e realizzazione corsi sperimentali di italiano L2
per minori livello A2

01/06/2019 30/06/2021

Organizzazione di percorsi innovativi di potenziamento
linguistico e orientamento per alunni neo arrivati e corsi estivi/in
corso d'anno di sostegno all'inserimento scolastico

01/06/2019 30/06/2021

Organizzazione e realizzazione di laboratori linguistici per
l’autonomia destinati ai minori (italiano per il lavoro, lo sport, la
socialità, orientamento ai servizi e la cittadinanza attiva

01/06/2019 30/06/2021

Organizzazione e realizzazione corsi sperimentali di italiano L2
per donne di livello alfa, pre-A1, A1 da 100 ore

01/06/2019 30/06/2021

Organizzazione e realizzazione corsi sperimentali di italiano L2
per donne di livello A2 e B1

01/06/2019 30/06/2021

Organizzazione e realizzazione di laboratori linguistici per
l’autonomia destinati alle donne

01/06/2019 30/06/2021
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WP 2 — Comunità di pratiche e formazione per docenti

Organizzazione di due comunità di pratiche 01/10/2019 30/11/2021

82405,19 € 13,54 %Ricerca-azione e analisi delle pratiche 01/10/2019 30/11/2021

Organizzazione di due corsi di formazione per docenti 01/02/2020 30/11/2021

Creazione di una piattaforma per le Comunità di pratiche 01/05/2019 01/10/2019

WP 3 — Tutor linguistici per l'apprendimento

Stesura di due call pubbliche, una per l'A.S 2019/2020 e una per
l'A.S. 2020/2021, promozione e affiancamento

01/05/2019 15/10/2020

50943,16 € 8,37 %

Organizzazione di 2 Incontri residenziale di avvio, uno per ogni
annualità della sperimentazione

15/10/2019 30/11/2020

Inserimento dei tutor linguistici nelle scuole: realizzazione di
attività, laboratori ed eventi finalizzati a supportare il percorso di
apprendimento e facilitare lo sviluppo di reti sociali

15/10/2019 30/06/2020

Organizzazione di momenti di supervisione e accompagnamento
per i tutor linguistici

01/01/2020 30/05/2021

Costruzione di una rete di sostegno alla sperimentazione dei
tutor linguistici, al fine di garantire la sostenibilità dell'azione.

01/05/2019 30/11/2021

Analisi del percorso e valutazione delle ricadute 01/05/2019 30/11/2021

WP 4 — Comunicazione e disseminazione

Comunicazione del progetto 01/05/2019 31/12/2021

52678,48 € 8,66 %

Realizzazione di 4 Atlanti Interculturali: 4 percorsi guidati in
diverse zone della città di Milano (Atlanti Interculturali) per
favorire la conoscenza diretta e la scoperta della città
interculturale

01/11/2019 31/12/2021

Video di progetto: La disseminazione dei risultati di progetto sarà
sostenuta dalla realizzazione di un prodotto video, progettato
insieme a un gruppo di minori iscritti ai corsi e ad alcuni tutor

01/10/2020 31/12/2021

Diffusione dei Quaderni delle Comunità di pratiche durante
l'evento finale

01/09/2021 31/12/2021

Eventi territoriali finali: a chiusura del progetto le scuole
organizzeranno 4 momenti di restituzione aperti a studenti,
cittadini stranieri e cittadini italiani dei territori coinvolti

01/05/2021 30/09/2021

Evento finale di disseminazione risultati di progetto, degli esiti
delle attività, delle comunità di pratiche, degli apprendimenti
generati dalle attività progettuali

01/09/2021 31/12/2021

* Si specifica che la somma degli importi dei WP indicati nella proposta progettuale dovrà coincidere con l’importo totale del budget (ivi compresi i costi indiretti).
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4. 4 Affidamenti

Indicare quali attività saranno affidate e spiegare le ragioni dell’affidamento. Si ricorda che, in
linea di principio, il beneficiario deve avere la capacità di svolgere tutte le attività e che le
attività di gestione complessiva del progetto non possono essere affidate in nessun caso ad
un soggetto terzo.

