Allegato alla Delib.G.R. n. 38/25 del 26.9.2019

Unità di Progetto “Ufficio di Coordinamento Regionale per l’Accoglienza Migranti”

PROGETTI IN FASE DI CHIUSURA
Nr.

1

Avviso, soggetto e
annualità
Tutela della salute dei
richiedenti e titolari di
protezione internazionale in
condizione di vulnerabilità
psico-sanitaria anche
attraverso il rafforzamento
delle competenze
istituzionali.

Soggetto
che ha
adottato
l’Avviso

Importo
budget di
Progetto

€ 250.112

Atto
regionale di
adozione

Del. n. 63/1 del
25.11.2016

Partenariato

RAS
Azienda per la
Tutela della
Salute (ATS)
della Sardegna

Ministero dell’Interno
Dicembre 2015

2

Piani d’intervento regionali
per l’integrazione dei cittadini
di Paesi terzi 2016/2018.

€ 81.000

Ministero del Lavoro
Aprile 2016

3

Percorsi creativi e futuri
innovativi per giovani
senegalesi
Ministero dell’Interno
2016

€ 623.000 di cui
€ 70.000 RAS

Del. n. 26/1 del
30.5.2017

Diversi soggetti
privati

Del. n. 6/20 del
31.1.2017

RAS
Regione
Piemonte
Comune di
Oristano

Destinatari attività

Attività di progetto

Richiedenti e titolari di
protezione internazionale
affetti da vulnerabilità, con
particolare riferimento a
portatori di disturbi posttraumatici e sociopsicologici.

Predisposizione e adozione di Linee di indirizzo regionali;
presa in carico dei titolari/richiedenti asilo ospiti dei centri di
accoglienza, con particolare riferimento alle persone
vulnerabili di cui al D.Lgs.142/2015; rafforzamento delle
competenze degli operatori sanitari, degli operatori dei
Centri di Accoglienza e dei mediatori culturali.

Cittadini di paesi terzi
regolarmente presenti in
Italia

Servizi di informazione qualificata, attraverso canali
regionali e territoriali di comunicazione. Interventi volti al
consolidamento di canali di comunicazione integrati fra
amministrazioni centrali, regionali e locali attraverso lo
strumento del Portale Integrazione Migranti quale punto di
raccordo nazionale di informazioni e diffusione di
esperienze virtuose realizzate a livello territoriale

Cittadini senegalesi di
Pikine Est

Formazione in loco per funzionari pubblici e membri dei
consigli comunali senegalesi sulle tematiche delle politiche
giovanili e della migrazione; Formazione professionale per i
giovani (informatica, sartoria, energie rinnovabili etc.);
Attività di miglioramento del Cyber e biblioteca comunale;
Finanziamento di start up per i giovani partecipanti al corso;
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PROGETTI IN FASE DI REALIZZAZIONE
Nr.

Avviso, soggetto e
annualità

Chiusura
progetto

Importo
budget

Piani regionali formazione
linguistica 2018/2021
4

5

Ministero dell’Interno
Luglio 2018

Tutela della salute dei
richiedenti e titolari di
protezione internazionale in
condizione di vulnerabilità

31/12/2021

01/11/2021

€ 647.069

€ 280.112

Atto
regionale di
adozione

Del. n. 1/4 del
8.1.2019

Del. n. 44/17 del
5.09.2018

Partenariato
RAS
Centro Provinciale Istruzione
degli Adulti n. 1 di Cagliari
Ufficio Scolastico Regionale
Regioni Veneto, Sicilia,
Lombardia, Liguria, Friuli
Venezia Giulia

RAS
Azienda per la Tutela della
Salute (ATS) della Sardegna

Ministero dell’Interno
Gennaio 2018

6

Piano d’intervento regionale
per l’integrazione dei cittadini
di paesi terzi 2019/2021
(IMPACT)

31/12/2020

€ 463.367

Ministero del Lavoro
Marzo 2018

7

Cooperazione Sardegna
Senegal per lo Sviluppo
Sostenibile Territoriale
(Co+4S+T) Co.ForeS.T.

26/04/2020

€ 628.000

Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo
2017

8

Realizzazione di interventi di
Rimpatrio Volontario Assistito
& Reintegrazione.
(RVA&R) per favorire il
processo di reinserimento dei
rimpatriati nei Paesi di
origine
Ministero dell’Interno
Novembre 2018

34
mesi
(avviato primi
mesi del 2019)

€ 1.300.000

Destinatari attività

Cittadini di Paesi terzi
regolarmente soggiornanti
sul territorio nazionale

Richiedenti e titolari di
protezione internazionale
affetti da vulnerabilità, con
particolare riferimento a
portatori di disturbi posttraumatici e sociopsicologici.

Del. n. 44/17 del
5.09.2018

Diversi soggetti privati individuati
con manifestazione interesse
(IAL Sardegna Innovazione
Apprendimento Lavoro srl;
Cooperativa Sociale Studio e
Progetto 2; Exfor agenzia
formativa)

Cittadini di paesi terzi
regolarmente presenti in
Italia

Del. n. 58/31 del
27.12.2017

RAS
Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.
Regione Piemonte
Comuni di Cagliari e Oristano
Ministero de la Gouvernance
Territoriale

Cittadini senegalesi della
Regione di Matam

G.U.S. Gruppo Umana
Solidarietà (capofila)
RAS

Cittadini di Paesi terzi che
godono del diritto di
soggiorno, di soggiorno di
lungo periodo e/o di
protezione internazionale,
che non hanno ancora
ricevuto una risposta
definitiva, che non
soddisfano o non
soddisfano più le
condizioni di ingresso e/o
soggiorno.

Attività di progetto
Azioni formative, formazione dei formatori,
realizzazione di materiali didattici, azione di
scambio e confronto transregionale Regioni
Veneto, Sicilia, Lombardia, Liguria, Friuli
Venezia Giulia sulle esperienze attuate, ricerca
scientifica finalizzata a indagare aspetti specifici
dell'importanza della conoscenza della lingua ai
fini dell'integrazione.
Aggiornamento e adozione di Linee di indirizzo
regionali; presa in carico dei titolari/richiedenti
asilo ospiti dei centri di accoglienza, con
particolare riferimento alle persone vulnerabili
quali quelli previsti dal D.Lgs. 142/2015;
rafforzamento delle competenze degli operatori
sanitari, degli operatori dei Centri di Accoglienza e
dei mediatori culturali. Estensione geografica
attività.
Supporto all'inclusione nella scuola, orientamento
e integrazione anche tramite percorsi di
educazione non formale, empowerment familiare
e sociale, supporto alla governance multilivello,
rafforzamento dei servizi destinati agli stranieri,
aggiornamento delle competenze di coloro che
operano nei diversi servizi dedicati agli stranieri,
promozione del dialogo interculturale,
innalzamento delle competenze dei migranti e
orientamento al mercato del lavoro)
Riorganizzazione della base fondiaria delle
comunità di Sylla e Dioncto e interventi di
miglioramento; Ristrutturazione vivaio di Dabia e
avvio del cantiere di rimboschimento; Formazione
specifica contro gli incendi boschivi e dotazione
automezzi; Formazione teorica e pratica.

Orientamento, informazione e counselling
prepartenza; definizione del percorso individuale
di reintegrazione; organizzazione logistica e
misure pre-partenza; presa in carico nel paese di
origine e attuazione del piano di Reintegrazione;
coordinamento, gestione e promozione.
N.B: Attività da realizzarsi in Sicilia, Sardegna,
Marche, Lazio, Piemonte
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9

Qualificazione dei servizi
pubblici a supporto dei
cittadini di paesi terzi
Ministero dell’Interno
Ottobre 2018

10

Progetti transnazionali per
l’integrazione di cittadini di
Paesi terzi (EPIC)
Commissione europea
Luglio 2018

11

Progetti transnazionali per
l’integrazione di cittadini di
Paesi terzi (Includ-EU).
Commissione europea
Luglio 2018

12

Progetti transnazionali per
l’integrazione di cittadini di
Paesi terzi (REGIN).
Commissione europea
Luglio 2018

13

Prevenzione e contrasto
dello sfruttamento lavorativo
in agricoltura.
Ministero del Lavoro
Gennaio 2019

€ 206.390 di cui €
38.320 RAS

Comune di Macerata (capofila)
RAS
Università degli studi di
Macerata - UNIMC

Operatori dei servizi
pubblici rivolti all’utenza
straniera

Corsi di lingua/conversazione, laboratori di cultura
e mediazione, aggiornamento normativo,
questione di genere nei processi migratori,
seminari tematici sulle seguenti tematiche: MSNA,
Tratta, Caporalato, Rimpatrio Volontario Assistito,
Vittime di Tortura, Accesso al mondo del lavoro,
Discriminazioni.

€ 1.868.849 di cui
€ 149.775 RAS

Associazione delle Agenzie
della Democrazia Locale
(capofila)
Partner: Enti pubblici locali
Germania (comune di
Oberhausen), Grecia (comune
di Giannina), Croazia (città di
Sisak), Italia (Sardegna e
Comune di Brescia), Polonia
(Area metropolitana di GdanskGdynia-Sopot).

Enti pubblici, enti nonprofit stabiliti in uno degli
Stati UE, organizzazioni
internazionali.

Indagine/analisi della situazione relativa
all'integrazione dei migranti in ogni autorità locale
coinvolta; Formazione internazionale su media e
migrazione; progetti pilota locali da definire;
International Networking Paths, confronto,
scambio di buone pratiche, conferenza finale.

€ 1.800.000 di cui
€ 50.077 RAS

OIM (capofila)
Partner: RAS, Assemblee des
regions d'europe, ANCI toscana,
Creta, Regione tedesca di Hart
van Brabant, Dipartimento del
lavoro, degli affari sociali e delle
famiglie della Generalitat de
Catalunya.

Enti pubblici, enti nonprofit stabiliti in uno degli
Stati UE, organizzazioni
internazionali.

Mappatura delle pratiche di integrazione
locali/regionali, formazione, visite di studio nei
paesi target, progetti pilota locali da definire,
disseminazione

€ 1.627.453 di cui
€ 90.810 RAS

Francia, Spagna, Italia, Belgio,
Spagna, Svezia, Portogallo

Enti pubblici, enti nonprofit stabiliti in uno degli
Stati UE, organizzazioni
internazionali.

1.000.000 di cui €
202.700 RAS

Puglia, Basilicata, Campania,
Calabria, Sicilia, Abruzzo,
Molise, Sardegna.

Cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti
sul territorio italiano,
vittime o potenziali vittime
di sfruttamento lavorativo

Raccolta, analisi e visualizzazione delle politiche e
degli indicatori di risultato dell'integrazione e della
situazione del processo di integrazione degli
immigranti in diverse regioni. Incontri, scambi di
esperienze e buone pratiche, Formazione per il
personale regionale
Attività di analisi del fenomeno, Percorsi di
progettazione partecipata (living labs) per la
costruzione di Piani di Azione condividi su base
locale, Tavoli interistituzionali PPAA – imprese per
la definizione di meccanismi di primalità per le
imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di
qualità e/o che attingono dalle liste di
prenotazione dei centri per l’impiego, Unità mobili
nei luoghi di lavoro e negli insediamenti informali,
Percorsi di formazione orientativa di gruppo,
Percorsi mirati di sostegno e di affiancamento alla
costituzione di cooperative di comunità
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ATTIVITA’
Supporto alla gestione degli sbarchi diretti
Erogazione contributo Caritas + rimborso mediatori in supporto della Questura di Cagliari.

STATO DI REALIZZAZIONE
REALIZZATO

Rafforzamento dell’organizzazione della filiera SIPROIMI e di supporto agli Enti Locali.
Supporto tecnico all’ANCI nelle attività di monitoraggio ed eventuali nuove adesioni alla rete del Sistema DA REALIZZARE
di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri non accompagnati.
Progetti di utilità sociale.
Coinvolgimento dei richiedenti e titolari di protezione in attività di pubblica utilità concordata con i Comuni.
Agricoltura sociale.
Progetto pilota con sede Nuoro e Oristano, con il fine di accrescere l’occupabilità soddisfando le esigenze
espresse dagli imprenditori del settore.
La Regione incontra le scuole
Attività di informazione e formazione in merito alle conseguenze del cambiamento climatico e il degrado
ambientale sulla vita e le attività delle persone e delle comunità, nonché sulle possibilità di sviluppo
concrete.
Concorso Graziano Deiana
- Concorso rivolte alle scuole secondarie di secondo grado
Supporto al Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza.
- Attivazione tirocini formativi rivolti a minori sottoposti a misure cautelari, misure alternative alla
pena
- Formazione ad hoc per tutori volontari che hanno in carico MSNA sottoposti a misure cautelari,
misure alternative alla pena ect.
Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.
- Progettazione di azioni formative circa l’individuazione precoce di potenziali vittime di tratta;
- collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari in merito all’organizzazione di 2 gg rivolte agli
studenti universitari;
- collaborazione con associazioni esperte nel settore per consentire attività di monitoraggio e
prevenzione sul campo (Congregazione Figlie della Carità e ACOS).
Comunicazione.
- Realizzazione campagna su strada in ambito Regionale in merito al contrasto al fenomeno della
tratta con il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dip. Pari Opportunità.
- Presentazione pubblica Avviso Graziano Deiana
- Organizzazione della Giornata europea contro la tratta degli esseri umani il 18 ottobre 2019
- Traduzione Statuo Sardo nelle principali lingue veicolari straniere oltre ad alcune lingue minoritarie

REALIZZATO
DA REALIZZARE

IN FASE DI REALIZZAZIONE
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IN FASE DI REALIZZAZIONE
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