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�352*5$00$�),1$/,==$72�',�=21$�³,17(*5$=,21(�62&,$/(�'(,�&,77$',1,�675$1,(5,´
ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n.615/2004

Paragrafo 3.5.2.
Iniziativa B
”INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE A
FAVORE DELLE VITTIME DI SFRUTTAMENTO SESSUALE – ART. 18, DLGS 286/98”

Modulo per la presentazione del progetto

COMUNE CAPOFILA Ravenna

A) Dati generali del progetto

7LWROR�GHO�SURJHWWR2OWUH�OD�6WUDGD
COORDINATORE TECNICO: NOMINATIVO Anna Verità
ENTE/SOGGETTO DI APPARTENENZA Consorzio per i Servizi Sociali dei Comuni di Ravenna, Cervia ,
Russi e Azienda USL
QUALIFICA Assistente Sociale
TELEFONO, FAX, E-MAIL 0544-249156
Fax 0544-249149
e-mail numero.verde@libero.it

IL PROGETTO E':
[] Nuovo
[X Continuazione di attività in corso

In tal caso:
[X Ha ottenuto finanziamenti a carico del Fondo Nazionale Lotta alla Tratta______________

[] Ha ottenuto finanziamenti a carico di altre leggi nazionali e/o regionali (specificare
_________________________________________________________ )

[] Non ha ottenuto finanziamenti precedenti

'XUDWD�GHO�3URJHWWR��B��JLXJQR��������JLXJQR�����
Sommario del progetto:'HVFUL]LRQH�ULDVVXQWLYD�GHOOH�FDUDWWHULVWLFKH�GHO�SURJHWWR��RELHWWLYL��SRSROD]LRQH�EHUVDJOLR��PHWRGRORJLD��HIIHWWLDWWHVL
6L� ULYROJH�DOOH�GRQQH�YLWWLPH�GHOOD� WUDWWD� FKH�YRJOLRQR�VRWWUDUVL� DL� FRQGL]LRQDPHQWL� GHOOH� RUJDQL]]D]LRQL� FKHJHVWLVFRQR� LO� PHUFDWR� GHO� VHVVR�� H� VL� RFFXSD� GL� GHILQLUH� H� VRVWHQHUH� L� SHUFRUVL� GL� XVFLWD� H� GL� DXWRQRPLD�/¶LQWHUYHQWR�VL�DUWLFROD� LQ�GLYHUVL�VHJPHQWL�� LQWHJUDWL�FRQ� OH�SROLWLFKH�QD]LRQDOL�H� UHJLRQDOL�H�VL�DYYDOH�GL�XQDUHWH�ORFDOH�FKH�FRPSUHQGH�HQWL�SXEEOLFL�H�DVVRFLD]LRQL�GL�YRORQWDULDWR�
Effetti attesi
Dare dignità alle donne che fuoriescono dal circuito dello sfruttamento attraverso progetti individuali
finalizzati all'autonomia e alla piena integrazione sociale

Attività già svolte dall’Ente attuatore nel settore specifico della prostituzione e della lotta alla tratta
Il progetto è nato nel 1996 come progetto di accoglienza e sostegno alle donne straniere che volevano
uscire dalla prostituzione, per far fronte a un fenomeno sempre più emergente. Nello stesso periodo anche
la Regione Emilia – Romagna iniziava a strutturare un progetto di intervento regionale denominato “Progetto
regionale Prostituzione”, al quale Ravenna ha aderito sin dall’origine.
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1HJOL� DQQL� LO� SURJHWWR� VL� q� DQGDWR� PRGLILFDQGR� VHJXHQGR� OH� HYROX]LRQL� GHO� IHQRPHQR� GD� XQ� ODWR�� GHOODOHJLVOD]LRQH�GDOO¶DOWUR��6LQ�GDO�������LQROWUH��VL�q�VYLOXSSDWD�XQD�VHFRQGD�OLQHD�GL�LQWHUYHQWR�ULYROWR�DOOH�GRQQH�SUHYDOHQWHPHQWH�VWUDQLHUH��FKH�VL�SURVWLWXLYDQR�LQ�VWUDGD�, GXH�ILORQL�GL�LQWHUYHQWR�LQ�FXL�VL�GHFOLQD�LO�SURJHWWR�VRQR�WXWWRUD�JOL�VWHVVL�/¶XQR����3URJHWWR�/XQDWLFD���VL� LQTXDGUD� LQ�XQ¶RWWLFD�GL�ULGX]LRQH�GHO�GDQQR��HG�q�ILQDOL]]DWR�SULRULWDULDPHQWHDOO¶LQIRUPD]LRQH� VDQLWDULD� H� DOOD� SUHYHQ]LRQH� GHOOH� PDODWWLH� VHVVXDOPHQWH� WUDVPLVVLELOL�� QRQFKp� DOPRQLWRUDJJLR�GHO�IHQRPHQR�H�DOO
DVFROWR�GHOOH�GRQQH�H�GHL�WUDQVHVVXDOL�FKH�VL�SURVWLWXLVFRQR�/
DOWUR�q�FRVWLWXLWR�GDO�3URJHWWR�2OWUH�OD�6WUDGD�$FFDQWR�D�FLz��GDO������q�DWWLYR�D�OLYHOOR�QD]LRQDOH��DUWLFRODWR�VX�SRVWD]LRQL� ORFDOL��XQ�1XPHUR�9HUGH�FKH�VLULYROJH� DOOH� GRQQH� FRVWUHWWH� D� SURVWLWXLUVL� H� IRUQLVFH� LQIRUPD]LRQL� VXL� SHUFRUVL� GL� XVFLWD�� 'DO� OXJOLR� ����� LO&RQVRU]LR�SHU�L�6HUYL]L�6RFLDOL�JHVWLVFH�OD�SRVWD]LRQH�GHOOD�UHJLRQH�(PLOLD�±�5RPDJQD�, WUH� SURJHWWL� KDQQR� XQ� WDUJHW� FRPXQH�� RYYHUR� OH� GRQQH� FRVWUHWWH� D� SURVWLWXLUVL�� H� QXPHURVL� SXQWL� GLLQWHUVH]LRQH� QHOO¶RSHUDWLYLWj�� VLD� SHU� TXDQWR� DWWLHQH� DJOL� RELHWWLYL�� FKH� SHU� TXDQWR� ULJXDUGD� OH� PHWRGRORJLHDGRWWDWH��7DOH�FDUDWWHULVWLFD�VWUXWWXUDOH�JDUDQWLVFH�XQD�SL��DPSLD�SRVVLELOLWj�GL�DWWLYDUH�VLQHUJLH� WUD� L� VHUYL]L�YROWH� D� PROWLSOLFDUH� O¶HIILFDFLD� GHJOL� LQWHUYHQWL�� 'L� IDWWR� OD� FRQWLJXLWj� GHL� WUH� SURJHWWL� H� OD� ORUR� LQWHUD]LRQHFRQVHQWH� GL� FRVWUXLUH�SHUFRUVL� LQGLYLGXDOL� SHU� OH� XWHQWL� FRQ�XQ�HOHYDWR� LQGLFH�GL� GHILQL]LRQH� H� FRQ� XQ¶DPSLDSRVVLELOLWj�GL�DFFRPSDJQDPHQWR�QHOOH�GLIIHUHQWL�IDVL�

B) Soggetti Partecipanti/reti territoriali

SOGGETTI GESTORI RETE DI SOSTEGNO
Soggetti pubblici coinvolti
(indicare le amministrazioni
pubbliche partecipanti al
progetto)

Consorzio per i Servizi Sociali dei
Comuni di Ravenna, Cervia e Russi
e Azienda USL

Azienda USL
Comune di Ravenna
Centro immigrati del Comune di
Ravenna
Questura
Centro per l’Impiego della Provincia
Centro Informagiovani del Comune di
Ravenna

Soggetti privati coinvolti
(volontariato,
associazionismo,
cooperazione sociale, altro)

Associazione F. Bandini
Associazione Città Meticcia
Croce Rossa
Movimento di Aiuto alla Vita
Caritas diocesana
Scuola Media Ricci - Muratori
AGEFORM
OIM
Associazione Papa Giovanni XXIII

Soggetti gestori
Nome: Consorzio per i Servizi Sociali dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi e Azienda USL
 ___________________________________________________________
Ragione sociale: Consorzio per i Servizi Sociali dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi e Azienda USL
_______________________________________________

Sede Legale:  Piazza Caduti 21, 48100 Ravenna_________��GD�ULSHWHUVL�SHU�FLDVFXQ�(QWH�JHVWRUH�

Motivazione della scelta del soggetto o dei soggetti gestori:
La gestione diretta da parte del Consorzio per i Servizi Sociali garantisce la possibilità di incidere
maggiormente sulle linee programmatiche di intervento, nonché un migliore coordinamento tra i soggetti
coinvolti. Inoltre consente di ottimizzare le risorse, anche attraverso un maggiore controllo delle spese.

