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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.Dario Parravicini Monza 15/04/1967 
, domiciliato/a per la carica presso la sede legale sotto indicata,PRRDRA67D15F704J 

nella qualità di e come tale,Dirigente del Settore Sviluppo economico e sociale 
legale rappresentante  della  , con sede in ,p.t. Città Metropolitana di Milano Milano
Indirizzo  , C.F  , P. IVA n. (di seguito " ") inVia Vivaio 1 08911820960 Capofila
Partenariato/RTI/Consorzio con

Denominazione Sede Codice Fiscale Partita IVA

Società Cooperativa
sociale Terrenuove onlus

Milano - via
Archimede 127

12929610157 12929610157

Codici Cooperativa
Sociale Onlus

Milano - Viale Sondrio
3

06275990965 06275990965

Comune di Milano
Milano - Piazza Scala
2

01199250158

Camera Minorile di
Milano

Milano - Piazza
Giuseppe Grandi 3

97376340150 05315210962

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 "DI' TU. Diritti da tutelare", per un importo pari a € 

 nell'ambito dell'Avviso/Invito prot. n. 17611 del 22/12/2017 (di seguito,653138,67
anche, "Avviso/Invito"), relativo alla presentazione di progetti finanziati dal Fondo Asilo,
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

.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;

(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



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

4

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

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
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;
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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
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
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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;

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
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12.  

13.  

14.  

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;

(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;

(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

 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.
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14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

(  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

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: 

Denominazione Soggetto Importo

Cofinanziamento Città Metropolitana di Milano 27319,90

Cofinanziamento Comune di Milano 74842,20

Cofinanziamento Codici Cooperativa Sociale Onlus 6521,69

Cofinanziamento Società Cooperativa Sociale
Terrenuove Onlus

2391,74

(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 CA68627AE Comune di Lissone 02/05/2017
con scadenza il . (non necessario in caso di firma digitale) 15/04/2028

Nell'ipotesi di rilascio di delega da parte del legale rappresentante ad un soggetto
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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.



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

10

SEZIONE 1: Anagrafica ed Esperienze

1. 1 Anagrafica Soggetto Proponente unico / Capofila

Scheda Anagrafica del Soggetto Proponente unico / capofila (*)

Soggetto proponente unico/capofila (**):
Denominazione: Città Metropolitana di Milano
Natura Giuridica: Ente Pubblico

Tipo di Soggetto
Proponente:

Enti Locali come definiti dal d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., o
loro singole articolazioni o associazioni, purché dotate
di autonomia finanziaria

Codice Fiscale: 08911820960
Partita IVA:
Sito Web: www.cittametropolitana.mi.it/sociale
PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Sede legale (**)
Via e numero civico: Via Vivaio 1
Città: Milano
CAP: 20122
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

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

Cognome: Parravicini
Nome: Dario
Codice Fiscale: PRRDRA67D15F704J
Luogo di Nascita: Monza
Data di Nascita: 15/04/1967
Qualifica: Dirigente del Settore Sviluppo economico e sociale
Tipo Documento: Carta d'identità
Documento Rilasciato da: Comune di Lissone
Numero Documento: CA68627AE
Data di Rilascio
Documento: 02/05/2017
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Data di Scadenza
Documento:

15/04/2028

Referente per la proposta (**)
Cognome: Galli
Nome: Susanna
Codice Fiscale: GLLSNN63M59G388B
Ufficio di appartenenza
(nell'ambito del Soggetto
Proponente):

Area formazione per il sociale, il Terzo settore e le Pari
opportunità

Via e numero civico: Viale Piceno 60
Città: Milano
CAP: 20129
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: 0277403453
Fax: 0277403239
Email: s.galli@cittametropolitana.mi.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: Codici Cooperativa Sociale Onlus

Natura Giuridica: Cooperativa sociale

Tipologia di Soggetto:
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

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

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Conte
Nome: Massimo
Codice Fiscale: CNTMSM69P12H703C
Luogo di Nascita: Salerno
Data di Nascita: 12/09/1969
Qualifica: Legale rappresentante
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AR9777450
Rilasciato da: Comune di Milano
Data di Rilascio
Documento: 25/07/2011

Data di Scadenza
Documento: 24/07/2021

Referente per la proposta
Cognome: Conte
Nome: Massimo
Codice Fiscale: CNTMSM69P12H703C
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Ufficio di
appartenenza:

Progetti

Via e numero civico: Viale Sondrio 3
Città: Milano
CAP: 20124
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: 0289053913
Fax: 0236560403
Email: massimo.conte@codiciricerche.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: Camera Minorile di Milano

Natura Giuridica: Associazione

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

Codice Fiscale: 97376340150
Partita IVA: 05315210962
Sito Web:

Sede legale
Via e numero civico: Piazza Giuseppe Grandi 3
Città: Milano
CAP: 20129
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Cesaro
Nome: Grazia Ofelia
Codice Fiscale: CSRGZF63L62F205R
Luogo di Nascita: Milano
Data di Nascita: 22/07/1963
Qualifica: Presidente
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Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AR9782447
Rilasciato da: Comune di Milano
Data di Rilascio
Documento: 04/08/2011

Data di Scadenza
Documento: 03/08/2021

Referente per la proposta
Cognome: Cesaro
Nome: Grazia Ofelia
Codice Fiscale: CSRGZF63L62F205R
Ufficio di appartenenza: Camera minorile di Milano
Via e numero civico: Piazza Grandi 3
Città: Milano
CAP: 20129
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: 0255196056
Fax: 027496775
Email: grazia.cesaro@studio-cesaro.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 Terrenuove 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: 12929610157
Partita IVA: 12929610157
Sito Web: info@terrenuoveonlus.it

Sede legale
Via e numero civico: via Archimede 127
Città: Milano
CAP: 20129
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Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Bestazza
Nome: Roberto
Codice Fiscale: BSTRRT62B16B910D
Luogo di Nascita: Casalpusterlengo
Data di Nascita: 16/02/1962
Qualifica: Presidente e legale rappresentante
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AX7464304
Rilasciato da: Comune di Casalpusterlengo
Data di Rilascio
Documento: 03/08/2016

Data di Scadenza
Documento: 16/02/2027

Referente per la proposta
Cognome: Bestazza
Nome: Roberto
Codice Fiscale: BSTRRT62B16B910D
Ufficio di
appartenenza: Terrenuove

Via e numero civico: Via Archimede 127
Città: Milano
CAP: 20129
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: 0270005867
Fax: 0270127022
Email: info@terrenuoveonlus.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
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del partner di
progetto:

Comune di Milano

Natura Giuridica: Ente pubblico

Tipologia di
Soggetto:

Enti Locali come definiti dal d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., o loro
singole articolazioni o associazioni, purché dotate di
autonomia finanziaria

Codice Fiscale: 01199250158
Partita IVA:
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: Losito
Nome: Emanuela
Codice Fiscale: LSTMNL71P43F205E
Ufficio di
appartenenza: Ufficio progetti
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Via e numero
civico:

via Palermo 17

Città: Milano
CAP: 20121
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MI
Stato: Italia
Telefono: 0288448023 - 3477519002
Fax: 0288442457
Email: emanuela.losito@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).
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1. 3 Tabella esperienze

 

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 2006-2014
Città Metropolitana
di Milano Capofila

Osservatorio
provinciale
sull'immigrazione
(OPI)

Monitoraggio del
fenomeno migratorio
sul territorio lombardo
e degli interventi per
l’integrazione.

Immigrati operatori
del pubblico e del
privato sociale
ricercatori e
giornalisti.

Regione
Lombardia 280000,00 280000,00 8 anni

2 2011-2012
Città Metropolitana
di Milano Capofila

Parole e luoghi per
l’integrazione.
L’accoglienza e
l’inserimento dei
giovani stranieri nelle
scuole e nelle
comunità

Apprendimento
dell'italiano L2 per i
neoarrivati,
promozione della
conoscenza reciproca
tra culture
differenti,sviluppo del
rapporto e della
comunicazione tra
genitori stranieri e
operatori della scuola

Studenti di Paesi
Terzi residenti nel
territorio
metropolitano. Le
nazionalità
rappresentate sono
di 42 Paesi.
Genitori e
insegnanti.

Ministero
dell'Interno - Fondo
europeo per
l'Integrazione dei
cittadini di paesi
terzi 2007-2013

314370,69 50000,00 1 anno

3 2011
Città Metropolitana
di Milano Partner

Co.r.re.la.re.
Consolidare reti
regionali e locali per
un’accoglienza
responsabile.

Progetto di
potenziamento dei
servizi pubblici rivolti
ai cittadini immigrati e
contribuire a
rafforzare la
governance locale e
regionale,sviluppando
reti di apprendimento
e sinergie
interistituzionali per

Operatori e
responsabili di
servizi pubblici
rivolti agli immigrati
della Lombardia, in
particolare di
Regione e suoi
uffici territoriali,
Province, Comuni,
Ambiti territoriali,
Consigli territoriali

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

314410,80 0,00 10 mesi
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l'inclusione di
politiche
d'integrazione

per l’immigrazione,
Prefetture e
Questure

4 2017-2018
Città Metropolitana
di Milano Capofila

Formazione tutori
volontari

Obiettivo generale è
garantire una
formazione uniforme
sul territorio regionale
in collaborazione con
i due Tribunali per i
minorenni ( Milano e
Brescia) per i Tutori
volontari

Candidati tutori
volontari nella
formazione e
cittadini interessati
alle tematiche nelle
azioni di
comunicazione e
informazione

Regione
Lombardia 30000,00 30000,00 biennale

5 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

6 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
MILANO

80000,00 46000,00 18 mesi

7 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 research,
coordinamento e
gestione degli
interventi educativi

Giovani
latinoamericani

Ministero
dell'Interno - Fondo
europeo per
l'Integrazione dei
cittadini di paesi
terzi 2007-2013

176725,99 51726,00 1 anno

Ricerca qualitativa Ministero
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8 2011-2012
Codici Cooperativa
Sociale Onlus Partner Namasté

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

Giovani migranti e
italiani

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

203090,22 24147,00 1 anno

9 2011-2014
Codici Cooperativa
Sociale Onlus Partner

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

Ricerca partecipata
con le famiglie
straniere e attività di
peer-mentoring nelle
scuole coinvolte, con
l'obiettivo di
diversificare le
carriere degli alunni
stranieri

Alunni stranieri, le
loro famiglie e i loro
insegnanti

Fondazione
Cariplo 160500,00 19226,00 3 anni

10 2013-2014 Codici Cooperativa
Sociale Onlus

Partner Verso l'Immigration
Center

Progettazione
partecipata
dell'Immigration
Center di Milano

Attori istituzionali e
del terzo settori del
territorio.

Comune di Milano 133000,00 29703,00 biennale

11 2013-2014 Codici Cooperativa
Sociale Onlus

Partner Siamo qui

Laboratori creativi
che favoriscano il
legame tra pari e
facilitino l'integrazione
dei ragazzi ricongiunti
con i ragazzi italiani e
i ragazzi stranieri nati
in Italia.