Gli affidamenti previsti riguardano solo alcuni servizi specialistici di entità limitata. In
generale la scelta dell’affidamento è stata motivata dalla necessità di garantire alti
standard di qualità dei prodotti (es.comunicazione) e allocare efficientemente le risorse
disponibili (es. piattaforma). Nello specifico si prevede di avvalersi della collaborazione
di terzi per alcune attività tecniche, quali la produzione di un video, la grafica del
materiale informativo e la costruzione di una piattaforma online per le CdP, che
consentirà di agevolare lo scambio tra gli enti anche al di là degli incontri veri e propri.
Alcuni incarichi sono poi previsti per professionisti da impiegare in alcuni laboratori
formativi (WP1). Infine,per il potenziamento dello Sportello di orientamento linguistico, il
Comune di Milano intende avvalersi di servizi specialistici qualificati, che consentiranno
di arricchire il servizio di nuove competenze e garantire un ampliamento degli orari di
funzionamento
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SEZIONE 5: Complementarità, sostenibilità e impatto delle azioni

5. 1 Complementarietà e sinergie con altri progetti

Indicare le strategie e gli strumenti adottati per verificare che le attività del progetto siano in
sinergia e si coordinino con gli altri interventi finanziati con Fondi Nazionali o Europei
realizzati nel territorio di riferimento. Spiegare quali azioni saranno poste in essere per evitare
duplicazioni degli interventi e garantire sinergie.

Il progetto è complementare rispetto ad altri interventi finanziati. Si ricordano: 
-“Conoscere per integrarsi” finanziato a valere su avviso “Piani regionali per la
formazione civico linguistica”, con capofila Regione Lombardia, di cui il Comune di
Milano è partner. Nello specifico l’offerta di corsi di italiano è rivolta a target che solo in
parte sono destinatari degli interventi previsti dal Piano regionale ed è pensata in fasce
orarie e periodi dell’anno non del tutto coperti dall’offerta dei CPIA. La presenza del
Comune di Milano, in particolare, è finalizzata a garantire che la programmazione dei
corsi del progetto non vada a sovrapporsi ma ad integrarsi all’offerta formativa
finanziata dal Piano Regionale. 
-“LAB'IMPACT” finanziato a valere su avviso “Piani di intervento regionali per
l’integrazione”, con capofila Regione Lombardia, di cui il Comune di Milano è partner,
che prevede interventi di informazione e orientamento per famiglie interessate dal
processo di ricongiungimento familiare. 
-Interventi del Comune di Milano in fase di realizzazione, nell’ambito di finanziati da
fondi SPRAR e PON Inclusione.
Il Comune di Milano, attraverso il suo sportello di orientamento linguistico in presenza,
monitorerà poi le iscrizioni per evitare doppie iscrizioni e garantire il raccordo tra la
domanda e l’offerta. Per promuovere sinergie, inoltre, lo Sportello produrrà materiale
informativo e organizzerà incontri tra operatori per facilitare l’accesso ai diversi servizi.
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5. 2 Sostenibilità dei risultati del progetto

Indicare le strategie e gli strumenti adottati per generare risultati ed effetti duraturi che
permangano nel tempo dopo il termine delle attività di progetto.

Al fine di garantire la sostenibilità e moltiplicare le ricadute, è importante che vi sia
coerenza tra il progetto Milano L2 e obiettivi e strategie adottate da enti pubblici,
organizzazioni del terzo settore e gruppi informali, cosicché i processi avviati nell’ambito
del progetto possano diventare patrimonio comune e condiviso della città. La proposta
si inserisce quindi nel quadro di un più articolato programma di interventi, promossi dal
Comune di Milano e co-finanziati da fondi SPRAR, PON Inclusione e FAMI, sui temi
della formazione linguistica per richiedenti asilo e titolari di protezione;
informazione/orientamento sociale per le famiglie ricongiunte; accompagnamento per
beneficiari del REI. In particolare si lavorerà alla costruzione di strumenti e procedure
per assicurare un raccordo stabile tra i servizi sperimentali erogati dagli enti del Terzo
settore coinvolti nel progetto e i due Sportelli per l’orientamento linguistico e per i
ricongiungimenti del Comune di Milano. In questo modo sarà possibile, anche dopo la
fine del progetto, strutturare un’offerta formativa coerente con le richieste del territorio e
complementare all’offerta erogata dai CPIA. Infine, la confluenza delle attività legate alla
formazione linguistica all’interno di WEMI è prova di un orientamento strategico
importante: la scelta di integrare gli interventi di formazione civico-linguistica con il resto
del sistema di welfare comunitario cittadino.
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5. 3 Impatto del progetto