Indicare in quale modo i vari soggetti coinvolti nel progetto (rete locale)
collaborano tra di loro, specificando le competenze operative di ciascuno e le
modalità di coordinamento della rete

Consorzio per i Servizi Sociali
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Gestisce il progetto nelle sue varie azioni (dalla pronta accoglienza all’inserimento lavorativo, dalla
regolarizzazione giuridica alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro); coordina i
soggetti partner; mantiene i rapporti con la regione Emilia - Romagna; monitora i risultati.
Azienda USL
Garantisce l’accesso facilitato ai servizi quali il Consultorio per le donne immigrate, il SERT, il reparto di
malattie infettive presso l’Ospedale civile.
Comune - ufficio anagrafe
Percorsi facilitati per richieste di residenze, rilascio carta di identità.
Associazione F. Bandini
Accoglienza presso famiglie o struttura di minori e giovani donne con figli; percorsi di integrazione scolastica
o lavorativa per le persone accolte.
Associazione Città Meticcia
Accompagnamenti e interventi di sostegno e maternage finalizzati all'integrazione sociale e lavorativa delle
donne in carico.
Croce rossa
Gestione di un ambulatorio medico gratuito per persone immigrate; erogazione di beni di necessità per
persone bisognose.
Movimento di aiuto alla vita
Accoglienza di donne in gravidanza e sostegno nel percorso di integrazione; erogazione di beni di necessità
per i neonati.
Caritas diocesana
Punto di ascolto per persone bisognose; interventi di sostegno.
AGEFORM
Percorsi formativi di alfabetizzazione della lingua italiana, laboratori motivazionali, percorsi di transizione al
lavoro.
OIM
Progetti di rimpatrio assistito
Scuola media Ricci Muratori
Corsi di italiano e per il conseguimento della licenza media.
Associazione Papa Giovanni XXIII
Mediazione con Ambasciata nigeriana per rilascio passaporti.
Centro per l'impiego e centro Informagiovani
Sostegno nella ricerca lavoro
Alberghi (Mocadoro, Giaciglio e Piccolo Hotel)
Pronta accoglienza in orari notturni e in giorni festivi
Questura
Percorso agevolato per rilascio dei permessi di soggiorno
Centro immigrati del Comune
Sostegno nelle pratiche burocratiche in casi particolarmente complessi

Modalità di coordinamento della rete
Riunioni periodiche presso la sede del Consorzio per i Servizi Sociali. Protocolli e Convenzioni.

C) Descrizione del Progetto

Contesto Locale
(descrizione del territorio e delle situazioni locali su cui si intende intervenire)
Il progetto intende intervenire sul territorio dei tre Comuni consorziati. Si tratta di un territorio a vocazione
turistica (costiera adriatica) con una forte concentrazione di strutture ricettive e di locali (discopub, night,
etc.). La prostituzione straniera, nelle cui fila sono arruolate per la maggior parte donne che subiscono forti
condizionamenti da parte delle organizzazioni che gestiscono il mercato, è una presenza numerosa sin dagli
anni '90. Negli ultimi due anni, pur essendo meno visibile nelle strade, continua a essere molto presente
all'interno di appartamenti e locali notturni. Si ritiene pertanto ancora prioritario un intervento che favorisca la
fuoriuscita delle donne dal circuito della prostituzione forzata e l'avvio di percorsi di protezione e
integrazione.

Obiettivi del progetto
(elenco sintetico)
2ELHWWLYL
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• Fornire sostegno alle donne vittime della tratta che intendono fuoriuscire dal circuito di sfruttamento;
• Definire e sostenere progetti individuali finalizzati all’autonomia e all’integrazione

3RVVLELOLWj�GL�FRQVROLGDPHQWR�IXWXUR�GHOO
LQWHUYHQWR�SURSRVWR�
(indicare quali sono le prospettive concrete di mantenere attivo l'intervento con risorse proprie)

Descrizione delle attività
(Elencare le singole azioni)

¾ Punto d’ascolto: costituisce un punto di accesso al progetto, offre informazioni e orientamento a donne
vittime della tratta che vogliono uscire da situazioni di sfruttamento e pericolo, attiva l’accoglienza
residenziale qualora ve ne siano le condizioni.

¾ Regolarizzazione giuridica: attivazione delle procedure di richiesta del permesso di soggiorno (e
successivi rinnovi) e di tutti i documenti necessari a una piena cittadinanza. Si tratta di preparare la
documentazione necessaria, informare e orientare, effettuare accompagnamenti in questura e presso gli
altri uffici pubblici di competenza (es. AUSL per iscrizione al SSN).

¾ Accoglienza residenziale, vitto e sostegno economico: il Consorzio per i Servizi Sociali dispone di un
appartamento protetto (a indirizzo segreto) con 6 posti letto, e si avvale di associazioni di volontariato e
strutture ad hoc per accogliere le ragazze minorenni. L’appartamento è seguito da un’operatrice e da
un’assistente sociale. Oltre al vitto è prevista l’erogazione di un contributo per le piccole spese personali.

¾ Tutela della salute: sono previsti percorsi di accesso ai servizi socio-sanitari, screening sulle mts,
orientamento e accompagnamenti.

¾ Alfabetizzazione della lingua italiana: si organizzano corsi individuali all’interno delle strutture residenziali
o si orientano le utenti ai corsi presenti sul territorio, a seconda delle opportunità.

¾ Formazione professionale: inserimento in corsi con azioni di orientamento e tutoraggio da parte delle
operatrici ed eventuale sostegno economico.

¾ Inserimento lavorativo: azioni di transizione al lavoro quali: borse lavoro, tirocini, preparazione ai colloqui
di selezione, informazioni e orientamento alla ricerca lavoro, accompagnamenti, tutoraggio sul lavoro,
intermediazione con i datori.

¾ Azioni di sostegno all’autonomia abitativa: informazioni e orientamento alla ricerca di un alloggio in
autonomia, prestiti per i depositi cauzionali, intermediazione con proprietari.

¾ Adozione a distanza: si tratta di contributi erogati a favore dei figli rimasti nei paesi di origine.
¾ Prestiti sull’onore per finanziare percorsi di autonomia: depositi cauzionali per affitti, patenti di guida,

acquisti di arredi, etc.
¾ Orientamento e sostegno alla consulenza legale.

Destinatari diretti
Tipologia e numero

Donne e minori straniere vittime della tratta a fini di sfruttamento sessuale. In un anno si può prevedere la
presa in carico di circa 35 persone.

Luoghi/contesti per contatto destinatari diretti
La maggior parte delle persone vengono inviate direttamente dalle forze dell'ordine, che le contattano nel
corso delle attività di indagine.
Oltre a ciò il contatto diretto può avvenire attraverso il punto di ascolto a cui le donne possono rivolgersi, il
Numero Verde nazionale per la lotta alla tratta, il punto d'ascolto della Caritas e l'unità di strada.
Si prevede di attuare una sperimentazione volta a raggiungere le persone che si prostituiscono al chiuso
attraverso gli annunci pubblicitari sui giornali locali.

Indicare se si prevede di raggiungere anche destinatari indiretti e come
(specificare di che tipologia)
Gli operatori del progetto Lunatica (unità di strada) prevedono incontri con la cittadinanza finalizzati alla
sensibilizzazione e alla mediazione del conflitto.
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Effetti attesi del progetto: definizione qualitativa
(Descrivere qualitativamente i risultati che si intende ottenere)
Aiutare le donne in carico a dotarsi degli strumenti necessari a vivere una vita dignitosa e in autonomia;
sostenerle nell'assunzione delle responsabilità e in un percorso di integrazione sociale.

Effetti attesi: stima quantitativa
(Definire quantitativamente i risultati che si intende ottenere)
Conclusione positiva di almeno il 70% dei percorsi avviati.

