
 

Favorire l’integrazione dei residenti di origine straniera nelle aree 
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SCHEDA PROGETTO 
 
Il progetto 
 

1. Titolo del progetto: PeopleFusion. La città di tutt@s1. 

 
 
Soggetto richiedente (ente) 
 

2. Comune di: La Spezia 

 

3. Codice Fiscale e Partita IVA dell’ente: P. IVA 00211160114 

 
 
Responsabile di progetto 
 

4. Nome e Cognome: Valeria Fanfani 
 

 

5. Ruolo Ricoperto: Responsabile ufficio programmazione e progettazione attività integrate Distretto socio 
sanitario 18 
 

 

6. Telefono di contatto: 0187 745629 
 

 

7. Email di contatto: valeria.fanfani@comune.sp.it 
 

 

8. Indirizzo sede dell’ente: Piazza Europa 1, 19124 La Spezia 
 
 
 

 

9. Dati relativi alla Popolazione: 

Popolazione residente 
deve essere uguale o superiore a 50.000 

92659 

Percentuale di popolazione straniera 
deve essere uguale o superiore a 9% 

10,2% ovvero 9719 individui (in crescita: al 
31/10/13 11448 individui) 

                                                 
1 Nello slang dei social networks, in particolare tra gli/le attiviste che si occupano delle pari opportunità e dei diritti 

delle donne, il carattere @ viene utilizzato per declinare sia al maschile sia al femminile nomi e aggettivi (ad es. car@ 
amic@). In questo caso “tutt@s”, è una parola inventata che indica tutti e tutte, senza distinzione. La s finale è la 
desinenza che indica il plural nella lingua inglese. 
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Indicare la fonte [ISTAT] e la data di rilevazione 
 

Rispettivamente Istat XV Censimento 2011, 
ISTAT 1 gennaio 2011, dati aggiornati al 
31/10/13 dell’Anagrafe di La Spezia) 
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10. Descrizione sintetica del progetto: 

Nella co-costruzione della presente proposta con i rappresentanti delle Comunità migranti, la società civile 
e le Istituzioni della Governance locale, il Comune di La Spezia fa suo il sesto Principio Fondamentale 
Comune dell'Unione Europea in tema di integrazione (Consiglio d’Europa 2004) secondo il quale “l'accesso 
degli immigrati alle istituzioni nonché a beni e servizi pubblici e privati, su un piede di parità con i cittadini 
nazionali e in modo non discriminatorio, costituisce la base essenziale di una migliore integrazione”. 
Secondo il principio 5 della stessa Dichiarazione inoltre, gli sforzi nel settore dell'istruzione sono cruciali per 
preparare gli immigrati e soprattutto i loro discendenti ad una partecipazione più effettiva e più attiva alla 
società. 
Il Comune riconosce, sulla base dei risultati di una ricerca partecipativa che ha realizzato ad hoc nel periodo 
di preparazione della presente proposta, i limiti di accesso ai servizi, causati in particolare dalle difficoltà di 
reperimento delle corrette informazioni e alle barriere linguistiche, culturali e relazionali, che creano 
cittadini di serie A e di serie B a seconda dell’effettivo accesso alle informazioni che sostanziano il pieno 
esercizio della cittadinanza e la solidarietà sociale. 
Per contrastare quanto sopra, il Comune chiede la collaborazione della Fondazione Telecom per la 
creazione di una piattaforma tecnologica che faciliti la conoscenza e l’accesso ai suoi servizi sociali, sanitari 
ed altri servizi fondamentali offerti in rete con le Istituzioni territoriali. Per il Comune questa è una priorità 
di comunicazione formativa non solo da rivolgere agli stranieri residenti, ma a tutta la cittadinanza, 
favorendo il senso più pieno dei termine “accoglienza” e “integrazione”. 
Il progetto PeopleFusion si propone di sviluppare una piattaforma informatica che declini le caratteristiche e 
le funzionalità dei social network che tanto hanno penetrato il tessuto sociale, verticalizzandone i temi e le 
funzionalità sull’argomento dell’inclusione sociale e l’immigrazione. 
La piattaforma dovrà funzionare da “acceleratore di servizi” nei confronti di quanto già offerto dal Comune 
e non appieno sfruttato. 
In termini pratici sono previste diverse attività elencabili come segue: 

 Sviluppo piattaforma informativa (database e logica) 

 Sviluppo Application Program Interfaces per l’integrazione con i sistemi informativi attualmente in 
esercizio nel comune 

 Sviluppo applicazione web (portale) per l’accesso alla piattaforma 

 Sviluppo applicazione mobile (iOS, Android, Blackberry) 

 Sviluppo applicazione totem 

 Creazione contenuti informativi video 

 Formazione moderatori e personale di supporto 

 Promozione addetti ai lavori 

 Diffusione e disseminazione al pubblico 
 
L’obiettivo del progetto è creare una piattaforma user friendly che possa evolvere quotidianamente nel 
corso degli anni tramite l’estensione dei servizi e l’arricchimento continuo di esperienze e contenuti ( e non 
quindi offrire un prodotto/servizio finito top down facilmente a rischio di diventare outdated). 
La piattaforma ha un approccio cross cutting, riflessivo e complesso (nel senso Moreniano di antitesi alla 
frammentarietà). Si ritiene importante focalizzare lo sviluppo in alcuni settori, in particolare la scuola, ma 
lasciando aperta l’evoluzione verso altri temi che si presentino nella realizzazione del progetto. Intendiamo 
curare con particolare attenzione: 

 servizi base di anagrafica (necessari per mantenere lo stato di legalità nel paese) 

 scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e Centri Territoriali Permanenti (futuri CPA) 

 assistenza sociale e welfare 

 salute (prevenzione, emergenza, cura, salute mentale) 

 lavoro (domanda/offerta, licenze, ecc.) 
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 lifelong learning (distance, mobile, web group learning per adulti, in particolare donne straniere 
analfabete) 

 solidarietà tra le persone e volontariato 
 
Per raggiungere gli obiettivi descritti risulta fondamentale l’ulteriore consolidamento della collaborazione di 
rete (già in essere) di tutte le realtà del territorio che operano dagli anni Novanta con il Comune nell’offerta 
di servizi ai cittadini, siano essi pubblici (Regione, Provincia, Prefettura, Questura, Provveditorato agli Studi 
e Scuole, etc.) o privati (Comitato Solidarietà Immigrati, Cooperativa di mediazione interculturale Mondo 
Aperto, Comunità organizzate di migranti, ACLI, CARITAS, Parrocchie e altre comunità religiose, ARCI, 
Camera di Commercio, sindacati, altri patronati, altre associazioni del Terzo settore, in particolare 
cooperative di educatori, Centro di Servizi al Volontariato Vivere Insieme e associazioni di volontariato, 
etc.). 
 
Il progetto PeopleFusion coincide temporalmente con gli obiettivi del Piano regionale socio sanitario della  
regione Liguria 2013-2015 soprattutto per  la valorizzazione della rete pubblico privato  e per assicurare 
l’ottimizzazione delle risorse disponibili e la promozione di percorsi di autonomia dei cittadini. 
 
Le caratteristiche premianti/innovative del progetto sono rese possibili dalla seguente strategia: 
1) Costruire dinamiche partecipative di informazione e comunicazione on e off line appoggiandosi ad 
una rete territoriale pre-esistente, già sperimentata, di attori pubblici e privati sotto la leadership dell’Ente 
locale più vicino ai cittadini/e (la Provincia è in fase di superamento ed è attualmente commissariata) 
2) Offrire un servizio a misura di tutti/e, ma specialmente fruibile dai cittadini/e stranieri grazie 
all’utilizzo della mediazione linguistica e interculturale nella definizione dei metodi e dei contenuti 
informativi e formativi 
3) Puntare alla solidarietà tra le generazioni e mettere al centro del progetto i giovani italiani e 
stranieri “digital native” in grado di fare da ponte verso i “digital immigrants” o addirittura i “tardivi digitali” 
4) Formare gli operatori con modalità blended e di action learning e coinvolgere in particolar modo i 
docenti di ogni ordine e grado che contribuiscono ogni giorno a creare integrazione attraverso pratiche 
educative includenti 
5) Ricercare la dimensione “G-local” della co-costruzione di pratiche e di conoscenza, mettendo in 
relazione l’esperienza locale innanzitutto con le altre città vincitrici del progetto FT, ma anche con altre 
esperienze di best practices. 
6) Assicurare un sistema di monitoraggio costante e incrociato da parte dell’Ente locale e dei fruitori 
del servizio, utilizzando la ricerca azione partecipativa e analizzando input inerenti alla “social reputation” di 
ciascun servizio 
7) Lanciare una campagna di comunicazione locale e in rete con la dimensione nazionale utilizzando la 
piattaforma come base di co-costruzione di conoscenza. 
8) Utilizzare il distance e mobile learning come spazio di apprendimento permanente per tutti/e. 
 
Intendiamo organizzare la governance del progetto, fatta salva la responsabilità finale del Comune, tramite 
un board direttivo composto da: 

 Sindaco di La Spezia e Assessori ai Servizi sociali, Servizi demografici e partecipazione, Istruzione e 
Pari Opportunità (non esiste ad oggi un assessorato alle tematiche dell’immigrazione) 

 Funzionario responsabile Servizi Sociali del Comune della Spezia 

 Funzionario responsabile Servizi informativi del Comune della Spezia 

 Funzionario responsabile alla partecipazione e decentramento 

 Referenti intercultura scuola 

 Delegato società informatica partner del progetto (scelta tramite bando) 

 Rappresentante del direttivo Comitato Solidarietà Immigrati 

 Rappresentanti cooperative/imprese selezionate tramite bando pubblico per la realizzazione dei 
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servizi previsti dal progetto 

 Rappresentante Centro Servizi per il Volontariato 
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11. Descrizione analitica del progetto: 

L’obiettivo che ci prefiggiamo in questo progetto è lo sviluppo di una piattaforma informatica che agisca da 
livello di astrazione, integrazione e semplificazione dei vari servizi – tecnologici e non – disponibili sul 
territorio per i residenti di origine straniera. 
La sequenza di operazioni che intendiamo svolgere è riassumibile come mostrato nel diagramma di seguito. 
 

 

Progettazione di dettaglio 

Il progetto apre le sue attività con un passaggio di progettazione di dettaglio basata sull’analisi tecnologica 
dei servizi informativi del Comune e l’analisi del tessuto sociale di applicazione (attività già svolta in parte al 
momento della stesura del documento, come si evince nella descrizione sintetica). 
 

Coinvolgimento partner 

Riteniamo imprescindibile per il successo del progetto continuare a coinvolgere i partner che 
quotidianamente operano con i soggetti destinatari dell’azione, consolidando le lezioni apprese fino a 
questo momento e sperimentando, anche sulla base di scambi con altre esperienze parallele, nuove 
dinamiche di partecipazione e decisione collettiva. In particolare l’intero sviluppo del sistema è basato sul 
lavoro di rete con i mediatori interculturali, i cittadini residenti stranieri organizzati in Comunità o come 
singoli, gli operatori del Comune, in particolare gli assistenti sociali e i referenti dei centri civici e laboratori 
di quartiere e tutti gli altri enti, in particolare la Prefettura, che entrano in relazione con i migranti. Il 
coinvolgimento dei mediatori interculturali è da considerarsi elemento chiave del sistema in quanto 
riteniamo inutile la mera traduzione dei contenuti nelle varie lingue, ma vogliamo realizzare un sistema che 
dimostri comprensione reale delle differenze attraverso attenzioni linguistiche e iconografiche verso gli 
utenti in modo da invogliare l’utilizzo e rimuovere ogni possibile barriera culturale. Un ruolo importante, sin 
dall’identificazione del progetto, è svolto anche dalle Comunità religiose organizzate sul territorio dal 
Comune in “Consulta delle Religioni”. I leaders religiosi hanno infatti un dialogo diretto con la popolazione 
migrante e sono spesso il “primo contatto” per i migranti neo arrivati e nei momenti di difficoltà o disagio. 
 

Sviluppo piattaforma di base 

La piattaforma tecnologica da sviluppare è basata sulle più moderne soluzioni in termini di archiviazione dei 
dati, linguaggi e pattern di programmazione. 
Ad un livello di astrazione molto alto possiamo vedere il sistema tecnologico come mostrato nella figura 
seguente: 
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Database

API

Mobile App

Web App

Totem

API Business logic

Servizi preesistenti

scuola

azienda sanitaria 

locale

anagrafe

…

Servizi partner

nuovi servizi del 

comune o di partner 

(aziende sanitarie, 

provincia, 

prefettura, ecc.)