Descrivere gli effetti di medio e lungo termine, maggiormente diffusi, che si prevede di ottenere
grazie al contributo del progetto.
L'impatto atteso dovrà essere descritto in correlazione con gli obiettivi generali del progetto.

Il progetto intende aumentare ed affinare la capacità della città di Milano di assicurare a
tutti i migranti, in particolare i più vulnerabili, opportunità di formazione linguistica e di
supporto all’autonomia a complemento di quanto già previsto dall’azione ordinaria dei
CPIA e delle scuole e da quella straordinaria del FAMI Regionale. 
L’impatto atteso rispetto ai target presi in considerazione (minori e donne) si riferisce al
grado di miglioramento nella conoscenza civico linguistica, nell’orientamento ai servizi
del territorio, nello sviluppo di competenze specifiche legate all’uso lingua per
promuovere percorsi di autonomia e di successo lavorativo, familiare, formativo.
Il progetto si focalizza inoltre sul rafforzamento della rete di scuole L2, enti ed
associazioni che sul territorio si occupano di formazione linguistica e civica dei migranti
e che con il Comune di Milano hanno avviato in questi anni una riflessione condivisa
sull’insegnamento della lingua italiana e sui servizi necessari da affiancare ai corsi
(mediazione, babysitting, accompagnamento all’accesso, laboratori educativi). Si
intende quindi realizzare un piano integrato di corsi e servizi con un impatto sul
potenziamento del sistema di formazione comunale che risponda ai reali bisogni dei
destinatari. I beneficiari, in questa logica, avranno garantite sia una risposta all’esigenza
formativa linguistica, sia il supporto necessario alla sua concreta realizzazione.
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1.  

2.  

SEZIONE 6: Destinatari delle azioni

6. 1 Indicazione dei destinatari

Indicare il numero dei destinatari della proposta progettuale, secondo le diverse dipologie
previste:

Migranti (cittadini paesi terzi):
Tipologia di destinatario (es. cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti
ad altro titolo, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, ecc.);
Eventuale vulnerabilità (es. Minore, Minore straniero non accompagnato, Anziano,
Donna in stato di gravidanza, Genitore single con figlio/i minori a seguito, Vittima
di tratta degli esseri umani, Disabile, Persona affetta da gravi malattie o da disturbi
mentali, Persona che ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale, Analfabeta);
Nazionalità
Genere;
Classi di età (0-14; 15-17; 18-22; 23-27; 28-33; 34-39; 40-45; 46-51; 52-57; 58-65;
over 65).

Operatori:
Tipologia dell’ente di appartenenza (pubblico o privato);
Ente di appartenenza (Es. Amministrazioni pubbliche centrali; Amministrazioni
pubbliche locali, Organizzazioni non governative; Aziende private e pubbliche;
Organizzazioni educative e di ricerca; Organismi pubblici internazionali);
Ambito professionale di riferimento (Servizi amministrativi per il rilascio - rinnovo
del permesso di soggiorno; Servizi demografici – Es. amministrativi; Servizi
sanitari; Servizi scolastici – didattici; Servizi sociali; ecc.):
Genere.