Giovani stranieri
neo-ricongiunti

Ministero
dell'Interno - Fondo
europeo per
l'Integrazione dei
cittadini di paesi
terzi 2007-2013

186725,99 17000,00 annuale

12 2014-2015
Codici Cooperativa
Sociale Onlus Partner Tutti cittadini

Riorganizzazione di
Spazio Immigrazione
e la sua integrazione
con i servizi di
front-office dei
Comuni
maggiormente
interessati all’accesso
di cittadini stranieri

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

Ministero
dell'Interno - Fondo
europeo per
l'Integrazione dei
cittadini di paesi
terzi 2007-2013

176053,00 41528,00 annuale

facilitare l’accesso dei
cittadini stranieri ai
servizi e alle
opportunità sociali del
territorio, garantendo
competenza nella

Cittadini di Paesi
Terzi residenti nei
territori degli Ambiti
di Vimercate.

Ministero
dell'Interno - Fondo
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13 2013-2014 Codici Cooperativa
Sociale Onlus

Partner Matrioska valutazione dei
bisogni,
semplificando le
procedure
amministrative,
rinforzando la
governance degli
Uffici di Piano.

Monza, Seregno,
Desio e Carate
Brianza

europeo per
l'Integrazione dei
cittadini di paesi
terzi 2007-2013

134369,00 17011,00 annuale

14 2014-2016
Codici Cooperativa
Sociale Onlus Partner Via Padova

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

Abitanti italiani e
stranieri del
territorio

Comune di Milano 40000,00 17287,00 biennale

15 2014-2015 Codici Cooperativa
Sociale Onlus

Partner
CSI - costruzione del
sistema locale per
l'integrazione

afforzare la capacità
delle istituzioni di
garantire alti livelli di
gestione ed
erogazione dei servizi
pubblici e
amministrativi rivolti a
cittadini di Paesi terzi

Cittadini di Paesi
terzi residenti a
Milano operatori dei
servizi pubblici

Ministero
dell'Interno - Fondo
europeo per
l'Integrazione dei
cittadini di paesi
terzi 2007-2013

192088,00 27883,00 annuale

16 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 residenti nella
Zona 9 della città di
Milano

cittadini di Paesi
terzi residenti nella
Zona 9 di Milano

Ministero
dell'Interno - Fondo
europeo per
l'Integrazione dei
cittadini di paesi
terzi 2007-2013

203839,00 75408,00 annuale

Valutare il sistema di
accoglienza italiano,
nell’ottica di

Cittadini richiedenti
asilo, Enti gestori e

Ministero
dell'Interno - Fondo
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17 2017 - in corso Codici Cooperativa
Sociale Onlus

Partner Mireco contribuire allo
sviluppo di un
sistema comune di
asilo e protezione

loro operatori,
funzionari delle
Prefetture

Asilo, Migrazione e
Integrazione
20144-2020

2272910,00 240928,00 triennale

18 2017-2018 Codici Cooperativa
Sociale Onlus

Partner Misura per Misura

creazione di un
sistema di
governance
multilivello per
migliorare l’efficacia
degli interventi di
integrazione dei
cittadini di paesi terzi.

Cittadini di Paesi
terzi residenti in
Lombardia,
operatori delle
pubbliche
amministrazioni

Ministero
dell'Interno - Fondo
europeo per
l'Integrazione dei
cittadini di paesi
terzi 2007-2013

6230000,00 101038,96 18 mesi

19 2017-2018 Codici Cooperativa
Sociale Onlus

Partner Parl@Mi

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
settore. Par

Cittadini di paesi
terzi residenti a
Milano con
particolare
attenzione a Minori
stranieri non
accompagnati e i
minori a rischio
esclusione, le
vittime della tratta,
le vittime di violenza
psico, fisica o
sessuale, soggetti
vulnerabili

Ministero
dell'Interno - Fondo
Asilo, Migrazione e
Integrazione
20144-2020

499969,65 68170,18 12 mesi

20 2016-2018
Codici Cooperativa
Sociale Onlus Partner

MENT - Migrant
entrepreneurs
supported by mentors

Il progetto mira a
rafforzare le capacità
e le competenze degli
imprenditori migranti,
attraverso processi di
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 biennale

21 2009-2011 Terrenuove
Soggetto
proponente
singolo

Servizio di
consulenza
psicologica ed
etnopsichiatrica per
immigrati: single,

Colloqui di
consulenza

Immigrati

Asl Città di Milano
e Comune di
Milano Bando l
40/1998 progr.

130000,00 130000,00 2 anni
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coppie; minori e
famiglie; adolescenti
soli.

psicologia e
psicoterapia. Incontri
di rete

Immigr. F.do
regionale
2006/2007

22 2009-2011 Terrenuove
Soggetto
proponente
singolo

Adolescenti stranieri
di seconda
generazione

Sportello di
consulenza presso la
scuola e percorsi di
consulenza
psicologica presso la
sede di Terrenuove.
Formazione agli
insegnanti

Alunni e genitori
stranieri, insegnanti

Fondazione
Cariplo

128020,00 128020,00 2 anni

23 2011-2012 Terrenuove
Soggetto
proponente
singolo

Servizio di
consulenza
psicologica ed
etnopsichiatrica per
immigrati: single,
coppie; minori e
famiglie; adolescenti
soli e in
ricongiungimento
familiare. Progetto di
ricerca, intervento e
formazione.

Consulenza
psicologica e
psicoterapia per
immigrati, singoli
coppie minori e
famiglie, adolescenti
soli e in
ricongiungimento
familiare. Interventi di
rete con i servizi
pubblici e privati
coinvolti.

Utenti stranieri
immigrati e
operatori dei Servizi
coinvolti

ASL MILANO
Bando l 40/1998
progr. Immigr. F.do
regionale 2010

60000,00 60000,00 1 anno

24 2012-2013 Terrenuove
Soggetto
proponente
singolo

Servizio di
consulenza
psicologica ed
etnopsichiatrica per
immigrati

Consulenza
psicologica e
psicoterapia per
immigrati, singoli
coppie minori e
famiglie, adolescenti
soli e in
ricongiungimento
familiare. Interventi di
rete con i servizi
pubblici e privati
coinvolti.

Utenti stranieri
immigrati e
operatori dei Servizi
coinvolti

Asl Città di Milano
e Comune di
Milano Bando l
40/1998 progr.
Immigr. F.do
regionale 2011

60000,00 60000,00 1 anno

25 2012-2014 Terrenuove
Soggetto
proponente
singolo

Attivare e sostenere
la resilienza nella
famiglia

Consulenza
psicologica e
psicoterapia per
famiglie e minori,
famiglie in
ricongiungimento
familiare. Interventi di
rete con i servizi

Famiglie italiane e
straniere

Comune di Milano
L. 285/97 V piano
infanzia

115000,00 115000,00 2 anni
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pubblici e privati
coinvolti. Formazione,
ricerca, gruppi mutuo
auto aiuto

26 2013-2014 Terrenuove Partner

Siamo qui: minori
migranti dal
ricongiungimento a
percorsi integrati di
cittadinanza sul
territorio

Consulenza
psicologica e
psicoterapia per
minori, adolescenti e
famiglie, adolescenti
soli e in
ricongiungimento
familiare. Interventi di
rete con i servizi
pubblici e privati
coinvolti.

Utenti stranieri
immigrati e
operatori dei Servizi
coinvolti

Ministero
dell'Interno - Fondo
europeo per
l'Integrazione dei
cittadini di paesi
terzi 2007-2013

186725,99 12900,00 1 anno

27 2013-2014 Terrenuove
Soggetto
proponente
singolo

Servizio di
consulenza
psicologica ed
etnopsichiatrica per
immigrati

Consulenza
psicologica e
psicoterapia per
immigrati, singoli
coppie minori e
famiglie, adolescenti
soli e in
ricongiungimento
familiare. Interventi di
rete con i servizi
pubblici e privati
coinvolti.

Utenti stranieri
immigrati e
operatori dei Servizi
coinvolti

ASL MILANO
Bando l 40/1998
progr. Immigr. F.do
regionale 2012

66598,00 66598,00 1 anno

28 2014-2015 Terrenuove
Soggetto
proponente
singolo

Servizio di
consulenza
psicologica ed
etnopsichiatrica per
immigrati: single,
coppie; minori e
famiglie; adolescenti
soli.

Consulenza
psicologica e
psicoterapia per
famiglie e minori,
famiglie in
ricongiungimento
familiare. Interventi di
rete con i servizi
pubblici e privati
coinvolti. Formazione,
ricerca, gruppi mutuo
auto aiuto

Utenti stranieri
immigrati e
operatori dei Servizi
coinvolti

Asl Città di Milano
e Comune di
Milano Bando l
40/1998 progr.
Immigr. F.do
regionale 2013

36307,00 36307,00 1 anno

29 2014-2016 Terrenuove Partner
Attivazione di
percorsi

Supporto
psico-socio-sanitario
di base,
aggiornamento e

Utenti stranieri
immigrati e
operatori dei Servizi

Fondi SPRAR
annualità 2014 e 47675,70 47675,70 2 anni
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psicoterapeutici formazione degli
operatori

coinvolti 2015

30 2014-2015 Partner Partner
Gestione di 4 sedi del
Centro Polifunzionale
di Milano

Consulenza
psicologica ed
etnopsichiatrica pern.
20 soggetti

Utenti stranieri
immigrati e
operatori dei Servizi
coinvolti

Comune di Milano 87832,00 87832,00 1 anno

31 2015-2016 Terrenuove
Soggetto
proponente
singolo

Adolescenti stranieri
in difficoltà (ASD):
accoglienza solidale
e costruzione di
legami, Minori
Stranieri non
Accompagnati
(MSNA) e Minori
ricongiunti

Colloqui individuali di
counselling, gruppi
settimanali per
l'apprendimento della
lingua italiana e
l'accompagnamento
allo studio,
laboratorio teatrale,
gruppi di auto aiuto.
Attività di
coinvolgimento,
informazione e
formazione per le
famiglie

Adolescenti
stranieri e minori
stranieri non
accompagnati;
famiglie, operatori
dei servizi coinvolti.

Fondazione
Cariplo

60730,00 60730,00 1 anno

32 2011-2013 Terrenuove Partner
Migrazione e disagio
psichico in età
evolutiva e nell'adulto

Consulenze
psicoeducative
Lavoro di rete

MSNA e minori
ricongiunti

Fondazione
IRCCS Cà Granda
Ospedale
Maggiore -
UONPIA

42850,00 42850,00 3 anno

33 2014-2015 Terrenuove Partner

Migrazione e acuzie
psichiatrica in
adolescenza
2014-2015

Consulenze
psicoeducative
Lavoro di rete

MSNA e minori
ricongiunti

Fondazione
IRCCS Cà Granda
Ospedale
Maggiore -
UONPIA

25820,00 25820,00 2anni

34 2016 Terrenuove Partner
Attività sperimentale
educativo-terapeutico

Consulenze
psicoeducative,
lavoro di
rete,formazione
operatori

MSNA

Fondazione
IRCCS Cà Granda
Ospedale
Maggiore -
UONPIA

19500,00 19500,00 1anno

35 2017-2018 Terrenuove Partner

SALUT@MI:
RACCORDO E
BUONE PRASSI
PER LA SALUTE
MENTALE DEI
MSNA A MILANO

Gruppi
psico-educativi per
MSNA e colloqui
psicoeducativi e
lavoro di rete

MSNA

Fondazione
IRCCS Cà Granda
Ospedale
Maggiore
Policlinico

25260,00 25260,00 2 anni
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36 2018 Terrenuove Partner Peer education
richiedenti protezione
internazionale

Formazione operatori
psicosociosanitari

Operatori
psicosociosanitari

ATS Brianza 3700,00 3700,00 6mesi

37 2018 Terrenuove Partner

PERCORSI DI
FORMAZIONE PER I
TUTORI
VOLONTARI PER
MINORI STRANIERI
NON
ACCOMPAGNATI.