SmartTV

Terminali

 
 
In questa fase del progetto saranno sviluppate le seguenti macro-componenti: 

 Applicazione centrale: è il modulo software che si occuperà di mettere in relazione i servizi originali 
erogati dal comune (anagrafe, registro scolastico, registro imprese, …) con i possibili terminali o applicazioni 
esterne 

 Terminali per accedere al sistema: 
o Applicazione web 
o Applicazione dispositivi mobili 
o Totem 
o SmartTV 

 Application Program Interfaces 
o Verso i sistemi preesistenti/legacy 
o Per l’integrazione della piattaforma con futuri progetti o software esterni 
 
 

Generazione contenuti iniziali 

Al momento dell’avvio del sistema riteniamo che una ricca collezione di materiali informativi sia già 
disponibile per l’utenza (ad esempio la Carta dei Servizi Sociali e il bilancio sociale del Comune, la pagina 
della prefettura per i permessi di soggiorno, etc.). Per questo motivo prevediamo una fase di generazione 
dei contenuti user and culture friendly, che come mostrato nel cronoprogramma può partire in 
contemporanea con lo sviluppo tecnologico. 
In questa fase un team specifico composto da operatori del Comune, mediatori interculturali, personale 
docente e volontari delle Associazioni svilupperà una knowledge base a cui gli utenti potranno accedere dal 
terminale preferito. Entrando maggiormente nel dettaglio saranno sviluppati i seguenti contenuti 
informativi: 

 Video guide 

 Geolocalizzazione strutture 

 QR Code che rimandino alle informazioni 
 
Le video guide sono i contenuti che maggiormente riteniamo saranno apprezzati dall’utenza finale in quanto 
molto facili da fruire e ricche di informazioni. Per realizzare le video guide intendiamo attrezzare uno studio 
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di registrazione semplice, ma efficiente che possa implementare con facilità video tutorial sulle pratiche 
quotidiane. Secondo il target previsto per ciascuna informazione o set di informazioni, verrà scelto un 
testimonial: potrà essere direttamente un mediatore interculturale oppure un giovane/donna che verrà 
comunque formato in tecniche di comunicazione interculturale. Un board di approvazione composto da 
personale dell’ente pubblico, soggetti delle parti sociali, in particolare giovani studenti e lavoratori e 
mediatori interculturali validerà il contenuto, il registro comunicativo (linguaggio verbale e non verbale) e ne 
approverà la pubblicazione/upload. Quando sia già disponibile materiale dalle esperienze di altre città, 
questo verrà riutilizzato con l’obiettivo dell’ottimizzazione dei costi. 
La geolocalizzazione delle strutture e soprattutto dei servizi è una pratica che riteniamo fondamentale per 
un sistema informativo contemporaneo. La più facile obiezione è che gli indirizzi delle strutture sono tutti 
noti, ma quello che ci prefiggiamo di fare è localizzare i servizi, che invece non sono affatto scontati. Questo 
non significa fornire solo l’indirizzo dell’ufficio anagrafe, ma collegare il singolo servizio a uno o più punti 
sulla cartografia. Per spiegare meglio supponiamo che si desideri illustrare ad un’utente come completare 
una pratica che prevede il passaggio da diversi uffici: per questo obiettivo i tre uffici diversi saranno 
geolocalizzati e posti in sequenza come una rotta, l’utente seguirà il percorso suggerito sfruttando anche la 
cartografia per compensare il problema di approccio al territorio nuovo. 
Intendiamo agevolare il reperimento delle informazioni sulla piattaforma inserendo ovunque possibile 
(moduli da completare, indicazioni degli uffici, etc…) dei QR code. L’utente dotato dell’applicazione mobile 
non dovrà far altro che inquadrare con la fotocamera del suo telefono il QR code stampato e l’applicazione 
lo porterà subito ai contenuti informativi relativi. Ad esempio si supponga un modulo dell’ufficio anagrafe da 
completare. La modulistica - al momento solo in italiano - potrebbe risultare di difficile comprensione (non 
solo la lingua, ma le modalità di compilazione, lo scopo del modulo, etc.). Fotografando il QR code l’utente 
accederà alla video guida che illustra il modulo, nella propria lingua e riporta i consigli per la compilazione. 
Questo esempio si basa volutamente su una prassi che a tendere dovrà scomparire: la compilazione di 
documentazione cartacea. Abbiamo voluto fare questo esempio per dimostrare come intendiamo gestire le 
pratiche che non potranno immediatamente essere convertite in digitale o che per altri motivi non potranno 
esserlo mai. Un altro esempio dell’utilizzo che intendiamo fare dei QR code è la loro applicazione presso le 
indicazioni interne agli uffici o stradali. Il QR code inquadrato farà “saltare” l’utente direttamente alle 
informazioni di contesto di ciò che sta inquadrando: ad esempio l’indicazione di un ufficio sarà affiancata dai 
riferimenti del personale responsabile, il numero di telefono, l’elenco delle attività di competenza e via 
discorrendo. 
 

Formazione operatori 

Data l’importanza che rivestono gli operatori in questo progetto intendiamo includere attività di formazione 
per quanto concerne la gestione della piattaforma e la moderazione dei contenuti su di essa scambiati. 
Come più volte accennato l’idea di progetto è basata di fatto sulla costruzione di una rete sociale reale e 
virtuale, in quanto tale i principali fornitori di contenuti sono gli utenti stessi (secondo gli esempi noti dei 
social networks del web 2.0). Nonostante ciò però abbiamo detto in precedenza che un gruppo di redazione 
dovrà sviluppare i contenuti iniziali: queste persone dovranno essere formate riguardo l’uso degli strumenti 
tecnologici per realizzare una video guida, generare un QR code, caricare sulla piattaforma una traduzione e 
così via. Per questo prevediamo lo sviluppo di un percorso di formazione e di materiale di supporto che 
permetta di formare nuovo personale anche volontario. Il percorso di formazione programmato sarà in 
modalità blended strutturato come segue: 

 Formazione in presenza utilizzando la modalità dell’action learning (apprendimento collettivo sulla 
base della risoluzione di un problema e un bisogno reale, non astratto) 

 Formazione a distanza (mobile, web group learning) 

 Training on the job 
Nella formazione in presenza un docente introdurrà il cosiddetto backoffice della piattaforma e la 
strumentazione dei laboratori di redazione. Nella formazione a distanza saranno archiviate video lezioni, 
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questionari e slide riguardo il funzionamento di tutta la piattaforma, sia del lato pubblico che di quello di 
amministrazione. Nella parte di training on the job il nuovo personale affiancherà operatori più esperti. 
La formazione per gli operatori, in misura ridotta, sarà un vincolo anche per i volontari che si occuperanno 
della moderazione della piattaforma. 
 

Disseminazione e promozione 

La disseminazione e promozione degli strumenti e dei contenuti del progetto stesso rappresenta il cuore del 
progetto, giacché è l’investimento chiave per contribuire a superare il digital divide e favorire l’integrazione 
verticale (tra gruppi di età) e orizzontale (tra gruppi etnici diversi). 
Data la natura del progetto riteniamo che la promozione non debba essere fatta in maniera esclusiva solo 
con incontri, seminari e volantinaggio, ma soprattutto tramite gli strumenti tipici del social media marketing 
adattato ai servizi, in quanto  sistema nuovo di ottenere feedback e consigli dall’utenza, che non rimane 
mero spettatore, ma può contribuire alla social reputation del servizio stesso. Anche in questo caso il fine è 
generare visibilità su social media, comunità virtuali (ad esempio la pagina facebook A Spezia dal Mondo 
Integrazione cercasi https://www.facebook.com/groups/163798630425911/ creato da giovani migranti 
volontari del CSI) e aggregatori 2.0. Il fine del social media marketing e del marketing virale è quello di creare 
conversazioni con gli utenti e può contribuire a sfatare falsi miti sui servizi o informazioni decisamente non 
veritiere sulle dinamiche di accesso e fruizione. 
 
Riteniamo importante evidenziare come il sistema che stiamo presentando permetta di incrociare le 
informazioni tra gli operatori del settore ottimizzando anche le risorse e gli aiuti agli utenti. Tutti gli operatori 
delle parti sociali potranno implementare sulla piattaforma sistemi gestionali e costruire nuovi servizi di 
monitoraggio (si pensi ad esempio ad una tessera per ricevere gli aiuti che permetterebbe di prevenire l’uso 
illecito delle risorse destinate a chi ne ha veramente bisogno). Questa ultima esigenza è particolarmente 
sentita sul territorio, visto il lavoro svolto nell’ultimo anno dalla Governance locale, ancora una volta in rete, 
per l’apertura (metà ottobre 2013) di un “Emporio Solidale” al quale hanno accesso i cittadini in difficoltà, e 
la priorità di identificare sistemi di priorizzazione dell’utenza efficaci ed attendibili. 

 

https://www.facebook.com/groups/163798630425911/
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12. Descrizione analitica dell’utilizzo innovativo delle tecnologie di comunicazione nel progetto, con 
particolare riferimento al il sistema integrato di azioni che saranno messe in opera attraverso lo sviluppo di 
soluzioni tecnologiche e informatiche innovative: 

Il progetto che ci prefiggiamo di realizzare è di base un sistema integrato hardware e software che funga da 
astrazione tecnologica per la moltitudine di servizi esistenti e come piattaforma di sviluppo di nuove 
proposte. 
 

Struttura 
 
Il core system è il motore logico della piattaforma, al suo interno trovano posto: 

 la gestione delle utenze e l’anagrafica di base 

 l’integrazione con i Social Media 

 le logiche applicative dei servizi pubblici (bacheca, news, eventi, ecc.) 

 le logiche applicative dei servizi privati (gestione curriculum, video guide, relazioni, ecc.) 
 
Il core system si occupa dell’integrazione delle componenti software e di mettere in relazione i contenuti. 
L’interfaccia verso i Social Network è fondamentale poiché intendiamo legare l’esperienza degli utenti sulla 
piattaforma alla propria vita “sociale”. Riteniamo che non sia sensato creare cloni di social network già 
attestati, ma integrarli e sfruttarli per promuovere il nostro progetto. 
Uno dei maggiori punti di forza del nostro progetto è proprio l’integrazione, o meglio l’astrazione, dei servizi 
informatici del comune. Per questo scopo una grossa fetta del lavoro da svolgere sarà la costruzione di 
appositi web service che si facciano carico di leggere ed inviare informazioni ai sistemi informativi in 
esercizio presso il comune. 
La parte di integrazione verso i servizi legacy è un nodo cruciale del sistema in quanto è il punto che 
permette la replicabilità e l’estensione dell’idea progettuale in altre realtà. Come descritto nel punto 
specifico del formulario abbiamo ipotizzato che il progetto possa essere esteso immediatamente alle 
comunità più vicine al comune della Spezia (comuni limitrofi) o a enti più estesi (provincia, regione, ecc.). 
Sviluppando nuovi web service o integrando quelli esistenti è possibile utilizzare il resto del sistema (core 
system e terminali) virtualmente in ogni comune, provincia, regione d’Italia e non solo. 
 
Come detto in principio il sistema vuole essere una piattaforma per lo sviluppo di nuovi servizi nemmeno 
ipotizzati al momento. Riteniamo che costruire delle Application Program Interfaces adeguate sia la strada 
ideale per raggiungere questo obiettivo. Una volta che la piattaforma sarà in esercizio auspichiamo che gli 
attori del medesimo contesto (trasporto pubblico, aziende sanitarie locali, istruzione, ecc.) integreranno nei 
loro nuovi sistemi il dialogo con la piattaforma oggetto di questo documento. 
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Terminali 
L’accesso ai contenuti e i servizi del sistema integrato potrà avvenire come più volte detto mediante diversi 
terminali: 

 Web Portal - PC (tramite qualunque browser di pagine web) 

 Mobile application (iOS, Android, BlackBerry) 

 Totem 

 SmartTV 
 
Come si evince dalla figura riportata sopra tutti i terminali saranno client del core system accedendo, in 
maniera differente per via delle diverse caratteristiche fisiche, ai medesimi servizi. Nel prosieguo del 
formulario avremo modo di analizzare il progetto del portale, delle applicazioni mobili e del totem, quindi 
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cogliamo l’occasione per illustrare solo il client SmartTV. 