1- I corsi di italiano L2 (wp1) sono rivolti a target vulnerabili (n. 500 persone) quali:
minori a rischio di esclusione, neoarrivati, ricongiunti, MSNA - (M/F, età 14-18), donne
ricongiunte, neo-arrivate (età 19-26; 27-45; 46-65; over 65) e particolarmente vulnerabili
quali donne in gravidanza, donne analfabete e madri con figli minori. Donne e minori
richiedenti asilo o detentori di protezione internazionale.
Le principali nazionalità dei ricongiunti sono: egiziana, filippina, cingalese, bengalese,
pakistana, marocchina e cinese. I MSNA presenti sul territorio milanese sono
prevalentemente di nazionalità egiziana, somala, guineana, senegalese, gambiana. 
I tutor linguistici per l’apprendimento (WP3) saranno ragazze/i con background
migratorio cittadini di paesi terzi di età compresa tra i 16 e i 22 anni.

2- Il lavoro delle comunità di pratiche(WP2) coinvolge docenti, volontari e operatori (M e
F) impegnati nei corsi del progetto e quanti collaborano alle attività degli enti partner e
dei soggetti aderenti (enti pubblici quali il CPIA, il Comune e enti del terzo settore): per
questa attività si prevedono la partecipazione di n. 24 docenti/operatori afferenti ai
partner di progetto. I percorsi formativi per docenti e operatori delle scuole di italiano del
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terzo settore e degli enti e scuole pubbliche prevedono la partecipazione di almeno 40
persone.
I tutor linguistici per l’apprendimento (WP3) saranno ragazze/i italiane/i (che
lavoreranno insieme ai ragazzi stranieri cfr. punto 1) di età compresa tra i 16 e i 22 anni.

L’azione di informazione/sensibilizzazione (WP4), costruita con il sostegno e il
coinvolgimento delle associazioni di stranieri a Milano, è rivolta all’intera cittadinanza e
in particolare ai cittadini di origine straniera. Gli atlanti interculturali, gli eventi territoriali
e il seminario conclusivo (n.80 partecipanti) si rivolgono all’intera cittadinanza, ovvero
sia a chi ha fatto parte del progetto sia a chi vive nei quartieri e nei territori in cui si
sviluppano le attività.
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SEZIONE 7: Indicatori

7. 1 Scheda degli indicatori

Compilare gli indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto ove previsti specificandone
unità di misura e valore atteso. 
Inserire ulteriori indicatori se ritenuti significativi.

INDICATORI

Indicatori di realizzazione

Cittadini di Paesi terzi appartenenti ai target vulnerabili iscritti ai corsi di
 [n.]formazione linguistica

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  500
WP associati: WP1

[n.]Corsi di formazione linguistica realizzati 
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  86
WP associati: WP1

 [n.]Ore di formazione linguistica erogate ai cittadini di Paesi terzi
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  37000
WP associati: WP1

 [n.]Docenti e operatori formati
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  60
WP associati: WP2

 [n.]tutee minori e donne cittadini di paesi terzi affiancati da peer tutor
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  80
WP associati: WP3

 [n.]Eventi di informazione, sensibilizzazione e diffusione
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  5
WP associati: WP4
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Indicatori di risultato

Cittadini di Paesi terzi appartenenti ai target vulnerabili che hanno frequentato
 [n.]almeno il 70% delle ore dei corsi formativi linguistici

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  300
WP associati: WP1

Cittadini di Paesi terzi appartenenti ai target vulnerabili che hanno completato
 [n.]con esito positivo le attività formative linguistiche

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  375
WP associati: WP1

[n.]Attestazioni linguistiche di livello A2 e B1 rilasciate 
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  40
WP associati: WP1

Grado di soddisfazione dei cittadini di paesi terzi partecipanti ai corsi di
[Range 1-10]italiano L2 

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  8
WP associati: WP1

Grado di soddisfazione di operatori e docenti partecipanti alla formazione
[Range 1-10]
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  8
WP associati: WP2
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7. 2 Stima degli indicatori

Descrivere di seguito le modalità con le quali verranno misurati gli indicatori (es.
somministrazione di questionari agli operatori per rilevare i giudizi di gradimento di un
servizio; osservazione diretta da parte di un gruppo di monitoraggio, ecc.).

