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PROGETTO: PROG-2386 IMPACT Lazio 
 

Committente 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale 
dell’Immigrazione e delle Politiche per l’Integrazione AUTORITA’ 
DELEGATA 

Importo 

Finanziato 
2.326.000,00 € 

Titolo Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – 
IMPACT Lazio 

Obiettivi 

IMPACT Lazio è promosso dalla Direzione generale dell’Immigrazione e 

delle Politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle Politiche 

Sociali a valere sul fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-

2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione. 

 

Il progetto intende promuovere la realizzazione di piani d’Intervento 

regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente 

presenti in Italia. 

 

La Direzione regionale per l’Inclusione Sociale, grazie all’utilizzo del fondo 

FAMI, riesce ad intervenire concretamente sul territorio attraverso la 

presentazione di un piano d’intervento regionale, espressione di una 

governance multilivello territoriale in materia di integrazione sociale dei 

cittadini stranieri immigrati, affidando a LAZIOcrea S.p.A. la realizzazione 

delle attività di assistenza tecnica, monitoraggio e rendicontazione del 

progetto. 

 

Obiettivi specifici del progetto sono: 

 consolidare interventi per il successo formativo dei minori, 

contrastare la dispersione scolastica, valorizzando l’identità di 

origine nell’interazione scuola-famiglia (Az. 1) 

 aumentare la capacity building degli attori territoriali per garantire 

risposte unitarie appropriate ai bisogni di inclusione e 

partecipazione dei diversi target di popolazione immigrata  

 garantire ai migranti orientamento al territorio, informazione 

qualificata/mediazione/accompagnamento per equo accesso a 

servizi, cittadinanza/empowerment/coesione sociale (Az. 2) 

 promuovere comunicazione in ottica interculturale/di genere, per 

aumentare l’informazione, migliorare la rappresentazione del 

fenomeno migratorio su media e la comprensione tra 

stranieri/autoctoni (Az.3) 

 sostenere la capacità generativa delle comunità, consolidare le 

reti di competenza interculturale, sostenere forme di 

coinvolgimento dei migranti connesse con l’esercizio della 

cittadinanza. (Az. 4) 

Attività Previste 

Il Piano d’intervento prevede una pianificazione integrata e sinergica di 

interventi relativi alle quattro linee di azioni ammissibili, ovvero: 

 

Azione 1: Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, 

anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica 

 Coordinamento dell’offerta socio- educativa territoriale  

 Attività per i ragazzi - Percorsi rafforzamento competenze 
linguistiche L2 
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 Attività per i ragazzi - Rafforzamento delle competenze 
scolastiche di base 

 Attività per i ragazzi - n. 4 Percorsi di orientamento di 10 ore 

 Attività per i ragazzi - n. 4 percorsi di peer education di 15 ore  

 Attività per le famiglie  

 Protocollo di collaborazione tra la Regione Lazio e l’Ufficio 
Scolastico Regionale 

 Interventi di mediazione interculturale 
 

Azione 2: Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione 

 Capacity building Uffici di Piano  

 Ricerca azione lavoro di comunità in ottica interculturale  

 Workshop di restituzione dei risultati della ricerca azione nel 
territorio 

 Interventi di mediazione interculturale  

 Percorsi di mediazione sociale interculturale 
 

Azione 3: Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e 
territoriali di comunicazione 

 Ideazione logo e linea grafica  

 Conferenza stampa di lancio  

 Portale web  

 Video tutorial  

 Animazione e territoriale  

 Materiale informativo  

 Campagna social  

 Conferenza finale 
 
Azione 4: Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita 
economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
associazioni 

 Percorso formativo per mediatori sociali  

 Animazione sociale  

 Polo associazioni 
 

Destinatari 

I destinatari eleggibili sono esclusivamente i cittadini di Paesi terzi di cui 

all’art. 2, comma 1, lettera e) del “Regolamento (UE) n, 516/2014 che 

istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione”. 

 

Con riferimento alla specifica natura delle azioni programmate, vengono 

distinte le seguenti tipologie di destinatari: 

 

Azione 1: 

 Alunni con cittadinanza di paesi terzi 

 Giovani fino ai 25 anni regolarmente presenti in Italia con 

background migratorio o nati in Italia da almeno un genitore 

straniero 

 

Azione 2:  

 Cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia 

 

Azione 3: 

 Cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia 

 Operatori Istituzionali 

 Associazioni ed enti del terzo settore 

 Associazioni di migranti e di seconde generazioni 
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 Associazioni di datori di lavoro e dei lavoratori 

 Soggetti del privato sociale operanti in materia di integrazione 

 

Azione4: 

 Associazioni di migranti e delle seconde generazioni 

 Enti/Associazioni iscritti al Registro di cui all’art. 42 del T.U.. 

sull’immigrazione o iscritti ad altri Registri di natura pubblica 

 Cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia 

Periodo di 

svolgimento 

Durata: 28 mesi 

Da luglio 2018 al 31/12/2020   

Ambito 
Territoriale 
Intervento 

Le attività esecutive del progetto sono sviluppate all’interno del territorio 

regionale.   

Indicatori di 

monitoraggio 

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi, vengono utilizzati i 

seguenti indicatori di monitoraggio, definiti dall’autorità delegata ovvero: 

 

Indicatori di realizzazione 

 

Descrizione indicatore V. atteso 

 Giovani di Paesi terzi che hanno preso parte alle 

attività di promozione dell'inclusione scolastica 

(Azione 01) [n] 

1390,00 

 Giovani con background migratorio che hanno 

preso parte alle attività di promozione 

dell'inclusione scolastica (Azione 01) [n] 

180,00 

 Ore attività didattiche/formative/di supporto 

erogate per favorire l'inclusione scolastica (Azione 

01) [n] 

3500,00 

 Cittadini di Paesi terzi che accedono ai servizi 

integrati (Azione 02) [n] 
1420,00 

 Punti di accesso ai servizi attivati / potenziati 

(Azione 02) [n] 
1,00 

 Destinatari che beneficiano di informazioni erogate 

attraverso interventi di comunicazione (Azione 03) 

[n] 

500,00 

 Pagine web pubblicate e condivise con il Portale 

Integrazione Migranti (Azione 03) [n] 
10,00 

 Destinatari coinvolti nelle iniziative di 

partecipazione alla vita pubblica / sociale/ sportiva 

(Azione 04) [n] 

1650,00 

 Associazioni di Cittadini di Paesi terzi coinvolte 

nelle iniziative di sensibilizzazione, dialogo, 

empowerment (Azione 04) [n] 

15,00 

 Incontri/ Eventi dedicati alla valorizzazione delle 

associazioni di migranti realizzati nell'ambito del 

progetto (Azione 04) [n] 

15,00 
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 Operatori coinvolti nelle attività di progetto 

(Azione 1, Azione 2, Azione 3, Azione 4) [n] 
60,00 

 Copie diffuse di materiali informativi cartacei 

relativi alle attività progettuali (Azione 1, Azione 2, 

Azione 3, Azione 4) [n] 

2000,00 

 Materiali informativi digitali e/o multimediali relativi 

alle attività progettuali caricati su web (Azione 1, 

Azione 2, Azione 3, Azione 4) [n] 

5,00 

 Corsi di rafforzamento delle conoscenze di lingua 

italiana dei Giovani di Paesi terzi [n] 
30 

 Corsi di rafforzamento delle competenze 

scolastiche di base (italiano, matematica, lingua 

straniera, ecc.) dei Giovani di Paesi terzi [n] 

30 

 Percorsi di orientamento nel passaggio dei cicli 

scolastici per i Giovani di Paesi terzi [n] 
45 

 Percorsi di peer education per i Giovani di Paesi 

terzi [n] 
45 

 Ore di interventi di mediazione interculturale [n] 1500 

 

Indicatori di risultato 

 

Descrizione indicatore V. atteso 

 Giovani di Paesi terzi che hanno concluso le attività 

di promozione dell'inclusione scolastica rispetto a 

quelli che hanno iniziato (Azione 01) [%] 

70 

 Giovani con background migratorio che hanno 

concluso le attività di promozione dell'inclusione 

scolastica rispetto a quelli che hanno iniziato 

(Azione 01) [%] 

70 

 Livello di gradimento dei servizi erogati espresso 

da cittadini di Paesi terzi (Azione 2) [Range 1-10] 
6,00 

 Livello di miglioramento dei servizi sviluppati / 

rafforzati espresso dagli operatori (Azione 2) 

[Range 1-10] 

6,00 

 Incremento degli accessi alle pagine regionali 

dedicate all'integrazione dei cittadini di Paesi terzi 

(Azione 03) [n] 

45260,00 

 Nuovi iscritti alle Associazioni coinvolte nel 

progetto (Azione 04) [n] 
200,00 

 Reti territoriali attivate (Azione 1, Azione 2, Azione 

3, Azione 4) [n] 
11,00 

 Soggetti coinvolti nelle reti territoriali attivate 

(Azione 1, Azione 2, Azione 3, Azione 4) [n] 
33,00 

 Livello di gradimento rilevato nei corsi di 

rafforzamento delle conoscenze di lingua italiana 

dei Giovani di Paesi terzi [Range 1-5] 

 

3,5 
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 Livello di gradimento rilevato nei corsi di 

rafforzamento delle competenze scolastiche di 

base (italiano, matematica, lingua straniera, ecc.) 

dei Giovani di Paesi terzi [Range 1-5] 

3,5 

 Partecipanti che concludono il percorso formativo 

per mediatori sociali 
70 

 

 

Inoltre, sono definiti ulteriori strumenti di monitoraggio e valutazione di 

risultato e di processo: 

 indicatori quantitativi: 

 n. destinatari interventi 

 n. partecipanti formazione 

 n. accessi ai servizi / n. interventi informazione- orientamento – 

mediazione realizzati 

 incremento domanda 

 Indicatori qualitativi: 

 livello soddisfazione domanda espressa 

 fidelizzazione 

 

Le variabili monitorate saranno scelte sulla base dell’attendibilità rispetto 

alle dimensioni oggetto di indagine ed agli obiettivi dichiarati. Per 

ciascuna azione saranno predisposti strumenti ad hoc per valutare 

attività, metodologie e cambiamenti prodotti. A tal fine il proponente 

intende adottare un approccio di valutazione partecipata attraverso la 

raccolta dell’opinione diretta dei soggetti coinvolti. Per ciascuna attività 

saranno periodicamente ascoltati i fruitori diretti anche con strumenti di 

rilevazione e di soddisfazione. 

 