Smart TV 

Riteniamo interessante per lo scopo del progetto prevedere lo sviluppo di un’applicazione per Smart TV in 
quanto stiamo recentemente osservando la crescita di questa tipologia di dispositivo. La convergenza tra 
Internet e televisione è ormai un dato di fatto. Per questo motivo dovendo ipotizzare un progetto che sfrutti 
la tecnologia per veicolare i servizi riteniamo di dover “cavalcare l’onda” delle Smart TV. 

Anagrafe Lavoro Scuola

Mary Garcia

Sociale

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris nec vehicula turpis. Aenean 
scelerisque augue velit, et consectetur nunc sagittis at. Etiam id neque in est posuere 
congue. Sed at dolor consequat, tristique odio eu, ullamcorper velit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris nec vehicula turpis. Aenean 
scelerisque augue velit, et consectetur nunc sagittis at. Etiam id neque in est posuere 
congue. Sed at dolor consequat, tristique odio eu, ullamcorper velit.
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scelerisque augue velit, et consectetur nunc sagittis at. Etiam id neque in est posuere 
congue. Sed at dolor consequat, tristique odio eu, ullamcorper velit.

 
 

Attraverso questo terminale l’utente da casa, dal salotto, potrà con il telecomando consultare le 
informazioni dei sistemi legacy dell’ente, sfogliare le offerte di lavoro, consultare il registro elettronico della 
scuola dei figli o visionare gli ultimi eventi e iniziative nelle vicinanze. Per sua natura la Smart TV è anche il 
sistema ideale per fruire dei canali della Web TV parte integrante del progetto. 

Servizi 

Video Guide 

E’ il servizio che riteniamo più “perforante” nei confronti dell’utenza. La nostra idea di Video Guida è un 
incrocio tra le piattaforme di formazione a distanza e YouTube. Intendiamo realizzare filmati illustrativi di 
accompagnamento e supporto per tutte le pratiche quotidiane che un “nuovo” cittadino si trova ad 
affrontare. Intendiamo costruire una banca dati di filmati formativi etichettati con TAG (parole chiave) per 
facilitarne la ricerca e organizzati in collane tematiche creati in prima istanza dallo staff di redazione, ma a 
regime anche dal pubblico stesso generando così un circolo virtuoso tra autori e fruitori. 
In aggiunta alla costruizione della banca dati intendiamo generare per ciascun video e collana un QR Code 
da apporre su documenti, insegne, ricevute, ecc. In questo modo l’utente che non ha confidenza con la 
lingua, le procedure e le normative vigenti non dovrà far altro che inquadrare con la fotocamera del proprio 
cellulare il QR Code e potrà accedere direttamente al video, nella propria lingua, che gli spiegherà a cosa 
serve il documento che ha tra le mani o le attività svolte nell’ufficio dove si trova. 

MyPath – wizard/checkbox 
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Il modulo che abbiamo chiamato myPath servirà a guidare gli utenti nel completamento di procedure alle 
volte anche complesse che prevedono numerosi moduli, spostamenti da un ufficio all’altro, integrazioni 
ricorrenti e via discorrendo. Con questi percorsi guidati (wizard) l’utente avrà a disposizione – nella propria 
lingua – la sequenza dei passi da compiere con una pratica ed intuitiva checklist di cosa ha completato e 
cosa no per evitare che si presenti allo sportello innumerevoli volte, senza la corretta documentazione e 
senza comprendere le indicazioni del personale. 

JobDesk 

Ci appare superfluo commentare quanto in questo periodo storico il tema del lavoro sia più che mai caldo, 
unendo questo al target principale del progetto ossia i residenti di origine straniera, predisporre un modulo 
del sistema dedicato alla sfera del lavoro ci sembra doveroso. 
Il modulo prevede la compilazione delle proprie esperienze, gli studi, le aspirazioni e via dicendo tramite 
semplici sequenze di domande. Il sistema poi genererà un curriculm vitae europass per l’utente. Per 
immaginare il funzionamento si può far riferimento ad una funzionalità analoga implementata dal social 
network LinkedIn che però non crea un CV Europass, ma usa un formato proprietario. 
Lo scopo del modulo non si esaurisce con la generazione del curriculum, ma si prefigge di operare come 
punto di incontro tra domanda e offerta. I profili lavorativi degli utenti che lo desiderano possono essere resi 
consultabili e ricercabili da parte di potenziali datori di lavoro; similmente i datori di lavoro possono inserire 
richieste e annunci. A completare il giro, utile soprattutto per lavori occasionali, intendiamo abilitare (dietro 
moderazione) i commenti e le valutazioni dei lavoratori. Questo meccanismo portato al successo dalla 
piattaforma eBay garantisce intrinsecamente un controllo di qualità reciproco tra datore di lavoro e 
lavoratore. 
Intendiamo sviluppare, rimandandone le specifiche all’analisi di dettaglio, un sistema che tuteli sia il 
lavoratore che il datore di lavoro dall’abuso di commenti positivi o negativi che inficerebbero l’affidabilità 
del sistema. L’idea iniziale è quella, simile a quanto fatto proprio da eBay, di richiedere commenti o 
valutazioni solo a chi ha effettivamente avuto un rapporto di lavoro verificabile. 
In questo modulo del progetto riteniamo che la piattaforma possa fungere da acceleratore di 
autoimprenditorialità: nella piattaforma che stiamo progettando potremmo agevolare l’iniziativa personale 
che già è una realtà di fatto nei nostri quartieri a più alta densità di immigrati fornendo organizzazione e 
informazioni. Si supponga ad esempio un servizio a turno di baby-sitting (cosa che già avviene), presso case 
private o spazi messi a disposizione dal comune, operatori, parrocchie e via dicendo. Intendiamo fornire la 
possibilità di inserire, anche all’ultimo momento, le informazioni su questo servizio – geolocalizzandolo – 
facendo sì che le madri che si ritrovano spesso a non poter prendere un lavoro perché’ non sanno a chi 
lasciare i figli trovino una soluzione sicura e affidabile. 

La Lingua 

La piattaforma sarà dotata di un sistema di Formazione a Distanza. Il primo e fondamentale contenuto che 
vogliamo implementare è un corso di lingua italiana in collaborazione con il Sistema Trio della Regione 
Toscana (descritto in seguito per non ripetersi). 
 

WebTV 

Parte integrante del progetto consiste nella realizzazione di una WebTV fruibile da tutti i terminali succitati. 
Intendiamo sviluppare una WebTV perché riteniamo che sia un mezzo di comunicazione semplice ed 
efficace per trasferire informazioni e agevolare l’accesso ai servizi del Comune promuovendone e 
illustrandone il funzionamento e le potenzialità. 
La WebTV che intendiamo realizzare prevederà un palinsesto 24h/7 stabilito dal board di direzione che 
comunque prevederà almeno: 
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 episodi estratti dalle collane di video guide 

 filmati del corso di lingua italiana presi da altri providers 

 notizie locali nelle varie lingue della piattaforma 

 filmati promozionali delle iniziative 

 video degli utenti approvati dal board direzionale (ad esempio il video del giovane spezzino 
Francesco Tassara “L’alfabeto del mondo. Piccolo viaggio tra i banchi della nuova Italia”, girato e 
autoprodotto interamente a La Spezia (Vedi recensione http://www.italianipiu.it/index.php/news/690-l-
alfabeto-del-mondo-un-piccolo-viaggio-tra-i-banchi-della-nuova-italia) 
Ci sembra interessante sottolineare che la WebTV sarà trasmessa attraverso i totem quando non sono 
utilizzati in modo, auspichiamo, da suscitare l’attenzione dei passanti e creare degli incontri occasionali tra 
persone che si fermano a guardare i filmati. 

Bacheca 

Consideriamo una bacheca un servizio imprescindibile per qualsiasi social network – community online. Per 
questo intendiamo includere ed eleggere a landing page del portale web e dell’applicazione mobile un 
servizio di bacheca che raccolga gli annunci inerenti i prossimi appuntamenti, le inserzioni di lavoro, gli 
ultimi video inseriti e via dicendo. 
 
LiveHelp 
Intendiamo offrire all’utenza un sistema di supporto dal vivo per le persone che non riuscissero a trovare 
sufficiente aiuto nelle video guide o nei wizard per approcciare problemi quotidiani o procedimenti 
burocratici. 
Il supporto sarà offerto da personale delle diverse comunità culturali in modo da superare agevolmente la 
barriera linguistica. Il mezzo che intendiamo sfruttare è la tradizionale e affidabile chat senza escludere a 
priori le chiamate VoIP. 
 
 
Accanto a questi moduli principali intendiamo implementare alcuni servizi definibili trasversali a tutto il 
sistema tra i quali citiamo: 

 sistema di commenti: ogni elemento pubblicato sulla piattaforma è commentabile dagli utenti 

 comunicazione interna: gli utenti della piattaforma potranno scambiarsi messaggi interni 
ricevendone, a richiesta, notifica via e-mail. 

 e-mail gratuita: benchè ci abbia lasciati sorpresi durante l’analisi iniziale si è rilevato che buona parte 
del potenziale target non ha o non sa gestire un indirizzo e-mail (in particolare l’informazione è stata resa 
disponibile dal Comitato Solidarietà Immigrati che offre servizi agli stranieri per conto del Comune). 
Intendiamo implementare un servizio di posta elettronica per tutti gli utenti del sistema completamente 
gratuito e supportato direttamente dal personale di sportello (servizi sociali, comune, ecc.) 

 

http://www.italianipiu.it/index.php/news/690-l-alfabeto-del-mondo-un-piccolo-viaggio-tra-i-banchi-della-nuova-italia
http://www.italianipiu.it/index.php/news/690-l-alfabeto-del-mondo-un-piccolo-viaggio-tra-i-banchi-della-nuova-italia
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13. Definire obiettivi, modalità di realizzazione, risorse impiegate e specifiche tecniche relative alla 
costruzione di portali aggregatori dove far confluire i servizi proposti dagli Enti Pubblici e del Terzo Settore 
alle comunità immigrate: 

È prevista la realizzazione di un sito web basato su software Plone, applicativo Open Source di consolidata 
fama sia in termini di usabilità che di stabilità. 
L’applicativo è usato in siti come “Amnesty International Switzerland”, “NASA”, “Columbia Center for New 
Media Teaching and Learning” e altri consultabili nella lista online all’indirizzo 
http://plone.org/support/sites. 
 

 
Figure 1 Portali realizzati con Plone 
 
La realizzazione del sito web dal punto di vista stilistico e contenutistico sarà portata a termine secondo le 
linee guida editoriali fornite dal board di direzione. 
Il sito web oggetto della fornitura sarà multilingua per natura. Durante l’inserimento a sistema dei contenuti 
l’autore sarà in grado di scegliere la lingua in cui scrivere e quindi in quale traduzione del sito il contenuto 
dovrà apparire. Non è posto un vincolo al numero di lingue, questo significa che qualora il committente 
decidesse di inserire un contenuto in una lingua non prevista all’inizio non sarà necessario apportare 
modifiche strutturali all’applicativo. 
Ciascun soggetto che dovrà contribuire ai contenuti del sito potrà farlo solo se autenticato sul sistema 
tramite username e password. Gli utenti così censiti potranno essere autorizzati dal board a lavorare 
sull’intero sito o solo su sezioni specifiche; ad esempio gli operatori potranno agire solo sui contenuti di loro 
competenza. 
Il layout del sito sarà realizzato tenendo conto delle più recenti linee guida in termini di: 

 Usabilità e accessibilità 

 Responsive design 
Realizzare siti rispondenti alle linee guida di responsive design permette di consultare il sito web con il 
miglior look & feel su qualsiasi dispositivo dallo smartphone al monitor full HD. 
 
I contenuti mostrati sul sito web saranno disponibili all’utente anche per la stampa direttamente dalla 
postazione di lavoro. Questo significa che non sarà necessario per gli operatori caricare versioni stampabili o 
ulteriori file sul sistema, ma questo genererà il PDF già impaginato per essere scaricato e stampato. 
Dal punto di vista della sicurezza sottolineiamo che il prodotto di base usato per sviluppare il sito, ossia 
Plone, è risultato il miglior CMS in termini di sicurezza. Di seguito è mostrata una tabella riportata dal 
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) Database che mostra le vulnerabilità riscontrate in vari CMS a 
confronto. 

CMS 2006 2007 2008 2009 2010 

Drupal 39 37 107 126 44 

Joomla 72 66 66 76 95 

Plone 3 1 6 1 1 

Wordpress 18 63 66 27 13 
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Strumenti trasversali 
Il sistema realizzato sarà dotato di un motore di ricerca che mostrerà all’utente i contenuti in base alla 
ricerca fatta proponendone titolo e descrizione. La ricerca è effettuata sull’intero contenuto. 
I contenuti del sito web saranno visualizzabili anche mediante una vista “mappa dei contenuti”. 
 