Il sistema di rilevazione si concentra su due dimensioni. La prima è relativa agli
indicatori di realizzazione, differenziati per WP e task, che forniranno indicazioni utili a
monitorare lo stadio di avanzamento delle attività di progetto. In particolare per il WP1 si
prevede: Scheda destinatari, che, compilata all’atto dell’iscrizione, consentirà di
verificare numero e tipologia dei destinatari iscritti ai corsi di italiano L2, anche in
relazione ai target individuati. Il Registro presenze, controfirmato da docenti e studenti,
attraverso cui si potrà monitorare l’effettiva frequenza dei corsi e le ore di formazione
erogate. I fogli firme consentiranno invece di rilevare la partecipazione dei docenti e
operatori alla Comunità di Pratiche. Il numero, la tipologia e l’effettivo coinvolgimento
dei tutor nei corsi sarà invece monitorato mediante le Schede di partecipazione,
compilate all’atto dell’adesione alla Call, e un Diario attività e il coinvolgimento dei tutee
monitorato mediante le schede individuali. La seconda dimensione riguarda invece gli
outcome del progetto. Per verificare gli apprendimenti maturati dai destinatari nel corso
del WP1 saranno predisposte delle Schede di valutazione in entrata e in uscita, nonché
l’ottenimento di certificazioni di livello A2 e B1. Saranno proposte questionari di
soddisfazione per i corsi di italiano L2, i percorsi formativi per docenti, operatori e tutor
linguistici
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SEZIONE 8: Beneficiario e rete di riferimento

8. 1 Beneficiario

8. 1. 1 Ruolo del capofila e dei partner

Descrivere in modo dettagliato il ruolo e le funzioni specifiche del capofila e di ciascun partner
nell'ambito del progetto.

Capofila del progetto è la cooperativa Codici, che avrà il compito di coordinare le attività
di progetto e curare i rapporti con l’Autorità responsabile. Codici parteciperà inoltre al
WP2, curando insieme alla ISMU le Comunità di pratiche, aperte a tutti i partner. Al
Comune di Milano è invece demandata la funzione di orientare e organizzare l’offerta
formativa civico-linguistica, coerentemente con le esigenze del territorio, attraverso un
raccordo costante con gli snodi dei servizi. In considerazione dell’esperienza maturata e
del suo ruolo istituzionale, il Comune di Milano sarà responsabile inoltre di tutti i
processi di restituzione pubblica. Amelinc, Arcobaleno, Asnada, Compagnia Africana,
Diapason, Farsi Prossimo, Fondazione Ismu, Fondazione Verga, Mamme a Scuola,
Monserrate, Piccolo Principe, Progetto Integrazione, Tempo per l’Infanzia, Villa
Pallavicini saranno gli enti responsabili della strutturazione dell’offerta formativa, mentre
il CPIA5 certificherà le competenze linguistiche raggiunte. Codici, Asnada, Diapason,
Farsi Prossimo, Fondazione Ismu e Compagnia Africana collaboreranno inoltre alla
sperimentazione dei tutor linguistici. Per quanto riguarda il WP3, è importante citare il
ruolo di Compagnia Africana, associazione di migranti, che si occuperà di promuovere
la sperimentazione, facilitando il coinvolgimento attivo dell’associazionismo migrante del
territorio. Compagnia Africana coordinerà anche la costruzione partecipata degli Atlanti
Interculturali.
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8. 1. 2 Rete territoriale

Descrivere la rete territoriale di riferimento che si prevede di attivare per la realizzazione del
progetto.