Attività di formazione Tutori volontari

Consilgio
Regionale della
Lombardia e Città
Metropolitana di
Milano

3000,00 3000,00 3 mesi

38 2018-in corso
Codici Cooperativa
Sociale Onlus Partner

Formazione tutori
volontari Formazione Tutori volontari

Consilgio
Regionale della
Lombardia e Città
Metropolitana di
Milano

10000,00 3000,00 3 mesi

39 2018
Camera Minorile di
Milano Partner

Formazione tutori
volontari

Formazione dei tutori
volontari iscritti
nell'elenco dei
Distretti di corte
d'Appello di Milano e
Brescia - modulo
giuridico

Tutori volontari

Consilgio
Regionale della
Lombardia e Città
Metropolitana di
Milano

10000,00 4000,00 3mesi

40 2010 Comune di Milano Capofila Mediante
Mediazione e
interpretariato nelle
scuole milanesi

Minori stranieri
Ministero
dell'Interno 163339,00 4071,00 12 mesi

41 2010 Comune di Milano Capofila ENEA

Accoglienza,
integrazione titolari di
protezione
internazionale

Vittime di tortura e
portatori di disagio

Ministero
dell'Interno

615255,00 615255,00 12 mesi

42 2012 Comune di Milano Partner

Implementazione del
Portale
dell'Integrazione e
sua gestione
sperimentale a livello
locale

Infopoint lingua
italiana, sistema di
servizi,
ricongiungimento,
accesso ai servizi,
sportello Seconde
Generazioni

Cittadini di Paesi
terzi residenti a
Milano operatori dei
servizi pubblici

Ministero del
Lavoro e delle
Politiche sociali,
ANCI

701484,00 701484,00 16 mesi

43 2012 Implementoring Partner
Implementoring: city
to city support for
migrant integration

Trasferimento di
esperienze e
conoscenze tra città,
attraverso attività di
mentoring realizzate

Cittadini
extracomunitari,
minori e adulti

Commissione
europea

670927,40 12000,00 18 mesi
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da città con maggiore
esperienza

44 2012 Comune di Milano Partner Oltre Chinatown
Accoglienza,
integrazione cittadini
di nazionalità cinese

Cittadini
extracomunitari,
minori e adulti

Ministero
dell'Interno 169026,99 18000,00 12 mesi

45 2012 Comune di Milano Capofila Figure d'integrazione

Sostegno formativo
dei ragazzi e
coinvolgimento delle
famiglie per
l'integrazione
scolastica

Minori stranieri e le
loro famiglie

Ministero
dell'Interno

4296000,00 252681,34 13 mesi

46 2012 Comune di Milano Partner

Rainbow HAS -Rights
Against INtolerance:
Building an
Open-minded World

Ampliamento della
conoscenza degli
stereotipi e
dell'omofobia e la
transfobia in ambito
familiare ed
educativo, attraverso
lo studio dei discorsi
delle famiglie ed
individuazione dei
principali ostacoli per
la creazione di uno
spazio “legittimo”

Operatori degli
sportelli, minori,
docenti

Programma
Europeo
“Fundamental
rights and
citizenship”

483980,97 13731,00 24 mesi

47 2013 Comune di Milano
Soggetto
proponente
singolo

Ognuno di noi

Percorsi di
accompagnamento
all'integrazione
socio-lavorativa per
Minori Stranieri non
Accompagnati e
giovani migranti

Minori stranieri non
accompagnati

Ministero del
Lavoro e delle
Politiche sociali,
Italia lavoro

150000,00 150000,00 12 mesi

48 2013 Comune di Milano Partner
SAFE - Scouting for
Agricolture forward
Employment

Promuovere
interventi di
formazione on the job
in ambito agricolo

cittadini dei paesi
terzi tra 19 e 35
anni

Ministero
dell’Interno

230181,41 86340,70 12 mesi

49 2013 Comune di Milano Capofila

Urban Cooking &
Gardening: grow
food, grow people,

Utilizzo degli
strumenti dell’orto
urbano e di concorsi
e eventi culinari come
elementi in grado di
promuovere e
rafforzare dialogo

Cittadini di paesi
terzi

Ministero
dell’Interno

234824,83 150244,66 12 mesi
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grow communities interculturale e
stimolare l’
integrazione tra
società ospitante e
cittadini stranieri

50 2013 Comune di Milano Partner Siamo qui

Supporto per la
creazione della rete
di sostegno ai
percorsi di
ricongiungimento
familiare

Giovani stranieri
neo-ricongiunti

Ministero
dell’Interno

186725,99 7520,00 12 mesi

51 2014 Comune di Milano Capofila Cerco-Offro Scuola

Promozione del diritto
allo studio degli
studenti 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

226963,04 182324,86 12 mesi

52 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 192088,56 102164,42 13 mesi

53 2014 Comune di Milano Partner

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

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 soggiornanti a
Milano

Ministero
dell'Interno

203839,80 15000,00 14
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54 2016 Comune di Milano Partner

"PRE.Ce.DO - Piano
Regionale
prevenzione e
contrasto delle
discriminazione

Contrasto delle
discriminazioni ed a
favore della
promozione di pari
opportunità per tutti e
tutte e dell’inclusione
e coesione sociale

Cittadini di Paesi
terzi regolarmente
soggiornanti sul
territorio nazionale

Ministero
dell'Interno 335812,85 39822,51 15 mesi

55 2017 Comune di Milano Capofila
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 499969,65 97116,03 12 mesi

56 2017 Comune di Milano Partner

Fra noi. Rete
nazionale di
accoglienza diffusa
per l’autonomia
possibile

Creazione di una rete
nazionale a sostegno
dei percorsi di
autonomia
socio-lavorativa dei
cittadini stranieri in
uscita dai percorsi di
accoglienza SPRAR

Cittadini di Paesi
terzi regolarmente
soggiornanti sul
territorio nazionale

Ministero
dell'Interno

1940146,14 18785,81 16 mesi

57 2017 Comune di Milano Partner

MISURA PER
MISURA - Atto
secondo:
Integrazione

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 346741,08 2871000,00 18 mesi

58 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

Cittadini di Paesi
terzi regolarmente
soggiornanti sul
territorio nazionale

Ministero
dell'Interno

469621,06 275575,98 24 mesi
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attraverso una
gestione coordinata
degli stessi"
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1. 4 Anagrafica di progetto

Dati del Progetto
Soggetto Proponente
unico/capofila: Città Metropolitana di Milano

Titolo del Progetto: DI' TU. Diritti da tutelare

Lista dei Partner:

Camera Minorile di Milano
Codici Cooperativa Sociale Onlus
Comune di Milano
Società Cooperativa sociale Terrenuove onlus

Costo del Progetto (da budget): 653138,67
Localizzazione del Progetto

Ambito: Regionale
Stato: Italia
Regione: LOMBARDIA
Provincia: Milano  (rilevanza 40%)

Altra Provincia 1: Brescia  (rilevanza 20%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 2: Como  (rilevanza 10%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 3: Bergamo  (rilevanza 10%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 4: Pavia  (rilevanza 10%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 5: Lodi  (rilevanza 10%)
Indirizzo: 

Note:
Il progetto prevede azioni sui due distretti di corte
d'appello e quindi sull'intero territorio regionale

Obiettivo Specifico

Obiettivo Specifico: 1.Asilo

ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett e) Potenziamento dei
servizi di accoglienza e assistenza specifica per
MSNA - Inclusione MSNA - Percorsi di inclusione in
favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA)
presenti nelle strutture di seconda accoglienza

Numero e target di destinatari:
Almeno 300 minori stranieri non accompagnati in
tutela presenti nelle strutture di seconda
accoglienza di Regione Lombardia

Durata (in mesi): 24
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

SEZIONE 2: Contenuti del progetto

2. 1 Sintesi dell'intervento

Fornire una descrizione sintetica del progetto specificandone:

la finalità generale
i principali obiettivi specifici
le azioni e le attività previste
la metodologia scelta per realizzare le azioni/attività
gli outputs, i risultati e l’impatto atteso

Il progetto intende promuovere l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati
presenti nelle strutture di II accoglienza lombarde. L’intervento si fonda su tre capisaldi:
il coinvolgimento dei minori nelle scelte che li riguardano; il rafforzamento del ruolo dei
tutori volontari nel processo di inclusione; la costruzione di percorsi di integrazione
organici, costruiti con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti (minore, tutore, scuola,
servizi sociali…). Questa strategia si concretizza in tre azioni: 1)percorsi di
consultazione con i MSNA, che favoriscano la partecipazione dei minori al policy
making, e laboratori creativi volti a progettare una campagna di sensibilizzazione e
informazione regionale; 2) formazione, accompagnamento e supporto ai tutori volontari
e agli operatori sociali; 3) sperimentazione di un intervento pilota nel Welcome Center
del Comune di Milano, incentrato su di una progettazione partecipata del progetto
individuale del minore, già a partire dalle prime fasi dell’accoglienza e sull’attivazione di
servizi di supporto ai minori in tutela e ai tutori, con lo scopo di facilitare le interazioni tra
tutti gli attori coinvolti nel processo di integrazione. Infine, partendo dall’esame delle
sperimentazioni di progetto e da una review dei diversi modelli sul territorio, si definirà
un set di strumenti per l’analisi dei programmi in materia di inclusione, che possano
contribuire a migliorare la qualità degli interventi a livello regionale.
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2. 2 Contesto dell'intervento e fabbisogni

Descrivere il contesto di riferimento del progetto e i fabbisogni (es. territoriali, di policy,
istituzionali, del target group, etc.) e in particolare analizzare le esigenze nazionali cui si
intende far fronte con il progetto e la rete territoriale dell’intervento.
Per lo svolgimento dell’analisi di contesto si consiglia di visionare le "Linee guida per la
realizzazione di analisi di contesto e del fabbisogno degli interventi del FAMI"