Sicurezza e affidabilità 
Come anticipato in precedenza tutti gli utenti (ad esclusione dei semplici visitatori) sono profilati sul sistema 
ed autenticati mediante nome utente e password. 
Qualora il Comune lo ritenga necessario è possibile abilitare la registrazione autonoma degli utenti per 
eventuali azioni di comunicazione quali newsletter o semplice censimento. 
Gli utenti possono essere organizzati in gruppi ai quali assegnare particolari privilegi via Access Control List 
(ACL). Per esempio è possibile definire che uno o più utenti (un gruppo) sia in grado di modificare i 
contenuti di una sezione e non quelli di un’altra. 
La pubblicazione dei contenuti potrà essere assoggettata ad un workflow che ne autorizzi la pubblicazione. 
Un operatore può scrivere il contenuto, ma questo non è reso pubblico fino a che un operatore di livello 
superiore lo validi. 
Il prodotto finale sarà in grado di essere eseguito su sistemi ad alta affidabilità e architetture complesse 
basate su SAN, cluster o comunque multi server. 
Il backup dell’intero sistema è effettuato con procedure automatiche sottoposte a monitoraggio costante. 
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14. Definire obiettivi, modalità di realizzazione, risorse impiegate e specifiche tecniche relative alla 
produzione di apps dedicate per poter usufruire di informazioni aggregate sui servizi sociali disponibili: 

Come mostrato nella panoramica del progetto uno dei terminali della piattaforma non puo’ che essere il 
dispositivo mobile. A questo proposito intendiamo sviluppare un’applicazione mobile da installarsi su device 
con sistema operativo iOS, Android e Blackberry oltre ad un design responsive del portale web per venire 
incontro a quei device che sono in grado di consultare pagine web, ma non possono installare applicazioni. 
L’applicazione permetterà l’accesso ai seguenti servizi: 

 Accesso alle informazioni dei sistemi legacy (es.: verifiche anagrafe, licenze in corso, ecc.) 

 Accesso alle informazioni provenienti dai registri elettronici in caso di figli in scuole collegate 

 Accesso alle video guide sia tramite consultazione tradizionale delle collane che inquadrando un QR 
Code 

 Creazione di contenuti geolocalizzati (es.: inserzioni di lavoro, novita’ in bacheca, ecc.) 

 Accesso a MyPath (vedi punto 12) e guida turn by turn verso le sedi dove svolgere le pratiche 

 Accesso gratuito (tramite internet) al live help qualora attivo per ricevere assistenza e supporto in 
diretta 

 Visione della WebTV 

 Accesso al sistema di messaggistica interno alla piattaforma 
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15. Definire obiettivi, modalità di realizzazione, risorse impiegate e specifiche tecniche relative alla 
destinazione di aree dedicate al wi-fi da collocare soprattutto in quartieri ad alta densità immigratoria e in 
sedi che già fungono da aggregatori sociali: 

All’interno del progetto che stiamo descrivendo intendiamo far rientrare l’estensione 
delle zone coperte da rete Wi-Fi pubblica. Al momento della stesura del documento 
alcune aree dei quartieri più densamente popolati da residenti di origine straniera sono 
coperti dal segnale. Il nostro progetto prevede l’estensione della rete sfruttando i Totem 
anch’essi appartenenti al progetto. Riteniamo che integrare l’emettitore Wi-Fi all’interno 
della struttura dei Totem Stradali che intendiamo installare permetta di aumentare il 
valore dell’oggetto stesso e quindi ridurre anche il desiderio di vandalizzarlo attirando nel 
contempo gli utenti nel suo intorno per usufruire del segnale. Siccome quando non usato 
il totem trasmetterà la WebTV inserita nel progetto riteniamo che questa unione di fattori 
agevolerà di molto la promozione del sistema offrendo “qualcosa da guardare” di 
interessante mentre si naviga o si frequentano le piazze. 
 
Attualmente il comune della Spezia ha attivato una copertura wifi su sette piazze 

cittadine oltre alla biblioteca Beghi. 
le piazze attrezzate con wifi pubblico gratuito sono le seguenti: 

 piazza Europa 

 piazza del Marinaio 

 piazza Verdi 

 piazza del Bastione 

 piazza Ginocchio 

 piazza Garibaldi 

 piazza Brin 
  
Il progetto ci permetterebbe l’espansione di tale offerta gratuita su alcune altre piazze tra cui: 

 piazza Battisti 

 piazza Mentana 

 piazza Saint bon 

 piazza della Stazione 

 quartiere di Melara (nel quale è in atto una pianificazione partecipata con la popolazione 
 
E' evidente che tali iniziative sia in corso sia in progetto di realizzazione saranno orientate ad una migliore 
offerta di connettibilità gratuita al fine di ridurre il digital divide che attualmente si riscontra in alcune fasce 
di popolazione, sia italiana sia straniera. A questa operazione di allargamento di copertura il Comune sta già 
lavorando e sta per lanciare, indipendentemente dall’approvazione del presente progetto, una campagna di 
crowdfunding da parte degli esercizi commerciali dei quartieri interessati, vedendo la wifi come attrattiva 
del Centro Storico e delle piazze, per contenere almeno in parte la spietata concorrenza dell’enorme Centro 
Commerciale Le Terrazze aperto nel 2011 a La Spezia e che ha svuotato il Centro città, in particolare dei 
cittadini autoctoni, anche se meno degli stranieri (e questo ha portato al cambiamento del volto delle piazze 
cittadine, ora multietniche, combinando la crescita della popolazione straniera con l’abbandono delle piazze 
a favore del centro commerciale da parte dei cittadini autoctoni). 
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16. Definire obiettivi, modalità di realizzazione, risorse impiegate e specifiche tecniche relative alla 
realizzazione di strumenti di geo-localizzazione o di realtà aumentata in supporto ai servizi 

Dato il coinvolgimento di dispositivi mobili intendiamo dare molta importanza alla geolocalizzazione dei 
servizi. Per questo motivo una delle fasi previste dal progetto è la georeferenziazione delle strutture e degli 
uffici del comune, degli operatori del terzo settore e di tutti quegli attori del sociale che possono essere 
oggetto di interesse per i destinatari dell’azione. Intendiamo quindi costruire e mantenere aggiornata questa 
banca dati informativa anche per poter offrire un servizio di guida al compimento dei procedimenti, come 
descritto in precedenza, che non sia solo una semplice lista di cose da fare, ma che accompagni l’utente 
materialmente da un ufficio ad un altro indicandogli ogni dettaglio che agevoli la sua esperienza. 
 
Come più volte citato nel documento intendiamo dotare non solo i moduli, ma anche le indicazioni e le 
insegne (interne anche alle strutture) di QR code per facilitare il reperimento sulla piattaforma delle 
informazioni. La lettura di QR Code permetterà quindi non solo di saltare al contenuto informativo relativo, 
ma anche di collocare l’informazione nello spazio: si supponga di inquadrare il QR code di un modulo, 
l’utente finale vedrà la video guida relativa se disponibile, le informazioni di contorno e, sulla mappa, la 
collocazione dell’ufficio (o gli uffici in sequenza) in cui svolgere la pratica. 
 
Tramite l’applicazione mobile intendiamo implementare una vista in realtà aumentata che permetta 
all’utente di ottenere informazioni sulle strutture nelle vicinanze. Come detto in precedenza una azione 
importante del progetto sarà la georeferenziazione delle strutture e soprattutto dei servizi (non solo 
istituzionali), tramite la funzione di realtà aumentata l’utente potrà – usando la fotocamera del suo device – 
muoversi attorno nello spazio vedendo collocate sul display le informazioni relative ai servizi. 

Centro di ascolto

orario di apertura
Lun-ven 
18:00 - 20:00

TAG: alimenti, coperte, 
assistenza, supporto, 
volontariato

Negozio per celiaci
orario di apertura
Lun-Sab 
10:00 - 19:00

TAG: alimenti, celiaci, 
salute, negozio, 
commercio

Riunine A.A.Baby sitting

3 annunci job

 
Concept vista realtà aumentata 
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17. Durata del progetto (tra 12 e 24 mesi): 
24 mesi 

 

18. Costo complessivo del progetto: 
310.000 

 

19. Contributo richiesto (deve essere un valore compreso fra i 120.000 ed i 250.000 euro, massimo 80% di 
[18]): 
248.000 

 

20. Indicare attraverso quali canali e strumenti si intende reperire il co-finanziamento: 

Il Comune di La Spezia porta a co-finanziamento del progetto risorse proprie, già messe a bilancio, e un 
equipe di risorse umane specializzate e qualificate, con ruoli sia di decision making sia operativi. 
Si segnalano in particolare  i costi delle seguenti attività, pertinenti con lo scopo del progetto: 
Co-finanziamento e co-progettazione dei servizi offerti dal Comitato Solidarietà Immigrati (valore 120,000 
Euro su due anni) nell’ambito della Carta dei Servizi al cittadino (quindi già precedentemente assegnati via 
bando pubblico) 
Cofinanziamento della mediazione interculturale (valore circa 70mila Euro su due anni), anche questo 
assegnato via bando pubblico 
Costruzione del piano sociale integrato regionale 2013-15 , nella parte relativa al Comune di La Spezia ed in 
particolare alla risposta alle problematiche di integrazione locale e cittadinanza attiva 
Monitoraggio e consolidamento della cittadinanza attiva attraverso i Centri Civici e i Laboratori di quartiere 
Espansione delle reti wi-fi nelle piazze e potenziamento dell’accesso online al Comune, per tutti i cittadini 
Altri fondi e attività provenienti da progetti FEI, FER, FSE, UNRRA (presentati nel mese di ottobre ed in attesa 
di comunicazione in merito all’approvazione)  i cui obiettivi sono l’accoglienza, l’integrazione e la 
cittadinanza attiva dei cittadini stranieri residenti sul territorio comunale, con un’attenzione particolare 
all’integrazione delle nuove generazioni nella scuola. 
Viene inoltre messo a co-finanziamento il lavoro qualificato di dirigenti, informatici, assistenti sociali, 
promotori sociali e facilitatori inquadrati nel personale del Comune 
 
Inoltre la rete di soggetti del Terzo settore locale coinvolti nel progetto intende raccogliere risorse finanziarie 
e umane (fund and people raising) attraverso attività non gestite direttamente dal Comune, che andranno a 
garantire parte dei costi della comunicazione sociale nel secondo anno e per la sostenibilità del progetto al 
termine del finanziamento Fondazione Telecom. 
Il titolo della campagna di Crowdfunding sarà : Peoplefusion: la città per tutt@s! Il logo e i contenuti della 
campagna verranno messi a concorso nelle scuole della città. 
Nella fase di exit strategy del progetto, si avvierà anche una campagna di marketing sociale attraverso 
piccole donazioni dalle imprese individuali o societarie che utilizzano la piattaforma per promuovere i propri 
prodotti/servizi (sotto la revisione di un comitato che assicuri l’accettabilità dei messaggi proposti) 
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21. Descrivere sinteticamente, fornendo dati oggettivi, le attuali condizioni del contesto della popolazione di 
origine straniera nel territorio di riferimento relativamente all’uso dei servizi pubblici e del privato sociale da 
parte dell’utenza migrante, con particolare attenzione al contesto del sistema scolastico. 
Descrivere inoltre le attuali modalità di interazione del soggetto pubblico con gli operatori del privato sociale 
sulle tematiche dell’integrazione e della multiculturalità. 

