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Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Piazza del Viminale, 1
00184 Roma

Oggetto: Domanda di ammissione al finanziamento per la realizzazione di un
progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e s.m.i..

Il/la sottoscritto/a , nato/a a  il , C.F.Simone Gheri Firenze 23/07/1966 
, domiciliato/a per la carica presso la sede legale sotto indicata,GHRSMN66L23D612H 

nella qualità di e come tale, legale rappresentante  della  ,Direttore p.t. Anci Toscana
con sede in , Indirizzo  , C.F  , P. IVA n. (diFirenze Viale Giovine Italia 17 84033260484
seguito " ") in Partenariato/RTI/Consorzio conCapofila

Denominazione Sede Codice Fiscale Partita IVA

Fondazione Finanza Etica
Padova - Via Nazario
Sauro 15

92157740280

Arci Comitato Regionale
Toscano

Firenze - Piazza Dei
Ciompi 11

94022540481

UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI FIRENZE -
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE,
Centro di ricerca
interuniversitario su
carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni L’ALTRO
DIRITTO (ADir)

Firenze - Piazza San
Marco 4

01279680480

Regione Toscana
Firenze - Piazza
Duomo 10

01386030488

COSPE – Cooperazione
per lo Sviluppo dei Paesi
Emergenti

Firenze - Via Slataper
10

94008570486

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non
più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità
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1.  

2.  

3.  

del contenuto della presente dichiarazione seguirà il decadimento dai benefici per i quali
la stessa è rilasciata;

CHIEDE

di poter accedere all'assegnazione del finanziamento per il progetto, allegato alla
presente domanda, dal titolo "SAVOIR FAIRE", per un importo pari a € 394419,04
nell'ambito dell'Avviso/Invito prot. n. 17611 del 22/12/2017 (di seguito, anche,
"Avviso/Invito"), relativo alla presentazione di progetti finanziati dal Fondo Asilo,

.Migrazione e Integrazione

Al contempo,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di aver preso piena conoscenza dell'Avviso/Invito e che:

il progetto non beneficia di altri Fondi specifici nazionali e non è finanziato da
altre fonti del bilancio comunitario;

il progetto realizza attività ammissibili e comprende solo le spese ammissibili
conformemente a quanto previsto dal "Manuale delle Regole di Ammissibilità
delle spese dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito del Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020" per un costo non superiore ai limiti
stabiliti, come indicato dall'Avviso/Invito;

(nel caso di progetti che richiedano la disponibilità di strutture) dispone,
anche attraverso eventuali partners, di una o più struttura/e aventi i requisiti
previsti dall'Avviso/Invito;

in caso di aggiudicazione, adotterà un sistema di contabilità separata e
informatizzata;

in caso di aggiudicazione, richiederà un codice CUP secondo quanto
previsto dalla delibera CIPE n. 143/2002 e, ove necessario, un codice CIG;

(nel caso di progetti che prevedano l'individuazione di partners con
procedure competitive) ha selezionato il/i partner/s privato/i attraverso
procedure competitive rispettose dei principi di trasparenza, pubblicità,
concorrenza e parità di trattamento, come da documentazione allegata.

di aver accettato e preso piena conoscenza dell'Avviso/Invito e degli altri
documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, nonché di aver preso piena
conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dall'Amministrazione nel
corso della procedura;
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3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere
sull'ottenimento e utilizzo del contributo e di averne tenuto conto ai fini
dell'elaborazione della proposta progettuale;

di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di selezione e,
quindi, di aggiudicazione ed assegnazione del contributo, nonché di obbligarsi ad
osservarle in ogni loro parte;

di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere
d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della
procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle
dichiarazioni dei Partner ove presenti, comporterà comunque l'esclusione dalla
procedura, ovvero, se già presente in graduatoria con riferimento al proprio
progetto oggetto di finanziamento, comporterà l'esclusione dalla graduatoria
medesima (con conseguente annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione),
nonché, in caso di assegnazione del finanziamento, l'applicazione delle sanzioni
e/o della revoca dell'assegnazione stessa, come indicato nell'Avviso/Invito;

di essere a conoscenza che qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, delle ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle dichiarazioni dei
Partner ove presenti, fosse accertata dopo la stipula della Convenzione di
sovvenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall'Amministrazione ai sensi
dell'art. 1456 c.c.;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, del d.lgs. n. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nell'Avviso/Invito,
che qui si intende integralmente trascritto;

di essere consapevole che le eventuali soluzioni innovative adottate nella
realizzazione delle attività progettuali potranno essere liberamente riutilizzate da
parte dell'Amministrazione aggiudicatrice senza oneri aggiuntivi e senza pretese o
diritti di sorta da parte del Soggetto Proponente;

di non trovarsi in alcuna situazione tale da poter essere escluso dalla procedura di
cui al presente Avviso/Invito;

[N.B. le dichiarazioni rese al presente punto non saranno prese in
considerazione per le Prefetture UU.TT.G, gli Enti locali, nonché, qualora
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11.  

presenti nel novero dei soggetti proponenti di cui all'Avviso/Invito, per le
Regioni, Province e, in generale, per tutti gli Enti non economici di diritto

]pubblico

che, in particolare, il Soggetto Proponente unico o Capofila:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese
di stabilimento e che, nei suoi riguardi, non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei propri confronti e - ove esistenti - nei confronti degli amministratori del
Soggetto proponente unico / Capofila o comunque di tutti i soggetti muniti di
potere di rappresentanza del Soggetto proponente unico / Capofila, (se il
proponente è una società cooperativa o consorzio) ovvero di tutti i
componenti dell'organo di gestione del Soggetto proponente unico / Capofila
(se il proponente è una associazione o fondazione) non è pendente alcun
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011;

c) nei propri confronti e - ove esistenti - nei confronti degli amministratori del
Soggetto proponente unico / Capofila e comunque di tutti i soggetti muniti di
potere di rappresentanza del Soggetto proponente unico / Capofila, (se il
proponente è una società cooperativa o consorzio) ovvero di tutti i
componenti dell'organo di gestione del soggetto proponente e/o Capofila (se
il proponente è una associazione o fondazione) non è stata pronunciata la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. 50/16 per
uno dei reati indicati all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;

Indicare eventuali condanne:

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della
legge del 19 marzo 1990, n. 55;

e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dall'Osservatorio;

f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dall'Amministrazione e che non ha commesso un errore
grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
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g) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito né ha carichi pendenti relativi
alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte indirette
sugli affari e ad altri tributi indiretti;

h) nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso/Invito, non ha
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di
contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;

i) non ha commesso grave negligenza né ha agito in malafede
nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara
finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;

j) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui è stabilito;

k) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, in
particolare, con le disposizioni di cui alla legge n. 68/1999, e la relativa
certificazione potrà essere richiesta alla competente Direzione Provinciale
del Lavoro di  ovvero che il Soggetto proponente unico o CapofilaFirenze
non è soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui al punto che precede;

l) non è stata applicata:

- alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del
d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;

- altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.
36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m) gli amministratori o comunque tutti i soggetti muniti di potere di
rappresentanza, (se il proponente è una società cooperativa o consorzio)
ovvero tutti i componenti dell'organo di gestione (se il proponente è una
associazione o fondazione) laddove vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
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12.  

13.  

14.  

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio, [La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nei tre anni antecedenti la pubblicazione dell'Avviso/Invito];

n) non si trova rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di
selezione, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le domande sono imputabili ad un unico centro decisionale, o
che comunque l'eventuale situazione di controllo non ha inciso sulle
modalità di presentazione della selezione (in tale caso occorre documentare
le ragioni dell'ininfluenza);

di essere informato che la sovvenzione potrebbe non essere conferita ai
proponenti che, durante la procedura:

a) sono soggetti a conflitto d'interesse;

b) si sono resi colpevoli di aver prodotto false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste dall'Amministrazione come condizione per la
partecipazione all'Avviso/Invito o non forniscano affatto tali informazioni;

(in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative), in quanto costituente
cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, di essere
iscritto nell'apposito Albo delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23 giugno
2004, al n. e di avere finalità mutualistiche;

(se non qualificabile come Ente di diritto pubblico) 

 di essere regolarmente iscritto al Registro di cui all'art. 42, comma 2, D.
 con numero di iscrizione   oppureLgs. 286/98

 di  essere iscritto non al Registro di cui all'art. 42, comma 2, D. Lgs. 286/98
ma è comunque disciplinato da uno Statuto/Atto costitutivo o comunque da un atto
fondante: i) valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni
normative applicabili; ii) regolarmente registrato, ove richiesto, in uno Stato
membro dell'Unione Europea; iii) recante la chiara finalità dell'assenza di uno
scopo di lucro; iv) recante un oggetto sociale perfettamente compatibile con le
finalità di cui all'Avviso/Invito e con la realizzazione del progetto cui il Soggetto
Proponente partecipa ovvero che non è ricompreso tra i soggetti elencati agli artt.
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14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

52 e 53 del DPR n. 394/1999 in quanto ente di diritto pubblico 
(NB: prima dell'attribuzione del finanziamento e comunque prima della
sottoscrizione della Convenzione, l'Amministrazione verificherà, secondo le
modalità ritenute più opportune, la veridicità di tale autodichiarazione,
escludendo i soggetti i cui atti fondanti non hanno le caratteristiche

 richieste).

 Non applicabile in quanto Ente di diritto pubblico.

(  il proponente dovrà barrare una delle tre opzioni di cui al punto cheNB:
precede).

(eventuale, per Soggetti non qualificabili come enti pubblici) di essere iscritto
ai seguenti Albi o Registri nazionali e/o regionali:

Denominazione Albo e data di iscrizione

che disciplinerà per quanto di competenza la tracciabilità dei flussi finanziari
derivanti dall'esecuzione del Progetto presentato in termini esattamente conforme
alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

( ) che intende erogare un cofinanziamento secondo le modalità dieventuale
seguito specificate: 

Denominazione Soggetto Importo

Cofinanziamento di Anci Toscana 19561,56

Cofinanziamento di Regione Toscana 14597,00

Cofinanziamento di UNIFI ADIR 10942,22

Cofinanziamento di ARCI Comitato Regionale
Toscano

4911,68

Cofinanziamento di COSPE 8000,00

Cofinanziamento di Fondazione Finanza Etica 6093,26

(nota: la tabella del cofinanziamento è caricata automaticamente dalla scheda del
budget voce "Entrate Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto")

, che[soltanto nel caso in cui si configuri quale Soggetto di diritto pubblico]
provvederà a fornire una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
indicando che tutti i nominativi individuati all'interno del Gruppo di Lavoro - al
ricorrere dei presupposti di legge - sono stati selezionati ai sensi del D.Lgs. n. 165
del 30 marzo 2001 (c.d. Testo unico sul Pubblico Impiego) ovvero ai sensi del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, n. 50 (cd. Codice dei Contratti pubblici);
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19.  che le dichiarazioni rese nei paragrafi 1.4, 1.5 e 1.6 del Modello B relative alle
esperienze maturate dal Soggetto Proponente corrispondono a verità.

[in caso di delega]

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000, si allega copia fotostatica non autenticata,
scannerizzata, del seguente documento di identità in corso di validità:
Tipo , n. , rilasciato da  il ,Carta d'identità AV 6422898 Comune di Firenze 02/01/2015
con scadenza il . (non necessario in caso di firma digitale) 23/07/2025

Nell'ipotesi di rilascio di delega da parte del legale rappresentante ad un soggetto
diverso, si specifica che, :pena l'esclusione
a) l'atto di delega deve essere redatto utilizzando l'apposito format o comunque avere i
medesimi contenuti del predetto format;
b) non può essere conferita delega per la sola apposizione della firma digitale;
c) vi deve essere identità tra il soggetto che effettua le dichiarazioni e il soggetto
firmatario delle dichiarazioni stesse. 