Secondo i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al 31 dicembre 2017 in
Italia si contano 18.303 minori stranieri non accompagnati (MSNA) accolti in strutture.
Di questi, 17.056 (93,2 %) sono maschi, 1.247 (6,8 %) femmine. Gli arrivi di MSNA in
Italia negli ultimi anni raccontano di profili giovani, analfabeti e provenienti da situazioni
socio-economiche deprivate: minori con fragilità che intraprendono percorsi migratori
spesso obbligati (fonte: Pronto Intervento Minori del Comune di Milano). Essi sono, da
sempre, una parte delle migrazioni strutturali, ne rappresentano la composizione etnica
e socio-demografica. Se i nuovi arrivi rispecchiano le dinamiche migratorie globali, le
nazionalità più rappresentative tra i MSNA presenti e accolti mostrano la stratificazione
delle storiche ondate migratorie verso il nostro Paese (fonte: Rapporto Save the
Children, Atlante MSNA in Italia, 2016). I dati non considerano tuttavia una quota di
“sommerso” (ovvero di minori non registrati), e sono limitati rispetto la segnalazione
della presenza di MSNA nelle strutture di accoglienza, o il loro allontanamento da esse.
La costruzione di un quadro esaustivo e multi-scala, che comprenda i numeri degli arrivi
di MSNA e dell’accoglienza, e gli esiti dei percorsi individuali di integrazione sul territorio
risulta strategico per la programmazione degli interventi.
Per quanto riguarda il contesto di riferimento del progetto, in Lombardia sono registrati
1.281 MSNA (14,2 % del totale nazionale), 1.216 maschi e 65 femmine, la cui tutela è
sotto la giurisdizione dei due Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia. A luglio
2017, il Garante Regionale ha pubblicato un avviso di selezione dei tutori volontari,
secondo quanto previsto dalla Legge n. 47/2017. Sono stati selezionati 253 volontari, a
ciascuno dei quali verrà affidata la tutela di un minore accolto presso una struttura
localizzata in prossimità della provincia di residenza. I tutori si troveranno quindi a
ricoprire un ruolo di riferimento, non solo per quanto riguarda la tutela legale, ma anche
rispetto ai soggetti istituzionali che intervengono sulla tutela giuridica e sull’accoglienza
del minore e agli attori coinvolti nel percorso migratorio e nel processo di integrazione
sul territorio. Il ruolo del tutore è trasversale alle fasi di ascolto (raccolta-storia del
minore), di reperimento della struttura (formulazione del progetto con la comunità) e di
segnalazione e collocamento (verifica dell’andamento del progetto e raggiungimento
dell’autonomia). Al di là dei percorsi strutturati di presa in carico e accoglienza
residenziale, il tutore volontario con le proprie reti costituisce una possibilità di
ampliamento del capitale relazionale e sociale del minore in contesti di seconda
accoglienza, e ne tutela e promuove i diritti.
Tuttavia, questa situazione evidenzia due punti problematici rispetto la relazione delle
figure del tutore volontario e del minore con il sistema dei servizi:
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- Il tutore volontario, spesso estraneo alle logiche di funzionamento dei servizi, si trova
in una posizione esposta, obbligato a relazionarsi con reti strutturate e complesse,
agendo un ruolo che rischia di sovrapporre competenze e ruoli, rafforzandone alcuni e
delegittimandone altri;
- Il minore non trova ancora uno spazio definito di coinvolgimento rispetto alla
programmazione del proprio percorso di accoglienza e integrazione, non potendo in
alcun modo orientare scelte che altri prendono per lui.
La definizione di questi elementi problematici fa emergere nuove esigenze rispetto al
percorso di accoglienza e integrazione dei MSNA, sulle quali il progetto intende
intervenire.
1. Le politiche in materia di integrazione e accoglienza a livello locale non vengono in
alcun modo orientate e potenziate dall’acquisizione del punto di vista del minore rispetto
ad aspettative, definizione del proprio percorso e programmazione degli interventi, reti
relazionali (etniche e familiari);
2. I tutori necessitano di un percorso di formazione e orientamento alla rete dei servizi
del proprio contesto territoriale, e di un approfondimento rispetto ai fabbisogni dei
MSNA, al fine di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo;
3. Territori contigui e/o sotto la medesima giurisdizione raramente favoriscono di un
percorso strutturato di scambio di pratiche, con il coinvolgendo di operatori e di tutori
volontari già formati o solo nominati;
4. Le prime fasi dell’accoglienza sono spesso le più delicate, sia dal punto di vista della
protezione e della tutela dell’interesse del minore, sia per quanto riguarda l’elaborazione
di un progetto individuale, condiviso con il minore;
5. La valutazione dell’efficacia dei percorsi di inclusione dei MSNA per quanto riguarda
la loro integrazione a livello sociale, aspetto ad oggi non considerato, non misura le
dimensioni relazionali, lavorative e abitative dei percorsi individuali.
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SEZIONE 3: Obiettivi generali e specifici e metodologia

3. 1 Obiettivo generale della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi o finalità generali indicando il principale mutamento che si vuole
conseguire e i benefici che il progetto contribuisce a raggiungere successivamente al
raggiungimento dei suoi obiettivi specifici.
N.B.:Si tratta di obiettivi di medio e lungo periodo raggiungibili al di là della durata del
progetto, definiti tenendo conto dei risultati di opportune analisi di contesto. Gli obiettivi
generali non coincidono mai con una azione o attività e devono essere espressi in maniera
astratta.

Il progetto intende aumentare il livello di inclusione dei minori stranieri non
accompagnati presenti sul territorio della Regione Lombardia. In particolare, il progetto
intende contribuire alla tutela e alla promozione dei loro diritti di minori così come definiti
dalle convenzioni internazionali e dalle leggi nazionali. Nel progetto, infatti, il minore
straniero non accompagnato è visto quale soggetto portatore di diritti che devono
trovare un adeguato riscontro nel sistema di intervento quale portatore dei doveri
necessari al perfezionamento dei diritti. Questa lettura del minore straniero non
accompagnato è coerente con quanto affermato dalla legge 47/2017 per la quale “i
minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei
minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea”.

Le dimensioni di inclusione al centro dell’intervento sono quelle relative allo sviluppo del
loro capitale relazionale e sociale nei contesti di seconda accoglienza, nella convinzione
che la strutturazione di un’adeguata rete relazionale intorno ai minori non accompagnati
possa sostenerne i percorsi di inclusione anche una volta cessata la minore età.
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3. 2 Obiettivi specifici della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi determinati sulla base dell’analisi di contesto e dei fabbisogni
territoriali, indicando il miglioramento nella realtà che si vuole ottenere e descrivendo i benefici
a favore dei destinatari finali.
N.B.: Gli obiettivi devono essere chiari, misurabili e attendibili e devono essere espressi in
maniera concreta ma generica e non coincidere mai con una azione o una attività.

Gli obiettivi specifici della proposta progettuale sono quattro
- Promuovere il punto di vista dei minori stranieri non accompagnati, in coerenza con il
principio del diritto a essere ascoltato, sui percorsi di inclusione sociale che vengono
realizzati a loro vantaggio;
- Aumentare il numero di MSNA che hanno accesso alla tutela volontaria in Regione
Lombardia e garantire una miglior promozione e difesa dei loro diritti, attraverso la
crescita del numero di tutori volontari e una maggior consapevolezza da parte dei
minori stessi;
- Accrescere il capitale sociale a disposizione dei MSNA, mediante il rafforzamento
della figura del tutore volontario nel percorso di integrazione e la valorizzazione delle
risorse relazionali che tutti i soggetti coinvolti nel processo (tutori volontari, operatori
sociali…) sono in grado di apportare;
- Ridurre i rischi per i MSNA associati all’uscita dai percorsi di accoglienza e
integrazione, promuovendo una miglior presa in carico globale del minore sin dalle
prime fasi dell’ingresso, con particolare attenzione alla contesto della città di Milano;
- Garantire standard omogenei di protezione e tutela dei minori stranieri non
accompagnati su tutto il territorio regionale
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3. 3 Risultati attesi

Descrivere i risultati, ovvero i benefici che il progetto si impegna a erogare ai destinatari per
conseguire gli obiettivi specifici.
N.B.: I risultati attesi costituiscono gli effetti immediati di un intervento.

1.1 Aumentata la consapevolezza dei MSNA coinvolti e potenziata la loro capacità di
intervenire nei processi decisionali
1.2 I minori, grazie ai laboratori, hanno ampliato le loro reti sociali, acquisendo
competenze di base nell’ambito della comunicazione e dell’espressione artistica
2.1 Aumentato il livello delle competenze dei tutori volontari per quanto riguarda il
lavoro di rete e le conoscenze specifiche necessarie a svolgere in modo adeguato il
proprio ruolo; 
2.2 Diffuse tra gli operatori impegnati nei percorsi di inclusione dei MSNA le
competenze necessarie a lavorare in modo efficace con i minori; 
3.1 Migliorata l’efficacia del percorso di co-costruzione insieme ai minori degli interventi
di integrazione sul territorio di Milano, grazie al coinvolgimento del tutore volontario sin
dalle prime fasi del processo
3.2 Migliorata la capacità dei tutori volontari di gestire i nodi del processo di integrazione
grazie al supporto della rete di servizi cittadini
3.3 Aumentata la qualità del sistema informativo di Milano sulla condizione dei MSNA
sul territorio 
4.1 Incrementata la capacità di valutare i percorsi di inclusione dei MSNA in termini di
integrazione sociale, lavorativa, scolastica e accesso all’abitazione, per trarne
indicazioni di policy a livello regionale
5.1 Accresciuto il livello di consapevolezza da parte dei cittadini sul tema dei MSNA e
innalzato il livello di sensibilità rispetto al problema e al ruolo del tutore volontario.
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3. 4 Metodologia

Delineare l’approccio e la metodologia da adottare per la realizzazione delle attività del
progetto. Spiegare perché l’approccio e la metodologia prescelti si ritengono i più adatti per il
raggiungimento degli obiettivi del progetto, tenendo conto del target di destinatari di
riferimento.