La migrazione, o meglio le migrazioni, hanno attirato l’attenzione della governance locale del nostro territorio a 
partire dalla fine degli anni ‘80. Sin dall’inizio si sono cercate e co-costruite risposte e proposte alle sfide delle 
migrazioni nella nostra città coinvolgendo Enti, il settore privato, il Terzo Settore e la società civile/cittadinanza 
organizzata. Ad oggi tutti gli attori rilevanti sono parte della rete formale di servizi per l’immigrazione coordinata 
dalla Prefettura, chiamata Consiglio Territoriale per l’Immigrazione. All’interno del Consiglio è stato istituito il 
Tavolo sull’integrazione dei minori stranieri, che comprende, oltre alla Prefettura, che coordina il tavolo, gli enti 
locali, l’Ufficio Scolastico provinciale e le istituzioni scolastiche autonome. Il Comune si è dotato di una Carta dei 
Servizi Sociali approvata con delibera della Giunta Comunale n. 308 del 07/09/2009 nel quale sono previsti servizi 
diretti alla popolazione migrante (p. 26) affidati al Comitato Solidarietà Immigrati CSI. Questo nasce nel 1989, 
come rete tra associazioni di diversissimi orientamenti ideologici, dalla Parrocchia all’ARCI,  e proprio per questa 
sua rappresentatività a tutto tondo senza soluzioni di continuità ha ricevuto appoggio dagli enti locali e nazionali 
per prestare servizi ai migranti. Rappresenta ad oggi de facto l’osservatorio cittadino dell’integrazione,  avendo 
tra i suoi soci sostenitori in primis le comunità migranti organizzate sul territorio (le più forti sono la Comunità 
domenica, rumena, ecuatoriana e senegalese, ma TUTTE le nazionalità sono in relazione diretta con lo sportello 
di servizi ) e Caritas, ARCI, ACLI e la cooperativa di mediazione interculturale Mondo Aperto, nata come spin off 
del CSI e che ha creato lavoro professionalizzante per i migranti più qualificati, in particolare donne, nell’ambito 
del sociale. Rispetto ai primi anni 90 il volto delle migrazioni è cambiato dall’emergenza abitativa e il disagio 
economico di cittadini soprattutto maschi e provenienti dalle sponde del Mediterraneo alla consolidazione di 
comunità di individui e famiglie migranti, con progetti di medio e lungo periodo, provenienti da più di 100 paesi. 
La percentuale di cittadini stranieri rispetto al totale è poco più di 1 su 10 secondo i dati ISTAT, ma secondo la 
stima Caritas secondo la quale esiste almeno il 25% di immigrazione irregolare in più rispetto a quella regolare è 
possibile stimare intorno al 12-13% la popolazione migrante che ha potenzialmente accesso ai servizi del 
Comune (i migranti, e gli Italiani, accedono all’assistenza sociale sulla base della residenza, ma i minorenni 
possono accedere anche in situazione di irregolarità) . Circa il 23% dei cittadini stranieri ha meno di 18 anni. Nel 
2009 sono state presentate 329 domande di ricongiungimenti familiari di minori e nel 2012 solo 175, soprattutto 
provenienti dalla Repubblica Domenicana, evidenziando il grave problema della crisi e della perdita del lavoro 
che ha costretto molte famiglie a rinunciare al progetto di riunione familiare. Date le caratteristiche 
generazionali dei migranti, per la maggior parte giovani,  il mondo della scuola, e l’educazione non formale 
professionale, rappresentano  lo spazio principale di interazione e co-costruzione per l’integrazione. Da più di 
dieci anni i docenti e il personale amministrativo delle scuole locali partecipa a cicli formativi di aggiornamento 
sul tema dell’integrazione, sia organizzati dal MIUR, sia incentivati localmente. Per questo i docenti, soprattutto 
nella scuola primaria, rappresentano probabilmente i knowledge workers più preparati a raccogliere la sfida 
della Società Plurale. 
Nella preparazione di questo progetto, nato dal basso, dall’incontro tra operatori del Comune e volontari nella 
Parrocchia del Quartiere Umbertino, storicamente tra i più disagiati della città, è stata condotta dal CSI su 
mandato del Comune una ricerca azione partecipativa di circa 3 settimane, costruita all’interno di un processo di 
ricerca costante realizzato dal Comune con la medesima metodologia, per identificare le problematiche dei 
cittadini stranieri sul nostro territorio in merito all’accesso ai servizi che si schematizza nella  swot analysis e 
nell’albero dei problemi di seguito presentata. 
In particolare i principali servizi a cui accedono gli stranieri (la lista non pretende di essere esaustiva) sono: 

 CSI in convenzione con il Comune (e presso altri sportelli recentemente offerti dai principali sindacati) 
per permessi di soggiorno, cittadinanza, rimpatri assistiti ed informazioni in merito all’assistenza sociale, la 
previdenza, la scuola e la ricerca del lavoro. Ogni mese passano dal CSI almeno 500 persone per chiedere 
almeno 1 tipo di servizio offerto. Si stima che circa il 80% dei cittadini residenti abbia richiesto almeno una volta 
i servizi del CSI. 



 

Favorire l’integrazione dei residenti di origine straniera nelle aree 
metropolitane attraverso una maggiore conoscenza dei servizi disponibili 
mediante l’utilizzo di piattaforme tecnologiche. 

 

 Anagrafe per i documenti relativi e necessari ai servizi di soggiorno (secondo la testimonianza del 
dirigente, sono circa 8 su 10 gli utenti stranieri all’anagrafe cittadina e negli sportelli decentrati. Questo si spiega 
per la periodicità del permesso stesso, da 6 mesi a due anni) 

 Strutture sanitarie, in particolare pronto soccorso, medico di base, reparto di maternità, pediatra, centri 
di salute mentale, SERT e consultori 

 Centro per l’impiego per la ricerca del lavoro e di formazione al lavoro 

 Segreterie degli ISA e Istituti Scolastici Superiori per i giovani studenti (ed il registro e l’iscrizione online 
degli alunni sono una sfida da tenere presente in quanto molte famiglie straniere non hanno accesso ad un 
computer) 

 Camere di commercio e Ufficio delle Entrate per questioni relativi al lavoro e alla piccola impresa 

 Contributi economici in caso di disagio sociale (affitto, acqua luce gas, libri/trasporti per studenti, 
assegno di maternità ed altri tipi di assistenza specializzata) 

 Richiesta unità abitativa comunale ARTE (ed è in promozione/sperimentazione l’offerta di co-housing 
soprattutto per madri sole) 

 Protezione nei casi di violenza o disagio sociale estremo (affidi ai servizi sociali dei minori, sospensione o 
ritiro potestà genitoriale, Casa Irene per vittime di gender based violence o honor related crimes) 

 Richiesta di rimpatrio assistito 
 
Gli altri principali servizi privati a cui hanno accesso, in particolare in caso di disagio socio-economico, sono 
invece: 

 Centro di Ascolto Caritas 

 Parrocchie 

 Mutuo aiuto auto-organizzato all’interno delle Comunità (ad esempio per baby sitting, affidamenti, 
funerali, etc.) 
 
Per comprendere meglio il digital divide sul nostro territorio, in particolare per quanto riguarda la popolazione 
straniera, si utilizzano le categorie di Prensky 2001 di nativi, migranti e tardivi digitali. 
Qui di seguito vengono riportate la swot analysis relativa alla problematica di accesso ai servizi per gli stranieri 
residenti e l’albero dei problemi che ha sotteso la progettazione (effetti- problema-cause). Entrambe sono state 
realizzate in eventi partecipativi dai seguenti attori: 
1) Funzionari ed operatori sociali, informatici, dell’Anagrafe, del Servizio al Pubblico del Comune 
2) Mediatori interculturali 
3) Rappresentanti di comunità migranti 
4) Rappresentanti della Società Civile Locale 
Ove possibile ci è avvalso del supporto di sfondo della letteratura nazionale in merito alla tematica in esame. 
 
SWOT ANALYSIS 

Punti di forza 

I cittadini stranieri sono per la maggior parte 
giovani (80% ha meno di 45 anni) e i nativi digitali 
(nati dal 1996 in avanti) hanno accesso e 
conoscenza delle nuove tecnologie di informazione 
e comunicazione, soprattutto se sono nati qui o 
ricongiunti in tenera età e hanno frequentato una 
scuola formale o non formale locale. Più del 90% 
dei giovani stranieri ha accesso diretto o indiretto 
ai social networks (facebook, twitter, whattsup, 
youtube, etc.) 
 

Punti di debolezza 

L’alfabetizzazione digitale non sempre corrisponde 
a competenze trasversali sviluppate (secondo la 
definizione della Dir. EE del 2006 sulle key 
competences). 
 
I migranti digitali nella popolazione straniera 
adulta, soprattutto femminile e musulmana sono 
piuttosto da considerare tardivi digitali. La 
maggioranza di loro, ad esempio, non ha una e-
mail personale, pur avendo magari un computer a 
casa, o uno smart phone (che come per gli italiani a 
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Le Comunità migranti organizzate hanno un 
dialogo costante con le Istituzioni attraverso la 
mediazione del CSI e alcuni cittadini stranieri 
hanno addirittura partecipato nelle recenti elezioni 
comunali 
 
La scuola rappresenta uno spazio vivo e fremente 
di accoglienza e integrazione, nel quale il 
personale docente è altamente preparato per 
accompagnare processi di comunicazione 
formativa. 
 
Il Comune di La Spezia ha sviluppato dagli anni 90 
e possiede oggi una cultura di rete nella quale il 
grado di coordinamento tra pubblico e privato 
sociale è buono e con ottime potenzialità di 
miglioramento. 
 
Esiste già sul territorio una mappa dei servizi, che 
va attualizzata e geolocalizzata. 
 

volte è un simbolo di status piuttosto che uno 
strumento pienamente sfruttato). 
 
Nella popolazione più adulta, e con profonde 
differenze tra un gruppo etnico e l’altro (su un 
continuum da nessuna difficoltà a grandi difficoltà 
potrebbero stare Romeni, Albanesi e Domenicani 
da una parte e soprattutto donne cingalesi, 
pachistane, cinesi, marocchine e tunisine 
dall’altro), lo scarso dominio della lingua italiana è 
ancora un limite alla piena partecipazione ed al 
godimento dei diritti. I corsi di alfabetizzazione e 
introduzione all’educazione civica dei CTP (inclusi e 
previsti nel patto di integrazione) non sono sempre 
efficaci. 
 
E’ poco sviluppata sia presso gli autoctoni sia per 
gli stranieri, la cultura dell’accesso online ai servizi, 
sebbene esista un’offerta. Il grado di utilizzo dei 
servizi online dell’Anagrafe da parte degli stranieri 
ad esempio è quasi nullo in quanto per i cittadini 
stranieri non comunitari non è ammessa 
l’autocertificazione. 
 
Alla mappatura dei servizi esistenti non 
corrisponde una caratterizzazione e monitoraggio 
dell’utenza centralizzato, che eviterebbe invece casi 
di abuso dei servizi o l’insorgere di comportanti 
assistenzialisti/dipendenti. 
 
La crisi economica che ha colpito anche la città e 
creato nuove povertà ha acuito la diffidenza di 
alcune fasce della popolazione autoctona verso i 
cittadini stranieri e si stanno diffondendo, proprio 
nei social networks, messaggi di intolleranza e 
razzismo. Il luogo comune è che i servizi pubblici di 
supporto (contributi economici, case popolari, etc.) 
beneficino solo gli stranieri, a scapito dei cittadini 
locali. 
 

Opportunità 

I giovani stranieri sono una risorsa per 
l’integrazione in quanto rappresentano lo spazio di 
incontro tra culture di origine e cultura ospitante. I 
ragazzi/e nati qui e di seconda generazione 
possono rappresentare un ponte per gli adulti per 
attraversare il digital divide. 
 
La piattaforma partecipativa proposta dal Piano 
Sociale Integrato Regionale e la Carta dei  servizi 

Rischi 

Un falso messaggio secondo il quale la piattaforma 
sarebbe rivolta solo agli stranieri acuirebbe il senso 
di malessere di parte della popolazione locale che 
considera, senza dati statistici che lo supportino 
“che tutto viene dato e concesso agli stranieri e non 
c’è più niente per i cittadini italiani”. 
 
Alcuni dati possono essere coperti da privacy e il 
monitoraggio dell’utenza potrebbe non essere 
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del Comune del 2009 rappresentano un’ottima 
base già esistente di rete dei servizi sul territorio, 
che può essere arricchita dalla prospettiva 
specifica dei migranti. 
 
L’utilizzo della mediazione interculturale 
professionale (cioè certificata, con un portfolio di 
competenze riconosciute) rappresenta la 
costruzione di un ponte tra le culture e le visioni 
del mondo, indispensabile per costruire una 
società plurale nella società della conoscenza (EU 
Lisbona 2000) 
 
La scuola è una palestra di accesso alle nuove 
tecnologie non solo per gli alunni, ma anche per le 
famiglie che sono sempre più obbligate ad 
utilizzarle (iscrizione e registro on line). 
Inoltre la scuola è lo spazio per costruire 
competenze di uso riflessivo e consapevole delle 
nuove tecnologie, aldilà di un uso prettamente 
ludico e a-critico. 
 
L’utilizzo di una piattaforma digitale per 
promuovere i servizi, attraverso messaggi video 
tradotti nelle principali lingue, rappresenta 
un’opportunità di conoscenza approfondita del 
sistema di welfare e dei suoi operatori da parte dei 
cittadini stranieri e la caduta di falsi miti e 
stereotipi (l’assistente sociale che ti toglie i 
bambini). 
 
