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SCHEDA PROGETTO 
 

PROGRAMMA 
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - (FAMI) 

2014-2020 

AZIONE DEL 

PROGRAMMA 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo 

Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 

ON3 - Capacity building - Circolare Prefetture 2021 - VII sportello 

TITOLO 

PROGETTO 
ROSA - Rafforzamento dell’offerta dei servizi per l’accoglienza 

CAPOFILA PREFETTURA UTG DI PERUGIA 

PARTNER ANCI UMBRIA 

DESTINATARI 

FINALI 

Destinatari diretti delle attività di progetto saranno gli operatori 

pubblici, a diverso livello e con differenti ruoli, dei servizi dedicati 

all’utenza straniera presenti nel territorio Provinciale. Si stima di 

coinvolgere in totale 100 operatori pubblici e il maggior numero 

possibile di operatori afferenti all’associazionismo ed il partenariato 

economico-sociale presente nel territorio di riferimento: 

• 20 operatori pubblici afferenti agli uffici amministrativi delle 

Prefetture di Terni e Perugia Commissioni territoriali, Tribunali dei 

minorenni; questure;  

• 80 operatori dei comuni afferenti ai servizi amministrativi, servizi 

sociali e altro dei Comuni umbri;  

• 40 operatori del privato sociale che operano a livello regionale nel 

campo dell’accoglienza e integrazione, cooperative. 

Destinatari indiretti saranno poi tutti i migranti ed i richiedenti 

protezione internazionale che avranno accesso ai servizi prefettizi 

dedicati. 

OBIETTIVO 

GENERALE 

L’obiettivo principale è quello di ricalibrare in Umbria il sistema 

dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che ha visto 

negli ultimi anni concentrare i RTP in grandi strutture, ridurre i 

servizi, ricorrere scarsamente a pratiche e percorsi di accoglienza 

diffusa sul territorio. La Prefettura di Perugia intende: 

a) costruire, a partire dalla fase di preparazione dei Documenti di 

gara, e in forma condivisa e partecipata con gli altri enti del territorio, 

una strategia territoriale più diffusa, inclusiva e maggiormente 

calibrata sulle specifiche esigenze locali; 
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b) migliorare la capacità di programmazione e di realizzazione 

dell’accoglienza, al fine di rendere funzionali i servizi promossi nei 

bandi e offerti ai percorsi d’integrazione dei cittadini extracomunitari 

nell’ambito del locale tessuto economico-sociale; 

c) migliorare le competenze del personale degli uffici delle Prefetture 

nel costruire processi di selezione, monitoraggio e vigilanza nel 

settore dell’ accoglienza migranti anche in contesti emergenziali. 

Inoltre, il progetto mira a rafforzare il ruolo interistituzionale di policy 

territoriale della Prefettura nella definizione della domanda/offerta dei 

servizi di accoglienza presenti sul territorio; punta a promuovere una 

nuova strategia territoriale dell’accoglienza fondata sulla sinergica 

interazione tra tutti gli enti interessati e sullo sviluppo di pratiche di 

accoglienza diffusa volte a incoraggiare percorsi di integrazione nel 

tessuto sociale locale. Altresì infine ulteriore obiettivo è quello di 

migliorare la coesione sociale del territorio, in particolare laddove le 

strutture di accoglienza vanno a impattare su Comuni di piccole 

dimensioni. 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

Sulla base dell’analisi dei fabbisogni territoriali, il progetto si 

concentra su tre obiettivi specifici: 

1) Promuovere una rete territoriale che, attraverso la collaborazione 

con gli altri attori istituzionali e privati interessati, individui i 

parametri operativi di una nuova strategia dell’accoglienza che 

operi nel quadro degli orientamenti e dei contenuti dei nuovi 

bandi prefettizi per la popolazione accolta nei CAS e in sinergia 

con i comuni del territorio gestori o futuri destinatari di progetti 

SAI. 

2) Programmare e realizzare servizi per l’accoglienza in maniera 

diffusa sul territorio, cogliendo le opportunità contenute nella 

recente normativa e integrando i servizi offerti, al fine di favorire 

il percorso d’integrazione dei cittadini extracomunitari 

nell’ambito del tessuto economico-sociale locale. 

3) Diffondere e mettere a disposizione del territorio un patrimonio 

teorico-conoscitivo, una strategia e strumenti operativi volti a 

migliorare in termini di qualità, efficienza e trasparenza l’attività 

di programmazione e attivazione dei servizi di accoglienza (il 

procurement management) e dei sistemi operativi e gestionali 

della prima e seconda accoglienza. 
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AZIONI 

PROGETTUALI 

 Rafforzamento della rete territoriale: si procederà a costruire 

una strategia operativa dell'accoglienza proiettata verso forme 

diffuse e maggiormente collaborative con il territorio. Si 

costituirà un Tavolo di Lavoro adibito all’elaborazione di un 

Piano di Gestione dell’accoglienza e si effettueranno Workshop 

territoriali (WP1 – Task 1.1; 1.2). 

 Rafforzamento delle competenze: si procederà a rafforzare le 

competenze degli operatori in una dimensione specifica 

(Procurement management) e in una dimensione più ampia 

(aggiornamenti sul sistema dell'accoglienza). Verranno svolti 

corsi di formazione sul Procurement management, laboratori Law 

in action e laboratori Relationships in action (WP2 – Task 2.1; 

2.2). 

 Interventi di supporto al sistema di accoglienza: Verranno 

attivati un servizio di mediazione linguistico-culturale ed 

interventi di mediazione del conflitto a supporto di Comuni, 

Prefetture e strutture di accoglienza. Saranno inoltre attivati a 

supporto della Prefettura di Perugia interventi per potenziare il 

monitoraggio gestionale delle strutture CAS al fine di verificare i 

livelli di performance dei servizi di accoglienza. (WP3 – Task 

3.1; 3.2; 3.3). 

 Comunicazione e disseminazione: Durante tutto il periodo 

progettuale sarà effettuata un’articolata azione di comunicazione 

sulle attività e di disseminazione dei risultati. Verrà effettuata la 

presentazione del progetto, sarà aggiornato il portale web 

“Rifugiati in Umbria” e sarà predisposto l’evento finale (WP4 – 

Task 4.1; 4.2; 4.3) 

 