Gli obiettivi specifici sono conseguiti attraverso l’adozione di metodologie differenziate,
ognuna delle quali coerente con questi. 
La promozione del punto di vista dei minori stranieri non accompagnati sui percorsi di
inclusione sociale che vengono realizzati a loro vantaggio sarà garantita da approcci di
consultazione che tengano conto degli elementi di tutela dei loro diritti. In particolare, i
metodi proposti terranno conto delle indicazioni sugli approcci child-friendly da adottare
verso tutti i minori al centro di processi di carattere giuridico o amministrativo. Nei
percorsi di consultazione i minori saranno messi a confronto con i policy maker locali
perché possano essere realizzati processi di costruzione del consenso intorno a linee
guida e indicazioni di politiche secondo approcci “whole system in the room”.
L’aumento del numero dei tutori volontari e l’aumento delle loro competenze saranno
conseguiti attraverso l’impiego dei seguenti metodi:
- formazione attiva rivolta ai tutori volontari sui temi connessi con i minori stranieri non
accompagnati e sul processo di tutela del minore, integrando competenze di carattere
giuridico e procedurale con competenze di carattere psicosociale e pedagogico;
- counselling mirato a sostegno del loro intervento tanto attraverso momenti di
consulenza individuale, quanto attraverso consulenze di gruppo;
- scambio esperienziale tra i tutori volontari inseriti all’interno degli Elenchi previsti dalla
legge, attraverso Comunità di pratiche che consentono lo scambio delle pratiche e dei
relativi apprendimenti, oltre che la modellizzazione di alcuni ruoli e funzioni;
- processi di disseminazione e comunicazione che consentano di valorizzare verso la
cittadinanza i percorsi dei tutori volontari, valorizzandone l’esperienza in un’ottica
narrativa.
La diffusione tra gli operatori delle competenze necessarie a lavorare in modo efficace
con i minori sarà garantita attraverso i metodi della formazione attiva e dello scambio
esperienziale, attraverso sia percorsi di formazione sia di Comunità di pratiche.
I metodi formativi e consulenziali adottati saranno tutti di carattere modulare, tali da
garantire la loro scalabilità e replicabilità, oltre che la loro combinazione, coerentemente
con le caratteristiche dei contesti locali in cui saranno realizzati e dei bisogni formativi e
di accompagnamenti dei tutori volontari e degli operatori coinvolti. 
La sperimentazione all’interno Welcome Center di Milano sarà invece fortemente
orientata al sostegno del ruolo del tutore volontario all’interno del processo di
integrazione. Il capitale relazionale e sociale dei tutori sarà valorizzato sia nelle fasi di
programmazione degli interventi, sia nella loro gestione. Inoltre saranno costruiti dei
nuovi servizi ad hoc, specificatamente destinati ai tutori, con la funzione di garantire un
supporto costante e agevolare la comunicazione con gli altri soggetti coinvolti nel
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percorso. 
Allo stesso tempo l’approccio adottato all’interno del Welcome Center per il disegno del
percorso di integrazione e la sua implementazione si basa sul coinvolgimento
sistematico del minore stesso in tutte le scelte e la creazione di una rete di sostegno
attorno al minore stesso. Questa cura sarà dedicata a partire sin dalle prime fasi del
percorso di accoglienza, la cui corretta gestione è fondamentale per assicurare la tutela
del superiore interesse del minore e delineare di conseguenza un progetto individuale.
La valutazione dell’efficacia dei percorsi di inclusione dei minori stranieri non
accompagnati sarà realizzata attraverso metodi della ricerca sociale, in particolare della
ricerca valutativa secondo approcci multidimensionali. Nei percorsi di valutazione,
sperimentati a livello locale e diffusi a livello regionale, si farà ricorso a metodi misti di
carattere quantitativo e qualitativo. Nei processi di valutazione sarà adottato un
approccio policy oriented per garantire che gli elementi appresi possano essere tradotti
in indicazioni di politiche da adottare a livello locale, regionale e nazionale. Gli strumenti
di valutazione saranno a loro volta validati e modellizzati perché possano diventare a
regime strumenti di assessment e miglioramento che resteranno a disposizione dei
contesti d’intervento dove saranno sperimentati. La modellizzazione dei processi e degli
strumenti valutativi consentirà anche la loro trasferibilità e replicabilità negli altri contesti
territoriali non oggetto di sperimentazione.
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SEZIONE 4: Descrizione dei work packages e attività

4. 1 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: 72486,95 €

N.
Task

Titolo task Owner task Data inizio Data fine Importo Note

1
Coordinamento, monitoraggio e gestione del
progetto

Citta Metropolitana di Milano, Codici, Terrenuove, Camera
Minorile di Milano, Comune di Milano 01/01/2019 31/12/2020 32710,15

L'attivita di coordinamento
sara garantita lungo tutto
l'arco del progetto. Si
prevedono almeno 6 incontri
di Cabina di Regia. Le attività
di valutazione e monitoraggio
saranno appaltate all'esterno

2 Attività amministrative
Citta Metropolitana di Milano, Codici, Terrenuove, Comune di
Milano, Camera Minorile di Milano 01/01/2019 31/12/2020 3990,40

Attivita amministrative
necessarie per gli
adempimenti del progetto

3 Rendicontazione delle spese sostenute Citta Metropolitana di Milano, Codici 01/01/2019 31/12/2020 5786,40

La rendicontazione sara
curata da Citta Metropolitana
di Milano con la
collaborazione di Codici e in
sinergia con gli altri
amministrativi coinvolti nel
progetto

4 Verifiche amministrativo-contabili da parte di un
revisore indipendente

Citta Metropolitana di Milano 01/01/2019 31/12/2020 20000,00 Appalto esterno

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

Citta Metropolitana di Milano 01/01/2019 31/12/2020 10000,00 Appalto esterno

Work package 1: Percorsi di consultazione e laboratori partecipati con MSNA
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L’azione vuole migliorare l’efficacia dei percorsi di integrazione, attraverso il coinvolgimento dei minori nelle scelte che li riguardano. Grazie gruppi di consultazione sarà possibile far emergere vissuti,
aspettative e bisogni dei MSNA rispetto ai percorsi di inclusione. Quanto condiviso sarà rielaborato dai ragazzi stessi in un documento destinato ai policy maker e in 1campagna informativa

Totale: 54467,88 €

Outputs

N.
Task

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

Note

1

Raccolta
candidature e
organizzazione di
10 gruppi di
consultazione con
MSNA

Codici
Cooperativa
Sociale e
Citta
Metropolitana
di Milano

01/02/2019 01/04/2019
Costituzione di almeno 10 gruppi di
consultazione con almeno 40 minori

Nei 2 distretti di Corte d Appello di
Milano e Brescia verranno
costituiti 10 gruppi di
consultazione, composti da
minimo 4 ragazzi ciascuno. I
ragazzi saranno reclutati
attraverso azioni dipromozione

2

Incontri con gruppi
di consultazione
composti da minori
non accompagnati

Codici
Cooperativa
Sociale

02/05/2019 31/10/2019

Almeno 10 incontri realizzati, 1 per gruppo, con
la
possibilit&amp;amp;amp;amp;amp;amp;agrave;
di prevedere 2 incontri a gruppo

Durante gli incontri i minori
stranieri saranno accompagnati
da un gruppo di ricercatori a
riflettere sul significato di
integrazione e sulle politiche,
confrontandosi anche con policy
maker locali

3

Laboratorio
residenziale con i
minori stranieri di
progettazione
partecipata sulle
politiche di
integrazione

Codici
Cooperativa
Sociale
Onlus

02/11/2019 15/12/2019
1 laboratorio residenziale di progettazione
partecipata di 4 giorni (3 notti) per almeno 12
MSNA coinvolti nei gruppi di consultazione

Linee guida su accoglienza,
diritti e integrazione. Le linee
guida hanno lo scopo di
orientare e potenziare le
politiche in materia di
integrazione e accoglienza a
livello locale e regionale.

15/12/2019

Al termine degli incontri sara
costituito, attraverso candidature
spontanee, un gruppo di 12
ragazzi che partecipera; ad un
laboratorio di progettazione
partecipata delle Linee guida

4

Workshop di
presentazione
delle linee guida
organizzato dai
minori stranieri e
rivolto ai policy
maker

Citta
Metropolitana
di Milano

01/01/2020 31/01/2020

1 workshop con almeno 12 MSNA coinvolti nel
percorso di consultazione e 30 partecipanti tra i
policy maker locali e regionali e altri
stakeholder rilevanti

Stampa delle Linee guida
prodotte nel laboratorio,
almeno 600 copie, punto
metallico

15/01/2020

Organizzazione insieme al gruppo
di MSNA di 1 workshop a cui
parteciperanno i minori stessi, i
policy maker locali e regionali
sulle politiche di integrazione.
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5

Co-progettazione
con i minori
stranieri di una
campagna di
sensibilizzazione
sul tema

Citta
Metropolitana
di Milano,
Codici

02/11/2019 30/01/2020
1 laboratorio residenziale (vedi task
precendente) su attivita creative e di
videomaking

1 video per la campagna di
sensibilizzazione; veicolato
attraverso i canali di tutti i
partner, e della rete di
sostegno esterna al progetto.
Materiale fotografico e
artistico

31/01/2020

Il gruppo di MSNA durante il
Laboratorio residenziale
sar&amp;amp;amp;amp;agrave;
coinvolto anche in
attivit&amp;amp;amp;amp;agrave;
creative e artistiche, finalizzate
alla progettazione di una
campagna di sensibilizzazione a
livello regionale

Work package 2: Formazione e accompagnamento ai tutori volontari e agli operatori

Questo WP ha lo scopo di facilitare i percorsi di integrazione dei minori, rafforzando il ruolo del tutore volontario come attore di inclusione. Il minore straniero, grazie al tutore, potrà accrescere il suo capitale
sociale e relazionale, risorsa fondamentale per l'integrazione. A tal fine è necessario che i tutori e tutti gli operatori coinvolti abbiano le competenze necessarie

Totale: 106464,27 €

Outputs

N.
Task

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

Note

1 Formazione ai tutori
volontari

Citta Metropolitana di Milano
e Camera Minorile di Milano

01/02/2019 30/11/2020

Organizzazione di almeno 8
cicli formativi destinati ai
tutori volontari nei due
Distretti di Corte d Appello di
Milano e Brescia, per una
durata totale di almeno 26h

Ogni ciclo prevede 3 moduli:
fenomeni migratori e
condizione dei rifugiati;
normativa italiana ed
europea in materia di
migrazioni; accoglienza e
integrazione, con attenzione
agli aspetti relazionali

2
Comunità di pratiche per
tutori volontari Terrenuove 01/02/2019 30/11/2020

Almeno 10 incontri realizzati
nei 2 Distretti di Corte d
Appello

I tutori avranno modo di
confrontarsi su esperienze
concrete. Dal dialogo sarà
possibile provare a delineare
buone pratiche e soluzioni
innovative per affrontare le
criticità e i rischi del ruolo.

3 Formazione per operatori
Citta Metropolitana di Milano
e Camera Minorile di Milano 01/04/2019 31/10/2020

Almeno 4 percorsi formativi
realizzati nei 2 Distretti di
Corte d Appello con almeno
complessivamente 100
partecipanti

I corsi, destinati a
professionisti che si
occupano di MSNA
(assistenti sociali, insegnanti,
operatori...), approfondiranno
gli aspetti legali, psicologici e
sociali legati all'integrazione
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4
Comunità di pratiche per
operatori Terrenuove 01/02/2019 30/10/2020

Almeno 10 incontri nei 2
Distretti di Corte d Appello

All’interno della comunità di
pratiche gli operatori avranno
modo di confrontarsi su
esperienze e casi concreti,
condividendo buone pratiche
che diventano patrimonio
comune di conoscenze

5 Consulenza giuridica per
tutori volontari

Camera Minorile di Milano 01/02/2019 01/12/2020 Almeno 30 ore di consulenza
erogate per ogni anno

Saranno organizzati dei
momenti di consulenza
individuale e di gruppo. In
particolare verranno affrontati
gli aspetti giuridici legati al
lavoro con i MSNA

6
Restituzione pubblica dei
percorsi per tutori
volontari

Citta Metropolitana di Milano 01/09/2020 30/11/2020 1 libretto illustrato, 600 copie 01/12/2020

A partire da quanto emerso
dai percorsi di formazione e
accompagnamento si
costruirà del materiale
divulgativo per i tutori
volontari già nominati e i
nuovi potenziali tutori.
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Work package 3: Sperimentazione modello pilota presso il Welcome Center del Comune di Milano