La piattaforma diventa spazio di formazione non 
solo per gli operatori del Comune, ma anche per il 
Terzo Settore coinvolto nella strategia di 
comunicazione e diffusione del progetto. 
 
La piattaforma PeopleFusion è uno strumento di 
cittadinanza per tutti e tutte, non solo per i 
cittadini stranieri. 

sempre possibile o condivisibile. 
 
L’utilizzo di un modello ispirato ai social network 
può essere visto da parte di alcune fasce dell’utenza 
come troppo informale o ludico rispetto ai fini. 
 
Puntare troppo sulla piattaforma, senza investire a 
sufficienza su modalità blended di formazione e 
sensibilizzazione potrebbe approfondire il digital 
divide tra generazioni e gruppi etnici di riferimento. 
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22. Descrivere le modalità attraverso le quali sarà realizzata la mappatura dei servizi disponibili 

Il progetto rientra perfettamente nella visione del Comune di La Spezia di “servizi in rete” e si inserisce in un 
processo già in atto. 
La mappatura dei servizi in gran parte è già esistente, almeno per i servizi sociali del Comune di La Spezia 
(http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/ilcomune/qualita/Carte_servizi/carta_servizi_sociali.pdf) oltre alle 
informazioni reperibili nel Bilancio Sociale di Mandato 2007-2011 
http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/ilcomune/bilancio_sociale/doc/Bilancio_Sociale_di_Mandato.pdf 
Tale documentazione ragionata rappresenta un punto di forza importante del territorio in quanto si dispone già di una 
metodologia validata, che verrà adattata a comprendere informazioni esogene al Comune. 
E’ inoltre in preparazione sotto l’egida della Regione Liguria una piattaforma partecipativa Enti-terzo settore i cui obiettivi 
sono: 

 Conoscere la reale portata delle risorse del terzo settore e dell'associazionismo comprese le esperienze di micro 
solidarietà e valorizzare i contributi delle diverse comunità, culture, generazioni. 

 Costruire reti solide e permanenti per non disperdere le risorse ed il patrimonio condiviso, favorendo l’incremento 
del capitale sociale della comunità locale. 

 Facilitare nuovi legami tra persone, gruppi ed organizzazioni che condividono stessi contesti, interessi e obiettivi. 

 Definire strumenti di sistema, operativi e di controllo. 

 Generare e consolidare i processi partecipativi nel territorio in base ad un modello condiviso, consolidato e 
riproducibile. 

 Permettere la sperimentazione di un processo partecipativo  che possa fungere da viatico per programmare e 
sperimentare in futuro su altre tematiche. 

 Sperimentare in futuro una progettazione partecipata che si sviluppi  non solo in termini riparativi, ma anche 
preventivi. 
Attraverso questo progetto, cioè nella costruzione della piattaforma PeopleFusion con la partecipazione degli stranieri alla 
sua concezione e realizzazione, sarà possibile un mainstreaming della prospettiva dell’integrazione e dell’accoglienza della 
popolazione migrante e soprattutto avere a disposizione, su tutti i temi, una piattaforma informativa e comunicativa 3.0, 
cioè interattiva e testimoniata dagli utenti stessi, sul modello dei social network.  Si suppone che sarà possibile quindi 
migliorare la “social reputation” dei servizi. 
In particolare, come menzionato nella swot analysis, tramite un dialogo diretto con le Istituzioni locali sarà possibile anche 
sfatare miti, luoghi comuni o stereotipi come “gli assistenti sociali che portano via i bambini” “adesso lo Stato (o il Comune) 
aiuta solo gli immigrati”, o (questo vale per tutti) la presunta disponibilità illimitata delle risorse che si scontra invece con i 
tagli sempre più feroci del patto fiscale e l’aumento dei bisogni, o la falsa coscienza di avere il diritto di essere aiutati senza 
dover rispondere con il corrispondente dovere di attivarsi per migliorare la propria situazione. 
La piattaforma insomma punta a costruire relazioni, il bene comune principale in una società in crisi, sia virtuali, ma 
soprattutto tangibili e spendibili nella costruzione di capitale umano e sociale su un territorio determinato. 
 

 

http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/ilcomune/qualita/Carte_servizi/carta_servizi_sociali.pdf
http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/ilcomune/bilancio_sociale/doc/Bilancio_Sociale_di_Mandato.pdf
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23. Coinvolgimento del Terzo Settore. 
Descrivere le modalità e le azioni di coinvolgimento degli operatori del Privato Sociale nella definizione e 
realizzazione degli interventi. A titolo esemplificativo possono essere previsti la promozione di momenti di 
scambio e di raccordo tra i servizi e gli operatori che sul campo si occupano quotidianamente di 
immigrazione; l’inserimento di mediatori culturali nei servizi che hanno contatti con l’utenza immigrata. 

Il Comune scrivente ha coinvolto il Terzo settore nelle sue attività attraverso il principio della sussidiarietà e 
l’esternalizzazione dei servizi ed ha già negli anni inserito appieno la figura professionale dei mediatori 
interculturali all’interno dei propri servizi. Nel progetto specifico, la progettazione è stata partecipata tra 
Comune, CSI, Cooperativa Mondo Aperto, Parrocchie, volontari e comunità migranti, per cui rappresenta 
una complessità e varietà di attori tale e quale la realtà della città. Gli attori del privato sociale coinvolti sin 
dall’ideazione dell’intervento sono: 

 Comitato Solidarietà Immigrati 

 Cooperativa di mediazione sociale Mondo Aperto (che ha svolto la ricerca di fattibilità di questo 
progetto su incarico del Comune) 

 ACLI 

 CARITAS 

 Comunità domenicana, rumena, ecuadorena, senegalese, albanese (perché già organizzate) ed altre 
nuove comunità in formazione 

 Centro di Servizi al Volontariato Vivere Insieme 

 AIDEA Associazione per l’educazione degli adulti 
 
Nella campagna di comunicazione che accompagnerà l’inizio del progetto verrà esteso un invito a tutte le 
realtà del territorio, anche di recente creazione, a partecipare alla costruzione dei contenuti e messaggi 
della Piattaforma. Si richiederà inoltre l’appoggio del locale Centro di Servizi al Volontariato Vivere Insieme 
per mettere a disposizione risorse per la formazione dei volontari. 
 
Una volta identificati tutti gli stakeholders, verrà proposto nel Consiglio territoriale dell’immigrazione di 
creare un tavolo di lavoro specifico il cui obiettivo sarà “favorire l’integrazione dei residenti di origine 
straniera nel comune di La Spezia attraverso una maggiore conoscenza dei servizi disponibili mediante 
l’utilizzo della piattaforma tecnologica PeopleFusion”. 
Il tavolo si riunirà all’inizio del progetto e poi mensilmente e servirà come steering committee del progetto, 
per dettarne l’impostazione e monitorarne l’evoluzione. Al tavolo verrà proposta la modalità di lavoro della 
Comunità di pratiche e di apprendimento (Wenger 1996 e succ.), nella quale si produce conoscenza 
insieme, attraverso lo scambio di informazioni e di pratiche. L’approccio è riflessivo e si produce meta-
conoscenza, cioè la consapevolezza delle proprie conoscenze.  I ruoli all’interno della Comunità di pratiche 
vengono assunti secondo le competenze specifiche e gli spazi di intervento delle Istituzioni, ma la 
Governance del processo è condivisa e non gerarchica. Ogni sei mesi si stabilisce per consenso un 
coordinatore del tavolo, che raccoglie le informazioni chiave e contribuisce a sistematizzare l’esperienza. 
Parte dei contenuti espressi saranno trasformati in documenti di riflessione da pubblicare sulla piattaforma 
per ulteriori approfondimenti attraverso questionari online. Alcuni interventi verranno videoregistrati e 
presentati nella web tv. Verrà richiesto a docenti e ricercatori spezzini delle Università di Genova, Pisa e 
Firenze, secondo i temi specifici, di offrire un accompagnamento scientifico al monitoraggio delle azioni di 
rete. 
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24. Coinvolgimento della popolazione straniera. 
Descrivere le modalità e le azioni di coinvolgimento finalizzate a promuovere una maggiore partecipazione 
della popolazione straniera alla definizione di interventi e priorità, in modo da renderli parte attiva nei 
processi decisionali. 

La collaborazione del Comitato Solidarietà Immigrati CSI alla scrittura di questa proposta di progetto ha 
permesso di mettere al centro della riflessione il punto di vista in particolare dei giovani stranieri sin dalla 
fase progettuale. 
La popolazione straniera è coinvolta su tutta la durata del progetto su tre livelli, dal più semplice al più 
complesso: 

 Come cittadini stranieri residenti che hanno accesso ai servizi come singoli o per i membri minori 
della propria famiglia (potenzialmente tutti i 10mila stranieri residenti) e che saranno in grado non solo di 
utilizzare la piattaforma, ma anche di valutarne la sua efficacia. 
 

 Come comunità organizzate e rappresentate all’interno del CSI e di altre associazioni di volontariato 
o non profit della Società civile che siedono nel tavolo al punto 23 e che scelgono di contribuire alla 
creazione dei contenuti 

 

 Come mediatori interculturali di origine straniera che sono responsabili insieme al Comune della 
corretta costruzione e comunicazione dei messaggi e partecipano alla formazione gestita come  action 
learning degli operatori e dei volontari. 

 

 Come futura consulta dei migranti. Il Comune attraverso i suoi Centri civici e i laboratori di quartiere 
sta infatti lavorando, e questo progetto contribuirà allo scopo,  alla creazione di una Consulta dei migranti 
cittadini, già presente in molti Comuni italiani, un’organizzazione di secondo livello che ha la delega, nella 
legge sul decentramento a interagire direttamente con l’ente, attraverso interrogazioni e proposte, per 
difendere gli interessi delle Comunità che rappresenta e promuovere l’integrazione. 
La Consulta ha lo scopo di favorire: 

 l'incontro ed il dialogo fra culture, 

 il confronto ed informazione reciproca con l’amministrazione comunale sul tema dell’immigrazione 
e sulle condizioni di vita degli immigrati, 

 la  promozione di dibattiti ed incontri nel campo interculturale e di ogni iniziativa rivolta alla 
prevenzione del razzismo e di ogni forma di xenofobia, 

 l’informazione, l’aggregazione e il confronto con particolare attenzione ai percorsi di integrazione 
femminile e dei giovani 
La Consulta raccoglie i bisogni, le esigenze, le proposte e le idee dei cittadini stranieri e delle Associazioni 
locali e le trasforma in istanze verso l’Amministrazione Comunale. 
 
La piattaforma PeopleFusion verrà utilizzata anche allo scopo di raccogliere punti di vista ed eventuali 
bisogni/reclami che altrimenti non arriverebbero all’Amministrazione o alla rete di servizi, tramite una 
bacheca/box dedicata “Raccontalo al Tuo Comune!” nel quale i migranti potranno scrivere nella loro lingua 
madre (ma verranno tuttavia incoraggiati ad esprimersi anche in italiano) 
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25. Descrizione di eventuali iniziative di comunicazione e di coinvolgimento della popolazione finalizzate a 
rendere i Progetti visibili e accessibili alla cittadinanza locale: 

Tra le attività previste nella fase di start up del progetto, il tavolo di gestione elaborerà in una sessione 
dedicata la strategia di comunicazione  e disseminazione del progetto, alla luce della situazione attuale al 
momento dell’inizio del progetto. 
Verrà realizzata un’inchiesta di opinione su un campione della popolazione residente straniera e autoctona 
per definire la linea di base sulla “percezione dell’accessibilità dei servizi ai cittadini stranieri”. Lo stesso 
esercizio verrà realizzato alla fine del progetto, per valutarne gli output e dopo un anno per valutarne 
l’impatto. 
Tra le attività di comunicazione e coinvolgimento della popolazione previste sin da ora: 
 
Realizzazione di un concorso pubblico aperto a tutti, per fasce di età (6-10, 11-14, 15-19, 20-29, 30-40, oltre 
40, per nazionalità)  pubblicizzato innanzitutto nei social networks più popolari, ma anche nei luoghi di 
accesso ai servizi pubblici della città, nelle strade, nelle scuole, nei CTP, nei Centri per l’impiego e nei centri 
di aggregazione giovanile per identificare  i loghi, icone e i messaggi/parole chiave  più creativi per creare 
l’identità della piattaforma PeopleFusion. Verranno messi come premi almeno 5 tablets e 10 smart phones. 
 