:N.B.

in caso di Soggetto Proponente in forma singola, la presente dichiarazione deve
essere prodotta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente medesimo;
in caso di Soggetto Proponente in forma associata, la presente dichiarazione deve
essere prodotta dal legale rappresentante del Capofila anche in nome e per conto
degli altri partecipanti al raggruppamento;
in caso di allegazione di un documento di identità prorogato ai sensi dell'art. 31 del
D.L. 112/2008, conv. nella L. 133/2008, la validità dello stesso è subordinata
all'apposizione del timbro di proroga da parte del Comune competente. Il
proponente è tenuto ad accertarsi della chiara visibilità della copia integrale del
documento allegato e del timbro di proroga.
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SEZIONE 1: Anagrafica ed Esperienze

1. 1 Anagrafica Soggetto Proponente unico / Capofila

Scheda Anagrafica del Soggetto Proponente unico / capofila (*)

Soggetto proponente unico/capofila (**):
Denominazione: Anci Toscana
Natura Giuridica: Ente di diritto pubblico
Tipo di Soggetto
Proponente:

Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore
di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 84033260484
Partita IVA:
Sito Web: www.ancitoscana.it
PEC: pec@ancitoscana.com

Sede legale (**)
Via e numero civico: Viale Giovine Italia 17
Città: Firenze
CAP: 50122
Regione: TOSCANA
Provincia: FI
Stato: Italia

Sottoscrittore della proposta progettuale (rappresentante legale o soggetto delegato)
(***)

Cognome: Gheri
Nome: Simone
Codice Fiscale: GHRSMN66L23D612H
Luogo di Nascita: Firenze
Data di Nascita: 23/07/1966
Qualifica: Direttore
Tipo Documento: Carta d'identità
Documento Rilasciato da: Comune di Firenze
Numero Documento: AV 6422898
Data di Rilascio
Documento: 02/01/2015

Data di Scadenza
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Documento: 23/07/2025
Referente per la proposta (**)

Cognome: Conti
Nome: Elena
Codice Fiscale: CNTLNE69T49D612Y
Ufficio di appartenenza
(nell'ambito del Soggetto
Proponente):

Ufficio Europa

Via e numero civico: Viale Giovine Italia 17
Città: Firenze
CAP: 50122
Regione: TOSCANA
Provincia: FI
Stato: Italia
Telefono: 0552477490
Fax: 0552260538
Email: elena.conti@ancitoscana.it
* Nel caso in cui il progetto sia presentato da più soggetti in forma associata.
** Campi obbligatori
*** Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Soggetto Proponente capofila per la
presente proposta. Le generalità indicate in questa sezione saranno automaticamente
riportate nel campo anagrafico del Modello A. Il soggetto che rilascia la dichiarazione
deve essere il medesimo che firma digitalmente la proposta progettuale. (Campo
obbligatorio)
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1. 2 Anagrafica partner di progetto

Dati del Partner
Denominazione del partner di progetto: Regione Toscana
Natura Giuridica: Ente pubblico territoriale
Tipologia di Soggetto: Enti pubblici
Codice Fiscale: 01386030488
Partita IVA:
Sito Web: www.regione.toscana.it

Sede legale
Via e numero civico: Piazza Duomo 10
Città: Firenze
CAP: 50122
Regione: TOSCANA
Provincia: FI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Salvi
Nome: Alessandro
Codice Fiscale: SLVLSN70C14D612V
Luogo di Nascita: Firenze
Data di Nascita: 14/03/1970
Qualifica: Dirigente
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AU 7979456
Rilasciato da: Comune di Firenze
Data di Rilascio Documento: 14/09/2013
Data di Scadenza Documento: 14/03/2024

Referente per la proposta
Cognome: Salvi
Nome: Alessandro
Codice Fiscale: SLVLSN70C14D612V
Ufficio di appartenenza: Settore Innovazione Sociale
Via e numero civico: Via di Novoli 26
Città: Firenze
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CAP: 50127
Regione: TOSCANA
Provincia: FI
Stato: Italia
Telefono: 0554383668
Fax:
Email: alessandro.salvi@regione.toscana.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner

Denominazione
del partner di
progetto:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE - DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE, Centro di ricerca interuniversitario su
carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni
L’ALTRO DIRITTO (ADir)

Natura
Giuridica: Ente di diritto pubblico

Tipologia di
Soggetto: Istituti di Ricerca pubblici

Codice Fiscale: 01279680480
Partita IVA:
Sito Web: www.unifi.it

Sede legale
Via e numero
civico: Piazza San Marco 4

Città: Firenze
CAP: 50121
Regione: TOSCANA
Provincia: FI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Dei
Nome: Luigi
Codice Fiscale: DEILGU56H10D612I
Luogo di
Nascita: Firenze

Data di
Nascita: 10/06/1956
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Qualifica: Rettore
Tipo
Documento: Carta d'identità

Numero
Documento: AX 6231976

Rilasciato da: Comune di Firenze
Data di Rilascio
Documento: 06/04/2016

Data di
Scadenza
Documento:

10/06/2026

Referente per la proposta
Cognome: Santoro
Nome: Emilio
Codice Fiscale: SNTMLE63H09G337S

Ufficio di
appartenenza:

Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza,
marginalità e governo delle migrazioni L’ALTRO DIRITTO (ADir) -
UNIFI - DIP.SC.GIURIDICHE

Via e numero
civico: Via delle Pandette 32

Città: Firenze
CAP: 50127
Regione: TOSCANA
Provincia: FI
Stato: Italia
Telefono: 0552759314
Fax:
Email: emilio.santoro@unifi.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: Arci Comitato Regionale Toscano

Natura Giuridica: Associazione di Promozione Sociale

Tipologia di Soggetto:
Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore
di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 94022540481
Partita IVA:
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Sito Web: www.arcitoscana.it
Sede legale

Via e numero civico: Piazza Dei Ciompi 11
Città: Firenze
CAP: 50122
Regione: TOSCANA
Provincia: FI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Mengozzi
Nome: Gianluca
Codice Fiscale: MNGGLC67D09E625M
Luogo di Nascita: Livorno
Data di Nascita: 09/04/1967
Qualifica: Presidente
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AV0691825
Rilasciato da: Comune di Firenze
Data di Rilascio
Documento: 13/01/2014

Data di Scadenza
Documento: 09/04/2024

Referente per la proposta
Cognome: Ferretti
Nome: Simone
Codice Fiscale: FRRSMN77D16E202S
Ufficio di appartenenza: Responsabile Immigrazione
Via e numero civico: Piazza dei Ciompi 11
Città: Firenze
CAP: 50122
Regione: TOSCANA
Provincia: FI
Stato: Italia
Telefono: 055262971
Fax:
Email: simone.ferretti@arci.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
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generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo
 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto:

COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi
Emergenti

Natura Giuridica: Associazione senza fini di lucro - ONG

Tipologia di Soggetto:
Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore
di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 94008570486
Partita IVA:
Sito Web: www.cospe.org

Sede legale
Via e numero civico: Via Slataper 10
Città: Firenze
CAP: 50134
Regione: TOSCANA
Provincia: FI
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Vicenzo
Nome: Fulvio
Codice Fiscale: VCNFLV66T21F839R
Luogo di Nascita: Napoli
Data di Nascita: 21/12/1966
Qualifica: Direttore Generale
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AX 9762620
Rilasciato da: Comune Di San Miniato
Data di Rilascio
Documento: 12/08/2016

Data di Scadenza
Documento: 21/12/2026

Referente per la proposta
Cognome: Gravina
Nome: Giovanni
Codice Fiscale: GRVGNN63R07H882H
Ufficio di appartenenza: COSPE
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Via e numero civico: Via Slataper 10
Città: Firenze
CAP: 50134
Regione: TOSCANA
Provincia: FI
Stato: Italia
Telefono: 055473556
Fax:
Email: giovanni.gravina@cospe.org
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: Fondazione Finanza Etica

Natura Giuridica: Fondazione Culturale

Tipologia di Soggetto:
Fondazioni di diritto privato operanti nello specifico
settore di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 92157740280
Partita IVA:
Sito Web: www.fcre.it

Sede legale
Via e numero civico: Via Nazario Sauro 15
Città: Padova
CAP: 35139
Regione: VENETO
Provincia: PD
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Baranes
Nome: Andrea
Codice Fiscale: BRNNDR72L06H501C
Luogo di Nascita: Roma
Data di Nascita: 06/07/1972
Qualifica: Presidente
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AX 2933243
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Rilasciato da: Comune di Roma
Data di Rilascio
Documento: 21/01/2016

Data di Scadenza
Documento: 06/07/2026

Referente per la proposta
Cognome: Siliani
Nome: Simone
Codice Fiscale: SLNSMN62H10D612W
Ufficio di appartenenza: Sede Operativa
Via e numero civico: Via dei Calzaiuoli 7
Città: Firenze
CAP: 50124
Regione: TOSCANA
Provincia: FI
Stato: Italia
Telefono: 0552381064
Fax:
Email: fondazione@bancaetica.org
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).
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1. 3 Tabella esperienze

 

Nr. Anno
Soggetto che ha
maturato
l'esperienza

Ruolo (in
qualità di
Soggetto
proponente
singolo,
Capofila,
Partner)

Titolo dell'intervento Principali azioni Destinatari Enti finanziatori Costo del
progetto Totale

Costo totale
delle attività
direttamente
gestite

Durata
intervento

1 2013 ANCI Toscana Capofila IPARTICIPATE

Capacity building
attraverso attività
formative per
funzionari pubblici e
seminari di
educazione civica
per cittadini di Paesi
terzi

Funzionari pubblici e
cittadini di Paesi
terzi degli Stati
partner

Unione Europea 701493,00 153530,00 24 mesi

2 2008 ANCI Toscana Capofila

RESISTO - Rete di
sportelli informativi per
gli stranieri in Toscana - I
edizione

Creazione del
sistema di rete,
formazione operatori
dei servizi
informativi,
consulenza di
secondo livello in
materia di rilascio e
rinnovo dei titoli di
soggiorno

Operatori degli
sportelli informativi
per cittadini dei
Paesi terzi

Regione Toscana 350000,00 350000,00 24 mesi

3 2010 ANCI Toscana Capofila

RESISTO - Rete di
sportelli informativi per
gli stranieri in Toscana -
II edizione

Formazione
operatori dei servizi
informativi,
consulenza di
secondo livello in
materia di rilascio e
rinnovo dei titoli di
soggiorno

Operatori degli
sportelli informativi
per cittadini dei
Paesi terzi

Regione Toscana 180000,00 180000,00 24 mesi

Formazione
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4 2012 ANCI Toscana Capofila

RESISTO - Rete di
sportelli informativi per
gli stranieri in Toscana -
III edizione

operatori dei servizi
informativi,
consulenza di
secondo livello in
materia di rilascio e
rinnovo dei titoli di
soggiorno

Operatori degli
sportelli informativi
per cittadini dei
Paesi terzi

Regione Toscana 145000,00 145000,00 24 mesi

5 2013 ANCI Toscana Partner
SERTO: SERvizi
TOscani per una società
aperta e solidale

Empowerment
dell'orientamento ai
servizi di cui il
cittadino straniero
possa aver
necessità di fruire,
garantendo
un'azione diretta su
coloro che all'interno
delle
amministrazioni
pubbliche possono
entrare in contatto
con l’utenza
straniera.

Dipendenti degli Enti
(Comuni, Province,
ASL etc.) e
personale del terzo
settore.

Unione Europea 278668,50 106610,00 12 mesi

6 2012 ANCI Toscana Partner Per un sistema toscano
ANTIDISCRIMINAZIONE

Sviluppo di una
strategia integrata di
contrasto delle
discriminazioni
basate sull’origine
etnica e razziale e di
riconoscimento
pieno dei diritti
spettanti al cittadino
straniero in un’ottica
di integrazione e
cittadinanza.

Operatori di sportelli
e servizi
antidiscriminazione
pubblici/terzo
settore/privato
sociale, istituzioni e
delle reti dei servizi
territoriali coinvolti
nelle azioni di
prevenzione e
contrasto delle
discriminazioni.

Unione Europea 145371,48 26215,00

7 2016 ANCI Toscana Partner Participation Matters

Rafforzare e
aumentare la
partecipazione
politica di cittadini di
Paesi terzi
attraverso attività
per migliorare
competenze e
conoscenze sul

Istituzioni locali,
associazioni e
cittadini di Paesi
terzi residenti in UE.

Unione Europea 279953,08 9067,66
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tema indirizzate a
cittadini, istituzioni e
associazioni.

8 2016 ANCI Toscana Capofila #ionondiscrimino

Azioni di
sensibilizzazione,
formazione e
governance per
contrastare le
discriminazioni nei
confronti dei cittadini
di Paesi terzi.

Funzionari, operatori
della PA e del terzo
settore, cittadini di
Paesi terzi.

Unione Europea 294171,44 125000,00 18 mesi

9 2012 Regione Toscana Capofila
PAeSI - Pubblica
Amministrazione e
Stranieri Immigrati

Promozione
dell'accesso ai
servizi erogati dalle
PA e da soggetti del
terzo settore
attraverso le
opportunità offerte
dalla rete telematica

Diretti: operatori enti
locali; finali: cittadini
stranieri
regolarmente
residenti in Toscana

Regione Toscana 47000,00 47000,00

10 2012 Regione Toscana Capofila
Tutela dalle
discriminazioni nel
mondo del lavoro

Collegamento delle
reti dei punti
informativi di primo
livello con le reti dei
servizi di tutela

Diretti: operatori
sportelli informativi
enti locai e soggetti
privato sociale;
Finali: cittadini
stranieri
regolarmente
residenti in Toscana

Regione Toscana 100000,00 100000,00

11 2013 Regione Toscana Capofila
SERTO: SERvizi
TOscani per una società
aperta e solidale

Empowerment
dell'orientamento ai
servizi di cui il
cittadino straniero
possa aver
necessità di fruire,
garantendo
un'azione diretta su
coloro che all'interno
delle
amministrazioni
pubbliche possono
entrare in contatto
con l’utenza
straniera.

Dipendenti degli Enti
(Comuni, Province,
ASL etc.) e
personale del terzo
settore

Fondi Fei 278668,50 278668,50
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12 2016 Regione Toscana Partner #ionondiscrimino

Azioni di
sensibilizzazione,
formazione e
governance per
contrastare le
discriminazioni nei
confronti dei cittadini
di Paesi terzi.

Funzionari, operatori
della PA e del terzo
settore, cittadini di
Paesi terzi.

Unione Europea 294171,44 5092,40 18 mesi

13 2016

Università degli
studi di Firenze -
Dipartimento di
Scienza giuridiche
- Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere,
devianza,
marginalità e
governo delle
migrazioni L'Altro
Diritto (ADir)

Partner #ionondiscrimino

Azioni di
sensibilizzazione,
formazione e
governance per
contrastare le
discriminazioni nei
confronti dei cittadini
di Paesi terzi.

Funzionari, operatori
della PA e del terzo
settore, cittadini di
Paesi terzi.