Sperimentazione nel Welcome Center del Comune di Milano di 2 servizi innovativi, tesi a migliorare la programmazione e la gestione del progetto individuale di integrazione del minore, grazie alla
partecipazione del minore e del tutore in tutte le fasi del percorso. Il WP si propone anche di creare un sistema informativo organico sui MSNA nel Comune

Totale: 310077,52 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner
task

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

Note

1
Servizi di redazione progetti individuali di
integrazione a cura di 1 equipe
multidisciplinare

Comune
di
MIlano

01/02/2019 30/12/2020 300 progetti individuali redatti

Il servizio, che si cerchera di
costruire a partire delle
indicazioni del WP1, vuole
sin dalle prime fasi di
accoglienza creare un
sistema di interventi di
inclusione a supporto del
minore e del tutor

2 Servizio di inserimento scolastico e formativo
Comune
di
Milano

01/02/2019 31/12/2020
300 minori inseriti in percorsi
scolastici e/o formativi 15/12/2020

3
Servizio di consulenza ai tutori volontari e ai
minori nella gestione dei percorsi di
integrazione

Comune
Milano 01/02/2019 31/12/2020 300 interventi di consulenza

4 Costruzione sistema informativo
Comune
di
Milano

01/02/2019 31/12/2020 1 database 1 Report formato digitale

Sistema informativo su flussi
e condizione dei MSNA a
Milano. All’interno del
sistema informativo
convergeranno i dati
provenienti dai servizi sociali
del Comune
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Work package 4: Sperimentazione di strumenti di analisi degli esiti degli interventi di integrazione in Lombardia

Si intende costruire, testare e validare un set di strumenti di rilevazione e analisi utili a valutare l'efficacia degli interventi di integrazione in termini di outcome dei minori nel medio periodo. Al termine della
sperimentazione il set di strumenti verranno diffusi a livello regionale. Ciò contribuira a innalzare gli standard qualitativi dei sistemi locali.

Totale: 55257,50 €

Outputs

N.
Task

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

Note

1
Raccolta e analisi dei modelli di
accompagnamento e integrazione dei
MSNA operativi sul territorio regionale.

Codici 01/11/2019 30/04/2020
1 sezione del Report di
ricerca dedicata alla
presentazione dei risultati

Si indagheranno gli esiti dei
progetti più rilevanti a livello
lombardo. Nel percorso di
ricerca sarà valorizzato il
punto di vista dei minori,
anche in un'ottica di follow-up
dopo l'uscita dai centri

2

Elaborazione degli strumenti di raccolta
dati e analisi degli outcome. Questi
strumenti saranno costruiti in modo
partecipato, con il coinvolgimento degli
stakeholder principali.

Codici 01/04/2020 15/09/2020
1 set di strumenti di raccolta
e analisi delle politiche di
integrazione

Gli strumenti saranno
elaborati tenendo conto di
quanto emerso dai gruppi di
consultazione e dalla ricerca
effettuata sulla Lombardia e
integreranno approccio
quantitativo e qualitativo

3
Sperimentazione e validazione degli
strumenti di analisi sul Welcome Center di
Milano

Codici 15/09/2020 30/11/2020 1 Sezione del report di
ricerca, 300 copie

Sperimentazione e
validazione degli strumenti di
analisi e valutazione. Gli
strumenti validati saranno poi
promossi e disseminati sul
resto della regione.

4
Presentazione dei risultati dell'analisi
durante il convegno di chiusura e
disseminazione degli strumenti

Citta
Metropolitana
di Milano

01/12/2020 31/12/2020
Materiali di presentazione del
convegno

Durante il convegno verra
promossa l'adozione degli
strumenti di valutazione da
parte degli Enti locali della
Lombardia presenti
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Work package 5: Comunicazione e disseminazione

Il WP si propone di ottimizzare il flusso di informazioni tra i partner e di costruire un sistema di comunicazione efficace verso l’esterno. In particolare il WP intende: promuovere la figura del tutore volontario a
livello regionale, sensibilizzare la cittadinanza sul tema dei minori stranieri non accompagnati; favorire la disseminazione dei prodotti e dei risultati del progetto

Totale: 54384,55 €

Outputs

N.
Task

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

Note

1 Gestione strumenti di
comunicazione del progetto

Citta Metropolitana di
MIlano e Codici

01/01/2019 31/12/2020 Piano di comunicazione,
linea grafica, logo di progetto

Le attività di grafica e
comunicazione saranno
svolte in collaborazione con
un soggetto esterno

2
Campagna di
sensibilizzazione e
informazione

Citta Metropolitana di
Milano

15/11/2019 31/12/2020

1 campagna multilingue, 1
video (co-progettato con i
minori stranieri, WP1), 1
servizio fotografico

01/01/2020

La campagna di
informazione sara progettata
con i minori stranieri e
realizzata col supporto del
soggetto esterno di grafica e
comunicazione. La
campagna avra anche lo
scopo di informare sui tutori

3 Convegno finale
Citta Metropolitana di
Milano e tutti i partner 01/11/2020 31/12/2020

1 Convegno con almeno 300
persone

1 mostra costruita dai
materiali prodotti nel
Laboratorio residenziale

In occasione del convegno
sara allestita una mostra
prodotta con i materiali
creativi del Laboratorio
residenziale con i MSNA
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4. 2 Riepilogo WP Progetto

RIEPILOGO WP PROGETTO

Descrizione WP Descrizione Task 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 31/12/2020

72486,95 € 11,10 %

Attività amministrative 01/01/2019 31/12/2020

Rendicontazione delle spese sostenute 01/01/2019 31/12/2020

Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore
indipendente

01/01/2019 31/12/2020

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

01/01/2019 31/12/2020

WP 1 — Percorsi di consultazione e laboratori partecipati
con MSNA

Raccolta candidature e organizzazione di 10 gruppi di
consultazione con MSNA

01/02/2019 01/04/2019

54467,88 € 8,34 %

Incontri con gruppi di consultazione composti da minori non
accompagnati

02/05/2019 31/10/2019

Laboratorio residenziale con i minori stranieri di progettazione
partecipata sulle politiche di integrazione

02/11/2019 15/12/2019

Workshop di presentazione delle linee guida organizzato dai
minori stranieri e rivolto ai policy maker

01/01/2020 31/01/2020

Co-progettazione con i minori stranieri di una campagna di
sensibilizzazione sul tema

02/11/2019 30/01/2020

WP 2 — Formazione e accompagnamento ai tutori volontari
e agli operatori

Formazione ai tutori volontari 01/02/2019 30/11/2020

106464,27 € 16,30 %

Comunità di pratiche per tutori volontari 01/02/2019 30/11/2020

Formazione per operatori 01/04/2019 31/10/2020

Comunità di pratiche per operatori 01/02/2019 30/10/2020

Consulenza giuridica per tutori volontari 01/02/2019 01/12/2020

Restituzione pubblica dei percorsi per tutori volontari 01/09/2020 30/11/2020

Servizi di redazione progetti individuali di integrazione a cura di 1
equipe multidisciplinare

01/02/2019 30/12/2020
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WP 3 — Sperimentazione modello pilota presso il Welcome
Center del Comune di Milano

310077,52 € 47,47 %
Servizio di inserimento scolastico e formativo 01/02/2019 31/12/2020

Servizio di consulenza ai tutori volontari e ai minori nella
gestione dei percorsi di integrazione

01/02/2019 31/12/2020

Costruzione sistema informativo 01/02/2019 31/12/2020

WP 4 — Sperimentazione di strumenti di analisi degli esiti
degli interventi di integrazione in Lombardia

Raccolta e analisi dei modelli di accompagnamento e
integrazione dei MSNA operativi sul territorio regionale.

01/11/2019 30/04/2020

55257,50 € 8,46 %

Elaborazione degli strumenti di raccolta dati e analisi degli
outcome. Questi strumenti saranno costruiti in modo partecipato,
con il coinvolgimento degli stakeholder principali.

01/04/2020 15/09/2020

Sperimentazione e validazione degli strumenti di analisi sul
Welcome Center di Milano

15/09/2020 30/11/2020

Presentazione dei risultati dell'analisi durante il convegno di
chiusura e disseminazione degli strumenti

01/12/2020 31/12/2020

WP 5 — Comunicazione e disseminazione

Gestione strumenti di comunicazione del progetto 01/01/2019 31/12/2020

54384,55 € 8,33 %Campagna di sensibilizzazione e informazione 15/11/2019 31/12/2020

Convegno finale 01/11/2020 31/12/2020

* 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. 3 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.

In totale il progetto prevede appalti per 285.440 euro, un importo significativo ma
distribuito su diverse attività di carattere specialistico. In linea generale l’affidamento a
soggetti terzi è stato previsto con lo scopo di garantire una maggior efficienza delle
risorse allocate (traduzione, stampa), garantire alti standard di qualità ai prodotti
realizzati (comunicazione, videomaking) e assicurare la terzietà rispetto agli enti partner
(attività di valutazione). L’appalto più significativo riguarda i servizi specialistici da
affidare all’interno del Welcome Center del Comune di Milano. In questo caso la
necessità di un appalto è motivata: dalla natura altamente qualificata del personale
richiesto; da vincoli di carattere procedurale volti a garantire efficienza, correttezza e
trasparenza nei processi di selezione e dalla necessità di disporre di un gruppo di
lavoro già coordinato e integrato, che possa inserirsi velocemente nella struttura
organizzativa del Welcome Center
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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 per verificare che altri interventi finanziati con Fondi
Nazionali o Europei si coordinino alle attività del progetto. Spiegare quali azioni saranno poste
in essere per evitare duplicazioni di interventi e garantire sinergie.

Il progetto di colloca nel quadro di una serie di programmi e interventi a livello locale,
nazionale ed europeo. A livello locale è opportuno citare il progetto del Welcome Center
del Comune di Milano, che si propone di innovare i servizi di prima accoglienza per i
minori stranieri non accompagnati, creando un punto di accesso univoco alla rete dei
servizi cittadini. Il modello pilota che si vuole sperimentare nel WP3 andrà quindi ad
innestarsi in un nuovo servizio strutturato del Comune di Milano e finanziato con risorse
interne dell’amministrazione. A livello regionale va menzionato il ruolo svolto da Città
Metropolitana di Milano nella formazione per l’anno 2017-2018 dei nuovi tutori volontari
su tutto il territorio regionale, in sinergia con il Garante dei Minori di Regione Lombardia
e il Consiglio Regionale della Lombardia. Ciò consentirà di valorizzare all’interno dei
moduli formativi per tutori e operatori alcuni degli apprendimenti maturati in questo
primo ciclo formativo. Infine Città Metropolitana di Milano e Codici sono impegnate
(2018-2020) nella realizzazione del progetto Stand by Me, finanziato dal Programma
REC; un intervento di capacity building condotto in quattro paesi europei per la
costruzione di percorsi efficaci di accompagnamento all’autonomia dei minori che
escono dai sistemi di tutela. Sarà quindi possibile attingere e confrontare esperienze e
apprendimenti derivanti dai due progetti su numerosi temi (inclusione lavorativa,
sociale, abitativa…).
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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 anche dopo la cessazione delle attività di progetto (Es. creazione di
network/partnership stabili e duraturi, individuazione di ulteriori fonti di finanziamento).