Indicare la metodologia e gli strumenti che verranno adoperati per attuare il progetto
Alla base delle scelte metodologiche adottate c'è la persona con le proprie competenze, responsabilità e
autodeterminazione. Il lavoro che si imposta è sempre definito insieme all'utente in modo individuale,
rimandando alla stessa la responsabilità delle scelte dopo un'analisi degli elementi di realtà. Si prediligono,
quindi, modalità che sostengono la donna in processi di empowerment, fornendole tutte le chiavi per
comprendere la realtà circostante e rafforzando la fiducia attraverso l'esercizio dell'autonomia fin dai primi
mesi.
Gli strumenti operativi, oltre ai colloqui individuali, all'analisi dei casi in équipe,  alla ridefinizione del progetto
in base agli obiettivi conseguiti e alle circostanze intervenute, sono quelli descritti sopra (vedi alla voce
"azioni").

'��,QIRUPD]LRQH�H�GLIIXVLRQH�GHL�ULVXOWDWL�
(indicare come verrà attuata l’informazione nei confronti degli interessati e
come si pensa di diffondere la conoscenza sulle azioni del progetto alla
cittadinanza in generale)

L'informazione per le destinatarie è veicolata da unità di strada, numero verde nazionale, forze dell'ordine,
altri servizi in rete (es. consultori etc.)
Le informazioni rivolte alla cittadinanza saranno diffuse attraverso articoli concordati sulla stampa locale.
Si ipotizza inoltre, nel corso dei tre anni, ?? una iniziativa pubblica rivolta alla cittadinanza.

(��5LVRUVH
Personale necessario per lo svolgimento del progetto:

4XDOLILFD /LYHOOR�)RUPD]LRQH6SHFLILFR /LYHOOR�)RUPD]LRQH,QWHUYHQWL�VXOOD�WUDWWD 2UDULR�VHWWLPDQD 7LSRORJLD&RQWUDWWR
� 5HVSRQVDELOH8��2��$GXOWL /DXUHD �)RUPD]LRQH�FRQWLQXD 'LSHQGHQWH
� $VVLVWHQWHVRFLDOH 'LSORPD�GL�ODXUHD  �� 'LSHQGHQWH
� 2SHUDWULFLVRFLDOL 'LSORPD�GL�PDWXULWj  ������� &ROODERUD]LRQHD SURJHWWR
� 2SHUDWULFL��PHGLDWULFLFXOWXUDOL

'LSORPD�GL�ODXUHD  ����������� &ROODERUD]LRQHD SURJHWWR

� ,PSLHJDWDDPPLQLVWUDWLYD 'LSORPD�GL�PDWXULWj 'LSHQGHQWH

Preventivo economico complessivo (*)

MACROVOCE DI SPESA importo
PERSONALE coordinamento 12.700

operatori 22.000
Amministrazione/segreteria 21.00
altri

GESTIONE locali 18.000
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materiali di consumo
utenze 2.600
manutenzioni
altro

VITTO, ALLOGGIO,
TRASPORTO

58.000

ATTREZZATURE 1.700
PRODUZIONE E
DIVULGAZIONE MATERIALE
TOTALE ------------------------------------------ 136.000

�3,$1,�7(55,725,$/,�3529,1&,$/,�3(5�/(�$=,21,�',�,17(*5$=,21(�62&,$/(�$�)$925(�'(*/,,00,*5$7,
Modulo per la presentazione del progetto

PROVINCIA 5$9(11$ COMUNE CAPOFILA RAVENNA Progetto N. _1____

7LWROR�GHO�SURJHWWR
,/�021'2�1(//$�0,$�6&82/$
COORDINATORE TECNICO: indicare il referente per l'esecuzione dell'intervento proposto, a cui ci si potrà
rivolgere per eventuali chiarimenti e per la fase di monitoraggio.

NOMINATIVO RAFFAELLA SUTTER
ENTE DI APPARTENENZA COMUNE DI RAVENNA
QUALIFICA DIRIGENTE
TELEFONO,      FAX,             E-MAIL
0544/482060 ,0544/482143  rsutter@comune.ra.it

IL PROGETTO E':
[] Nuovo
[X] Continuazione di attività in corso

In tal caso:
[X] Ha ottenuto finanziamenti a carico del Fondo Nazionale Politiche
Migratorie______________

[] Ha ottenuto finanziamenti a carico di altre leggi nazionali e/o regionali (specificare
_________________________________________________________ )

[] Non ha ottenuto finanziamenti precedenti

'XUDWD�GHO�3URJHWWR��B�7ULHQQDOH
Sommario del progetto:'HVFUL]LRQH�ULDVVXQWLYD�GHOOH�FDUDWWHULVWLFKH�GHO�SURJHWWR��RELHWWLYL��SRSROD]LRQH�EHUVDJOLR��PHWRGRORJLD��HIIHWWLDWWHVL
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2%,(77,9,
• &RVWUXLUH�SHUFRUVL�GL�DFFRJOLHQ]D��LQVHULPHQWR��LQWHJUD]LRQH�GHL�EDPELQL�VWUDQLHUL�QHOOD�VFXROD

• $YYLDUH�SUDWLFKH�H�VWUDWHJLH�GLGDWWLFKH�FRPXQL�DOOH�GLYHUVH�VFXROH�GHOO¶REEOLJR�GHO�QRVWURWHUULWRULR��SHU�IDYRULUH�O¶LQVHULPHQWR�OLQJXLVWLFR�H�VRFLDOH�GHJOL�DOXQQL�VWUDQLHUL�LQ�FODVVH
• (GXFDUH�DOOD�PRQGLDOLWj��DL�GLULWWL��DOOD�SDFH��DOOD�GLIIHUHQ]D�DWWUDYHUVR�DSSURFFL�QXRYL�H�RVSHULPHQWDOL
(Accogliere nella comunità scolastica, le differenze linguistiche e culturali come valore a fondamento del
rispetto reciproco, dello scambio fra culture, della tolleranza)

POPOLAZIONE BERSAGLIO
Alunni italiani e stranieri della scuola materna, elementare e media, insegnanti, educatori, mediatori

METODOLOGIA
1) Corsi di formazione per gli adulti “educatori”
2) Laboratori didattici da svolgere in classe con gli alunni e le insegnanti interessate

EFFETTI ATTESI
• acquisizione di nuove competenze cognitive, emotive, relazionali da parte degli insegnanti e degli alunni

B) Soggetti Partecipanti

Proponente/Capofila: COMUNE DI RAVENNA

6RJJHWWL�SXEEOLFL�FRLQYROWL��LQGLFDUH�OH�DPPLQLVWUD]LRQL�SXEEOLFKH�SDUWHFLSDQWL�DO�SURJHWWR�&RPXQL�GL�5DYHQQD��5XVVL��&HUYLD��,VWLWX]LRQL�VFRODVWLFKH��*UXSSR�LQWHULVWLWX]LRQDOH�SHU�O¶LQWHUFXOWXUDGHO�&�6�$��FROOHJL�GRFHQWL��GLULJHQWL�VFRODVWLFL���&DVD�GHOOH�FXOWXUH�GL�5DYHQQD��&RQVRU]LR�SHU�L�6HUYL]L6RFLDOL
Soggetti privati coinvolti (volontariato, associazionismo, cooperazione sociale, altro):
associazioni di mediatori Amici e Terra mia, Associazioni di stranieri, associazioni di promozione sociale,
associazioni di volontariato impegnate in ambito socio-educativo (Città meticcia, Mani Tese, Villaggio
Globale)
Università di Venezia Cà Foscari, 2^ Università Milano Bicocca, Centro COME, CEM (Centro di educazione
alla mondialità), Università dell’autobiografia di Anghiari

6RJJHWWL�DWWXDWRUL
Nome: COMUNE DI RAVENNA
Ragione sociale: Ente Locale Territoriale
Sede Legale:  Piazza del Popolo,1 – Ravenna

Nome: COMUNE DI CERVIA
Ragione sociale: Ente Locale Territoriale
Sede Legale:  Piazza Garibaldi, 1 – Cervia-

Nome: COMUNE DI  RUSSI
Ragione sociale: Ente Locale Territoriale
Sede Legale:  Piazza Farini, 1 -Russi-

Motivazione della scelta del soggetto o dei soggetti attuatori:

Altri soggetti partecipanti (elencare):
_____________________________________________                                                   

C) Descrizione del Progetto
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Contesto Locale

Descrizione del territorio e delle situazioni locali su cui si intende intervenire.
Anno 2004
184 interventi di mediazione culturale scolastica; 68 laboratori di educazione alla mondialità; 2 laboratori
didattici di L2; 4 Laboratori didattici di autobiografia; 7 laboratori didattici di gestione delle differenze e dei
conflitti “Una lite nell’Arca di Noè”; 2 laboratori per la mediazione interculturale dei conflitti; Un percorso
didattico per l’avviamento al linguaggio di bambini stranieri della scuola materna; 3 corsi di formazione per
docenti; 1 corso di formazione per mediatori culturali con produzione dispensa; realizzazione di un kit prima
accoglienza alunni neo arrivati tradotto in 7 lingue; realizzazione di CD modulistica e schede comunicazione
scuola-famiglia per alunni stranieri tradotto 7 lingue.