Unione Europea 294171,44 35656,20 18 mesi

14 2014

Università degli
studi di Firenze -
Dipartimento di
Scienza giuridiche
- Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere,
devianza,
marginalità e
governo delle
migrazioni L'Altro
Diritto (ADir)

Capofila

Rule of law, ethnic-blind
municipal policies and
hidden antigypsyism in
Italy

Ricerca Pubbliche
amministrazioni

FOUNDATION
OPEN SOCIETY
INSTITUTE
(FOSI)

24000,00 23000,00

15 2012

Università degli
studi di Firenze -
Dipartimento di
Scienza giuridiche
- Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere,
devianza,
marginalità e

Partner
Per un sistema toscano
antidiscriminazione

Sviluppo di una
strategia integrata di
contrasto delle
discriminazioni
basate sull’origine
etnica e razziale e di
riconoscimento
pieno dei diritti
spettanti al cittadino

Operatori di sportelli
e servizi
antidiscriminazione
pubblici/terzo
settore/privato
sociale, istituzioni e
delle reti dei servizi
territoriali coinvolti
nelle azioni di

Fondi Fei 145371,48 16109,00
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governo delle
migrazioni L'Altro
Diritto (ADir)

straniero in un’ottica
di integrazione e
cittadinanza.

prevenzione e
contrasto delle
discriminazioni.

16 2011

Università degli
studi di Firenze -
Dipartimento di
Scienza giuridiche
- Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere,
devianza,
marginalità e
governo delle
migrazioni L'Altro
Diritto (ADir)

Capofila

Democratic institutions
and public
administrations of
Europe; cohesion and
innovation in times of
crisis

Ricerca Pubbliche
amministrazioni

Miur 30389,00 30389,00

17 2011

Università degli
studi di Firenze -
Dipartimento di
Scienza giuridiche
- Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere,
devianza,
marginalità e
governo delle
migrazioni L'Altro
Diritto (ADir)

Capofila
Language as tool of
social and political
integration

Ricerca Pubbliche
amministrazioni

Miur 60000,00 60000,00

18 2011

Università degli
studi di Firenze -
Dipartimento di
Scienza giuridiche
- Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere,
devianza,
marginalità e
governo delle
migrazioni L'Altro
Diritto (ADir)

Capofila

Corti, dottrina e società
inclusiva: l’impatto dei
formanti dottrinali sulle
corti di vertice

Ricerca Pubbliche
amministrazioni

Miur 46668,00 46668,00

Università degli
studi di Firenze -
Dipartimento di
Scienza giuridiche

Don't knock on the
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19 2013

- Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere,
devianza,
marginalità e
governo delle
migrazioni L'Altro
Diritto (ADir)

Capofila

wrong door: Charterclick!
A user-friendly tool to
detect claims falling
within the scope of the
EU Charter of
Fundamental Rights

Ricerca
Pubbliche
amministrazioni Unione Europea 119340,00 119340,00

20 2013

Università degli
studi di Firenze -
Dipartimento di
Scienza giuridiche
- Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere,
devianza,
marginalità e
governo delle
migrazioni L'Altro
Diritto (ADir)

Capofila Prison Litigation Network Ricerca Pubbliche
amministrazioni

Unione Europea 259281,00 259281,00

21 2014

Università degli
studi di Firenze -
Dipartimento di
Scienza giuridiche
- Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere,
devianza,
marginalità e
governo delle
migrazioni L'Altro
Diritto (ADir)

Capofila

European paths to
transnational solidarity at
times of crisis:
Conditions, forms,
role-models and policy
responses

Ricerca Pubbliche
amministrazioni

Fondi Horizon 241570,00 241570,00

22 2009

Università degli
studi di Firenze -
Dipartimento di
Scienza giuridiche
- Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere,
devianza,
marginalità e

Capofila

La Carta dei Diritti
Fondamentali e il dialogo
fra le corti applicative in
Italia

Ricerca
Pubbliche
amministrazioni Miur 34408,00 34408,00
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governo delle
migrazioni L'Altro
Diritto (ADir)

23 2014, 2015
ARCI Comitato
Regionale
Toscano

Soggetto
proponente
singolo

Outsiders – Racconti di
giovani migranti forzati

Favorire l’inclusione
dei giovani migranti
sul territorio toscano
promuovendo il
protagonismo e la
partecipazione
giovanile

Migranti e Radio
locali Regione Toscana 350000,00 350000,00 24 mesi

24 2014, 2015
ARCI Comitato
Regionale
Toscano

Partner
African Diaspora Cinema
Festival

Rassegna itinerante
di film africani che
ha come obiettivo la
valorizzazione delle
culture di cittadini e
comunità straniere
residenti in Toscana

Cittadini migranti e
toscani Regione Toscana 30000,00 6100,00 24 mesi

25 2014, 2015
ARCI Comitato
Regionale
Toscano

Capofila Interazioni Municipali

Interventi di
inserimento
socio-economico
per rifugiati
attraverso percorsi
di inserimento
lavorativo e
alloggiativo in
Comuni a rischio di
spopolamento.

Rifugiati, azioni
specifiche di
inserimento sociale
nei comuni volte ad
integrare i
beneficiari. Tali
azioni sono
incentrate alla
costruzione di
percorsi
interculturali.

Unione Europea 379414,00 275000,00 24 mesi

26 2015
ARCI Comitato
Regionale
Toscano

Partner SPRAR
Soggetto gestore
SPRAR per Unione
Comuni Valdera

Richiedenti Asilo e
Rifugiati

Ministero
dell'Interno 302950,00 302950,00 12 mesi

27 2015
ARCI Comitato
Regionale
Toscano

Partner SPRAR
Soggetto gestore
SPRAR per
Comune di Prato.

Richiedenti Asilo e
Rifugiati

Ministero
dell'Interno 668352,82 356859,25 12 mesi

28 2015
ARCI Comitato
Regionale
Toscano

Partner SPRAR
Soggetto gestore
SPRAR per
Comune di Firenze

Richiedenti Asilo e
Rifugiati

Ministero
dell'Interno 1037996,00 40000,00 12 mesi

29 2015
ARCI Comitato
Regionale
Toscano

Partner SPRAR

Soggetto gestore
SPRAR per
Comune di
Rosignano

Richiedenti Asilo e
Rifugiati

Ministero
dell'Interno

210240,00 210240,00 12 mesi
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30 2015
ARCI Comitato
Regionale
Toscano

Partner SPRAR
Soggetto gestore
SPRAR per
Comune di Arezzo

Richiedenti Asilo e
Rifugiati

Ministero
dell'Interno 291208,00 291298,00 12 mesi

31 2015
ARCI Comitato
Regionale
Toscano

Partner SPRAR
Soggetto gestore
SPRAR per la
Provincia di Lucca

Richiedenti Asilo e
Rifugiati

Ministero
dell'Interno 309882,50 309882,50 12 mesi

32 2015
ARCI Comitato
Regionale
Toscano

Partner SPRAR
Soggetto gestore
SPRAR per
Provincia di Siena

Richiedenti Asilo e
Rifugiati

Ministero
dell'Interno 175200,00 175200,00 12 mesi

33 2015
ARCI Comitato
Regionale
Toscano

Partner SPRAR
Soggetto gestore
SPRAR per SDS
Lunigiana

Richiedenti Asilo e
Rifugiati

Ministero
dell'Interno 191625,00 191625,00 12 mesi

34 2016
ARCI Comitato
Regionale
Toscano

Partner #ionondiscrimino

Azioni di
sensibilizzazione,
formazione e
governance per
contrastare le
discriminazioni nei
confronti dei cittadini
di Paesi terzi.

Funzionari, operatori
della PA e del terzo
settore, cittadini di
Paesi terzi.

Unione Europea 294171,44 47000,00 18 mesi

35 2015
ARCI Comitato
Regionale
Toscano

Capofila

Senza Frontiere.
Associazioni di migranti
protagoniste di una
nuova dimensione della
cooperazione
internazionale Toscana

Favorire la presenza
attiva e proattiva
delle comunità dei
migranti presenti in
Toscana nelle
attività di
cooperazione
internazionale e
progetti di
cosviluppo.
Rafforzare le
associazioni dei
migranti che si
occupano di
cooperazione
internazionale.

Migranti e
Associazioni di
Migranti

Regione Toscana 160028,20 120005,00 36 mesi

ARCI Comitato
Solidarietà, Imprenditoria

Valorizzare il
capitale umano,
sociale ed
economico
finanziario dei
migranti presenti sul Migranti e
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36 2017 Regionale
Toscano

Capofila e Migranti territorio toscano e
la loro capacità di
creare relazioni e
nuove opportunità di
sviluppo nei territori
di origine.

Associazioni di
Migranti

Regione Toscana 161342,64 125000,00 12 mesi

37 2017 - 2018 COSPE Partner
Senza Frontiere: dalla
formazione alla
cooperazione (fase 2)

Favorire la
partecipazione delle
associazioni di
migranti presenti nel
territorio di
riferimento nei
percorsi di
co-sviluppo e di
sviluppo locale

Migranti e
Associazioni di
Migranti

Regione Toscana 120000,00 2500,00 12 mesi

38 2017 COSPE Partner

WhomeN- Active
Socio-occupational
integration of Women at
risk of social exclusion
through the recognition
of competences and
learning soft skills in
order to offer New
professional
opportunities at home
society

Definizione del
gruppo target di
donne al fine di
predisporre un
programma di
azione integrato;
sviluppo di curricula
e materiale
pedagogico per
consulenti e
operatori; sviluppo
di linee guida;
preparazione e
progettazione di
corsi di formazione;

donne adulte a
rischio di esclusione
sociale (immigrati,
donne disoccupate;
giovani donne con
basso livello di
istruzione, madri
single, donne
disoccupate
over-45.

Unione Europea 320267,00 48310,00 36 mesi

39 2017 COSPE Partner
WANNE – we all need
new engagement

Individuazione di
buone pratiche
nazionali e
condivisione a livello
transnazionale;
creazione di una
banca dati online
sulla partecipazione
ad attività e richieste
della società civile e
delle organizzazioni

Cittadini di Paesi
terzi

Unione Europea
(AMIF) 748397,00 36480,00 24 mesi
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della diaspora;
promozione di
partnership

40 2017 COSPE Capofila
SIM: Solidarietà,
imprenditoria e migranti
(Fase 1 e 2)

Creata rete di realtà
toscane che
sviluppino una
strategia di
intervento e
accompagnamento
per supporto ad
azioni di cosviluppo;
Rafforzata la
capacità dei migranti
nella stesura e
realizzazione di
proposte di azione;
fondo finanziamento
progetti

Migranti e
Associazioni di
Migranti

Regione Toscana 125000,00 5150,00 12 mesi

41 2017 COSPE Capofila

ECONOMIE MIGRANTI :
Opportunità lavorative
per le giovani
generazioni in Senegal

Promozione di uno
sviluppo
socio-economico
equo ed inclusivo
delle giovani donne
e uomini nelle zone
di partenza dei
migranti in Senegal
con la creazione di
opportunità
lavorative per le
giovani generazioni
in Casamance e
nella periferia di
Dakar

Giovani migranti
Ministero
dell'Interno 434849,00 434849,00 12 mesi

42 2017 COSPE Capofila

Economie Migranti –
Valorizzazione delle
filiere agroalimentari e
del ruolo della diaspora
per lo sviluppo
socio-economico del
Senegal

Favorire lo sviluppo
economico delle
regioni di partenza
attraverso la
formazione e il
rafforzamento delle
competenze dei
giovani,
l’inserimento
professionale e il

Giovani migranti Regione Toscana 138102,00 68972,00 12 mesi
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supporto nella
realizzazione di
progetto di vita

43 2016 COSPE Partner

Senza Frontiere:
Associazioni di migranti
protagoniste di una
nuova dimensione della
cooperazione
internazionale Toscana
(fase 1)

favorire la
partecipazione delle
associazioni di
migranti presenti nel
territorio di
riferimento nei
percorsi di
co-sviluppo e di
sviluppo locale

c.a 50 associazioni
di migranti residenti
in Toscana e
registrati
legalmente.

Regione Toscana 40530,00 1000,00 12 mesi

44 2015 - 2016 COSPE Partner

Un solo mondo, un solo
futuro. Educare alla
cittadinanza mondiale a
scuola

Formazione per
insegnanti delle
scuole primarie e
secondarie su:
migrazioni
internazionali,
economia globale,
sovranità alimentare
con Laboratori nelle
scuole e seminari
regionali

- 5.500 docenti di
varie discipline
scolastiche - 5.500
classi ( 110.000
studenti) coinvolte

Ministero Affari
Esteri 1428840,00 70809,00 24 mesi

45 2014 - 2015 COSPE Partner
Ascolto Accoglienza
Azioni Offresi (AAA
Offresi)

intervento volto a
migliorare il livello
dei servizi pubblici
per la popolazione
immigrata del
Comune di Genova
tramite formazione e
aggiornamento degli
operatori del
Comune su
comunicazione
interculturale,
legislazione
immigrazione e
discriminazione

268 operatori del
comune di Genova

Ministero
dell'Interno 164519,86 117000,00 24 mesi

"Fornire ai giovani
strumenti di analisi e
operativi per
riconoscere e
combattere

I beneficiari diretti
sono 700 giovani di
età compresa 14-19
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46 2014 - 2016 COSPE Capofila

BRICkS - Building
respect on the internet
by combating hate
speech

l'incitamento all'odio
on-line e per
diffondere una
migliore
comprensione
interculturale e
interreligiosa tramite
la realizzazione di
un modulo formativo
e un kit

anni; 30 formatori,
90 stakeholders
(insegnanti,
educatori, esperti di
web e attivisti
migranti di 2a
generazione); 15
social media
manager.