Un primo elemento a garanzia della sostenibilità deriva dalla strategia stessa del
progetto, che si propone di attivare percorsi di cambiamento, attraverso lo sviluppo e la
valorizzazione del capitale umano e sociale dei minori (WP1 e WP3) e di chi lavora con
loro (WP2). Allo stesso tempo anche la cittadinanza sarà coinvolta in azioni di
sensibilizzazione tese a innescare un mutamento nei comportamenti, nell’ottica di una
maggior attenzione al tema (WP5). Tutto il materiale formativo e informativo prodotto
sarà reso pubblico e messo a disposizione anche dopo la conclusione del progetto. 
Altro elemento di continuità del progetto è la possibilità di realizzare l’intervento pilota
all’interno del Welcome Center del Comune di Milano, che raggrupperà tutti i servizi di
prima accoglienza per i MSNA del territorio. Il modello, una volta verificata l’efficacia,
potrà quindi essere riproposto come servizio continuativo e finanziato con risorse
dell’amministrazione. 
La centralità dei tutori volontari nei servizi di integrazione promossi dal progetto
costituisce un altro punto di forza. Questa figura infatti, istituita dalla L.47 del 7 aprile
2017, è già formalmente riconosciuta come agente di promozione dell’inclusione dei
minori. L'intervento si inserisce quindi nel contesto normativo, dando sostanza al
servizio di tutela. Gli strumenti di analisi degli outcome delle politiche di integrazione
andranno invece a costituire un patrimonio di conoscenze messo a disposizione di t
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5. 3 Impatto del progetto

Descrivere gli effetti di medio e lungo termine, maggiormente diffusi, che il progetto non si
propone di raggiungere direttamente ma al raggiungimento dei quali darà un valido contributo.
L’impatto atteso dovrà essere descritto in correlazione con gli obiettivi generali del progetto.

Coerentemente con l’obiettivo generale, il progetto mira alla promozione e alla tutela dei
diritti dei minori stranieri non accompagnati presenti in Lombardia. In linea con quanto
affermato nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dal Programma europeo per i
diritti dei minori, si vuole promuovere il diritto del minore straniero ad essere ascoltato
nelle decisioni che lo riguardano, lo sviluppo delle sue capacità e della sua personalità,
nonché il contrasto ad ogni forma di discriminazione, sia all’interno delle strutture di
protezione e accoglienza, sia nella fase di uscita dalle strutture.
Attraverso il progetto gli enti partner si propongono poi di contribuire a migliorare la
pianificazione e la gestione dei programmi di integrazione rivolti ai minori stranieri non
accompagnati. In particolare l’impatto atteso riguarda il livello di inclusione dei minori
nel territorio in un’ottica di medio-lungo periodo (anche dopo, quindi, l’uscita dai sistemi
di accoglienza), con riferimento al benessere psicofisico, al capitale sociale e
relazionale, alle carriere e agli esiti scolastici, all’inserimento lavorativo e all’accesso
alla casa. La possibilità di omologare strumenti e metodi di analisi delle politiche e degli
interventi consentirà quindi di introdurre degli standard minimi, omogenei su tutto il
territorio.
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1.  

2.  

SEZIONE 6: Destinatari delle azioni

6. 1 Indicazione dei destinatari

Indicare il numero dei destinatari della proposta progettuale, specificando, ove possibile:

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) Almeno 300 MSNA che beneficiano di servizi di inclusione, così suddivisi:
- Almeno 100 MSNA che beneficiano dei servizi di accoglienza e integrazione offerti dal
progetto
- Almeno 60 MSNA in tutela che beneficiano, insieme ai loro tutori, dei servizi di
sostegno e accompagnamento per la pianificazione e la gestione dei servizi di
integrazione
- Almeno 40 MSNA nei gruppi di consultazione, di cui almeno 12 partecipano al
Laboratorio residenziale
Nazionalità prevalenti: Eritrea, Gambia, Nigeria, Egitto, Albania, Guinea. 
Classe di età prevalente 15-17 anni.

2) 
- Almeno 160 tutori formati 
- Almeno 150 tutori coinvolti nelle comunità di pratiche
- Almeno 120 tutori coinvolti nelle attività di accompagnamento 
- Almeno 50 potenziali tutori informati presso i servizi del Welcome Center
- Almeno 100 professionisti coinvolti nelle attività di formazione
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- Almeno 80 professionisti nelle comunità di pratiche
- Almeno 30 policy maker e stakeholder a livello locale e regionale
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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

Minori stranieri non accompagnati che hanno beneficiato di servizi di
[n]inclusione sociale 

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  300
WP associati: WP1, WP3

[n]Servizi erogati per l’inclusione sociale dei MSNA 
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  5
WP associati: WP1, WP3

 [inserire valore]Numero MSNA coinvolti gruppi di consultazione
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  40
WP associati: WP1

Numero tutori coinvolti nei percorsi di formazione e accompagnamento
[inserire valore]
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  360
WP associati: WP2

[inserireNumero MSNA seguiti dal servizio sperimentale nel Welcome Center 
valore]
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  160
WP associati: WP3

 [inserire valore]N MSNA presi in carico dal Welcome Center
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  300
WP associati: WP3
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Indicatori di risultato

Grado di soddisfazione degli operatori coinvolti circa il potenziamento dei
servizi erogati dagli Enti locali per l’inclusione sociale dei MSNA, conseguito

[range 1-10]grazie al progetto 
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  7
WP associati: WP2

Minori Stranieri non accompagnati inseriti in una scuola (valorizzare a 0 se non
 [n]pertinente alla proposta progettuale)

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  180
WP associati: WP3

Minori Stranieri non accompagnati inseriti in un percorso lavorativo
 [n](valorizzare a 0 se non pertinente alla proposta progettuale)

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  0
WP associati: 

Minori Stranieri non accompagnati che concludono con esito positivo un
percorso formativo (valorizzare a 0 se non pertinente alla proposta progettuale)
[n]
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  180
WP associati: 

Minori stranieri non accompagnati iscritti a società sportive (valorizzare a 0 se
 [n]non pertinente alla proposta progettuale)

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  0
WP associati: 

[% sul totale dei% minori in tutela che soddisfatti degli interventi di integrazione 
presi in carico]
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  75
WP associati: WP1, WP3

N MSNA presi in carico dal Welcome Center per cui è realizzato positivamente
 [% sul totale dei presi in carico]il progetto individuale

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  240
WP associati: WP3

 [% sul totale dei partecipanti al% di Policy maker che adottano le Linee guida
Workshop]
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  50
WP associati: WP1
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% Enti locali lombardi impegnati nell'accoglienza dei MSNA che adottano le
[% sul totale degli enti locali ]Linee guida 

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  75
WP associati: WP4

 [% sul totale degli% Tutori e operatori che hanno acquisito delle competenze
iscritti]
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2020  90
WP associati: WP2
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7. 2 Stima degli indicatori

Descrivere di seguito le modalità con le quali verranno misurati gli indicatori. Per la stima degli
indicatori fare riferimento al primo sheet della scheda indicatori ed al "Manuale metodologico
degli indicatori per i beneficiari" allegato.

La valutazione si concentra su due piani. Il primo relativo agli indicatori di output,
differenziati per WP e contesto territoriale.Per ogni WP e ogni Distretto sono individuati
indicatori di realizzazione scelti coerentemente alle attività realizzate, ai beneficiari
coinvolti, alla misurazione degli effetti diretti dell’implementazione delle azioni
progettuali. Il secondo piano di valutazione riguarda gli indicatori di outcome. In modo
analogo, per ogni azione e ogni contesto territoriale sono individuati indicatori di
risultato scelti a partire dai principi di rilevanza e di coerenza rispetto al cambiamento
atteso e alla teoria del progetto. Gli strumenti di rilevazione sono costruiti a partire dagli
indicatori scelti e puntano alla raccolta sia di evidenze, attraverso strumenti strutturati di
rilevazione, sia del punto di vista dei gruppi di lavoro, attraverso l’uso di schede
narrative. 
La definizione degli indicatori e degli strumenti di monitoraggio e valutazione si
accompagna alla definizione del flusso informativo e delle responsabilità relative,
condensate in una matrice di responsabilità.
Per ogni indicatore sono previsti strumenti di rilevazione diversi.Si riportano i principali.
INDICATORI DI RISULTATO (macro-gruppi)
A Strumento: fogli firma con numero partecipanti e rilevazione della continuità della
partecipazione
B-C Recepimento linee guida da parte di stakeholder e policy maker > strumento:
sottoscrizione linee guida da parte di stakeholder locali alla fine del processo di
consultazione
D Acquisizione competenze sul tema MSNA da parte degli operatori dei servizi
(teorico-pratica) > strumento: questionario di valutazione competenze, questionari
before/after
E Enti locali che adottano il sistema di valutazione sul totale dei coinvolti > strumento:
griglia di rilevazione, sottoscrizione da parte degli enti
F Tasso di successo dei percorsi di integrazione (esito calcolato su definizione di esito
positivo, es. inserimento minore in percorso professionale, etc.) > strumento: checklist
su esito positivo e valutazione sul totale dei casi (griglia di rilevazione)
F2 Grado di soddisfazione del servizio di supporto del Welcome Centre > strumento:
questionari di valutazione
G Numero prodotti realizzati e numero di persone raggiunte > strumento: dati di
condivisione (mailchimp, social, contatti) 
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SEZIONE 8: Partenariato e gestione del progetto

8. 1 Beneficiario

8. 1. 1 Partenariato

Spiegare perché il Beneficiario è il più adatto a presentare e gestire questo progetto. Se il
beneficiario è in forma associata fare riferimento anche ai Partner.

Tutti i partner di progetto hanno un’ampia conoscenza del lavoro con i minori in
condizioni di vulnerabilità e con i minori stranieri. Gli enti inoltre, anche in virtù di
precedenti progetti finanziati con fondi FEI e FAMI, hanno costruito nel corso del tempo
rapporti di collaborazione solidi e continuativi. 
Il ruolo della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Milano sul tema
dell’integrazione dei MSNA è di primo piano nel contesto lombardo e nazionale. Il
Comune di Milano, che attualmente ha in carico oltre 700 minori, è impegnato in un
programma di riordino e innovazione del sistema di accoglienza. Città Metropolitana
coordina la formazione dei tutori volontari iscritti nell’elenco su tutto il territorio
regionale. La Camera Minorile di Milano, Terrenuove e Codici sono coinvolte nella
progettazione e nell’erogazione della formazione. La Camera Minorile di Milano è
un’associazione di avvocati che promuove la centralità del minore come soggetto di
diritti e svolge formazione nell’ambito del diritto minorile, con attenzione al tema delle
migrazioni. Terrenuove è una cooperativa di medici e psicoterapeuti attiva nel campo
della promozione della salute e dell’integrazione dei migranti, con un focus specifico sui
minori stranieri non accompagnati e ricongiunti. Codici è una cooperativa di ricerca
sociale che si occupa di analisi delle politiche di integrazione e di progetti di inclusione
dei migranti e dei minori stranieri, attraverso l’impiego di metodi partecipativi
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8. 1. 2 Ruolo dei partecipanti

Spiegare il ruolo del capofila e di ciascun partner nell’ambito del progetto. Ogni partner deve
avere un ruolo specifico e ben delineato e dovrebbe partecipare attivamente alle attività
progetto.