Evidenze di efficacia dell’intervento proposto

Indicare eventuali riferimenti bibliografici e/o la tipologia degli studi da cui derivano tali evidenze :

� ricerche-azioni territoriali

X studi “ad hoc” settoriali

X esperienze precedenti

� altro (specificare)

Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi  del progetto

1) Gestione programmata dei mediatori culturali, nel contesto di una progettualità didattica condivisa e
utilizzo da parte delle scuole delle procedure di accoglienza definite;

2) Proseguire una formazione degli adulti educatori (docenti, educatori, mediatori)  volta a dare maggiori
strumenti per:

- saper costruire relazioni significative con il bambino straniero
- riconoscere e rispettare le intelligenze multiple e gli stili individuali di

apprendimento (pedagogia differenziata)
- insegnare e apprendere l’italiano come L2
- promuovere la didattica del confronto ed educare alla mondialità

3) Attivare percorsi didattici laboratoriali ed esperienziali nelle classi con un maggior numero di bambini
stranieri volti a creare ponti-passerelle con gli altri popoli e le diversità, contestualmente all’educazione
alla pace, ai diritti, alla mondialità

4) attivare laboratori didattici di L2 permanenti nelle scuole

Cantierabilità (previsione dei tempi di avvio del progetto)
Progetti in corso.

3RVVLELOLWj�GL�FRQVROLGDPHQWR�IXWXUR�GHOO
LQWHUYHQWR�SURSRVWR�
(indicare quali sono le prospettive concrete di mantenere attivo l'intervento con risorse proprie)

Tutte le azioni proposte potranno essere mantenute dagli enti proponenti con un potenziamento quantitativo
e qualitativo che dovrà essere correttamente dimensionato in relazione all’evolversi e consolidarsi del flusso
migratorio

• Capacità di collegamento in rete anche con altri programmi per l'integrazione sociale dei cittadini
stranieri immigrati ( ad esempio con i Piani di Zona distrettuali)
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1) Connessione con progetti del Consorzio per Servizi Sociali per la gestione dei Servizi per immigrati
2) Connessione con progetti di associazioni di volontariato e culturali, attive negli interventi rivolti alla

scuola e agli immigrati
3) Connessione con le attività promosse dalle 10 Circoscrizioni del Comune di Ravenna, in un rapporto di

collaborazione e convergenza di obiettivi programmatici

'� 'HVFUL]LRQH�GHO�SLDQR�GL�DWWLYLWj�JHQHUDOH�GHO�3URJHWWR
Indicare in sintesi il tipo di attività che si intende realizzare (vedi elenco di azioni previste nel Programma n. 1
per i Piani Territoriali Provinciali)

1) Corsi di formazione per mediatori
2) Corsi di formazione per docenti
3) Attivazione di laboratori didattici di L2
4) Attivazione di laboratori didattici di educazione alla mondialità
5) Utilizzo di strumenti operativi per l’accoglienza (testi bilingue, schede di rilevazione competenze

linguistiche, traccia di intervista colloquio con le famiglie e con gli alunni)
6) Applicazione di un “protocollo di accoglienza” comune a tutte le scuole di Ravenna
7) Documentare le esperienze agite.

Indicare in quale modo i vari soggetti coinvolti nel progetto (Network) collaborano tra di loro, specificando le
competenze operative e finanziarie di ciascuno e le modalità di coordinamento della rete

Il Comune di Ravenna, quale capofila , coordina tramite  la Casa delle Culture, la rete di soggetti coinvolti e
l’interrelazione fra i diversi interventi previsti.
In specifico il Comune di Ravenna ripartisce le risorse tra i diversi enti coinvolti;
I comuni di Ravenna, Cervia, Russi gestiscono direttamente gli interventi nel proprio ambito territoriale

Il Gruppo Interistituzionale per l’intercultura mantiene il raccordo fra Comuni, Provincia e Regione
Gruppo di progettazione intercultura (Casa delle culture) per l’elaborazione progettuale ed il coordinamento
operativo fra le scuole

Destinatari del Progetto:
Diretti (con un coinvolgimento diretto nelle azioni dell'intervento)
Indiretti (sui quali l'intervento potrà avere una ricaduta positiva pur senza diretto coinvolgimento)

Tipologie dei destinatari

DIRETTI

INDIRETTI

Alunni stranieri e italiani in almeno 70 classi di scuola elementare e
media
Insegnanti della scuola dell’obbligo, insegnanti funzioni obiettivo

Si prevede una ricaduta sulle famiglie degli alunni

Luoghi/ contesti per contatto con
destinatari

La scuola, la Casa delle Culture
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Coinvolgimento dei destinatari
Indicare come si intendono raggiungere e coinvolgere i destinatari dell’intervento

Coordinamento congiunto della mediazione culturale con Associazioni di mediatori.

$WWUDYHUVR�LO�JUXSSR�SURJHWWD]LRQH�LQWHUFXOWXUD�FRPSRVWR�GD�LQVHJQDQWL�UDSSUHVHQWDQWL�GL�RJQL�LVWLWXWRVFRODVWLFR�
Attraverso il gruppo di lavoro per l’attuazione del protocollo d’intesa Comune, C.S.A., Dirigenti

Attraverso una progettualità trasversale concordata con l’Assessorato al Decentramento che coinvolgerà le
10 circoscrizioni del Comune di Ravenna

Effetti attesi : definizione qualitativa
Descrivere qualitativamente i risultati che si intende ottenere con l’intervento proposto

1) Avviare in tutte le scuole una pratica scolastica strutturata ed omogenea per l’accoglienza e
l’inserimento dei bambini stranieri

2) Qualificare la  progettualità didattica interculturale
3) Aumentare il benessere dei bambini stranieri ed italiani nel contesto classe
4) Favorire il successo scolastico dei bambini stranieri
5) Valorizzare la figura professionale del mediatore culturale

Effetti attesi : stima quantitativa
Definire quantitativamente i risultati che si intende ottenere con l’intervento proposto

♦ 70 laboratori di educazione interculturale alla mondialità
♦ 5 laboratori permanenti di L2
♦ 10 laboratori di autobiografia
♦ 3 corsi di formazione per docenti
♦ 1 corso di formazione per mediatori culturali
♦ utilizzo del KIT prima accoglienza per le famiglie e gli alunni stranieri
♦ utilizzo del KIT strumenti/percorsi di prima accoglienza per gli insegnanti

Indicare la metodologia e gli strumenti che verranno adoperati per attuare il progetto

3HGDJRJLD�QDUUDWLYD: ascolto empatico, micronarrazioni, centralità delle relazioni affettive, “ripartire dalla
vita dei soggetti”
Didattica socio-affettiva3HGDJRJLD�GLIIHUHQ]LDWD: intelligenze multiple,  stili individuali di apprendimento
Didattica cooperativa, didattica ludica:  teatro dell’oppresso, giochi cooperativi, di ruolo e di simulazione per
una competenza al conflitto, alla relazione con la diversità
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(��'HVFUL]LRQH�GHO�SLDQR�VSHFLILFR�GHOOH�DWWLYLWj�GHO�3URJHWWR
Descrizione delle attività (singole azioni)

� utilizzo del  Kit “prima accoglienza” per alunni stranieri e della guida per gli insegnanti “Vademecum per
l’accoglienza”

� Documentazione della attività dei mediatori culturali e produzione di guide e dispense
� Attivazione dei laboratori didattici:

- ³/¶LWDOLDQR��SHU�SDUODUH��SHU�VWXGLDUH´ laboratori permanente di L2  in
collaborazione con Università di Venezia Cà Foscari

- ³,�FRORUL�GHO�PRQGR´� laboratori di educazione alla mondialità, nella scuola
dell’obbligo, in collaborazione con “Mani tese”, CEM, “Villaggio globale”, singoli
esperti animatori

- ³(WQRELRJUDILD��VWRULH�GL�YLWD�FKH�VL�LQFRQWUDQR´
-
-

� Realizzazione di corsi di formazione per docenti
- “Italiano L.2: per parlare, per studiare”
- “Per un laboratorio autobiografico e interculturale”

