
 

 

 

PROGETTO SIPROIMI “Risorse in rete” 
 

AVVISO PUBBLICO 
 (D.G.R. n.193/2019) 

 
Si informa la cittadinanza che la Regione Lazio, con Determina della Regione Lazio G 14412 
del 23.11.2021, finanzia gli Enti Locali  del Lazio facenti parte del sistema SIPROIMI per la 
realizzazione di misure volte all’accompagnamento all’autonomia dei beneficiari in uscita 
dalle strutture ed all’integrazione sociale dei migranti sul territorio, con particolare 
riferimento alle situazioni di vulnerabilità sociale. 

 
Art. 1 – OBIETTIVI 

 
Le finalità del progetto è volta alla promozione di buone prassi ed alla realizzazione di interventi 
di accompagnamento verso l’autonomia dei beneficiari del sistema di accoglienza e integrazione 
in uscita dalle strutture recettive e della popolazione immigrata, anche con riferimento ai recenti 
flussi di immigrazione della popolazione afgana già presente sul territorio, con particolare 
attenzione alle situazioni di vulnerabilità e di fragilità sociale. 
Gli obiettivi nello specifico mirano a: 

 Mantenere, per i nuclei familiari e/o singoli che presentano una condizione di disagio 
multi-fattoriale,  la continuità di percorsi di integrazione all’interno della realtà 
territoriale, in un’ottica di prevenzione sociale e di un  approccio di sistemico, ecologico, 
multi-professionale ed integrato con i servizi socio-sanitari, le istituzioni scolastiche 
nonché con i soggetti del privato sociale, 

 favorire gradualmente l’autonomia del singolo e/o del nucleo familiare attraverso la 
costruzione di reti informali anche con caratteristiche di mutuo-aiuto, con un patrimonio 
etnico, culturale, religioso e linguistico differenti al fine di favorire un dialogo 
interculturale, 

 sviluppare il più possibile le capacità autonome dei beneficiari compatibili a contrastare 
la dipendenza assistenzialistica, prevenendo e/o riducendo il rischio di emarginazione dal 
contesto sociale, 

 rafforzare una cultura dell’accoglienza presso la comunità territoriale attraverso la 
condivisione delle esperienze e delle progettualità con ulteriori coinvolgimento ove 
ritenuto attuabile con soggetti con differenti fragilità in carico ai servizi del territorio. 

 
Art. 2 – DESTINATARI 

 
Possono presentare domanda per l'accesso al progetto: 

 Donne migranti, che non godono più dell’accoglienza residenziale  



 

 

 Donne migranti in carico ai servizi sociali del Comune di Monterotondo, singoli o con figli a 
carico.  

Si privilegia il coinvolgimento di nuclei monogenitoriali fragili, non escludendo la popolazione del 
territorio in senso più ampio che si trova in condizioni di disagio socio-economico. 
 

Art. 3 – INTERVENTI 
 

Il progetto viene affidato ad un Ente gestore, che ai fini della promozione all’autonomia dei 
destinatari, prevede i seguenti interventi:  

 da 4 a 10 beneficiari supporto e sostegno alla gestione delle spese legate alle soluzioni 
abitative ed alla locazione con una articolazione diversificata degli interventi :  

            - soluzioni abitative intermedie protette,  
            - co-housing sociale, homing sociale, 
            - sostegno economico  

 per massimo 10 beneficiari/e orientamento di primo e secondo livello, 
 per minimo 2 beneficiari/e attivazione di tirocini formativi ed extra-curriculari ai sendi 

della Deliberazione della Giunta Regione Lazio 30 dicembre 2013, n. 511 per cui sia 
prevedibile avviare un percorso di integrazione lavorativa in riferimento agli indicatori 
individuati dall’équipe mulltidiscilpnare, erogazione di borse lavoro a carico del progetto, 

 per massimo 8 beneficiari previsione di una indennità di frequenza per i percorsi di 
orientamento al fine di vincolare le beneficiarie agli obiettivi condivisi nel piano 
personalizzato di assistenza, tale indennità non sarà erogata in caso di assenze superiori 
al 30%, 

 per massimo n. 2 gratuità per un percorso di formazione con qualifica professionale 
(uditori), 

 realizzazione di un evento formativo volto a sensibilizzare i soggetti istituzionali e non del 
territorio quale restituzione del progetto “Risorse in rete” al fine di promuovere il dialogo 
interculturale quale mezzo per garantire coesione sociale e prevenire situazioni di 
emarginazione e conflitto. 