Città Metropolitana di Milano, capofila, sarà responsabile del coordinamento
dell’intervento e curerà il rispetto degli adempimenti formali previsti. Gestirà inoltre i
rapporti con l’ente valutatore, agevolando il flusso di informazioni. In considerazione
dell’esperienza maturata nel corso di precedenti progetti e del suo ruolo istituzionale,
Città metropolitana di Milano è responsabile di tutti i processi di comunicazione e
restituzione pubblica e avrà in carico l’organizzazione dei percorsi di formazione. Codici
avrà la responsabilità dei percorsi di consultazione e coordinerà l’azione di ricerca e
costruzione di strumenti di analisi delle politiche di integrazione a livello regionale.
Parteciperà inoltre alla realizzazione del WP2 e supporterà il capofila nella
rendicontazione del progetto. Il Comune di Milano si occuperà della realizzazione del
modello pilota all’interno del Welcome Center curandone l’organizzazione e il
funzionamento; inoltre sarà coinvolto nella costruzione e sperimentazione degli
strumenti di analisi degli outcome dei percorsi. Il Comune sosterrà le attività di
promozione delle azioni e di disseminazione dei risultati del progetto. Camera Minorile
di Milano condurrà una parte dei percorsi di formazione rivolti a operatori e tutori e sarà
la responsabile di un servizio di accompagnamento rivolto ai tutori volontari a livello
regionale. Terre Nuove condurrà i percorsi di formazione e sarà la responsabile delle
comunità di pratiche per tutori e operatori
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8. 1. 3 Gruppo di lavoro

Fornire una lista delle figure professionali impiegate nel progetto e previste nel budget,
esplicitandone la funzione (ad esempio responsabile del progetto, direttore finanziario,
ricercatore ecc) e descrivere brevemente i loro compiti.
Descrivere inoltre qualifiche e competenze delle risorse umane coinvolte nel gruppo di lavoro.
Allegare la rappresentazione grafica dell’organigramma e i CV.

L’équipe di progetto è costituita da personale con esperienza specialistica nel settore di
intervento e nella gestione di progetti complessi. WP0 Il coordinamento del progetto
sarà garantito da un Coordinatore di progetto (Città Metropolitana di Milano) e da 1
referente per singolo ente. Le 2 figure responsabili della rendicontazione di progetto
lavoreranno insieme ai referenti amministrativi degli altri enti partner. La comunicazione,
WP5, vedrà la collaborazione di professionisti esterni e di personale interno agli enti con
competenze specifiche. I gruppi di consultazione (WP1) saranno guidati da un équipe di
educatori e ricercatori, che si avvarrà della collaborazione di un videomaker e di un
fotografo per il Laboratorio. WP2 Gli interventi di formazione e accompagnamento
vedranno l’intervento di un gruppo di lavoro integrato tra gli enti, che coniuga
competenze dell’area giuridica a competenze di area clinica e sociale. Nello specifico
saranno coinvolti avvocati esperti in diritto delle migrazioni, asilo e diritto minorile,
psicoterapeuti, educatori e antropologi che si occupano di inclusione dei minori stranieri
e ricercatori sociali. I servizi all’interno del Welcome Center, WP3, saranno coordinati
da personale del Comune di Milano qualificato (assistenti sociali, coordinatori di
servizio…) in collaborazione con il gruppo di lavoro dell’ente appaltatore. Il WP4 sarà
realizzato da un gruppo di ricercatori con competenze di ricerca qualitativa e
quantitativa
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8. 2 Gestione del progetto

8. 2. 1 Project management

Spiegare il disegno complessivo della gestione del progetto, in particolare chiarire come
verranno prese le decisioni e come sarà garantita la comunicazione permanente ed efficace.

La gestione del progetto è affidata a una Cabina di regia composta da un
rappresentante per Ente partner, e dai referenti dei WP di progetto. La Cabina di regia
monitora l’andamento del progetto, decide gli interventi correttivi necessari, compie le
scelte di programmazione strategica del progetto. La Cabina di regia ha una cadenza
almeno trimestrale ed è convocata da Città Metropolitana di Milano. Le riunioni sono
periodicamente aperte al valutatore le riflessioni sugli esiti della valutazione in itinere.
Le riunioni sono, inoltre, periodicamente aperte alle Istituzioni che sostengono il
progetto per condividere lo sviluppo del progetto e promuoverne l’integrazione con altre
misure.
Ogni Wp è gestito dall’equipe degli operatori incaricati di realizzarlo, coordinati da un
referente indicato dall’organizzazione titolare del Wp. Le équipe realizzano le task
previste dai Wp, garantiscono una comunicazione efficace verso la Cabina di regia,
compiono le scelte organizzative necessarie a raggiungere gli obiettivi di progetto,
collaborano con le altre équipe per il buon funzionamento del progetto. Le équipe hanno
incontri periodici convocati dal referente. Le riunioni delle équipe sono verbalizzate,
tenendo traccia degli argomenti affrontati e delle decisioni prese. 
I verbali degli incontri di Cabina di regia e delle équipe, con gli altri materiali prodotti per
il coordinamento del progetto, sono depositati in una common repository online
condivisa dagli operatori di progetto.
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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
I tempi di avvio dei subappalti potrebbero compromettere il rispetto del cronogramma e
il conseguimento degli obiettivi. La Cabina di regia ha il compito di verificare il rispetto
dei tempi; i partner che hanno in budget voce di subappalto si sono impegnati ad
avviare i necessari atti amministrativi subito dopo la firma della convenzione di progetto.
La difficoltà a reclutare tutori volontari potrebbe rendere difficile il sostegno ai percorsi di
integrazione dei minori stranieri non accompagnati. Il progetto attiverà campagne di
sensibilizzazione e di promozione della figura. Gli Enti partner possono contare tutti su
reti forti e radicate nel territorio che saranno valorizzate per moltiplicare l’azione di
promozione.
Rischio di frammentazione delle azioni. Il progetto prevede che i Wp siano collegati tra
di loro in una dinamica progettuale chiara. Alla Cabina di regia è demandato il compito
di garantire l’allineamento tra le attività e il rafforzamento della rete interna di progetto.
Anche per questa ragione si prevede che la Cabina di regia sia composta anche dai
referenti dei singoli Wp. L’efficacia del coordinamento interno è uno degli oggetti della
valutazione in itinere del progetto.
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8. 2. 3 Monitoraggio e valutazione

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

Il monitoraggio accompagna lo sviluppo del Progetto e ne verifica gli scostamenti dalla
progettazione e dalla pianificazione operativa. È affidato ad un ente di valutazione
esterno, al fine di garantire una maggiore trasparenza del processo valutativo, che parte
dalla revisione analitica delle evidenze raccolte dall’attività di monitoraggio per riferirle
alla qualità dei processi attivati, e alla qualità dello sviluppo dei meccanismi di
governance. 
Il Piano di monitoraggio prevede due aree di attenzione. La prima riguarda la dinamica
di spesa e la coerenza con il cronogramma: sono prodotti timesheet per verificare
l’andamento della spesa per personale e analizzare la composizione del tempo lavoro.
La seconda riguarda l’andamento del progetto: sono individuati indicatori di
realizzazione e di risultato differenziati per WP e Distretto di Corte d'Appello, con la
determinazione dei valori attesi, per associare il processo di monitoraggio alla
pianificazione. Il monitoraggio (della spesa e delle azioni) è sistematizzato in report a
cadenza semestrale, messi a disposizione degli organismi di governance e di
coordinamento, e dei singoli gruppi di lavoro. I report di monitoraggio contengono
l’assessment di progetto e l’indicazione delle criticità per suggerire gli interventi di
management necessari. 
Alla raccolta dati, basata su schede di rilevazione, si associa la raccolta del punto di
vista dei gruppi di lavoro sull’evoluzione delle azioni, attraverso l’uso di schede
narrative.
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ELENCO ALLEGATI ALLA PROPOSTA PROGETTUALE

DOCUMENTI DEL BENEFICIARIO CAPOFILA
Città Metropolitana di Milano

- Cronogramma della proposta
- Budget della proposta
- Lettera di interesse Tuttinsieme
- Lettera interesse Casa del giovane
- Copia documento d'identità
- Delega a firmatario da parte del rappresentante legale
- Lettera Interesse CEAS
- Lettera interesse TM di Brescia
- Lettera interesse Garante Infanzia e Adolescenza Milano
- Lettera interesse TM di Milano
- Documento identità delegante
- Lettera interesse Garante Comune di Milano
- Lettera Interesse Fuoriluoghi
- Lettera interesse ATS Milano
- Pianificazione settimanale attività
- Lettera Interesse Farsi Prossimo
- Cv Susanna Galli
- Cv Cigolini
- Cv Zucchelli

DOCUMENTI DEL PARTNER
Codici Cooperativa Sociale Onlus

- Modello A1
- Copia documento d'identità
- Cv Massimo Conte - Codici 1
- Cv David Guazzono - Codici 3
- CV Guido Belloni - Codici 4
- Cv Roberta Marzorati - Codici 5
- Cv Andrea Rampini - Codici 2
- Cv - Domenico Letterio - Codici 6
- Cv Camilla Pin Montagnana- Codici 7
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- CV - Andrea Trapani - Codici 8
- CV Lorenzo Scalchi - Codici 9
- Cv Cristina Cavallo - Codici 10

DOCUMENTI DEL PARTNER
Camera Minorile di Milano

- Modello A1
- Copia documento d'identità
- Statuto registrato Camera Minorile di Milano
- Cv Colombo - Camera Minorile 2
- Cv Comito - Camera Minorile 3
- Cv Lovati - Camera Minorile 5
- Cv Oddi - Camera Minorile 4
- Cv Bonzano - Camera Minorile 6
- Cv Lucchelli Camera Minorile 7
- Cv Cesaro - Camera Minorile 1

DOCUMENTI DEL PARTNER
Società Cooperativa sociale Terrenuove onlus

- Modello A1
- Copia documento d'identità
- Cv - Bestazza Roberto Terrenuove 1
- CV Andrea Aliverti - Terrenuove 2
- Cv Quariglio - Terrenuove 3
- Cv Emanuele Maggiora - Terrenuove 4
- Cv Lo Re - Terrenuove 5

DOCUMENTI DEL PARTNER
Comune di Milano

- Modello A1
- Delega a firmatario da parte del rappresentante legale del Partner
- Cv - Cosimo Palazzo - Comune Milano 1
- Documento identità delegante del Partner
- Documento identità delegato del Partner
- Copia documento d'identità
- Cv Losito - Comune 2
- Cv Colombo - Comune 2
- CV Minuto- Comune 3
- Cv Lucchesi - Milano 4
- Lettera interesse Casa del giovane
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- Lettera interesse Ceas
- Cv Perini - Comune Milano 7
- Dichiarazione autorità competente

Data di apposizione della firma digitale