“Educare ai diritti umani nella scuola
� Realizzazione di un corso di formazione per mediatori culturali finalizzato ad un intervento volto a

favorire la conoscenza dei nuovi alunni

� Documentazione e sistematizzazione degli interventi: schede didattiche

Personale necessario per lo svolgimento della suindicata attività :
4XDOLILFD /LYHOOR�)RUPD]LRQH�6SHFLILFR 2UDULR�VHWWLPDQD 7LSRORJLD&RQWUDWWR

Dirigente Competenza giuridico amministrativa 6 Incarico di
collaborazione

Istruttore direttivo
culturale

Competenza socio -pedagogica 36 dipendente

Operatore segreteria 6 Incarico
professionale

Traduttori mediatori, laureati in lingue straniere 100 Incarico di
collaborazione

Formatori Docenti universitari, formatori 100
annuali

Incarico
Libero prof

Mediatori culturali Mediazione linguistica, didattica,
culturale

5520
annuali

Collaborazione
occasionale

�DJJLXQJHUH�WDQWH�ULJKH�TXDQWL�VRQR�JOL�RSHUDWRUL�SUHYLVWL�
Risorse strumentali e materiali necessarie alla realizzazione del progetto:

1) Acquisizione di nuovi testi, documentazione, giochi didattici, materiali multimediali, presso il centro di
documentazione della Casa delle culture

2) Centro stampa - tipografia

)��$WWLYLWj�SUHFHGHQWL
Riepilogo sintetico delle attività già svolte negli ultimi tre anni dall'ente proponente e dai soggetti attuatori
rispetto a problematiche analoghe a quelle oggetto di questo progetto

1) Gestione Casa delle Culture
2) Laboratori didattici nell’ambito della programmazione trasversale delle Circoscrizioni
3) Mediazione culturale nelle scuole
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4) Empowerment e formazione delle associazioni di mediatori culturali
5) Attività formativa  rivolta agli insegnanti

*��,QIRUPD]LRQH�H�GLIIXVLRQH�GHL�ULVXOWDWL�
(indicare come verrà attuata l'informazione nei confronti degli interessati e della popolazione in generale sul
progetto e come si pensa di diffondere la conoscenza sui risultati del progetto)

��� ,QFRQWUL�GL�YDOXWD]LRQH�H�YHULILFD�FRQ�L�VRJJHWWL�FRLQYROWL��� 'LIIXVLRQH�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�GHO�SURJHWWR��� $JJLRUQDPHQWR�GHO�VLWR�,QWHUQHW��� &RQIHUHQ]H�H�FRPXQLFDWL�VWDPSD

+��0RQLWRUDJJLR
Indicare le modalità di accertamento e descrizione del processo di avanzamento dell'intervento, nonché la
segnalazione di evidenti discrepanze rispetto a quanto previsto, precisando gli strumenti utilizzati per le
azioni di monitoraggio e la periodicità del loro impiego

Saranno redatti i report degli incontri del gruppo di progetto intercultura

Incontri periodici di valutazione del gruppo interistituzionale per l’intercultura

Strumenti: Colloqui individuali, incontri di valutazione, focus groups con i soggetti coinvolti

L��9DOXWD]LRQH�
Indicare quali forme di valutazione sono previste e quali metodi di valutazione vengono utilizzati
(es: in rapporto all'attività di monitoraggio, valutazione di processo, in relazione a: adeguatezza delle risorse,
adeguatezza dell'organizzazione, adeguatezza dei metodi e coerenza tra metodi e obiettivi...
valutazione di risultato in relazione al contesto, alle reazioni dei destinatari, al rapporto costi/benefici,
all'efficacia, all'impatto sul contesto...
Per ciascuna forma prevista specificare come, quando e chi valuta):

Si prevede una valutazione in itinere rispetto all’adeguatezza degli strumenti e degli approcci metodologici,
analizzando i punti di forza ed i punti di debolezza degli interventi con i soggetti coinvolti (insegnanti,
mediatori, formatori, esperti).
Valutazione dell’efficacia degli interventi: a conclusione, coinvolgendo i soggetti interessati

La valutazione di risultato compete: al gruppo di lavoro, al Comitato tecnico di coordinamento e al gruppo
interistituzionale per l’intercultura, relativamente alla corrispondenza degli obiettivi e degli effetti attesi

/�� 3UHYHQWLYR�(FRQRPLFR
9RFL�GL�VSHVD��YHGL�OH�VSHVH�DPPLVVLELOL�LQGLFDWH�DO�SXQWR�����GHO�3URJUDPPD�Q���
$��6SHVH�JHQHUDOL�GL�SURJHWWD]LRQH��DYYLR�H�SURPR]LRQH

Totale ore _________________

Costo orario _________________

Totale costo _________________



138

%��6SHVH�GL�GRFXPHQWD]LRQH

C)  Personale espressamente adibito al progetto

Totale ore formatori    100

Costo orario ¼�������
7RWDOH�FRVWR ¼���������
Totale ore mediatori    3.500

Costo orario ¼�������
7RWDOH FRVWR ¼����������
Totale ore traduttori    100

Costo orario ¼�������
7RWDOH�FRVWR ¼���������

'��$WWUH]]DWXUH��DUUHGL�H�PDWHULDOL��HOHQFDUH��
Acquisto libri e giochi didattici per il centro di documentazione

7RWDOH�FRVWR� ���������BBBBBBBBBBB
(��6SHVH�GL�JHVWLRQH
Locali

Totale ________________________
Materiali di consumo

Totale ________________________
Spese di manutenzione

Totale ________________________
Utenze

Totale ________________________
Spese amministrative

Totale ________________________

7RWDOH�JHVWLRQH�BBBBBBBBBBBBBBB

)��6SHVH�GL�WUDVSRUWR�H�GL�UHVLGHQ]LDOLWj

*��6SHVH�GL�IRUPD]LRQH�GHJOL�RSHUDWRUL

+��)RUPH�GL�VRVWHJQR�HFRQRPLFR�GLUHWWR�D�VRJJHWWL�LPPLJUDWL

,��$OWUH�VSHVH�(specificare)
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7RWDOH�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&2672�&203/(66,92�'(/�352*(772����¼����������
&2672�$�&$5,&2�'(,�62**(77,�352321(17,�&RPXQH�GL�5DYHQQD�����������������¼����������
),1$1=,$0(172�5(*,21$/(�5,&+,(672�¼����������

� 3URJHWWR
352*5$00$�,1�$0%,72�',675(778$/(3(5�$=,21,�',�,17(*5$=,21(�62&,$/(�$�)$925(�'(,�&,77$',1,�675$1,(5,�,00,*5$7,
ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n.615/2004
Paragrafo 3.5.2. Iniziativa A

PROVINCIA Ravenna COMUNE CAPOFILA Ravenna Progetto N. 2

�7LWROR�GHO�SURJHWWR
³&,77$',1,�,16,(0(´$VVRFLD]LRQLVPR�H�SDUWHFLSD]LRQH��&ROODERUD]LRQH�FRQ�O¶DVVRFLD]LRQH�&LWWj�PHWLFFLD�SHU�L�SURJHWWL�³$EDED�VSD]LR�GRQQD´���&RPXQLFD]LRQH��*LRUQDOH�ELPHVWUDOH�³&LWWj�PHWLFFLD´�H�JHVWLRQH�GHL�VHUYL]L�GL�HPHURWHFD�H�GLLQWHUQHW��±�LQWHUYHQWL�GL�VXSSRUWR�H�GL�HPSRZHUPHQW�SHU�OD�5DSSUHVHQWDQ]D�GHL�FLWWDGLQL�VWUDQLHUL�

COORDINATORE TECNICO: indicare il referente per l'esecuzione dell'intervento proposto, a cui ci si potrà rivolgere per
eventuali chiarimenti e per la fase di monitoraggio.

NOMINATIVO: Dott.ssa Raffaella Sutter
ENTE DI APPARTENENZA: Comune di Ravenna
QUALIFICA: Dirigente
TELEFONO,0544-482060 FAX,0544-482143 E-MAIL rsutter@comune.ra.it

IL PROGETTO E':
[] Nuovo
[X] Continuazione di attività in corso

In tal caso:
[X] Ha ottenuto finanziamenti a carico del Fondo Nazionale Politiche Migratorie.