 
Il progetto in questione si compone di alcune fasi, che vanno dall’individuazione dell’utenza 
tramite colloquio con gli enti partner e successiva presentazione dell’istanza presso il Comune di 
Monterotondo, alla valutazione delle domande pervenute, in maniera integrata tra i referenti del 
servizio sociale del Comune e i referenti dell’ente gestore, all’attuazione dei percorsi individuali 
condivisi con i beneficiari/e. 

 
Art. 4 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 
L’Ente Gestore corrisponderà agli utenti per i quali verrà attivato il tirocinio formativo il contributo 
economico di € 500,00 mensili per 4 mesi, tenendo conto dell’andamento del progetto formativo, 
documentato da foglio presenze. Il contributo economico verrà erogato direttamente dall’Ente 
gestore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 



L’Ente Gestore gestirà e corrisponderà agli utenti le somme dedicate al sostegno alla locazione 
e per i progetti di co-housing/homing e di semiautonomia in riferimento al progetto 
individualizzato di ogni beneficiario/a  

Art. 5 - ATTO DI IMPEGNO 

La persona destinataria dell’intervento sottoscrive un apposito atto di impegno predisposto dal 
Comune di Monterotondo, nel quale: 
- si impegna a consentire al soggetto pubblico competente nonché all’ente gestore il pieno

esercizio della vigilanza e del controllo sull’attuazione del progetto individualizzato e
sull’osservanza dell’atto di impegno;

accetta che, al verificarsi di eventuali proprie inadempienze il soggetto pubblico titolare del servizio 
nonché ll’ente gestore contesti per iscritto tali inadempienze, procedendo all’interruzione del 
tirocinio formativo, nonché dell’erogazione del contributi dedicati al sostegno della locazione. 

 Art. 6 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Alla domanda di ammissione al progetto, redatta secondo il modello predisposto dal Servizio 
Autonomo politiche sociali,  deve essere allegata la seguente documentazione: 

- copia permesso di soggiorno ,
- copia del documento d’identità.

Art. 7-  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di accesso al progetto, compilate con modulo allegato, dovranno pervenire al 
Comune di Monterotondo, Piazza Frammartino, 4, ENTRO LE ORE 12.00 del 15/04/2022 a scelta tra 
le seguenti modalità: 

· consegna a mano all’Ufficio Protocollo;
· tramite PEC a: comune.monterotondo.rm@pec.it
con allegata la documentazione richiesta.

Art. 8 - ISTRUTTORIA E AMMISSIONE 
I servizi sociali, unitamente all’Ente gestore, provvederà all’istruttoria amministrativa ed alla 
valutazione delle istanze pervenute ai fini dell’ammissibilità delle stesse. 
Nel caso il numero di domande presentate risulti superiore ai posti messi a disposizione, si 
provvederà alla stesura di apposita graduatoria, sulla base di una valutazione delle condizioni di 
bisogno e vulnerabilità sociale. 

Art. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le domande: 



- non sottoscritte dal richiedente;
- sprovviste della documentazione richiesta.
- presentate da soggetti privi dei requisiti di accesso.

Art. 10 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Gli interventi erogati saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte dei Servizi Sociali 
Comunali e dall’ente gestore, con cadenza mensile al fine di monitorare e valutare il 
raggiungimento degli obiettivi del progetto. 
Tali Servizi verificheranno l’avvenuta esecuzione degli adempimenti legati all’atto di impegno 
sottoscritto dai beneficiari.  

Art. 11 - REVOCA DEL FINANZIAMENTO 

Il non rispetto delle disposizioni definite nel presente avviso, determinerà la sospensione del 
finanziamento e, nel caso di mancate giustificazioni delle contestazioni segnalate per iscritto nei 
tempi previsti, la revoca dello stesso.  

Art. 12 - TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente invito saranno trattati conformemente al 
D.Lgs.196/03 e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità dell’Avviso.

Art.13 – INFORMAZIONI 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Comune di Monterotondo – Servizi Sociali, tel. 
06.90964319 - Fax. 06.90964426 monica.fiori@comune.monterotondo.rm.it 

Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Politiche Sociali Marco Montanari 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di  Monterotondo, ai sensi 
del D.lgs. n. 33/2013.