Offerta di alfabetizzazione informatica leggera presso il CSI e le Parrocchie attrezzate da parte di giovani 
volontari a beneficio di adulti stranieri, cucita sull’orario di apertura dei servizi e la reale partecipazione, 
anche se breve, dei migranti, che invece non hanno la possibilità di accedere ad un corso di informatica 
strutturato, con orari prestabiliti. Ad ogni cittadino straniero verrà fornita una e-mail, se non ne fosse già 
provvisto. 
 
Festa di PeopleFusion e delle Comunità Migranti in Piazza Brin, Quartiere Umbertino, che ha il 20% di 
residenti stranieri (esattamente il doppio della media cittadina) per lanciare il progetto e raccogliere 
adesioni di partecipazione volontaria alle attivià. 
 
Campagna di marketing sociale del progetto attraverso spot e videoclips su social, a partire dal gruppo 
facebook “A Spezia dal Mondo. Integrazione cercasi” e stampa, televisione locale, muri, piazze, etc. 
 
Altre attività creative e ludiche da definire insieme con i giovani cittadini migranti e autoctoni, nell’ambito 
dell’azione sperimentale “PeopleFusion comunica!”. Da questo esercizio si spera possano emergere idee 
creative di start up di impresa per i giovani, ma non solo, soprattutto nell’ambito in crescita a livello europeo 
del Social Business. Il Comune di La Spezia da la sua disponibilità, insieme alle Camere di Commercio e alle 
Associazioni di Categoria, di reperire fondi per co-finanziare tali germogli imprenditoriali. 
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26. Promozione dell’integrazione socio-linguistica della popolazione straniera. 
Descrivere le azioni e gli strumenti orientati a promuovere l’integrazione socio-linguistica. Indicare e 
descrivere gli eventuali interventi specifici previsti relativamente alle seguenti categorie di utenza: 
- studenti di recente immigrazione 
- donne in particolare situazione di scarsa alfabetizzazione. 

Nel presente progetto i mediatori linguistici e interculturali hanno un ruolo centrale, sia come operatori 
professionisti formati e qualificati in grado di promuovere l’integrazione sia come essi stessi cittadini 
provenienti da paesi terzi e quindi conoscitori in prima persona delle principali problematiche di accesso e 
partecipazione alla Comunità locale.  I mediatori parteciperanno costantemente alla realizzazione e 
monitoraggio dei contenuti informativi della piattaforma e faranno proposte di miglioramento per la 
validazione degli strumenti, in collaborazione con gli utenti. 
La figura del mediatore infatti va ben aldilà di quella del traduttore, ma si fa ponte e interprete di confine tra 
mondi e sistemi di simboli e valori diversi. La maggior parte dei mediatori della Cooperativa Mondo Aperto 
ad esempio ha una formazione terziaria e lavora da più di dieci anni nel mondo della scuola, nella sanità, 
con la Prefettura e nei servizi sociali in generale e conosce in profondità le maggiori problematiche e la loro 
evoluzione nel tempo. 
Nel caso del problema della lingua italiana, oltre alla possibilità di ricorrere a un mediatore interculturale 
(almeno 1 per ogni maggiore gruppo etnico sarà a disposizione del progetto) verrà offerto dal progetto, 
quindi dalla piattaforma, un e-course modulare (LaLingua) sullo stile di un Moocs (Massive Open Online 
Course) di lingua italiana in collaborazione con il Progetto Trio della Regione Toscana (www.progettotrio.it) , 
elaborato sulla base dei prodotti già esistenti, adattato con alcune informazioni culturali e sociali del 
territorio (mare, turismo, arte, etc.). 
Gli studenti e i loro genitori poi avranno accesso, compatibilmente con i requisiti che saranno definiti in fase 
di progettazione di dettaglio, di accedere alle informazioni del registro elettronico nella propria lingua. 
Le video guide generate dagli utenti e la WebTV daranno modo ai ragazzi in età scolastica di realizzare e 
condividere i loro elaborati agevolando così l’incontro e la condivisione tra soggetti di etnia differente, 
stranieri e non. 
Per le donne, in particolare di religione musulmana, tendenzialmente meno attive sul mercato del lavoro e 
più presenti tra le mura domestiche nelle responsabilità di cura della propria famiglia, la strategia deve 
essere necessariamente diversa, rispetto ai giovani migranti. La modalità presenziale nell’insegnamento 
della lingua è infatti indispensabile, anche perché contribuisce a creare nuove relazioni di supporto tra le 
donne stesse. La piattaforma permetterà però di visibilizzare e geolocalizzare tutte le opportunità anche 
informali di apprendimento della lingua italiana rivolte alle donne (spesso le donne musulmane non 
partecipano a momenti formativi in gruppi misti) e che attraverso la metodologia dell’alfabetizzazione 
funzionale possano fornire alle donne non solo elementi della lingua della Comunità ospitante, ma anche 
informazioni utili rispetto alla Scuola, al lavoro ed altri servizi disponibili. Su questo tema ci si avvarrà anche 
dell’esperienza dell’Associazione di Educazione degli Adulti AIDEA La Spezia che ha realizzato nel 2011 un 
progetto di alfabetizzazione funzionale di donne arabofone attraverso il racconto delle loro storie di vita. 

 

http://www.progettotrio.it/
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27. Obiettivi del progetto: 
 

Obiettivo generale: 

Contribuire a favorire la piena integrazione di tutti i cittadini e le cittadine residenti di origine 

straniera nel Comune di La Spezia, attraverso la costruzione e sperimentazione della Piattaforma 

Tecnologica PeopleFusion. La piattaforma faciliterà la conoscenza dei servizi disponibili sul 

territorio e creerà uno spazio di interazione on e off line per la costruzione di relazioni e capitale 

sociale. 

 
Obiettivi specifici: 

 Costruire una piattaforma informativa dove gli autori sono simultaneamente il Comune e i cittadini 
autoctoni e stranieri (users), offrendo all’utente contenuti e strumenti di supporto nella propria lingua. 

 Rafforzare la cultura di rete e di partecipazione del territorio, attraverso le innovazioni tecnologiche 
e la valorizzazione del capitale umano verso una smart e learning city. 

 Dare protagonismo ai giovani migranti nelle scuole e alle donne in formazione continua come 
portatori di innovazione e coesione sociale, contribuendo a co-costruire conoscenza e competenze per il 
superamento del digital divide 

 Dar vita alla componente non virtuale della piattaforma, come spazio accessibile, mutuo e noto 
dove rivolgersi in caso di difficoltà  di integrazione e durante il quotidiano. 
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28. Risultati attesi: 

I risultati attesi dall’intervento oggetto del documento sono in relazione diretta con gli obiettivi specifici e 
così riassumibili: 
OB SP 1: Costruire una piattaforma informativa dove gli autori sono simultaneamente il Comune e i cittadini 
autoctoni e stranieri (users), offrendo all’utente contenuti e strumenti di supporto nella propria lingua. 
- R 1.1 Attualizzata la mappa dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio cittadino, gestita dal 
Comune ma come sistema aperto verso l’esterno (ad esempio Prefettura, Consolati e Ambasciate) 
- R. 1.2 Costruita e sperimentata la piattaforma People Fusion e caricata dei contenuti al punto 1.1 
- R 1.4 Incremento del 40% dell’utenza dei servizi online del Comune che ad oggi è minore del 
potenziale, in particolare per la popolazione di origine straniera 
- R 1.4 Riduzione dei tempi di svolgimento delle pratiche burocratiche almeno del 30% (considerando 
l’immediata comprensione delle informazioni) 
 
OB SP 2 Rafforzare la cultura di rete e di partecipazione del territorio, attraverso le innovazioni tecnologiche 
e la valorizzazione del capitale umano verso una smart e learning city. 
- Migliorata la conoscenza e comprensione della Carta dei Servizi del Comune da parte sia della 
popolazione straniera sia di quella autoctona 
- Rinnovato un “Patto per l’integrazione” a livello locale tramite lancio di una campagna di 
comunicazione 
- Formati all’uso della piattaforma almeno 150 operatori sociali di diversa provenienza, dei quali il 
25% sono mediatori interculturali o altri operatori che operano quotidianamente dell’ambito delle 
migrazioni 
- Formati come testimonial almeno 50 giovani e donne stranieri e italiani (70% e 30% 
rispettivamente) 
- On line almeno 5 strumenti di distance learning accessibili a tutti/e, in collaborazione con il progetto 
Trio (learning city) 
 
OB SP 3 Dare protagonismo ai giovani migranti nelle scuole e alle donne in formazione continua come 
portatori di innovazione e coesione sociale, contribuendo a co-costruire conoscenza e competenze per il 
superamento del digital divide 
- Aumento del 20% della competenza della lingua italiana nelle comunità di residenti di origine 
straniera, in particolare per le donne di origine musulmana. 
- Incrementato il protagonismo giovanile all’interno della scuola e della famiglia, favorendo il ruolo 
dei giovani come “ponti tra le generazioni e le culture” 
- Formati almeno 150 docenti all’utilizzo della piattaforma 
 
OB SP 4 Dar vita alla componente non virtuale della piattaforma, come spazio accessibile, mutuo e noto 
dove rivolgersi in caso di difficoltà  di integrazione e durante il quotidiano. 
- Realizzata una campagna di sensibilizzazione e informazione “La città per tutt@s” 
- Creazione di aggregazioni spontanee e coordinate di utenti-autori dei contenuti della piattaforma in 
spazi dedicati (Comune, Parrocchia, Centro Sociale) 
- Creazione di focolai di imprenditorialità (start up) per i giovani italiani e stranieri non occupati 
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29. Sistema di monitoraggio del progetto nelle fasi intermedie: 

Il board direttivo si farà carico del monitoraggio delle fasi del progetto, ma affiderà ad un ente esterno, 
concordato con la Fondazione, la valutazione finale, così da assicurare un’azione riflessiva da parte degli 
esecutori diretti del progetto in itinere, sia garantire una valutazione di output e outcome da un esperto 
imparziale. 
Il monitoraggio è visto in questo progetto come strumento essenziale di avviso, monito (dal verbo latino 
monere) quantificato e qualificato sull’aderenza tra obiettivi, risultati attesi, attività realizzate rispetto al 
piano operativo e effettività, efficienza delle stesse. 
Il monitoraggio dell’uso della piattaforma sarà possibile ovviamente solo a partire dal suo upload da parte 
del Comune. 
I pilastri di questo sistema di monitoraggio del progetto nel suo insieme sono: 
1) Formazione di una steering committee rappresentativa di tutti gli stakeholders coinvolti. 
2) Costruzione di una linea di base quali-quantitativa attraverso la metodologia della ricerca azione 
partecipativa. Tale studio permetterà di definire nei dettagli le caratteristiche dell’accesso degli stranieri ai 
servizi. Sulla base di tale baseline, costruita per indicatori progressivi (numero di utenti ai servizi, operatori 
formati, scuole e docenti coinvolti, giovani e donne sensibilizzati sul tema, utenti registrati alla piattaforma,  
numero di accessi, etc.) si effettueranno le misurazioni di monitoraggio ogni quattro mesi e autovalutazione 
alla fine del progetto 
3) Sistematizzazione dell’esperienza attraverso un facilitatore interno e l’utilizzo di social media 
4) Valutazione finale da parte di un valutatore individuale o collettivo (potrebbero essere le Comunità 
stesse) esterno 
 
Per quel concerne la piattaforma, dal punto di vista del web monitoring il monitoraggio avverrà tramite 
apposito software e ricercherà la cosidetta brand reputation (in questo caso il brand è il servizio pubblico, 
differenziato per provider) e risponderà alle seguenti domande: 
1) Chi ne parla? 
2) Che cosa si dice? 
3) Dove se ne parla? 
4) Come se ne parla? 
 
In generale intendiamo prevedere fin dall’avvio un calendario di incontri con periodicità bimestrale di 
monitoraggio e coordinamento. Nel primo incontro si costruirà insieme un piano operativo con fasi di 
progetto con proprie deliverables  che saranno usate dalla steering committee per valutare lo stato di 
avanzamento del progetto (milestones) e gli eventuali scostamenti dalla pianificazione. I rapporti dello stato 
di avanzamento del progetto saranno pubblicati online affinché tutta la popolazione interessata (dopo 
essersi registrata alla piattaforma) possa prenderne visione qualora interessata. Gli incontri della steering 
committee saranno registrati e trasmessi via internet e webtv. La steering committee avrà la facoltà di 
invitare esperti del settore, anche di altre città per essere aiutato su questioni specifiche. 
Se vincitore, il Comune richiederà alla Fondazione Telecom di facilitare un tavolo nazionale di monitoraggio 
da realizzare insieme con gli altri Comuni vincitori, così da condividere rischi e opportunità nella 
considerazione delle variabili esterne al progetto. 

 



 

Favorire l’integrazione dei residenti di origine straniera nelle aree 
metropolitane attraverso una maggiore conoscenza dei servizi disponibili 
mediante l’utilizzo di piattaforme tecnologiche. 

 
 

30. Sistema di valutazione del progetto alla conclusione dello stesso: 

Intendiamo valutare il progetto internamente, tramite autovalutazione ed avvalendoci di un team di esperti 
esterni, attraverso una valutazione finale, da assegnare per concorso. Non crediamo sia cost-effective 
realizzare una valutazione di medio termine vista la corta durata del progetto e che la prima fase prevede 
ricerca e costruzione della piattaforma. 
 
Alla base del processo di valutazione c’è comunque l’esercizio di costruzione partecipativa degli indicatori di 
realizzazione e di impatto, che saranno sia tecnici sia sociali. La costruzione avverrà tramite un processo 
iniziale di costruzione di linea di base attraverso la metodologia della ricerca azione partecipativa. 
 
Dal punto di vista tecnico la piattaforma dovrà superare il piano di test che sarà definito dal Comune con la 
partnership tecnologica in fase di progettazione dei dettaglio del sistema. Benché rimandiamo la 
formulazione degli indicatori di valutazione tecnica alla progettazione di dettaglio riteniamo già in questa 
fase che l’infrastruttura tecnologica sarà valutata in termini di: 

 performance 
o tempi di risposta alle richieste 
o flusso video WebTV e Video Guide 

 affidabilità 
o tempo di down del sistema 
o fault tollerance 

 sicurezza 
o resistenza alle instrusioni 
o consistenza delle informazioni 
o backup e restore dei servizi 
 
Dal punto di vista sociale gli indicatori previsti, da approfondire in sede di ricerca azione partecipativa da 
parte degli stakeholders, sono: 
- Numero di accessi alla piattaforma 
- Numero di profili user creati 
- Numero di cittadini stranieri under 29 coinvolti nella costruzione dei contenuti della piattaforma, 
disaggregati per sesso e per appartenenza etnica 
- Numero di corsi di formazione realizzati e numero e tipologia degli operatori/volontari coinvolti 
- Numero di prodotti di comunicazione elaborati per disseminare e comunicare il progetto 
PeopleFusion 
- Numero di partecipanti al concorso di definizione dei loghi e dei messaggi della piattaforma 
- Grado di soddisfazione degli utenti finali (tramite inchiesta qualitativa) 
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31. Sostenibilità futura del progetto: 

Le spese maggiori previste sono imputabili allo sviluppo del core system e di tutti i terminali ipotizzati e 
rimarranno quindi come asset al Comune al termine del progetto. 
A regime il sistema dal punto di vista tecnico necessiterà solo di manutenzione ordinaria (guasti alle parti 
fisiche, aggiornamenti di sicurezza) dimensionabile in poche migliaia di euro l’anno, che si assume il Comune 
di La Spezia. 
 
Il Comune di La Spezia ha inoltre già in essere un piano di coinvolgimento del settore privato 
nell’allargamento delle zone wi-fi della città, come avviene in altre città europee, e introdurrà Peoplefusion 
all’interno della campagna di responsabilità sociale delle imprese cittadine. 
 
Questa piattaforma sarà inoltre chiave nella progettazione di piani di “Smart City” e “Learning City” che 
l’Amministrazione locale sta studiando proprio in queste settimane. 
  
Durante il progetto come già accennato intendiamo coinvolgere direttamente gli utenti finali e costruire  
gruppi di lavoro per la gestione e il monitoraggio dei contenuti. Molti utenti vorranno quindi, se sono stati 
coinvolti sin dall’inizio nella maniera più adeguata e rispettosa, contribuire in maniera del tutto gratuita al 
mantenimento del sistema (vedi wikipedia), anche se saranno sempre necessarie figure di controllo dei 
contenuti e dei registri linguistici. Queste dall’anno successivo alla conclusione del progetto, saranno co-
finanziate dal Comune che destinerà  parte dei fondi per il sociale (in particolare per la mediazione 
interculturale che è in questo progetto protagonista) al mantenimento in esercizio del sistema. 
 
Accanto al finanziamento diretto del Comune intendiamo promuovere il progetto su piattaforme di 
crowdfunding già esistenti oppure creando una funzionalità ad hoc, insieme con altri Comuni italiani e i 
Centri di Servizio per il Volontariato. Riteniamo infatti che questo ultimo sia un ottimo canale per finanziare, 
con risorse finanziarie e umane, progetti di questo tipo. Ci si aspetta inoltre che le persone che usufruiscono 
di questo servizio, gratuito, saranno le prime a voler contribuire per mantenerlo operativo. 
 
Come piano futuro, del quale occorre ancora terminare lo studio di fattibilità, riteniamo che la piattaforma 
oggetto del progetto possa essere la base sulla quale costruire attività di micro-business dietro la richiesta di 
un esiguo canone annuo (inserzioni pubblicitarie, market di prodotti specifici delle diverse comunità 
presenti nel territorio, ecc.). 
 
Immaginandoci la piattaforma come comunità virtuale e virtuosa, ci auguriamo inoltre che avrà la capacità 
di aggregare giovani italiani e stranieri che metteranno in comune idee e proposte per ravvivare il tessuto 
sociale cittadino tramite esperienze innovative di co-working, fablab e agricoltura urbana, solo per citarne 
alcune. 
 
Terminando vogliamo ricordare che il software di base del sistema sarà consegnato in riuso e quindi gli 
operatori della piattaforma potranno avere degli introiti qualora il modello fosse esportato a fronte della 
loro attività di personalizzazione e formazione. Il Comune di La Spezia concede comunque il riuso ad altre 
amministrazioni attraverso la concessione gratuita. 
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32. Replicabilità del progetto: 
 

Possiamo schematizzare l’estensione del sistema come mostrato nella figura seguente. 
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La replicabilità del sistema è garantita dalla sua struttura composta da una solida e verticale logica di 
business e la relazione con i propri terminali (portale, app, totem, ecc.). 
 
L’aspetto che riteniamo maggiormente interessante è l’estendibilità del progetto. Vorremmo promuovere il 
collegamento del sistema ad altri comuni o attori differenti. Per come è stato ideato il progetto non esclude 
l’estensione ai servizi della provincia o della regione. Così come si ritiene interessante l’apertura ad altri 
comuni in modo da creare maggior legami anche tra cittadini stranieri che soggiornano in diverse parti del 
paese. 
 
Come maggiormente espresso nel punto successivo intendiamo sviluppare grazie a questo progetto anche 
una partnership decisamente interessante dal punto di vista della disseminazione e della diffusione: il 
circuito di notizie e comunicazione offerto da Radio Jeans e Zai.net è già presente in maniera capillare in 
Regione Liguria. Rileviamo come interessante al fine di “estendere” (in luogo della replicabilità) il dominio 
d’applicazione del progetto PeopleFusion poter avere come sponda e cassa di risonanza un sistema di 
comunicazione e informazione già consolidato. 
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33. Piano di Comunicazione del progetto con obiettivi e strumenti (es. web, social network, stampa, 
conferenze, ecc.): 

Riteniamo che il portale web per sua natura sia il primo mezzo di comunicazione dell’iniziativa. La 
costruzione di un Social Network, obiettivo trasversale descritto nelle pagine precedenti, ci porta 
naturalmente a ritenere che il canale migliore per la comunicazione dei servizi sia il passaparola (da qui 
anche l’implementazione di sistemi di commenti e valutazioni): riteniamo che nulla meglio del suggerimento 
di un amico darà valore e popolarità ad un servizio erogato! 
 
Accanto a questo ragionamento però intendiamo, soprattutto nella fase iniziale, che la comunicazione 
tradizionale sia imprescindibile. La prima sensibilizzazione e comunicazione avverrà attraverso il lavoro di 
formazione degli operatori e dei testimonials che a loro volta moltiplicheranno le informazioni nei loro 
contesti di riferimento. E’ nostra intenzione inserire banner pubblicitari sia in strada, nelle scuole, ospedali, 
associazioni della società civile, sia sui siti istituzionali, dei comuni limitrofi, notiziari online. Anche la stampa 
tradizionale sarà utilizzata, nonostante non crediamo sia il canale più proficuo data l’età media del nostro 
target. 
 
Riteniamo sia utile modificare il captive portal del WiFi pubblico perché rediriga il traffico dei client al 
momento dell’accesso verso il nostro portale web. Questa azione potrebbe essere proposta anche agli 
esercenti che, nelle zone di particolare densità immigratoria, gestiscono locali e negozi con reti wireless per i 
clienti. 
 
Per sensibilizzare la cittadinanza intendiamo creare un ciclo di conferenze, seminari, incontri nei quartieri a 
più alta densità immigratoria in luoghi aperti e pubblici presentando l’iniziativa e affrontando argomenti di 
contesto. In queste occasioni vogliamo offrire l’occasione ai partecipanti di registrarsi e accedere ai servizi 
per poter poi coinvolgere chi non ha preso parte agli incontri. Tutti questi incontri saranno poi disponibili 
sulla piattaforma. Le metodologie di partecipazione saranno: world café, open space technology, barcamps, 
etc. 
Trattando di incontri dal vivo è nostra intenzione proporre, per la data ufficiale del lancio, un concerto 
pubblico di artisti appartenenti alle comunità oggetto dell’azione nella piazza della città dove maggiormente 
c’è intreccio culturale proiettando lo stream del portale che raccoglierà messaggi, voti e aggiornamenti da 
parte dei presenti. 
 
Infine, data la natura del progetto e il contesto storico, riteniamo sia doveroso applicare le più tradizionali 
strategie di Social Media e Viral marketing. In questo senso intendiamo attivare tutti i social network di 
tendenza al momento del lancio dell’iniziativa inserendo video, foto e messaggi di anteprima di ciò che gli 
utenti troveranno sulla piattaforma. Accanto a queste iniziative più divulgative intendiamo lanciare concorsi, 
soprattutto nelle scuole, che portino gli utenti a pubblicare contenuti e richiamare amici e parenti a 
commentare e valutare creando così movimento sul sistema. 
 
Caratteristica di rilievo del piano di comunicazione del presente progetto è l’integrazione nella piattaforma 
del circuito di notizie e comunicazione offerto da Radio Jeans e Zai.net. I soggetti coinvolti direttamente alla 
Spezia nelle redazioni di Radio Jeans e Zai.net, quindi "giovani reporter", sono circa 90. I destinatari finali 
raggiunti dai servizi sono un numero decisamente interessante: Zai.net Magazine è infatti distribuito in tutte 
le scuole superiori di La Spezia e in edicola con il Secolo XIX (totale Liguria 20.000 copie). Radio Jeans si 
ascolta su web, sul digitale terreste e sulle App dedicate. 
La connessione tra il presente progetto e il servizio appena descritto ci porterebbe a poter sfruttare anche il 
portale guidascuole.net che conta circa 9.000 contatti al mese e vanta la presenza di tutte le scuole della 
Liguria, anche con descrizione audio e interazione degli studenti. Questi ultimi aspetti darebbero una 
visibilita’ molto estesa al progetto PeopleFusion portandolo in primo piano alla vista di uno dei principali 
target dello stesso, ossia i giovani italiani e soprattutto stranieri. 
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Al momento della stesura del presente documento i totem del circuito sono già presenti presso: 

 CAG La Spezia 

 Liceo Classico Costa 

 Liceo Scientifico Pacinotti 

 Istituto Magistrale Mazzini 

 Istituto Tecnico Commerciale Fossati-Da Passano (ad alta intensità di utenza 
straniera) 

 Istituto Superiore Einaudi-Chiodo (ad alta intensità di utenza straniera) 

 Istituto per Geometri Cardarelli 
 
Mentre i Radio Kit (per lo sviluppo di contenuti da trasmettere) sono presenti presso: 

 Istituto Tecnico Capellini Sauro 

 CAG DI LA SPEZIA  

 Liceo Classico Costa 

 Liceo Scientifico Pacinotti 

 Istituto Tecnico Commerciale Fossati-Da Passano 

 Istituto Magistrale Mazzini 

 Istituto Superiore Einaudi - Chiodo 

 Istituto per Geometri Cardarelli 
 

 