[] Ha ottenuto finanziamenti a carico di altre leggi nazionali e/o regionali (specificare
_________________________________________________________ )

[] Non ha ottenuto finanziamenti precedenti

'XUDWD�GHO�3URJHWWR��B��7ULHQQDOH
Sommario del progetto:'HVFUL]LRQH�ULDVVXQWLYD�GHOOH�FDUDWWHULVWLFKH�GHO�SURJHWWR��RELHWWLYL��SRSROD]LRQH�EHUVDJOLR��PHWRGRORJLD��HIIHWWL�DWWHVL
OBIETTIVI

1)“Progetto Ababa, Spazio donna”: socializzazione e inclusione sociale  delle donne immigrate. Favorire l'integrazione
delle donne straniere nel tessuto sociale e culturale della città, facilitando l'accesso ai servizi presenti nel territorio,
valorizzando i diritti e le conoscenze di cui sono portatrici, creando momenti d'incontro e socializzazione.
POPOLAZIONE BERSAGLIO

Donne immigrate straniere ed italiane

METODOLOGIA
Laboratori tematici e sportello informativo
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EFFETTI ATTESI
Acquisizione maggiore consapevolezza ed autonomia personali ed attenuazione delle tensioni sociali
OBIETTIVI
2)Comunicazione : promuovere attraverso il giornale “Città Meticcia” una funzione informativa sui temi dell’immigrazione
e una funzione di servizio a favore dei cittadini immigrati (informazioni plurilingue sui servizi locali) e offrire l’opportunità
della lettura dei quotidiani e dei settimanali nelle lingue d’origine e dell’accesso ad internet per l’utilizzo della posta
elettronica e la navigazione nei siti dei paesi di provenienza.
POPOLAZIONE BERSAGLIO
Cittadini immigrati e ravennati
METODOLOGIA
Distribuzione capillare insieme ad un periodico locale e implementazione presso la Casa delle Culture dell’emeroteca
EFFETTI ATTESI
Migliore conoscenza e comprensione del fenomeno migratorio da parte della popolazione ravennate e una diffusa
informazione multilingue sui servizi locali e le istituzioni per gli stranieri ; mantenere i legami con i paesi e le culture di
origine.
OBIETTIVI
3)Interventi di supporto e di empowerment per la Rappresentanza dei cittadini stranieri: sviluppare le funzioni, i poteri e il
protagonismo sociale della Rappresentanza dei cittadini immigrati eletta direttamente dagli stessi.
POPOLAZIONE BERSAGLIO
Componenti della Rappresentanza, organi istituzionali e i servizi e uffici del Comune
METODOLOGIA
Corsi di formazione per i membri della Rappresentanza e azioni di supporto
EFFETTI ATTESI
Acquisizione di competenze progettuali e operative

B) Soggetti Partecipanti

Proponente/Capofila Comune di Ravenna

6RJJHWWL�SXEEOLFL�FRLQYROWL��LQGLFDUH�OH�DPPLQLVWUD]LRQL�SXEEOLFKH�SDUWHFLSDQWL�DO�SURJHWWR�5DSSUHVHQWDQ]D�GHL�FLWWDGLQL�VWUDQLHUL�H[WUD�8(�UHVLGHQWL�D�5DYHQQD��HOHWWD�GLUHWWDPHQWH�LO����PDJJLR�����

6RJJHWWL�SULYDWL�FRLQYROWL��YRORQWDULDWR��DVVRFLD]LRQLVPR��FRRSHUD]LRQH�VRFLDOH��DOWUR�
Associazione Città meticcia

Soggetti attuatori
Nome: Comune di Ravenna
 ___________________________________________________________
Ragione sociale: Ente locale territoriale
________________________________________________________________
Sede Legale:  Piazza del Popolo 1 - Ravenna
________________________________________________________________�GD�ULSHWHUVL�SHU�FLDVFXQ�(QWH�JHVWRUH�

Motivazione della scelta del soggetto o dei soggetti attuatori:

Altri soggetti partecipanti (elencare):
_____________________________________________                                                      

C) Descrizione del Progetto

Contesto Locale

Descrizione del territorio e delle situazioni locali su cui si intende intervenire.
Nel Comune di Ravenna la popolazione residente con cittadinanza straniera al 31/12/2003 risultava di 7546 unità; le
etnie maggiormente presenti sono quelle dell’Europa extra UE con 3285 residenti di cui 1415 di nazionalità albanese e
dell’Africa con 1863 residenti di cui 701 di nazionalità senegalese.
La popolazione femminile incide per il 49,8 % nell’Europa Extra UE e per il 28,2% per l’Africa.
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In particolare l’intervento rivolto alle donne tende a modificare la condizione di isolamento e di emarginazione in cui
versa la maggioranza delle immigrate.
Evidenze di efficacia dell’intervento proposto

Indicare eventuali riferimenti bibliografici e/o la tipologia degli studi da cui derivano tali evidenze:

� ricerche-azioni territoriali

� studi “ad hoc” settoriali

� esperienze precedenti

� altro (specificare)

Obiettivi del progetto
Indicare gli obiettivi  del progetto
OBIETTIVI

��³3URJHWWR�$EDED��6SD]LR�GRQQD´� Accoglienza - partecipazione ad attività e laboratori su tematiche di interesse comune
e scelte dalle partecipanti; produzione di materiale multilingue come risultato delle attività svolte; creazione di un luogo di
incontro e di scambio con le altre donne (uno spazio dove le donne possano raccontare e raccontarsi, dove sia possibile
incontrarsi e lavorare sulle diverse esperienze favorendo in questo modo l'eliminazione dei pregiudizi nei confronti delle
diverse culture); accompagnamento (rispetto alle attività dello spazio creato per le donne e ai servizi presenti sul
territorio); orientamento e informazione.

���3URJHWWR�³&RPXQLFD]LRQH´� ampliare e rafforzare gli strumenti comunicativi e di conoscenza degli immigrati per
facilitare l'esercizio dei diritti di cittadinanza e la realizzazione di percorsi autonomi di interazione e integrazione;
promuovere una comunicazione multilingue da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti degli stranieri;
promuovere le norme che regolano la vita sociale in modo non penalizzante e discriminatorio per gli stranieri; coniugare
il fenomeno dell’immigrazione con le altre profonde e radicali trasformazioni che stanno intervenendo nella società, in
economia, nel mercato del lavoro e della formazione, nel sistema sociale; partecipare al dibattito sull’immigrazione,
proponendo differenti chiavi di lettura dei processi in atto nella nostra società; favorire un clima culturale che da una
parte valorizzi la cultura di origine come risorsa e dall'altra non appiattisca il confronto inevitabile tra culture, abitudini e
religioni; creare un gruppo di lavoro multiculturale nel settore della comunicazione.

���LQWHUYHQWL�GL�VXSSRUWR�H�GL�HPSRZHUPHQW�SHU�OD�5DSSUHVHQWDQ]D�GHL�FLWWDGLQL�VWUDQLHUL��far sì che la Rappresentanza
possa esercitare a pieno titolo le numerose funzioni previste dall’apposito Regolamento, acquisendo capacità di auto-
organizzazione e di capacità progettuali verso gli organi del Comune sulle problematiche più rilevanti.

Cantierabilità (previsione dei tempi di avvio del progetto)
³3URJHWWR�$EDED��6SD]LR�GRQQD´�3URVHJXLPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj.3URJHWWR�´&RPXQLFD]LRQH´��uscita del giornale “Città Meticcia”. Proseguimento dell’attività dell’emeroteca ed internet,QWHUYHQWL�GL�VXSSRUWR�H�GL�HPSRZHUPHQW�SHU�OD�5DSSUHVHQWDQ]D�GHL�FLWWDGLQL�VWUDQLHUL��insediamento Rappresentanza,
giugno 2003

3RVVLELOLWj�GL�FRQVROLGDPHQWR�IXWXUR�GHOO
LQWHUYHQWR�SURSRVWR�
(indicare quali sono le prospettive concrete di mantenere attivo l'intervento con risorse proprie)
I progetti proposti,  potranno essere mantenuti, alla luce dei risultati conseguiti.

• Capacità di collegamento in rete anche con altri programmi per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati (
ad esempio con i Piani di Zona distrettuali)

��³3URJHWWR�$EDED��6SD]LR�GRQQD´��il progetto si collega con il progetto “area immigrazione” del Piano di Zona e nello
specifico per i laboratori e le attività con i consultori familiari e pediatrici, il Consorzio per i Servizi Sociali, il C.S.A.,
l’Università, il Centro per l’impiego e i centri di formazione professionale.

���3URJHWWR�³�&RPXQLFD]LRQH´���il giornale per le informazioni che fornisce, si collega con le associazione degli immigrati
e con gli enti locali, gli istituti scolastici, la A.USL, la Prefettura, la Questura e la Direzione Provinciale del lavoro.L’attività
dell’emeroteca si collega in particolare con le Associazioni degli immigrati e con il Consorzio per i Servizi
Sociali,relativamente all’attività rivolta ai rifugiati politici,richiedenti asilo.