Unione Europea 519412,00 125392,00 24 mesi

47 2017 Fondazione
Finanza Etica

Partner

L'innovazione sociale e
le società benefit - I
valori che generano
valore

Condivisione
obiettivi, finalità e
strumento del
progetto

Aziende, PMI, ONG Regione Veneto 398804,90 398804,90 18 mesi

48 2015 - 2018
Fondazione
Finanza Etica Partner

Dal locale al nazionale:
strategie e pratiche per
l'autonomia delle donne
in Niger

Formazione
microcredito a
gruppi di donne

Ministero per la
promozione della
donna e la
protezione del
bambino; attori che
in Niger si occupano
di microcredito,
società civile e
istituzioni

Regione Toscana 29026,50 3000,00 12 mesi

49 2017 - 2018
Fondazione
Finanza Etica Partner

SIM: Solidarietà,
imprenditoria e migranti -
fase 1

Valorizzazione
capitale umano,
sociale ed
economico
finanziario dei
migranti presenti sul
territorio toscano

Migranti residenti in
Toscana Regione Toscana 28005,30 3000,00 18 mesi

50 2018
Fondazione
Finanza Etica Partner New Business for Good

"Promuovere una
riflessione condivisa
su nuovi modelli di
business basati sui
principi della
trasparenza, del
rispetto dei diritti
umani e della tutela
dell’ambiente al fine
di stimolare una
diffusa
partecipazione della
società

Studenti e società
civile

Agenzia Italiana
per la
Cooperazione allo
Sviluppo

547211,00 20000,00 18 mesi
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51 2015 - 2018
Fondazione
Finanza Etica Partner

PROFIT - Promoting
Finanacial Awareness
and Stability

Progettazione
requisiti e design
funzionale
piattaforma; testing
e validazione;
disseminazione e
divulgazione

Cittadini EU Unione Europea 1599467,50 24800,00 36 mesi

52 2017-2018 Regione Toscana Capofila Scuola senza frontiere

Qualificazione del
sistema scolastico in
contesti
multiculturali, anche
attraverso azioni di
contrasto alla
dispersione
scolastica

Alunni con
cittadinanza di Paesi
terzi

Unione Europea
/Ministero del
Lavoro e Politiche
Sociali

968000,00 968000,00 Aprile 2017 –
dicembre 2018

53 2017-2018 Regione Toscana Capofila INSERTO – Integrazione
nei/dei SERvizi Toscani

Promozione
dell’accesso ai
servizi per
l’integrazione

Cittadini dei Paesi
terzi regolarmente
soggiornanti in
Toscana

Unione Europea
/Ministero del
Lavoro e Politiche
Sociali

1004000,00 1004000,00 Aprile 2017 –
dicembre 2018

54 2017-2018 Regione Toscana Capofila PaeSI nel mondo

Servizi di
informazione
qualificata,
attraverso canali
regionali e territoriali
di comunicazione

Cittadini di Paesi
terzi regolarmente
presenti in Toscana,
ivi compresi i titolari
di protezione
internazionale;
operatori
istituzionali;
associazioni ed enti
del privato sociale;
associazioni di
migranti e di
seconde
generazioni;
associazioni dei da

Unione Europea
/Ministero del
Lavoro e Politiche
Sociali

130000,00 130000,00
Aprile 2017 –
dicembre 2018

55 2017-2018 Regione Toscana Capofila #IOPARTECIPO

Promozione della
partecipazione attiva
dei migranti alla vita
economica, sociale
e culturale, anche

Associazioni di
migranti e delle
seconde
generazioni;
enti/associazioni
iscritti al Registro di
cui all’art. 42 del
T.U.
sull’immigrazione o

Unione Europea
/Ministero del
Lavoro e Politiche

126000,00 126000,00 Aprile 2017 –
dicembre 2018
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attraverso la
valorizzazione delle
associazioni

iscritti ad altri
Registri di natura
pubblica; cittadini di
Paesi terzi
regolarmente
presenti in Toscana,
ivi

Sociali

56 2016-2018 Regione Toscana Capofila
SOFT – Sistema Offerta
Formativa Toscana
italiano per stranieri

Piani regionali per la
formazione
civico-linguistica di
cittadini dei Paesi
terzi

Cittadini dei Paesi
terzi regolarmente
soggiornanti in
Toscana

Unione Europea /
Ministero
dell'Interno

1758734,53 1758734,53
Settembre 2016
– Aprile 2018

57 2014-2015 Regione Toscana Capofila
Rete e Cittadinanza
2014-2015

Piani regionali per la
formazione
civico-linguistica di
cittadini dei Paesi
terzi

Cittadini dei Paesi
terzi regolarmente
soggiornanti in
Toscana

Unione Europea /
Ministero
dell'Interno

1335253,36 1335253,36
Ottobre 2014 –
giugno 2015

58 2014-2015 Regione Toscana Capofila
MeLT - Migranti e Lavoro
in Toscana

Azioni di sistema
per l'empowerment
dell'occupabilità dei
cittadini stranieri
vulnerabili

Cittadini dei Paesi
terzi regolarmente
soggiornanti in
Toscana

Unione Europea /
Ministero
dell'Interno

560000,00 560000,00

59 2014-2015 Regione Toscana Partner Interazioni Municipali

Inserimento
socio-lavorativo di
titolari di protezione
internazionale in
comuni montani a
rischio di
abbandono

Titolari di protezione
internazionale

Unione Europea /
Ministero
dell'Interno

379414,00 7500,00

60 2013-2014 Regione Toscana Capofila
Rete e Cittadinanza
2013-2014

Piani regionali per la
formazione
civico-linguistica di
cittadini dei Paesi
terzi

Cittadini dei Paesi
terzi regolarmente
soggiornanti in
Toscana

Unione Europea /
Ministero
dell'Interno

1204573,53 1204573,53

61 2013-2014 Regione Toscana Capofila
Per un Sistema Toscano
Antidiscriminazione

Sviluppo di strategia
integrata di
contrasto alle
discriminazioni
etniche e razziali

Operatori dei servizi
pubblici e del privato
sociale

Unione Europea /
Ministero
dell'Interno

127594,02 127594,02

Rete e Cittadinanza.
Piani regionali per la
formazione

Cittadini dei Paesi
terzi regolarmente Unione Europea /
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62 2012-2013 Regione Toscana Capofila Verso un sistema
toscano integrato

civico-linguistica di
cittadini dei Paesi
terzi

soggiornanti in
Toscana

Ministero
dell'Interno

850805,70 850805,70

63 2011-2012 Regione Toscana Capofila

Rete e Cittadinanza. La
Regione Toscana
orienta/forma i cittadini di
Paesi terzi

Corsi di lingua e
cultura italiana per
cittadini stranieri,
formazione dei
formatori,
produzione di
materiali didattici

Cittadini dei Paesi
terzi regolarmente
soggiornanti in
Toscana

Unione Europea /
Ministero
dell'Interno

317190,33 317190,33
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1. 4 Anagrafica di progetto

Dati del Progetto
Soggetto Proponente
unico/capofila: Anci Toscana

Titolo del Progetto: SAVOIR FAIRE

Lista dei Partner:

Arci Comitato Regionale Toscano
COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi
Emergenti
Fondazione Finanza Etica
Regione Toscana
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE -
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE,
Centro di ricerca interuniversitario su carcere,
devianza, marginalità e governo delle migrazioni
L’ALTRO DIRITTO (ADir)

Costo del Progetto (da budget): 394419,04
Localizzazione del Progetto

Ambito: Transnazionale
Stato: Italia
Regione: TOSCANA
Provincia: Firenze  (rilevanza 25%)

Altra Provincia 1: Siena  (rilevanza 15%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 2: Pisa  (rilevanza 15%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 3: Grosseto  (rilevanza 15%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 4: Massa-Carrara  (rilevanza 15%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 5: Livorno  (rilevanza 15%)
Indirizzo: 

Note:
Il progetto copre tutto il territorio regionale toscano
e realizza azioni di rilevanza nazionale e
transnazionale

Obiettivo Specifico

Obiettivo Specifico: 2.Integrazione

ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di
buone Pratiche - Inclusione sociale ed economica
SM - Promozione di interventi di inclusione sociale
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/ Migrazione legale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in
Italia e in altri Stati membri

Numero e target di destinatari: Cittadini Paesi terzi 100.000 Operatori Servizi 500
Durata (in mesi): 24
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

SEZIONE 2: Contenuti del progetto

2. 1 Sintesi dell'intervento

Fornire una descrizione sintetica del progetto specificandone:

la finalità generale
i principali obiettivi specifici
le azioni e le attività previste
la metodologia scelta per realizzare le azioni/attività
gli outputs, i risultati e l’impatto atteso

Il progetto Savoir Faire risponde alla necessità di migliorare l’efficacia dei processi di
inclusione economica e finanziaria, considerati fondamentali driver per l’integrazione dei
migranti.Lo fa attraverso il miglioramento dei percorsi di accesso al mercato del lavoro e
di accesso agli strumenti finanziari e del credito, proponendo innovazioni al sistema di
validazione delle competenze formali e informali dei migranti, mettendo a punto e
promuovendo l’adesione a strumenti/modelli innovativi (moneta complementare ed uso
beni mobili e immobili della PA) per sostenere l’autoimprenditorialità sociale e
l’inserimento lavorativo. Il progetto è caratterizzato da interventi di ricerca azione per
rilevare e trasferire sul territorio toscano le migliori e più innovative pratiche d’intervento,
relative ai temi individuati, adottate a livello regionale, nazionale e europeo, con
particolare riferimento alla Spagna dalla quale proviene l’autorità pubblica aderente
estera (Camera di Commercio di Siviglia).Saranno inoltre messe in atto azioni formative
e di supporto giuridico legale per il miglioramento della capacità d’azione degli operatori
pubblici e privati che operano nei servizi per il lavoro e per l'inclusione sociale. Savoir
Faire, infine, sperimenterà, su un gruppo target, l' efficacia di percorsi formativi di
alfabetizzazione agli strumenti finanziari e autoimprenditorialità per la costituzione di
microimprese sociali per i cittadini paesi terzi, in ottica di cosviluppo.
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2. 2 Contesto dell'intervento e fabbisogni

Descrivere il contesto di riferimento del progetto e i fabbisogni (es. territoriali, di policy,
istituzionali, del target group, etc.) e in particolare analizzare le esigenze nazionali cui si
intende far fronte con il progetto e la rete territoriale dell’intervento.
Per lo svolgimento dell’analisi di contesto si consiglia di visionare le "Linee guida per la
realizzazione di analisi di contesto e del fabbisogno degli interventi del FAMI"

Il tema dell’integrazione e quello della governance del flusso migratorio è oggetto di un
costante dibattito politico in Europa e in Italia. La discussione si è incentrata su come
promuovere approcci e pratiche di integrazione efficaci. Tra quest’ultime, le politiche
attive per l’integrazione nei servizi socio-educativi e per il lavoro rivestono un ruolo
cruciale. Si ravvisa infatti la necessità di costruire interventi mirati nei sistemi della
seconda accoglienza, nonché in quelli volti all’informazione, formazione e al supporto
all’inserimento sociale e lavorativo dei cittadini paesi terzi.
Nei documenti europei di policy più recenti viene suggerita con maggiore
determinazione l’adozione di un approccio olistico che si traduce nello sforzo di definire
e rendere operativi per tutti i migranti, percorsi personalizzati e integrati per ridurre i
tempi di transizione da una condizione di vulnerabilità, precarietà, di indeterminatezza
dello status legale ad una condizione di piena autonomia sociale e economica, tenendo
a mente la bi-direzionalità dei processi di integrazione e le conseguenti positive ricadute
anche nelle comunità di accoglienza. 
Secondo questo approccio e con accento sulle tematiche dell’inclusione economica e
finanziaria, si propone il progetto Savoir Faire, coordinato da Anci Toscana e presentato
da un partenariato di particolare rilievo istituzionale e diretta competenza e impegno per
l’ambito d’intervento prescelto, Regione Toscana, Università di Firenze–Centro di
ricerca interuniversitario L’Altro Diritto, Cospe, Fondazione Finanza Etica (di Banca
Popolare Etica) e Arci Toscana, nonché, quale soggetto aderente e qualificante di altro
Stato membro, la Camera di Commercio di Siviglia. Particolarmente rilevante
quest’ultima adesione poiché la Camera di Commercio di Siviglia gestisce numerosi
interventi di inclusione economica (stimolando percorsi di autoimprenditorialità) dei
migranti su territorio spagnolo e sta attualmente coordinando, fra gli altri, un progetto
finanziato dall’AMIF (Asylum, Migration and Integration Found – EC, DG Home Affairs)
SMART per percorsi di inserimento economico delle donne migranti. 
Savoir Faire muove da dati statistici che purtroppo confermano, a livello regionale,
(ultimo rapporto “Profilo Sociale regionale”), un elevato tasso di disoccupazione ( i dati
più aggiornati evidenziano come la disoccupazione straniera sia pari al 18,6%, quasi
43.000 persone, contro l’8% degli italiani, circa 121.000 e che al 2016 risultano iscritti ai
CPI regionali circa 118.500 stranieri, il 23% del totale iscritti) cosi’ come un elevato
numero di richieste presentate ai Servizi Sociali per poter accedere alle prestazioni del
SIA prima e del REI ora. 
Inoltre, secondo l’ultimo studio realizzato da Banca Etica sull'esclusione finanziaria in
Italia, per il quale la Banca ha realizzato uno specifico indice di esclusione creditizia, vi
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è un'esclusione dei migranti nell’accesso alle linee finanziarie-creditizie nonostante vi
sia, in Toscana, una loro forte vocazione imprenditoriale e nonostante la Toscana sia a
basso indice di esclusione creditizia (14% rispetto alla media italiana del 23%). La
propensione all’imprenditorialità è sicuramente determinata da una seria di fattori quali il
fattore demografico e la minore età dei residenti stranieri rispetto al totale dei residenti.
La scelta imprenditoriale è certamente condizionata anche dalle difficoltà di accesso al
mercato del lavoro che di fatto rendono il percorso dell’auto-occupazione, se non come
l’unico praticabile per l’inserimento lavorativo, il più vantaggioso o il più percorribile. Le
barriere che impedisco ai migranti di trovare un’occupazione sono interconnesse alla
discriminazione, alle carenze nel riconoscimento dei titoli di studio e validazione delle
competenze, alle reti sociali e professionali limitate, alla limitata conoscenza del
mercato del lavoro. Per questo l’Agenda Europea pone, fra l’altro, l’accento
sull’importanza a livello nazionale e regionale di un sistema di certificazione delle
competenze personalizzato e flessibile, l’accesso a percorsi formativi per favorire
l’inserimento lavorativo coerenti con le esigenze del territorio di riferimento. 
Savoir Faire muove da questo contesto e sceglie la via dell’inclusione economica e
finanziaria, valorizzando competenze e inserimento lavorativo come elementi
indispensabili per la promozione della coesione sociale e dei processi di integrazione,
combattendo le discriminazione verso i migranti economici e i rifugiati. Il progetto fonda
le sue azioni sull’atto programmatico di Regione Toscana (realizzato con la
partecipazione dei Comuni toscani e di tutti i pertinenti stakeholder territoriali) “Libro
Bianco sulle politiche di accoglienza ed integrazione dei richiedenti e titolari di
protezione internazionale o umanitaria” nonche’ sui precedenti progetti destinati al
sistema regionale per l’integrazione delle politiche sociali e del lavoro
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SEZIONE 3: Obiettivi generali e specifici e metodologia