Gli Enti partner possono contare tutti su reti forti e radicate nel territorio che saranno
valorizzate per moltiplicare l’impatto del progetto e la sua promozione. La rete
territoriale è composta da diverse tipologie di soggetti: enti aderenti alla rete cittadina tra
le scuole di italiano L2, realtà del territorio attive sul tema dell’accoglienza e
dell’inclusione dei migranti e Istituti scolastici (cfr. lettere di adesione in allegato). Nello
specifico gli enti aderenti alla rete cittadina saranno coinvolti come partecipanti nelle
azioni di formazione e confronto previste nel WP2 (Comunità di pratiche e formazione
per docenti e operatori) e nei workshop territoriali previsti nel WP3. Ciò consentirà di
dare sostenibilità alle attività di progetto e disseminare alcune delle pratiche
sperimentate. Tra gli aderenti vi sono poi alcuni enti impegnati nella gestione di Progetti
Sprar e soggetti attivi nell’inclusione sociale dei migranti. Si segnala l’adesione della
Camera del Lavoro di Milano che offrirà uno specifico contributo per i laboratori di
italiano per il lavoro. Gli Istituti Comprensivi coinvolti, oltre a supportare la
comunicazione del progetto, metteranno a disposizione alcuni spazi per la realizzazione
dei laboratori. Compagnia Africana, associazione di migranti partner di progetto,
coordinerà inoltre alcune azioni volte specificatamente a favorire l’inclusione nella rete
di supporto al progetto di realtà associative e gruppi di migranti.
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8. 1. 3 Gruppo di lavoro

Descrivere il gruppo di lavoro, specificando il ruolo e le funzioni specifiche delle figure
professionali impiegate nel progetto e previste nel budget (ad esempio responsabile del
progetto, direttore finanziario, ricercatore ecc.).
Descrivere inoltre le qualifiche e le competenze dei componenti del gruppo di lavoro.
Allegare la rappresentazione grafica dell'organigramma e i CV.

Il gruppo di lavoro è costituito da un’équipe integrata di docenti di italiano L2, mediatori,
operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari e ricercatori con una consolidata
esperienza nell’ambito di intervento (cfr. cv allegati). Il coordinamento sarà affidato ad
un Responsabile di progetto della cooperativa Codici, con esperienza nella gestione di
progetti complessi. Il Responsabile sarà coadiuvato da una Cabina di Regia, a cui
parteciperà anche la Responsabile del monitoraggio di Fondazione ISMU, dai
responsabili della Rendicontazione e dal referente istituzionale del Comune di Milano.
Per quanto riguarda le attività di formazione civico-linguistica, i gruppi di lavoro
vedranno l’affiancamento di docenti di italiano L2, mediatori linguistici e psicologi,
nonché di esperti specializzati nella conduzione di percorsi laboratoriali (es. ostetriche,
operatori dei servizi del lavoro, attori…). La presenza dello staff del Comune garantirà il
coordinamento tra i corsi erogati nel WP1 e lo Sportello di orientamento linguistico. Il
WP2 sarà facilitato da ricercatori e ricercatrici della Cooperativa Codici e di Fondazione
Ismu e vedrà la partecipazione dei docenti e degli operatori impegnati nei corsi del
WP1. Il WP3 sarà gestito da educatori, ricercatori, docenti e operatori di Codici,
Asnada, Farsi Prossimo, Diapason e Ismu. Infine il WP4 sarà coordinato dai Referenti
per la comunicazione di Codici e del Comune di Milano, in collaborazione con
professionisti esterni.
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8. 2 Gestione del progetto

8. 2. 1 Project management

Spiegare il disegno complessivo della gestione del progetto (coordinamento delle attività,
governance, comunicazione, amministrazione, controlli, ecc.).

Il coordinamento del Progetto sarà affidato al Responsabile di progetto e ad una Cabina
di Regia di cui faranno parte anche il referente del Comune di Milano e il responsabile
del monitoraggio di Ismu. La CdR si rapporta anche con: 1)l’esperto legale e il revisore
contabile, professionisti esterni indipendenti coinvolti per consulenze 2)il Responsabile
della rendicontazione e dell’amministrazione, che monitorerà la coerenza tra
l’avanzamento del progetto e il Piano di spesa previsto in fase di progettazione.
Coerentemente con le fasi di attività previste nel cronoprogramma, la Cabina di Regia si
confronterà con le Unità operative responsabili dei singoli Work Package. Le Unità
operative saranno costituite da un referente per ogni ente partner coinvolto. All’Unità
operativa responsabile della formazione civico-linguistica parteciperà anche la
funzionaria del Comune responsabile del raccordo con lo Sportello per l’orientamento
linguistico. Data l’ampiezza e la rilevanza del WP1, in termini di azioni previste e budget
allocato, l’Unità operativa responsabile dei corsi di formazione sarà organizzata in
sotto-équipe, una sulle donne e una sui minori. Il Team comunicazione è il gruppo
operativo che imposta e gestisce le attività di comunicazione e di disseminazione. Di
questo Team farà parte la Responsabile della comunicazione di Codici, l’operatore del
Comune responsabile dell’integrazione con il portale WEMI e i professionisti esterni
incaricati.
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8. 2. 2 Risk assessment

Descrivere i possibili rischi e le difficoltà legate alla realizzazione del progetto e le misure /
strategie che si intende intraprendere per mitigarli.

In fase di progettazione sono stati individuati i seguenti rischi connessi alla
realizzazione del progetto:
- La presenza di un partenariato esteso potrebbe causare ritardi rispetto
all’implementazione delle azioni e frammentare eccessivamente le azioni. La Cabina di
regia ha il compito di verificare il rispetto dei tempi e facilitare le comunicazioni tra i
partner. A inizio progetto saranno costruiti e condivisi alcuni strumenti utili alla gestione
e al monitoraggio del progetto; inoltre si cercherà di promuovere l’utilizzo di sistemi e
dispositivi online per la raccolta e lo scambio di informazioni.
- Non perfetta corrispondenza dell’offerta formativa rispetto alle esigenze e alle
domande del territorio. Al Comune di Milano è affidato il ruolo di orientare e riallineare le
proposte formative sulla base delle necessità del territorio e dei singoli. Perciò nel WP1
è stata prevista un’azione di potenziamento e raccordo con lo Sportello di orientamento
linguistico del Comune.
- Difficoltà a reclutare ragazzi/e per il WP3 – Tutor linguistici. Gli Enti partner possono
contare su reti radicate nel territorio; inoltre la possibilità di utilizzare lo strumento
dell’alternanza scuola-lavoro faciliterà l’adesione da parte di studenti delle Scuole
secondarie di II grado.
- Frequenza discontinua ai corsi del WP1. Proposte di percorsi modulari, in sedi, tempi
e orari non convenzionali. Esperti e servizi a supporto degli apprendenti.
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8. 2. 3 Monitoraggio e valutazione

Descrivere come si intende monitorare e valutare l’avanzamento del progetto.

Le azioni di monitoraggio sono state definite in rapporto agli indicatori di realizzazione e
risultato inseriti nel progetto. A partire da questi indicatori sono stati identificati gli ambiti
del monitoraggio e gli strumenti di rilevazione. Il monitoraggio ha una articolazione
trimestrale, termine entro cui verrà compilata per ogni azione una scheda di
avanzamento delle attività, per monitorare la realizzazione delle attività in relazione a
quanto previsto dal progetto per la relativa unità di tempo. Si individua inoltre un tempo
intermedio di verifica con l’ente attuatore per eventuali aggiustamenti funzionali.
Per gli indicatori quantitativi sia realizzativi sia di risultato, si utilizzeranno gli strumenti
già previsti per la gestione e documentazione e, in accordo con il capofila e i partner, si
ricorrerà ad una modalità condivisa di registrazione dell’avanzamento delle attività. Per
gli indicatori qualitativi sono previsti due questionari di customer (1 per destinatari finali
dei corsi di italiano L2 e 1 per destinatari dei percorsi di formazione docenti e operatori)
che consentiranno di misurare il grado di soddisfazione generale e di rilevare il
gradimento nei confronti di elementi ulteriori (es raggiungimento obiettivi di
apprendimento, organizzazione attività formative, chiarezza informazioni, valutazione
intervento docenti e esperti dei corsi). Un’azione aggiuntiva di valutazione e
modellizzazione della sperimentazione è poi prevista per il WP3.



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

88

 

ELENCO ALLEGATI ALLA PROPOSTA PROGETTUALE

DOCUMENTI DEL BENEFICIARIO CAPOFILA
Codici Cooperativa Sociale Onlus

- Cronogramma della proposta
- Budget della proposta
- Lettera sostegno Rete Passepartout
- Lettera sostegno Camera del lavoro di Milano
- Lettera sostegno Ceas
- Lettera adesione alla rete - IBVA
- Lettera adesione Acli Milano
- Lettera Casa del giovane
- Lettera IC Calvino
- Regione Lombardia - lettera complementarietà
- Lettera adesione No Walls
- Lettera supporto Istituto Martinitt e Stelline
- Lettera ICS Giacosa
- Lettera supporto Centro Armonia
- Carta d'identità Massimo Conte
- Cv Massimo Conte - Responsabile percorso di formazione
- CV Camilla Pin - responsabile comunicazione
- Cristina Cavallo - facilitatrice attività formative Wp3
- Andrea Rampini - facilitatore attività formative tutor linguistici
- CV David Guazzoni
- Organigramma
- CV Umberto Biscaglia
- CV Lorenzo Breveglieri - Coordinatore progetto

DOCUMENTI DEL PARTNER
Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità

- Modello A1
- Carta di identità Mariella Enoc
- Cv Erica Colussi
- Cv Cicciarelli
- Cv Zanzottera
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DOCUMENTI DEL PARTNER
Associazione culturale Villa Pallavicini aps

- Modello A1
- Carta d'identita legale rappresentante
- CV - Sara Zanoni_ostetrica
- CV Latifa Zine Eddine _ mediatrice
- Cv Simona Ferrari - docente It l2

DOCUMENTI DEL PARTNER
Fondazione Franco Verga COI

- Modello A1
- Carta di identità legale rappresentante
- CV Paolo Ballerio
- Cv Tania DeFranchi
- Cv Valentina Merlotti

DOCUMENTI DEL PARTNER
Compagnia Africana

- Modello A1
- Documento di identità sottoscrittore
- CV Koffi
- CV Niyongabo
- Cv NGUIMFACK

DOCUMENTI DEL PARTNER
Società Cooperativa Sociale A.ME.LIN.C. ONLUS

- Modello A1
- CI Luisa Zanetti
- Cv Zanetti
- Cv psicologa
- Cv docente

DOCUMENTI DEL PARTNER
Farsi Prossimo ONLUS S.c.s.

- Modello A1
- carta identità Lodi

DOCUMENTI DEL PARTNER
Comune di Milano

- Modello A1
- Delega a firmatario da parte del rappresentante legale del Partner
- Documento identità delegante del Partner
- Documento identità delegato del Partner
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- Cv Marta Mancini
- Cv Sucato
- Cv Donelli
- CV Sfirra

DOCUMENTI DEL PARTNER
Piccolo Principe scs Onlus

- Modello A1
- carta identità Casartelli
- statuto e atto costitutivo

DOCUMENTI DEL PARTNER
Associazione Arcobaleno Onlus

- Modello A1
- carta identità Ugo Gianazza

DOCUMENTI DEL PARTNER
ASNADA

- Modello A1
- carta identità Marongiu
- cv Margherita Giorgio
- cv Anna Honneger
- cv Giada Beretta

DOCUMENTI DEL PARTNER
Tempo per l’Infanzia

- Modello A1
- CI Tursi
- CV Laboratori
- CV Piccolo
- CV docente

DOCUMENTI DEL PARTNER
DIAPASON COOPERATIVA SOCIALE A R. L. ONLUS

- Modello A1
- CI Galli
- CI Nicolai docente
- CI Fabbri - docente
- CI Morandi Eveline

DOCUMENTI DEL PARTNER
Fondazione Monserrate Onlus

- Modello A1
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- carta identità D'Imporzano Chiara

DOCUMENTI DEL PARTNER
Associazione Mamme a Scuola ONLUS

- Modello A1
- carta identità Sanfilippo
- cv Paola Raffagna
- cv nancy boktour
- cv Alessandra Bonetti

DOCUMENTI DEL PARTNER
PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE

- Modello A1
- CI Ema Castiarena
- Cv docente Marinelli
- Cv mediatrice Nouha
- Cv Cassamagnago_ lab racconti

DOCUMENTI DEL PARTNER
CPIA5 Milano

- Modello A1
- CI sottoscrittore modello

Data di apposizione della firma digitale