;
;
;
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���LQWHUYHQWL�GL�VXSSRUWR�H�GL�HPSRZHUPHQW�SHU�OD�5DSSUHVHQWDQ]D�GHL�FLWWDGLQL�VWUDQLHUL� il progetto è collegato con le
associazioni di immigrati ed il loro coordinamento

'��'HVFUL]LRQH�GHO�SLDQR�GL�DWWLYLWj�JHQHUDOH�GHO�3URJHWWR
Indicare in sintesi il tipo di attività che si intende realizzare (vedi elenco di azioni previste nel Programma n. 1 per i Piani
Territoriali Provinciali)
��³3URJHWWR�$EDED��6SD]LR�GRQQD´�
Implementare il centro Casa delle Culture come luogo di mediazione e di confronto tra culture, finalizzato a favorire
l’incontro e lo scambio tra donne di diversa provenienza al fine di promuoverne l’integrazione sociale.

��3URJHWWR�´&RPXQLFD]LRQH´�
Promuovere un iniziativa connessa all’uso dei mezzi di comunicazione finalizzata  alla diffusione di una formazione e
informazione multiculturale e multilingue capace di favorire il confronto tra culture presenti nella comunità locale nonché
incrementare nei cittadini stranieri immigrati il livello di consapevolezza e di sensibilizzazione al funzionamernto dei
Servizi Pubblici.

���LQWHUYHQWL�GL�VXSSRUWR�H�GL�HPSRZHUPHQW�SHU�OD�5DSSUHVHQWDQ]D�GHL�FLWWDGLQL�VWUDQLHUL�
Consolidare il rapporto con le associazioni e sperimentare il percorso avviato della Rappresentanza quale organismo
partecipativo che valorizza l’apporto ed il protagonismo sociale dei cittadini stranieri.
Indicare in quale modo i vari soggetti coinvolti nel progetto (Network) collaborano tra di loro, specificando le competenze
operative e finanziarie di ciascuno e le modalità di coordinamento della rete
La Casa delle Culture costituisce il soggetto coordinatore della rete; in tal senso promuove la progettazione delle
associazioni, coordina gli interventi e verifica i risultati.
Il Comune di Ravenna ripartisce le risorse sulla base dei progetti approvati.

Destinatari del Progetto:
Diretti (con un coinvolgimento diretto nelle azioni dell'intervento)
Indiretti (sui quali l'intervento potrà avere una ricaduta positiva pur senza diretto coinvolgimento)

Tipologie dei destinatari

��³3URJHWWR�$EDED��6SD]LR�GRQQD´�
n. dei soggetti destinatari

Diretti: 60
Indiretti tutta la popolazione femminile immigrata residente a
Ravenna

��3URJHWWR�´&RPXQLFD]LRQH´�
n. dei soggetti destinatari

Diretti: popolazione immigrata,rifugiati richiedenti asilo
Indiretti: popolazione ravennate

���LQWHUYHQWL�GL�VXSSRUWR�H�GL�HPSRZHUPHQW�SHU�OD5DSSUHVHQWDQ]D�GHL�FLWWDGLQL�VWUDQLHUL�
n. dei soggetti destinatari

Diretti: componenti della Rappresentanza
Indiretti: si prevede una ricaduta dell’attività della
Rappresentanza sugli organi e sui servizi del Comune

Luoghi/contesti per contatto con i destinatari La Casa delle Culture, la Residenza Municipale, sedi dei
Servizi pubblici e delle Associazioni

Coinvolgimento dei destinatari
Indicare come si intendono raggiungere e coinvolgere i destinatari dell'intervento

��³3URJHWWR�$EDED��6SD]LR�GRQQD´�,QFRQWUL�H�ODERUDWRUL�SUHVVR�OD�&DVD�GHOOH�&XOWXUH��PDQLIHVWD]LRQL�SXEEOLFKH��GLEDWWLWL��IHVWH��HFF�
2)Progetto ”Comunicazione”: ,QIRUPD]LRQH�GLUHWWD�DJOL�LPPLJUDWL�WUDPLWH�OH�$VVRFLD]LRQL�HG�LO�&RQVRU]LR�SHU�L�6HUYL]L6RFLDOL�'LIIXVLRQH�GHO�JLRUQDOH�WUDPLWH�GLVSHQVHU��VSHGL]LRQH�SRVWDOH��DOOH�DVVRFLD]LRQL��HQWL�SXEEOLFL��VLQGDFDWL��SDUWLWL�SROLWLFL�HFF��H FROORFD]LRQH�LQ�OXRJKL�VWUDWHJLFL��FHQWUL�LPPLJUDWL��TXHVWXUD��XIILFL�FRPXQDOL��&DVD�GHOOH�&XOWXUH��HPHURWHFD�HFF���
3)�Interventi di supporto e di empowerment per la Rappresentanza dei cittadini stranieri:
Riunioni della Rappresentanza, definizione del Regolamento interno, relazioni interpersonali fra i componenti della
Rappresentanza e il Comune

Effetti attesi : definizione qualitativa
Descrivere qualitativamente i risultati che si intende ottenere con l’intervento proposto
Inclusione sociale degli immigrati, valorizzazione dell’apporto e del protagonismo sociale dei cittadini stranieri,
miglioramento dell’informazione e dell’orientamento sui temi connessi all’immigrazione,mantenimento dei riferimenti e
legami con le culture d’origine.
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Effetti attesi : stima quantitativa
Definire quantitativamente i risultati che si intende ottenere con l’intervento proposto
�� “3URJHWWR�$EDED��6SD]LR�GRQQH” : incontri settimanali delle donne, intesi come sede di confronto, discussione,
elaborazione di vissuti comuni e di iniziative ; quattro laboratori su favole, salute e percorsi, autobiografia e creatività.

�� Progetto�³&RPXQLFD]LRQH ” : mantenimento del livello di presenze in emeroteca(180 al mese), pubblicazione di sei
numeri del giornale “Città Meticcia” nel corso dell’anno.

�� ,QWHUYHQWL�GL�VXSSRUWR�H�GL�HPSRZHUPHQW�SHU�OD�5DSSUHVHQWDQ]D�GHL�FLWWDGLQL�VWUDQLHUL : incontro mensile del Consiglio
della Rappresentanza, durante il quale è prevista l’elaborazione di progetti sul tema dell’immigrazione.

Indicare la metodologia e gli strumenti che verranno adoperati per attuare il progetto
Gruppi di lavoro, laboratori, ricerche sul territorio a sfondo sociologico.

(��'HVFUL]LRQH�GHO�SLDQR�VSHFLILFR�GHOOH�DWWLYLWj�GHO�3URJHWWR
Descrizione delle attività (singole azioni)
��³3URJHWWR�$EDED��6SD]LR�GRQQD´�
Le  attività sono distribuite in 4 giorni della settimana e sono le seguenti:
-Accompagnamento (rispetto alle attività dello spazio creato per le donne e ai servizi presenti sul territorio),
-orientamento,
-informazione,
-incontro delle donne in uno spazio loro, sede di confronto, discussione, elaborazione di vissuti comuni, iniziative e
produzione di materiale diffondibile.
Laboratori programmati:
-LABORATORIO SULLE FAVOLE “C’era una volta ed ancora c’è”,
-LABORATORIO “Salute e percorsi”,
-LABORATORIO SULL’AUTOBIOGRAFIA “Storie”,
-LABORATORIO “Creatività”.
Sono previsti momenti di incontro e relax, nei giorni e negli orari di apertura dei laboratori e in altre giornate.
Il progetto prevede 2 operatrici culturali per la gestione delle attività e 3 mediatrici culturali di supporto nelle attività dei
laboratori.