3. 1 Obiettivo generale della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi o finalità generali indicando il principale mutamento che si vuole
conseguire e i benefici che il progetto contribuisce a raggiungere successivamente al
raggiungimento dei suoi obiettivi specifici.
N.B.:Si tratta di obiettivi di medio e lungo periodo raggiungibili al di là della durata del
progetto, definiti tenendo conto dei risultati di opportune analisi di contesto. Gli obiettivi
generali non coincidono mai con una azione o attività e devono essere espressi in maniera
astratta.

L’inclusione economica, il connesso accesso al mercato del lavoro, l’inclusione
finanziaria e l’accesso al credito rappresentano il principale ambito di intervento del
progetto Savoir Faire così come individuato nell’"Agenda europea per la migrazione"
adottata dalla Commissione Europea e nel Libro Bianco sulle politiche di accoglienza
dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria (nell’ambito del quale
sono delineate le strategie di accoglienza ma anche di inclusione ) della Regione
Toscana. Obiettivo generale (OG) del progetto Savoir Faire è promuovere percorsi di
inclusione socio economica e finanziaria dei cittadini dei paesi terzi soggiornanti in
Toscana migliorando i percorsi di accesso al mercato del lavoro e ai servizi/prodotti
finanziari attraverso la qualificazione delle competenze degli operatori, l’adozione di
modelli e strumenti innovativi di collaborazione del sistema pubblico e del privato
sociale coinvolto in servizi e/o in processi di accompagnamento all’inclusione
economica e finanziaria e attraverso interventi pilota di rafforzamento delle competenze
dei cittadini paesi terzi sulle stesse tematiche. 

Dall'OG il titolo SAVOIR FAIRE a tracciare un approccio progettuale che guarda alla
qualificazione del "saper fare" dei destinatari, cittadini paesi terzi e operatori dei servizi,
ma anche alla qualificazione del "sapersi porre e proporre" quale canale per un efficace
percorso di inclusione socio-economica e finanziaria. 
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3. 2 Obiettivi specifici della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi determinati sulla base dell’analisi di contesto e dei fabbisogni
territoriali, indicando il miglioramento nella realtà che si vuole ottenere e descrivendo i benefici
a favore dei destinatari finali.
N.B.: Gli obiettivi devono essere chiari, misurabili e attendibili e devono essere espressi in
maniera concreta ma generica e non coincidere mai con una azione o una attività.

OS1-Accrescere le competenze e la capacità di innovazione degli operatori del sistema
pubblico e del privato sociale impegnati in servizi e percorsi di accompagnamento
connessi al riconoscimento delle competenze e all’accesso al mercato del lavoro dei
cittadini paesi terzi attraverso attività di ricerca-azione e scambio e confronto con
pratiche e modelli innovativi regionali, nazionali ed europei;
OS2-Migliorare e sostenere la capacità di azione degli operatori dei servizi al lavoro
pubblici e privati presenti in Toscana con approfondimenti sui percorsi di fair recruitment
e sulla validazione/certificazione delle competenze dei cittadini dei Paesi Terzi anche
attraverso il coinvolgimento dei CPI.
OS3-Studiare e introdurre strumenti innovativi (anche di carattere amministrativo e
finanziario) che possano costituire il volano per l’avvio di attività di microimpresa e
impresa sociale di cittadini di paesi terzi con particolare riferimento alla moneta
complementare e alla valorizzazione dei beni mobili e immobili nella disponibilità delle
amministrazioni locali.
OS4-Rafforzare le competenze dei migranti in campo economico finanziario al fine di far
crescere l’attitudine alla micro-imprenditorialità e alla cooperazione sociale anche
attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari innovativi per l’avvio di iniziative di
micro-impresa.
OS5-Promuovere attenzione e consenso sul progetto per favorire la partecipazione alle
attività e comunicare e disseminare i risultati.
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3. 3 Risultati attesi

Descrivere i risultati, ovvero i benefici che il progetto si impegna a erogare ai destinatari per
conseguire gli obiettivi specifici.
N.B.: I risultati attesi costituiscono gli effetti immediati di un intervento.

Con specifico riferimento agli OS (obiettivi specifici per come individuati in 3.2) 
OS1
R1.1 Focalizzazione ostacoli e opportunità inclusione economica e finanziaria e
individuazione efficaci buone pratiche intervento(Ricerca/Azione)
R1.2 - Attivazione processi di innovazione per l’inserimento socio-lavorativo dei cittadini
paesi terzi attraverso scambio di buone prassi a livello regionale nazionale ed europeo 
OS2
R2.1-Rafforzamento del ruolo attivo dei CPI, e di altri operatori del pubblico e del privato
sociale connessi ai servizi per l’inclusione economica e finanziaria, per favorire
l’inserimento socio-lavorativo dei cittadini paesi terzi in termini di orientamento,
valutazione di competenze
OS3
R3.1-Disponibilità in Toscana di strumenti/modelli innovativi per favorire lo start up di
microimprese e imprese sociali di cittadini paesi terzi, messi a punto attraverso
collaborazione fra il sistema pubblico e privato utilizzabili attraverso l'adozione di
specifici protocolli di intesa
OS4
R4.1-Sperimentazione dell'efficacia di percorsi formativi destinati a cittadini paesi terzi
per migliorare il successo dei processi di inserimento lavorativo, anche attraverso uso
degli strumenti di cui a R3.1
OS5
R5.1-Adesione alle iniziative realizzate nel progetto e conoscenza diffusa fra gli
stakeholders dei risultati progettuali 
R5.2-Conoscenza e adozione sul territorio delle buone pratiche individuate nel progetto
e dei modelli/strumenti resi disponibili
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3. 4 Metodologia

Delineare l’approccio e la metodologia da adottare per la realizzazione delle attività del
progetto. Spiegare perché l’approccio e la metodologia prescelti si ritengono i più adatti per il
raggiungimento degli obiettivi del progetto, tenendo conto del target di destinatari di
riferimento.

Lo sviluppo logico del progetto mette in evidenza l’approccio metodologico adottato, un
processo bottom up che parte dalle soluzioni e pratiche di inclusione economica e
finanziaria disponibili sul territorio nazionale e europeo perché le stesse possano essere
trasferite e capitalizzate in Toscana. Perseguendo i proprio obiettivi, il progetto muove
da una fase di ricerca azione finalizzata a settare, a livello regionale, i principali ostacoli,
ma anche le più importanti opportunità, all’inclusione economica e finanziaria,
confrontando la situazione regionale con il quadro nazionale e portando in luce le
migliori pratiche di intervento già sviluppate da reti di soggetti pubblici privati in Italia e in
Europa, cui il modello toscano ambisce ad ispirarsi. Tale modello di ricerca, e
successiva azione, sarà utilizzato anche per quanto riguarda innovazioni al processo di
validazione delle competenze formali e informali e sarà finalizzato, fra l'altro, alla messa
a punto di una possibile linea guida che il legislatore regionale potrà adottare . Tutta
questa fase sarà realizzata attraverso scambi diretti di buone pratiche con la Camera di
Commercio di Siviglia, soggetto aderente estero, con lunga esperienza diretta in
programmi di inclusione economica e inserimento lavorativo dei migranti. 
Successivamente, il progetto realizza una fase di trasferimento sul territorio delle buone
pratiche rilevate, di rafforzamento delle competenze orientate al fair recruitment per il
miglioramento della capacità d’azione degli operatori del sistema pubblico e privato
sociale che si occupa di servizi di accompagnamento all’inserimento lavorativo (ad
esempio CPI e agenzie di lavoro interinali o similari), fornendo allo stesso sistema un
supporto giuridico legale per le casistiche più complesse (quanto a diritto del lavoro,
sfruttamento, discriminazione, cittadinanza). 
Parallelamente sarà attivata una fase che consente di definire strumenti innovativi di
sostegno all’inserimento lavorativo di soggetti economicamente vulnerabili, ricercando e
confrontandosi con le più interessanti pratiche ad oggi in corso di sperimentazione quali
ad esempio i circuiti di moneta complementare, come il Sardex (di cui si allega lettera di
supporto al progetto) o come l’utilizzo di beni mobili e immobili pubblici, con particolare
attenzione agli spazi e mezzi. Gli strumenti, modelli e le migliori pratiche individuate
saranno promosse verso gli stakeholders pubblici e privati del progetto affinché,
attraverso protocolli d’intesa, possano essere adottati o almeno sperimentati. Inoltre, gli
strumenti/modelli saranno al centro di percorsi formativi sperimentali diretti ai cittadini
paesi terzi con la precisa finalità di realizzare, alla loro conclusione, concreti piani di
impresa sociale, orientatati anche ad attivare virtuosi percorsi di cosviluppo verso i
paesi di provenienza dei migranti coinvolti. Il progetto sarà sostenuto da una pianificata
attività comunicativa per creare consenso e adesione verso le iniziative e sarà concluso
attraverso specifici interventi di disseminazione dei risultati, fondamentali perché gli
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stessi possano essere adottati permanentemente dalle reti pubblico private cui sono
diretti. 
Nel corso delle attività formative e di rafforzmento delle competenze il progetto intende
capitalizzare strumenti/modelli già disponibili a livello europeo relativamente alle
tematiche individuate quali, ad esempio, l’ EU Skills Profile Tool for Third-Country
Nationals, la piattaforma StartRefugees per l’incontro della domanda e offerta di piccoli
lavori 
Nella realizzazione delle attività proposte, il progetto mirerà al rafforzamento della
governance fra gli attori istituzionali (Anci Toscana, RT, UNIFI) e del privato sociale
(Cospe, FFE, ARCI Toscana) gli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro,
incoraggiando la sussidiarietà orizzontale del sistema territoriale per rispondere ai
bisogni di tutti i membri della comunità. L'approccio generale del progetto, quindi, si
basa su una metodologia partecipativa, che sarà adottata in tutte le attività e mirerà a
coinvolgere sia i gruppi target che i principali stakeholders, in modo da mettere in rete i
soggetti del privato sociale regionale secondo una logica di complementarietà ed
integrazione rispetto alla programmazione pubblica (Regione, Enti Locali).Tutti i partner
di progetto, insieme agli operatori dei servizi, saranno coinvolti nella definizione degli
obiettivi della ricerca, nella raccolta dei dati, nella presentazione dei risultati, in quanto
attraverso la ricerca si rafforza la consapevolezza dei bisogni della popolazione
migrante nonché degli impedimenti amministrativi burocratici alla piena autonomia del
singolo. La ricerca partecipativa rappresenta, infatti, un importante strumento di
empowerment e costituisce, già di per sé, un primo momento di intervento sociale 
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SEZIONE 4: Descrizione dei work packages e attività

4. 1 Descrizione dei Work package

Work package 0: Management e controllo del progetto

Questo pacchetto di lavoro ha per oggetto attività trasversali, non direttamente connesse agli obiettivi e ai risultati del progetto, ma al cui raggiungimento concorrono parimenti alle altre. In particolare il
presente WP comprende il coordinamento e la gestione operativa, l'amministrazione e il monitoraggio di tutte le attività realizzate nell'ambito del progetto.

Totale: 49647,70 €

N.
Task

Titolo task Owner task Data inizio Data fine Importo Note

1 Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto Anci Toscana 01/10/2018 30/09/2020 10854,70

2 Attività amministrative Anci Toscana 01/10/2018 30/09/2020 9751,00

3 Rendicontazione delle spese sostenute Anci Toscana 01/10/2018 30/09/2020 4142,00

4 Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore indipendente Anci Toscana 01/09/2019 30/09/2020 17900,00

5 Verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte di un esperto legale Anci Toscana 01/09/2019 30/09/2020 7000,00
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Work package 1: Ricerca-azione,scambio buone pratiche inclusione economica a livello nazionale, transnazionale

Il WP1 mira al raggiungimento di OS1. Ricerca su condizioni che impediscono ai cittadini paesi terzi efficaci percorsi di inclusione economica e finanziaria in riferimento all’inserimento lavorativo, all' accesso
al credito, alle criticità normative e organizzative per il riconoscimento delle competenze formali e informali possedute. Individua buone pratiche intervento e loro trasferibilità.

Totale: 86405,48 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner
task

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1

Ricerca/azione su ostacoli inclusione
economica e finanziaria e principali
buone pratiche per la loro rimozione in
ambito regionale nazionale e
transnazionale

UNIFI
ADIR 01/10/2018 30/09/2020

Workshop presentazione
risultati della ricerca (2)

1) Documento di analisi e
rilevazione buone pratiche (2
edizioni) 2) Report su
condizioni di trasferibilita' (2
edizioni)

31/03/2019

La ricerca sara' realizzata ad inizio
progetto ed aggiornata alla fine in
modo da garantire un quadro
aggiornato su criticita' e pratiche di
inclusione, utile da trasferire

2
Ricerca/azione su modalita' innovative
certificazione competenze cittadini paesi
terzi

RT 01/11/2018 30/05/2019
Costituzione gruppo di lavoro
inter istituzionale permanente

1)Modello certificazione
competenze cittadini paesi
terzi 2) Report su condizioni
di trasferibilita'

30/05/2019

Task realizzato da gruppo di
lavoro che vede la presenza di
tutti i partner. Il gruppo,dopo la
consegna del deliverable,
promuover&amp;amp;amp;agrave;
l'inserimento del modello nella
legislazione regionale

3
Scambio buone pratiche con soggetti
aderenti a livello nazionale e
transnazionale (Spagna)

Anci
Toscana

01/02/2019 30/09/2020

Workshop scambio buone
pratiche (1 Firenze, 1
Siviglia). L'workshop a
Siviglia avrà carattere di
confronto istituzionale e
anche di tipo formativo con
analisi in loco dei percorsi di
inclusione attivi

Report su condizioni di
trasferibilita'

31/07/2019

Gli workshop saranno preparati e
gestiti con metodologia in grado di
rendere efficace il confronto fra le
soluzioni adottate per inclusione
economica e finanziaria
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Work package 2: Trasferimento buone pratiche, miglioramento servizi per inclusione economica e finanziaria

Il WP2 mira alla realizzazione dell’OS2. I tasks promuovono il rafforzamento e il ruolo attivo dei servizi al lavoro pubblici e privati toscani attraverso percorsi formativi sul fair recruitment, trasferimento delle
buone pratiche e dei modelli di certificazione competenze di cui a WP1 agli operatori, che saranno assistiti da uno sportello giuridico di secondo livello per i casi piu' complessi

Totale: 85872,26 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner
task

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1 Attivita' formativa e trasferimento buone
pratiche

COSPE 01/09/2019 30/04/2020

4 corsi di formazione di 24
ore per 60 operatori servizi
pubblici e privati connessi
all'impiego tenuti da docenti
COSPE, UNIFI ADIR,
ARCI,ANCI

Su Fair Recruitment per
avviamento al lavoro,
normativa diritto del lavoro
migranti, Uso portale
“StartRefugees per incontro
tra domanda e offerta piccoli
lavori, trasferimento pratiche
WP1

2
Sportello supporto giuridico secondo livello per
gli operatori servizi e sportelli informativi per
cittadini paesi terzi

UNIFI
ADIR 01/02/2019 30/09/2020

Assistenza giuridica a
operatori su specifici quesiti
e casi connessi al
riconoscimento delle
competenze a insierimento
lavorativo sfruttamento e
discriminazione
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Work package 3: Modelli/strumenti innovativi per l'inclusione economica e finanziaria

Il WP3 mira al raggiungimento dell’OS3. Saranno messi a punto, attraverso il confronto con pratiche presenti a livello nazionale, modelli di strumenti innovativi, finanziari e amministrativi utili a favorire
l’autoimprenditoralità e a creare canali l’inserimento lavorativo dei migranti , con riferimento a sistemi di moneta complementare e all’uso di beni mobili e immobili degli Enti Locali

Totale: 65406,44 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner
task

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1
Realizzazione studio di fattibilita' moneta
complementare per start up impresa sociale
cittadini Paesi terzi

COSPE 01/11/2018 31/12/2019

Workshop partecipativo per
esame congiunto con
stakeholder prima
elaborazione studio

Documento di studio di
fattibilita', incluso di relazione
di trasferibilita'

31/07/2019

Lo studio sara' condotto in
maniera congiunta fra
COSPE e FFE e si avvarra'
delle competenze sviluppate
dal circuito SARDEX, anche
attraverso confronto in loco
di applicazione

2

Adesione allo studio di fattibilita' delle
categorie economiche e delle istituzioni
interessate all'attivazione di strumenti di
moneta complementare

COSPE 01/05/2019 31/12/2019 1 Protocollo d'intesa 31/12/2020

L'attivita' di confronto con il
sistema delle categorie
economiche sara' avviata
non appena predisposta la
prima bozza dello studio di
fattiiblita', in maniera tale da
includere i relativi contributi

3

Realizzazione linee guida per la valorizzazione
dei beni mobili e immobili nella disponibilita'
degli Enti Locali per favorire lo start up di
imprese sociali

Anci
Toscana 01/11/2018 31/07/2019

Workshop partecipativo per
esame congiunto con
stakeholder prima
elaborazione studio

Pubblicazione relativa a linee
guida che includera'
protocollo di adozione da
parte di Enti Locali

31/12/2019

Le linee guida saranno
realizzate con il contributo
del partenariato e di un
gruppo di funzionari
provenienti dai principali
Comuni toscani per l'analisi
di criticita' e opportunita'

4 Adozione delle linee guida da parte degli Enti
Locali

Anci
Toscana

01/09/2019 30/09/2020 5 protocolli d'intesa 30/09/2020
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Work package 4: Sperimentazione modelli innovativi per favorire l'autoimprenditorialita' sociale

Il WP4, connesso all’OS4, mira a rafforzare le competenze dei migranti in campo economico-finanziario con l’obiettivo di far crescere l’attitudine alla micro-imprenditorialita', anche promuovendo iniziative di
cooperazione sociale, e di favorire la ricerca attiva di opportunita' occupazionali, sperimentando anche gli strumenti/modelli innovativi frutto del WP3 e le buone pratiche raccolte in WP1

Totale: 72646,57 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner
task

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1
Corso di formazione sull'alfabetizzazione
finanziaria; start up d'impresa e personal
branding

FFE 01/01/2019 31/07/2020

10 corsi di formazione di 40
ore ciascuno per 100 cittadini
paesi terzi (la modularita' dei
corsi sara' adattata ai bisogni
dei partecipanti, individuati
mediante avviso veicolato da
associazioni)

Accesso al credito e al
risparmio, Asset Building per
risparmio integrato e
patrimonio
familiare,autoimprenditorialita',
microcredito, crowfunding
normativa terzo settore,
personal branding

2
Accompagnamento alla realizzazione di piani di
impresa sociale per i cittadini paesi terzi
partecipanti alla formazione

FFE 01/05/2019 31/07/2020
5 piani di impresa sociale e
relative pubblicazioni 31/07/2020

I piani saranno realizzati con il
Business Model Canvas e
priviligeranno iniziative di
cosviluppo con i paesi di
provenienza (cfr progetto
SuccessfullPaths, Reg.
Veneto e Banca Etica)
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Work package 5: Comunicazione e disseminazione del progetto e dei suoi risultati

Il WP5 realizza l’OS5, predisponendo il communication kit con l’ identità visiva del progetto, il piano di comunicazione e le relative attività destinate al massimo coinvolgimento dei destinatori diretti e indiretti
del progetto e ai suoi stakeholders. Saranno inoltre realizzate attività di disseminazione dei risultati progettuali più importanti a livello regionale e nazionale

Totale: 34440,59 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner task Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1
Predisposizione strumenti di
comunicazione

Anci
Toscana 01/10/2018 31/01/2019

1) 1 piano di comunicazione
del progetto 2) 1
communication kit

31/01/2019

2 Attivita' di comunicazione
Anci
Toscana 01/10/2018 30/09/2020

1)Gestione pagine social; 2)
1 Evento iniziale; 3)1 Evento
diffusione strumenti
innovativi realizzati con WP3;
4)Cerimonia di fine corso di
formazione dei cittadini paesi
terzi e presentazione dei pi

1 pubblicazione finale 30/09/2020

L'attivita' sara' realizzata in
collaborazione con tutto il
partenariato ed in particolare
con ARCI
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4. 2 Riepilogo WP Progetto

RIEPILOGO WP PROGETTO

Descrizione WP Descrizione Task Data inizio Data fine Importo WP *
% importo WP

su budget
progetto

WP 0 — Management e controllo del progetto

Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto 01/10/2018 30/09/2020

49647,70 € 12,59 %

Attività amministrative 01/10/2018 30/09/2020

Rendicontazione delle spese sostenute 01/10/2018 30/09/2020

Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore
indipendente

01/09/2019 30/09/2020

Verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte di un
esperto legale

01/09/2019 30/09/2020

WP 1 — Ricerca-azione,scambio buone pratiche inclusione
economica a livello nazionale, transnazionale

Ricerca/azione su ostacoli inclusione economica e finanziaria e
principali buone pratiche per la loro rimozione in ambito
regionale nazionale e transnazionale

01/10/2018 30/09/2020

86405,48 € 21,91 %Ricerca/azione su modalita' innovative certificazione
competenze cittadini paesi terzi

01/11/2018 30/05/2019

Scambio buone pratiche con soggetti aderenti a livello nazionale
e transnazionale (Spagna)

01/02/2019 30/09/2020

WP 2 — Trasferimento buone pratiche, miglioramento
servizi per inclusione economica e finanziaria

Attivita' formativa e trasferimento buone pratiche 01/09/2019 30/04/2020

85872,26 € 21,77 %Sportello supporto giuridico secondo livello per gli operatori
servizi e sportelli informativi per cittadini paesi terzi

01/02/2019 30/09/2020

WP 3 — Modelli/strumenti innovativi per l'inclusione
economica e finanziaria

Realizzazione studio di fattibilita' moneta complementare per
start up impresa sociale cittadini Paesi terzi

01/11/2018 31/12/2019

65406,44 € 16,58 %

Adesione allo studio di fattibilita' delle categorie economiche e
delle istituzioni interessate all'attivazione di strumenti di moneta
complementare

01/05/2019 31/12/2019

Realizzazione linee guida per la valorizzazione dei beni mobili e
immobili nella disponibilita' degli Enti Locali per favorire lo start
up di imprese sociali

01/11/2018 31/07/2019

Adozione delle linee guida da parte degli Enti Locali 01/09/2019 30/09/2020
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WP 4 — Sperimentazione modelli innovativi per favorire
l'autoimprenditorialita' sociale

Corso di formazione sull'alfabetizzazione finanziaria; start up
d'impresa e personal branding

01/01/2019 31/07/2020

72646,57 € 18,42 %
Accompagnamento alla realizzazione di piani di impresa sociale
per i cittadini paesi terzi partecipanti alla formazione

01/05/2019 31/07/2020

WP 5 — Comunicazione e disseminazione del progetto e dei
suoi risultati

Predisposizione strumenti di comunicazione 01/10/2018 31/01/2019
34440,59 € 8,73 %

Attivita' di comunicazione 01/10/2018 30/09/2020

* Si specifica che la somma degli importi dei WP indicati nella proposta progettuale dovrà coincidere con l’importo totale del budget (ivi compresi i costi indiretti).
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4. 3 Affidamenti

Indicare quali attività saranno affidate e spiegare le ragioni dell’affidamento. Si ricorda che, in
linea di principio, il beneficiario deve avere la capacità di svolgere tutte le attività e che le
attività di gestione complessiva del progetto non possono essere affidate in nessun caso ad
un soggetto terzo.

I subappalti ammontano solo al 15,36% del tot. costi diretti: su 17 subappalti, 15
appartengono a F1 e sono costituiti da servizi secondari non realizzabili internamente,
collaterali alle attività core (es. stampa materiali, catering e sale per corsi/eventi). Solo 2
subappalti figurano in F2 e sono strettamente correlati all’implementazione di WP1:
F2_Ref17) ANCI attiverà una convenzione con la Camera di Commercio di Siviglia
(CSS, soggetto aderente estero, vd. B2.2): lo staff di CSS mapperà una serie di buone
pratiche per trasferirle in workshop formativi per operatori e stakeholder locali in Spagna
e Italia. F2_Ref16) Non disponendo di un contratto con agenzia viaggi, ANCI
selezionerà questo servizio per organizzare gli spostamenti di referenti di progetto e
policy maker a Siviglia nell'ambito dei workshop al punto sopra. Circa la metà del
budget in A è costituito da personale interno: A2 e A3 sono principalmente composte da
ricercatori/docenti necessari per WP1,2,3,4.
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SEZIONE 5: Complementarità, sostenibilità e impatto delle azioni

5. 1 Complementarietà e sinergie con altri progetti

Indicare le strategie e gli strumenti per verificare che altri interventi finanziati con Fondi
Nazionali o Europei si coordinino alle attività del progetto. Spiegare quali azioni saranno poste
in essere per evitare duplicazioni di interventi e garantire sinergie.

Il progetto è coerente con le azioni previste nella Legge Regionale 29/2009 "Norme per
l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione
Toscana", nel Piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione 2015-2018.
E’ coerente con le azioni previste sul all’interno del POR FSE Asse Inclusione sociale . 
L’empowerment della rete pubblico privato capitalizza, evolvendole, attività di sistema
avviate in precedenza, in raccordo con Regione Toscana, e ancora oggi in corso. In
particolare si fa riferimento ai seguenti progetti:
INSERTO – sostegno alla creazione di un sistema regionale e toscano per
l’integrazione delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro
Progetto "Migranti e Lavoro in Toscana - MELT e Melt 2 -il lavoro come strumento di
integrazione - modello unico di buone pratiche e procedure in Toscana per favorire
l'integrazione lavorativa dei migranti, anche quelli titolari d'impresa
ReSISTo – Rete di Sportelli Informativi per Stranieri in Toscana”: nato nel 2008 con un
protocollo di intesa tra Regione e Anci Toscana, per il supporto agli sportelli informativi
dei Comuni impegnati ad promuovere l'integrazione attiva e partecipe degli stranieri,
adattando gli interventi di volta in volta alle tematiche emergenti nell'annualità di
riferimento.
Il progetto può inoltre contare su strumenti di supporto giuridico e legale già attivi come
il Portale PAeSI e il portale Diritti Migranti.



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

54

5. 2 Sostenibilità dei risultati del progetto

Indicare le strategie e gli strumenti adottati per generare risultati ed effetti duraturi che
permangano nel tempo anche dopo la cessazione delle attività di progetto (Es. creazione di
network/partnership stabili e duraturi, individuazione di ulteriori fonti di finanziamento).

La sostenibilità dei risultati del progetto si fonda su: 
- La composizione e la natura del partenariato che realizza le attività del progetto
coerentemente con la propria missione istituzionale. I ruoli e la competenza istituzionale
del capofila, ANCI Toscana, e della Regione Toscana garantiscono la supervisione e
l’adozione sul territorio delle metodologie innovative introdotte dal progetto per favorire
l’inserimento socio-lavorativo.
- L’attivazione di relazioni di collaborazione a livello nazionale ed europeo con lo
scambio di buone prassi rende possibili future progettualità che capitalizzano SAVOIR
FAIRE
- Attraverso le ricerca-azioni sarà possibile sostenere le politiche di accesso al lavoro
già in atto in Regione Toscana, verificando la fattibilità dell’utilizzo di strumenti – quali la
moneta complementare e la valorizzazione dei beni comuni inutilizzati – con valore
universalistico, poiché si tratta di iniziative utili anche per la popolazione autoctona.
- La creazione di un Coordinamento interistituzionale di progetto la cui collaborazione
potrà continuare oltre la durata del progetto stesso, introducendo un tavolo aperto e a
geometrie variabili (includendo associazioni di impresa e datoriali peraltro già coinvolte
in fase di realizzazione delle attività) sulle politiche di innovazione e lavoro a livello
regionale.
- Integrazione con risorse provenienti da altri fondi quali il FSE e FESR, opportunità
Banca Etica ed altri fondi in nazionali ed europei
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5. 3 Impatto del progetto

Descrivere gli effetti di medio e lungo termine, maggiormente diffusi, che il progetto non si
propone di raggiungere direttamente ma al raggiungimento dei quali darà un valido contributo.
L’impatto atteso dovrà essere descritto in correlazione con gli obiettivi generali del progetto.

L’impatto del progetto è correlato alla bi-direzionalità dei processi di integrazione e le
conseguenti positive ricadute anche nelle comunità di accoglienza. Il miglioramento dei
processi di accesso al mercato del lavoro e ai servizi/prodotti finanziari qualifica i
servizi, non solo rivolti all’utenza migrante, ma in generale a tutti gli utenti con analoghe
caratteristiche di vulnerabilità. 
La sperimentazione di processi formativi sull’alfabetizzazione finanziaria e
l’accompagnamento alla messa punto di piani di impresa sociale, consente il
trasferimento della metodologia utilizzata e dei contenuti a ulteriori gruppi di cittadini
terzi con particolare attenzione a coloro, regolarmente soggiornanti e inseriti in progetti
SPRAR, ma anche a giovani cittadini italiani interessati all’autoimprenditorialità in
campo sociale. I percorsi di autoimprenditorialità, incubati attraverso la messa a punto
dei relativi piani di impresa, saranno indirizzati verso iniziative di cosviluppo che
potranno dare vita, successivamente al progetto, a iniziative di impresa che impattano
con i paesi di origine dei migranti (Tale impatto è demoltiplicato attraverso progetti di
cooperazione internazionale promossi da RT e Anci Toscana). Gli scambi di buone
pratiche con la Camera di Commercio di Siviglia e con il Sardex stabiliranno relazioni
tra stakeholders istituzionali, favorendo la successiva possibilità di presentazione di
progetti a valere sul programmi nazionali e europei
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1.  

2.  

SEZIONE 6: Destinatari delle azioni

6. 1 Indicazione dei destinatari

Indicare il numero dei destinatari della proposta progettuale, specificando, ove possibile:

Migranti (cittadini paesi terzi):
Tipologia di destinatario (es. cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti
ad altro titolo, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, ecc.),
eventuale vulnerabilità (es. Minore, Minore straniero non accompagnato, Anziano,
Donna in stato di gravidanza, Genitore single con figlio/i minori a seguito, Vittima
di tratta degli esseri umani, Disabile, Persona affetta da gravi malattie o da disturbi
mentali, Persona che ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale, Analfabeta)
Nazionalità
Genere;
Classi di età (0-14; 15-17; 18-22; 23-27; 28-33; 34-39; 40-45; 46-51; 52-57; 58-65;
over 65).

Operatori:
Tipologia dell’ente di appartenenza (pubblico o privato);
Ente di appartenenza (Es. Amministrazioni pubbliche centrali; Amministrazioni
pubbliche locali, Organizzazioni non governative; Aziende private e pubbliche;
Organizzazioni educative e di ricerca; Organismi pubblici internazionali);
Ambito professionale di riferimento (Servizi amministrativi per il rilascio - rinnovo
del permesso di soggiorno; Servizi demografici – Es. amministrativi; Servizi
sanitari; Servizi scolastici – didattici; Servizi sociali; ecc.):
Genere.

In conformità con quanto disposto dall’Avviso, le attività previste individuano come
destinatari finali i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio
regionale, ivi compresi i titolari di protezione internazionale, sussidiaria ed
umanitaria.Trattandosi di servizi generalizzati, non è rilevante definire la cittadinanza e il
genere. Si puo’ in ogni caso prevedere che l’accesso ai servizi corrisponderà al profilo
demografico della componente extracomunitaria presente in regione. La
caratterizzazione per classi di età vede una prevalenza della popolazione in età
lavorativa 16-64 anni alla quale il progetto si rivolge prioritariamente. I servizi di cui
trattasi sono comunque indirizzati, non solo al singolo ma anche alle famiglie e alle
comunità di appartenenza. 
Vista la percentuale degli iscritti ai CPI Regionali e visto il tax di disoccupazione
presente sul territorio, nonchè il dato di accesso al sistema SIA e REI, possiamo
stimare un coinvolgimento diretto alle attività di informazione di oltre 1000 soggetti
stranieri. Il 10% di questi saranno direttamente coinvolti in attività formative e un gruppo
target selezionato a seguito delle attività formative pari a un minimo di 5 e ad un max di
25, nell’attività di consulenza per lo start up di impresa.
In progetto mira ad impattare indirettamente su circa 100.000 cittadini paesi terzi



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

57

risultanti iscritti ai centri per l’impiego (dati 2017)
Tra i destinatari finali si individuano, inoltre, gli operatori pubblici e del privato sociale
che si occupano di accompagnamento ai processi di inclusione socio-economica e
finanziaria e sono impegnati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in servizi per
l’impiego, servizi Sociali degli EE.LL, servizi di front-office, sportelli di cittadinanza e
immigrazione, servizi di politica attiva del lavoro, orientamento e formazione delle
agenzie formative regionali e degli operatori privati accreditati al sistema regionale, le
Camere di Commercio, CNA, CIA etc. 
Sono inoltre destinatari della proposta progettuale i dirigenti, oltre che gli organi politici,
degli Enti territoriali Toscani che si occupano di politiche e programmazione di interventi
di inclusione. In considerazione delle iniziative attivate nel progetto si stima un
coinvolgimento diretto di circa 900 soggetti fra operatori pubblici (inclusivi anche dei
policy maker) e del privato sociale
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SEZIONE 7: Indicatori

7. 1 Scheda degli indicatori

Compilare gli indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto ove previsti specificandone
unità di misura e valore atteso. 
Inserire ulteriori indicatori se ritenuti significativi.

INDICATORI

Indicatori di realizzazione

Interventi di ricerca-azione per sperimentare servizi di inclusione dei cittadini
 [n]dei paesi terzi

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  4
WP associati: WP1, WP3

Interventi per favorire lo scambio ed il confronto tra attori istituzionali (operanti
in ambito locale, regionale e/o nazionale, internazionale), per condividere,
sperimentare e trasferire modelli di servizio a favore dei cittadini dei paesi terzi
[n]
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  11
WP associati: WP1, WP2, WP3, WP5

[n]Modelli di servizi di inclusione individuati come buone prassi 
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  3
WP associati: WP1, WP3

Report sulle condizioni di trasferibilità dei modelli di servizi di inclusione
 [range 0-1]individuati come buone prassi

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  1
WP associati: WP1, WP3

Report sulle condizioni di trasferibilità dei modelli di servizi di inclusione
 [n]individuati come buone prassi

Data Valutazione:       -  V.atteso: 30/09/2020  3
WP associati: WP1, WP3
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Indicatori di risultato

Scambio di procedure e buone prassi tra gli attori istituzionali all'interno del
 [n]territorio nazionale

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  2
WP associati: WP1, WP3

Scambio di procedure e buone prassi tra gli attori istituzionali e gli altri Stati
[n]membri 

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  1
WP associati: WP1

 [n]Stati membri coinvolti nello scambio di buone prassi
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  2
WP associati: WP1

Protocolli d'intesa/accordi per la messa a regime e diffusione delle buone
 [n]prassi

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  7
WP associati: WP3

Soggetti (operanti in ambito locale, regionale e/o nazionale, internazionale) che
[n]beneficiano dei modelli di servizi di inclusione 

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  1060
WP associati: WP1, WP2, WP3, WP4, WP5
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7. 2 Stima degli indicatori

Descrivere di seguito le modalità con le quali verranno misurati gli indicatori. Per la stima degli
indicatori fare riferimento al primo sheet della scheda indicatori ed al "Manuale metodologico
degli indicatori per i beneficiari" allegato.

INDICATORI DI REALIZZAZIONE
1)INTERVENTI DI RICERCA-AZIONE PER SPERIMENTARE SERVIZI DI
INCLUSIONE(..): (4) Su ostacoli inclusione economica e finanziaria, su validazione
competenze da WP1, su moneta complementare, su utilizzo beni mobili e immobile Enti
Locali da WP3
2)INTERVENTI PER FAVORIRE LO SCAMBIO E IL CONFRONTO TRA ATTORI
ISTITUZIONALI (..) (5) Su buone pratiche per rimozione ostacoli inclusione economica
e finanziaria, su validazione competenze (a livello nazionale e transnazionale) da WP1,
(1)formazione da WP2, (2) incontri partecipativi per protocolli d’intesa in WP3, (3) eventi
coinvolgimento e diffusione da WP5
3) MODELLI DI SERVIZI DI INCLUSIONE INDIVIDUATI COME BUONE PRASSI: (3)
modalità innovative validazione delle competenze da WP1, su circuiti di moneta
complementare, su utilizzo beni mobili e immobili Enti Locali da WP3
4) REPORT (..)TRASFERIBILITÀ DEI MODELLI DI SERVIZI DI INCLUSIONE 
(4) Su buone pratiche per rimozione ostacoli inclusione economica e finanziaria, su
certificazione competenze, su buone pratiche di inclusione economica in ambito
trasnazionale, su moneta complementare
INDICATORI DI RISULTATO
1)SCAMBIO DI PROCEDURE E BUONE PRASSI (..) SU TERRITORIO NAZIONALE
(2) Scambio su moneta complementare Sardex e il modello di CINFORMI (Provincia
Autonoma di Trento, noto per la validità) per la sperimentazione sul campo delle
Raccomandazioni Europee in materia di riconoscimento e certificazione delle
competenze
2)SCAMBIO DI PROCEDURE E BUONE PRASSI (..) E GLI ALTRI STATI MEMBRI
(1) Scambio di buone pratiche su percorsi di inserimento lavorativo e inclusione
economica con Camera di Commercio di Siviglia
3)STATI MEMBRI COINVOLTI NELLO SCAMBIO (..)
(2) Italia e Spagna
4)PROTOCOLLI D'INTESA/ACCORDI PER LA MESSA A REGIME E DIFFUSIONE
DELLE BUONE PRASSI 
(7) Protocollo d’intesa per sperimentazione modello moneta complementare, Protocolli
d’intesa per la messa a disposizione di beni mobili e immobili dei Comuni inutilizzati
5) SOGGETTI CHE BENEFICIANO DEI MODELLI DI SERVIZI DI INCLUSIONE
(1060)Destinatari partecipanti workshop trasferimento risultati ricerca/azione in WP1,
workshop e visite scambio buone pratiche con soggetti aderenti in WP1, iniziative
formative e di trasferimento buone pratiche in WP2, contatti assistenza giuridica e
legale, incontri e azioni di presentazione protocolli di intesa WP3, formazione e
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avviamento start up impresa cittadini paesi terzi in WP4, partecipanti iniziative diffusione
e comunicazione WP5
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SEZIONE 8: Partenariato e gestione del progetto

8. 1 Beneficiario

8. 1. 1 Partenariato

Spiegare perché il Beneficiario è il più adatto a presentare e gestire questo progetto. Se il
beneficiario è in forma associata fare riferimento anche ai Partner.

Il progetto promuove percorsi di inclusione economica e finanziaria attraverso un’azione
di sistema che impatta a livello regionale(agendo a livello nazionale e internazionale).
Le innovazioni (strumenti/modelli)per l’inserimento lavorativo e l’autoimprenditorialità
sociale che il progetto realizza acquisiscono efficacia e sostenibilità solo se adottate
dalla Regione e dai Comuni e promosse dai più rilevanti attori del privato sociale
(capaci anche di stabilire connessioni con i paesi di origine dei migranti) in una logica di
rete territoriale. Per questo il partenariato di SAVOIR FAIRE è il più adeguato e
pertinente per il raggiungimento degli obiettivi: Regione Toscana, con le proprie
competenze istituzionali su immigrazione, formazione e lavoro, Anci Toscana
rappresentativo dei Comuni e dei servizi di inclusione dagli stessi gestiti, la Fondazione
Finanza Etica con le specifiche competenze su imprenditoria sociale e finanza solidale,
Cospe ed Arci rappresentative del Terzo settore e dell’innovazione sociale, l’ Università
(L’altro Diritto) coordinatore a livello nazionale di una rete di università specificatamente
impegnata sui temi dell’immigrazione. Tutti i partner hanno ampia esperienza di progetti
su immigrazione e inclusione finanziati a valere su fondi nazionali (fra cui altri FAMI) e
su programmi europei. Il soggetto aderente estero, Camera di Commercio di Siviglia,
integra il partenariato quanto a competenze e progetti di inclusione economica dei
migranti.
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8. 1. 2 Ruolo dei partecipanti

Spiegare il ruolo del capofila e di ciascun partner nell’ambito del progetto. Ogni partner deve
avere un ruolo specifico e ben delineato e dovrebbe partecipare attivamente alle attività
progetto.

Anci Toscana, capofila il progetto in virtù della consolidata esperienza nella gestione di
progetti finanziati, rappresenta tutti i Comuni toscani e ne assicura l’apporto e il
coinvolgimento nel progetto, si occupa della realizzazione degli scambi di buone
pratiche oltre che delle azioni di messa a punto di modelli innovativi che riguardano
direttamente i Comuni. Regione Toscana garantisce il coordinamento della governance
territoriale e il supporto per le iniziative che coinvolgono i servizi per il lavoro e per la
certificazione delle competenze. 
UNIFI(L’Altro Diritto) assicura la ricerca azione e rilevazione di buone pratiche su
inclusione economica e finanziaria e il supporto giuridico legale agli operatori pubblici e
privati dei servizi per l’inclusione, con attenzione alle iniziative contro lo sfruttamento e
la discriminazione in campo lavorativo. Cospe gestisce la messa a punto e il
trasferimento di modelli/strumenti innovativi a sostegno dell’autoimprenditorialià e le
iniziative formative verso gli operatori dei servizi per l’impiego, con particolare
riferimento al fair recruitment. Fondazione Finanza Etica coordina la formazione per
l’autoimprenditorialità dei migranti e lo sviluppo di piani di impresa sociale intervenendo
nella messa a punto di innovativi strumenti finanziari. Arci Toscana assicura il
coordinamento delle azioni dirette al coinvolgimento delle reti del privato sociale e alla
diffusione dei risultati
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8. 1. 3 Gruppo di lavoro

Fornire una lista delle figure professionali impiegate nel progetto e previste nel budget,
esplicitandone la funzione (ad esempio responsabile del progetto, direttore finanziario,
ricercatore ecc) e descrivere brevemente i loro compiti.
Descrivere inoltre qualifiche e competenze delle risorse umane coinvolte nel gruppo di lavoro.
Allegare la rappresentazione grafica dell’organigramma e i CV.

Per le funzioni si veda l’organigramma
COMITATO DI PILOTAGGIO Composto da un referente per ogni partner, coordinato da
Anci Toscana con risorsa interna senior PM Elena Conti
UO.GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Composto da personale interno dei
partner con profilo amministrativo e contabile. Integrata con esperto junior in
rendicontazione. Coordinamento del responsabile amministrativo e finanziario di Anci
Toscana (Francesca Bonuccelli)
UO. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Composto da personale interno dei partner
con profilo amministrativo e contabile integrata dall’esperto junior in gestione.
Coordinamento PM Elena Conti
UO.COORDINAMENTO ISTITUZIONALE a cura della Regione Toscana attraverso la
struttura del Settore Innovazione Sociale. Parteciperanno tutti i partner 
UO.RICERCA Coordinata da UNIFI nella persona di Emilio Santoro: prevede l’apporto
di ricercatori senior e junior
UO.MODELLI INNOVATIVI Coordinata da COSPE (Giovanni Gravina). Composta da
personale interno dei partner e integrato con esperti tematici junior e senior per le fasi di
analisi e messa a punto tecnico scientifica dei modelli
UO.FORMAZIONE Coordinata da FFE (Simone Siliani) in collaborazione con COSPE
per l’attività verso gli operatori. Composta dal referente per la formazione dei partner
coinvolti e da docenti e ricercatori specificatamente selezionati 
UO.COMUNICAZIONE Coordinata da Anci Toscana, in collaborazione con ARCI
(Ferretti). Composta da personale interno dei partner che si occupa di comunicazione
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8. 2 Gestione del progetto

8. 2. 1 Project management

Spiegare il disegno complessivo della gestione del progetto, in particolare chiarire come
verranno prese le decisioni e come sarà garantita la comunicazione permanente ed efficace.

Anci Toscana gestirà la fase iniziale di convenzionamento, comunicazione inizio attività,
CUP, domanda e distribuzione anticipo. Doterà il partenariato di 4 kit: 1) progetto
(manuale, formulario, cronogramma e budget), 2) rendicontazione (regolamento
finanziario, modelli timesheet e foglifirme, nomenclatura condivisa per documenti e
timbri, vademecum affidamenti), 3) monitoraggio (relativo piano e scheda), 4)
comunicazione (relativo piano e modelli approvati da AR per carta intestata, targa,
presentazioni, brochure, rollup etc). Convocherà un Comitato di Pilotaggio (CdP)
composto da 2 membri per partner (effettivo, supplente), dotato di un regolamento
approvato al 1° incontro. Il CdP è l'organo decisionale (incontri ogni 6 mesi in presenza
e procedura scritta a distanza). La comunicazione interna è gestita: I) via mail (mailing
list condivisa da Anci), II) su piattaforma web collaborativa gratuita (Basecamp) in cui
saranno condivisi e organizzati A) i kit 1,2,3,4, B) output e deliverable di progetto, C)
documenti di rendicontazione e monitoraggio, D) bacheca comunicazioni partner e
FAQ. I materiali B e C saranno raccolti e caricati da Anci sul SI secondo le modalità
dell’AR e valutati dagli auditor. Le relazioni AR - partenariato saranno gestite attraverso
Anci. Anci organizzerà anche incontri trimestrali per WP in presenza/su skype con
referenti nominati dal CdP secondo la modalità: WP1 UNIFI-ADIR, WP2 e WP3
COSPE, WP4 FFE, WP5 ARCI.
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8. 2. 2 Risk assessment

Descrivere i possibili rischi e le difficoltà legate alla realizzazione del progetto e le misure /
strategie che si intende intraprendere per mitigarli.

Nell’ambito dell’attività di management del progetto sarà predisposto e approvato fin
dall’inizio un piano per il monitoraggio dei rischi che identificherà per ogni WP di
SAVOIR FAIRE i fattori di rischio per il regolare svolgimento delle attività previste,
individuando le necessarie azioni di mitigazione. Il piano conterrà una caratterizzazione
degli output e dei deliverable attesi, la definizione delle procedure di alert e warning che
il capofila invierà ai partner in relazione agli scostamenti che si evidenzieranno. Tale
attività è fortemente integrata con le azioni di monitoraggio progettuale. I maggiori rischi
sono connessi alla effettiva partecipazione dei destinatari (sia operatori che migranti) ai
percorsi formativi e di trasferimento di buone pratiche. Anci Toscana e RT, alla luce
della propria competenza istituzionale, possono intervenire per assicurare la
partecipazione degli operatori. Allo stesso tempo ARCI Toscana e COSPE possono
intervenire sulla rete del privato sociale per il massimo coinvolgimento dei migranti.
L’altra criticità è rappresentata dall’adesione ai modelli/strumenti innovativi per favorire
l’autoimprenditorialità da parte delle categorie economiche e dei Comuni attraverso la
sottoscrizione di protocolli di intesa. Su questo versante dovranno essere coinvolti, in
qualità di “testimonial” i policy maker e gli attori economici più sensibili e attivamente
impegnati su l’inclusione socio-economica di soggetti vulnerabili
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8. 2. 3 Monitoraggio e valutazione

Descrivere come si intende monitorare e valutare l’avanzamento del progetto.

Anci Toscana garantirà l’aggiornamento costante sull’avanzamento esecutivo del
progetto, coerentemente con gli adempimenti procedurali previsti nella Convenzione,
attraverso i documenti di monitoraggio, interim assessment e final assessment. I partner
si riuniranno in incontri periodici al fine di monitorare l'andamento delle attività
(raggiungimento degli obiettivi, risultati, eventuali scostamenti e relative soluzioni).
L’attività di monitoraggio e valutazione sarà costituita da: A) definizione del sistema di
monitoraggio e controllo degli interventi progettuali: strumenti specifici, applicativi di
elaborazione dati, struttura dei report informativi; B) valutazione in itinere di carattere
amministrativo-finanziario e organizzativo (relativo alla gestione di progetto attivata); C)
valutazione di impatto in itinere (controllo esiti progettuali intermedi in riferimento ad
avanzamento e indicatori); D) valutazione sulla qualità degli interventi (es. feedback di
partecipanti a attività formative e alle attività di trasferimento delle buone pratiche); E)
valutazione finale, in cui verrà rilevato il grado di raggiungimento degli obiettivi generali,
la rispondenza degli indicatori di realizzazione e di risultato, le criticità e il valore
aggiunto riscontrati nella realizzazione delle attività. La relazione finale sarà utile per
riprogrammare, a partire dal progetto, azioni congiunte per la promozione dell'accesso
ai servizi per l’inclusione economica e finanziaria
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ELENCO ALLEGATI ALLA PROPOSTA PROGETTUALE

DOCUMENTI DEL BENEFICIARIO CAPOFILA
Anci Toscana

- Cronogramma della proposta
- Budget della proposta
- Copia documento d'identità
- 01_SavoirFaire_Selezione_partner_privati_DDG_INDIZIONE
- 02_SavoirFaire_Selezione_partner_privati_DDG_PRESA_ATTO_PARTECIPANTI
- 03_SavoirFaire_Selezione_partner_privati_RICHIESTA_COSPE_1
- 03_SavoirFaire_Selezione_partner_privati_RICHIESTA_COSPE_2
- 03_SavoirFaire_Selezione_partner_privati_RICHIESTA_COSPE_3
- 04_SavoirFaire_Selezione_partner_privati_RICHIESTA_FFE_1
- 04_SavoirFaire_Selezione_partner_privati_RICHIESTA_FFE_2
- 05_SavoirFaire_Selezione_partner_privati_RICHIESTA_ARCI_1
- 05_SavoirFaire_Selezione_partner_privati_RICHIESTA_ARCI_2
-
06_SavoirFaire_Selezione_partner_privati_DDG_APPROVAZIONE_ESITI_SELEZIONE_COMPLETO
- 07_SavoirFaire_Selezione_partner_privati_EC_COMUNICAZIONE_ESITI
- SavoirFaire_soggetto_aderente_estero
- SavoirFaire_SARDEX_lettera_supporto
- SavoirFaire_organigramma
- SavoirFaire_ANCI_CV_Conti
- SavoirFaire_ANCI_CV_Bonuccelli
- SavoirFaire_ANCI_CV_Bucchi
- SavoirFaire_RT_CV_Salvi
- SavoirFaire_UnifiADIR_CV_Santoro
- SavoirFaire_ARCI_CV_Ferretti
- SavoirFaire_ARCI_Ferretti_nomina_esecutivo
- SavoirFaire_ARCI_CV_Toni
- SavoirFaire_ARCI_CV_Rance
- SavoirFaire_COSPE_CV_Gravina
- SavoirFaire_COSPE_CV_Bencini
- SavoirFaire_COSPE_CV_Cerretelli
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- SavoirFaire_FFE_CV_Siliani
- SavoirFaire_FFE_CV_Grillo
- SavoirFaire_FFE_CV_Palmisano

DOCUMENTI DEL PARTNER
Regione Toscana

- Modello A1
- Copia documento d'identità
- Documento identità delegato del Partner
- Documento identità delegante del Partner
- Modello di delega
- Delega a firmatario da parte del rappresentante legale del Partner
- Dichiarazione del Soggetto Aderente

DOCUMENTI DEL PARTNER
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE

GIURIDICHE, Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e
governo delle migrazioni L’ALTRO DIRITTO (ADir)

- Modello A1
- Copia documento d'identità
- Dichiarazione del Soggetto Aderente

DOCUMENTI DEL PARTNER
Arci Comitato Regionale Toscano

- Modello A1
- Copia documento d'identità
- Dichiarazione del Soggetto Aderente

DOCUMENTI DEL PARTNER
COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti

- Modello A1
- Copia documento d'identità
- Dichiarazione del Soggetto Aderente

DOCUMENTI DEL PARTNER
Fondazione Finanza Etica

- Modello A1
- Copia documento d'identità
- Dichiarazione del Soggetto Aderente

Data di apposizione della firma digitale