3URJHWWR�´&RPXQLFD]LRQH´�
Apertura presso la Casa delle Culture dell’emeroteca e di internet 3 giorni alla settimana (nei pomeriggi di venerdì,
sabato e domenica),con la presenza di mediatori culturali a supporto dei fruitori del servizio.
Il giornale &LWWj�0HWLFFLD si occupa di immigrazione, diritti di cittadinanza e intercultura; l’impostazione è di tipo
monografico, per approfondire il più possibile alcuni temi centrali nell’ambito dell’immigrazione e di quanto è
interconnesso. Inoltre, parte del giornale (le 4 pagine centrali) si caratterizza per una funzione di servizio a favore dei
cittadini immigrati attraverso un’offerta di informazione in sei lingue.
Il giornale è a cura di una redazione composta da nove persone, italiani e stranieri, che da anni operano sia come
volontari che come professionisti nel campo dell’immigrazione e dell’intercultura.
Fra le collaborazioni esterne sono già in essere quelle con la Casa delle Culture del Comune di Ravenna, con il
settimanale “Ravenna e dintorni”, con le associazioni di immigrati Terra Mia, Citizen of the World, Integriamoci Insieme,
Camerunensi della Romagna, con il Centro di Cultura e di Studi Islamici della Romagna.
Il giornale, stampato in 5.000 copie,  esce in allegato al settimanale “Ravenna & dintorni”.

���LQWHUYHQWL�GL�VXSSRUWR�H�GL�HPSRZHUPHQW�SHU�OD�5DSSUHVHQWDQ]D�GHL�FLWWDGLQL�VWUDQLHUL�
elaborazione del regolamento interno ; costituzione dell’ufficio di presidenza e delle commissioni di lavoro ; progettazione
collettiva degli interventi ; azioni di sostegno nella relazione con gli organi istituzionali del Comune e con gli uffici;
percorso formativo per i componenti della Rappresentanza.

Personale necessario per lo svolgimento della suindicata attività :� LQWHUYHQWL� GL� VXSSRUWR� H� GL� HPSRZHUPHQW� SHU� OD5DSSUHVHQWDQ]D�GHL�FLWWDGLQL�VWUDQLHUL
4XDOLILFD /LYHOOR�)RUPD]LRQH�6SHFLILFR 2UDULR�VHWWLPDQD 7LSRORJLD�&RQWUDWWR

2 Operatore culturale Competenze in ambito multiculturale 20 ore Incarico professionale
7 Mediatore culturale Competenze psicosociali 9 ore Incarico professionale
10 Redazione Competenze giornalistiche 6 ore Incarico professionale
1 Segretario generale Competenze giuridico-amministrative 12 ore Incarico professionale
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6 traduttori Competenze linguistiche 50 ore Prestazione occasionale

�DJJLXQJHUH�WDQWH�ULJKH�TXDQWL�VRQR�JOL�RSHUDWRUL�SUHYLVWL�
Risorse strumentali e materiali necessarie alla realizzazione del progetto:
Utilizzo del centro stampa del Comune.
Due personal computer, materiale di cancelleria, videocassette, cd rom.
Un videoproiettore.
Quotidiani e settimanali dei paesi stranieri da cui proviene la maggioranza degli immigrati a Ravenna.

)��$WWLYLWj�SUHFHGHQWL
Riepilogo sintetico delle attività già svolte negli ultimi tre anni dall'ente proponente e dai soggetti attuatori rispetto a
problematiche analoghe a quelle oggetto di questo progetto
L’associazione “&LWWj�PHWLFFLD”, a cui è affidata l’attuazione dei due progetti relativi a “$EDED��6SD]LR�GRQQD” e alla&RPXQLFD]LRQH , organizza da alcuni anni, in occasione delle celebrazioni dell’8 marzo, la Festa delle donne immigrate ;
ha inoltre promosso il progetto “3DWHQWH” per facilitare alle donne immigrate l’acquisizione della patente di guida ; in
collaborazione con i servizi sociali, ha partecipato al progetto “/XQDWLFD” a proposito dello sfruttamento e della tratta della
prostituzione, nel quadro del progetto regionale 2Q�WKH�URDG�; da tre anni organizza il doposcuola estivo “6FXROD�VRWWR�JOLDOEHUL” e gestisce dal 2002, all’interno della Casa delle culture, un servizio di emeroteca e di internet. Il periodico “Città
Meticcia” esce da tre anni.

*��,QIRUPD]LRQH�H�GLIIXVLRQH�GHL�ULVXOWDWL�
(indicare come verrà attuata l'informazione nei confronti degli interessati e della popolazione in generale sul progetto e
come si pensa di diffondere la conoscenza sui risultati del progetto)
Informazione diretta alle donne tramite dépliant e volantini.
Conferenze stampa e comunicati.
Servizi radio-televisivi a livello locale.
Spot radiofonici per invitare gli immigrati all’elezione dei loro organismi di rappresentanza.

+��0RQLWRUDJJLR
Indicare le modalità di accertamento e descrizione del processo di avanzamento dell'intervento, nonché la segnalazione
di evidenti discrepanze rispetto a quanto previsto, precisando gli strumenti utilizzati per le azioni di monitoraggio e la
periodicità del loro impiego
Incontri settimanali dei gruppi di lavoro e incontri periodici con la Casa delle Culture.
I responsabili dei progetti si avvarranno degli strumenti della programmazione per obiettivi : w.b.s. (destrutturazione del
progetto), matrice attività risorse (chi fa che cosa), gantt dei tempi con l’indicazione degli eventi cardine.Sono previste
indagini di &XVWRPHU�6DWLVIDFWLRQ�tramite la somministrazione di questionari agli utenti.

L��9DOXWD]LRQH�
Indicare quali forme di valutazione sono previste e quali metodi di valutazione vengono utilizzati
(es. : in rapporto all'attività di monitoraggio, valutazione di processo, in relazione a : adeguatezza delle risorse,
adeguatezza dell'organizzazione, adeguatezza dei metodi e coerenza tra metodi e obiettivi...
valutazione di risultato in relazione al contesto, alle reazioni dei destinatari, al rapporto costi/benefici, all'efficacia,
all'impatto sul contesto...
Per ciascuna forma prevista specificare come, quando e chi valuta) :
L’analisi della situazione, delle risorse e del contesto, svolta al fine dell’elaborazione dei progetti, consente di prevedere
una valutazione in itinere dell’adeguatezza degli strumenti e degli approcci metodologici. Si possono così valutare i punti
di forza e di debolezza degli interventi. La valutazione di processo compete ai soggetti attuatori, quella di risultato alla
Casa delle culture.
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0�� 3UHYHQWLYR�(FRQRPLFR
9RFL�GL�VSHVD��YHGL�OH�VSHVH�DPPLVVLELOL�LQGLFDWH�DO�SXQWR�����GHO�3URJUDPPD�Q���
$��6SHVH�JHQHUDOL�GL�SURJHWWD]LRQH��DYYLR�H�SURPR]LRQH

Totale ore _________________

Costo orario _________________

7RWDOH�FRVWR
%��6SHVH�GL�GRFXPHQWD]LRQH

7RWDOH�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
C)  Personale espressamente adibito al progetto

7RWDOH�RUH�PHGLDWRUL�RSHUDWRUL ����
Costo orario ¼ �����
Totale costo ¼ ���������
7RWDOH�RUH�UHGDWWRUL ���
Costo orario ¼ �����
Totale costo ¼ ��������
7RWDOH�RUH�VHJUHWDULR�JHQHUDOH ���
Costo orario ¼ �����
Totale costo ¼ ���������
7RWDOH�FRVWR�WUDGXWWRUL ¼ ��������
727$/(�3(5621$/( ¼����������

'��$WWUH]]DWXUH��DUUHGL�H�PDWHULDOL��HOHQFDUH��
Acquisto personal computer, video proiettore, videocassette

7RWDOH�FRVWR�DWWUH]]DWXUH�BBBBBBBBBBB
(��6SHVH�GL�JHVWLRQH
Locali

Totale ________________________
Materiali di consumo

Totale ________________________
Spese di manutenzione

Totale ________________________
Utenze

Totale ________________________
Spese amministrative

Totale ________________________

7RWDOH�JHVWLRQH�BBBBBBBBBBBBBBB
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)��6SHVH�GL�WUDVSRUWR�H�GL�UHVLGHQ]LDOLWj

*��6SHVH�GL�IRUPD]LRQH�GHJOL�RSHUDWRUL�

+��)RUPH�GL�VRVWHJQR�HFRQRPLFR�GLUHWWR�D�VRJJHWWL�LPPLJUDWL

,��$OWUH�VSHVH��Acquisto quotidiani e settimanali per emeroteca

¼ ��������
Spese di produzione del giornale: impaginazione, carta, stampa (6 numeri)¼ ��������� 727$/( ¼����������

&2672�&203/(66,92�'(/�352*(772�¼����������
&2672�$�&$5,&2�'(,�62**(77,�352321(17,��5,3$57,72�75$�,�9$5,�(17,�&RPXQH�GL�5DYHQQD�����������������������������������������������������¼����������

),1$1=,$0(172�5(*,21$/(�5,&+,(672��¼����������


