
PROGETTO 

"PRIMA IL LAVORO"
FONDO FAM I 2014/2020 

PROGETTO ANCI LAZIO PER L’INTEGRAZIONE dei MigrAnti LAZIO
PROG-2443-CUP: F84D18000300006

ATTIVAZIONE PRESSO IL COMUNE di MONTEROTONDO di UNO 
SPORTELLO One-Stop Shop di INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA 

Finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 e volto 
all’integrazione lavorativa dei migranti

Sportello attivo il GIOVEDI’ a partire dal 5 Maggio 
nel COMUNE di MONTEROTONDO 

presso gli uffici del Reddito di Cittadinanza /Settore Servizi Sociali 

-Facilitatore Linguistico dalle ore 9,00 alle ore 13,00
-Orientatore al Lavoro dalle 13.30 alle 17.30
-Operatore Legale in base alle necessità del Servizio, presente al momento 
nella “CASA DELLA PACE” di Monterotondo ogni terzo venerdì del mese.

Gli Operatori dello Sportello saranno presenti il GIOVEDI’ nell’Ufficio del 
Reddito di Cittadinanza a partire dal 5 Maggio, con accesso libero, senza 
appuntamento, nei seguenti orari:



“ PRIMA IL LAVORO” 
PROGETTO ANCI LAZIO PER L’INTEGRAZIONE dei MigrAnti LAZIO 

PROG-2443-CUP: F84D18000300006 

ATTIVAZIONE PRESSO IL COMUNE di MONTEROTONDO di UNO 
SPORTELLO One-Stop Shop di INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA 

Finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 e volto 
all’integrazione lavorativa dei migranti 

 Termine attuale del Progetto: Giugno 2022’ 

TITOLARITA’DEL PROGETTO ANCI LAZIO in partnership con la Regione Lazio, Direzione Formazione 
Professionale e Lavoro, prende parte al progetto volto all’integrazione 
lavorativa dei migranti, allo scopo di rispondere alle esigenze 
manifestate dagli Enti Locali. 

Sportello attivo dal GIOVEDI’ 5 Maggio al COMUNE di MONTEROTONDO 
nell’Ufficio del Reddito di Cittadinanza /Settore Servizi Sociali a seguito di 
Protocollo operativo. 

DESCRIZIONE E OBIETTIVO 
del PROGETTO 

Il progetto risponde alle necessità di migliorare l’efficacia dei processi di 
inclusione Socio-Economica, considerati fondamentali driver per 
l’integrazione dei migranti presenti in Italia. L’obiettivo strategico è il 
rafforzamento dei CPI e delle politiche attive attraverso un sistema di 
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio mediante 
l’affiancamento qualificato di mediatori interculturali nonché attraverso 
il rafforzamento del sistema di comunicazione e informazione. 

TARGET di ACCESSO allo 
SPORTELLO 
-età di accoglienza dai 18
ai 65 anni

-Beneficiari stranieri del Reddito di Cittadinanza
-Utenti stranieri del Servizio Sociale Professionale
-Cittadini migranti presenti sul Territorio di Monterotondo
-Gli Utenti del Progetto “Perseo” di ANCI LAZIO
-Le persone migranti che usufruiscono di Protezione Internazionale e di
Asilo politico che non siano fuoriusciti dal Sistema di Accoglienza oltre i 
18 mesi previsti dal sistema. 



FINALITA’ PROGETTUALI -Miglioramento dei percorsi di accesso al mercato del lavoro e di accesso
ai servizi per il lavoro-Integrazione socio-lavorativa.
-Innovazione del sistema di validazione delle competenze formali e
informali dei migranti
-Promozione di adesione a strumenti di presa in carico integrata della
persona migrante per sostenere l’autonomia del singolo.

ATTIVITA’ SPECIFICHE Il progetto offre supporto agli interventi di accoglienza integrata 
mediante misure di informazione, accompagnamento, assistenza e 
orientamento.  
Servizi erogabili: 
-Ascolto, Accoglienza
-Presa in carico preliminare dei bisogni
-Orientamento al Lavoro
-Consulenza Legale
-Mediazione Interculturale

RISORSE PRESENTI nel 
PROGETTO 

Anci LAZIO mette a disposizione un Servizio di Assistenza operativa con 
personale qualificato in materia di immigrazione e mediazione 
interculturale per il supporto nella realizzazione della presa in carico. 
Presenti 3 risorse: 
- 1 Facilitatore Linguistico Jaime Noriega Adriazen
-1 Orientatore al Lavoro Roberta Marciano

-1 Operatore Legale Avv. Dott.ssa Federica Donati
COMPETENZE: 
ORIENTATORE AL LAVORO 

Questa figura si occuperà della presa in carico dei beneficiari per un 
orientamento professionale tramite la definizione di Piani Individuali per 
l’inserimento socio/economico, la ricostruzione di un CV e la conoscenza 
ed eventuale inserimento nelle diverse Piattaforme del lavoro. 
(No matching lavorativo) 

COMPETENZE: 
FACILITATORE 
LINGUISTICO 

La figura del mediatore interculturale consentirà una migliore 
comunicazione nell’assistenza dell’utente (attività di mediazione 
interculturale, raccordo con altri mediatori per l’attivazione di ulteriori 
servizi di mediazione, ascolto, accoglienza, consulenza, analisi dei 
bisogni, informazioni per l’accesso ai servizi). Inoltre, sarà a supporto dei 
Servizi Sociali Professionali e anche di altri Servizi del Comune. 
Consulenza Diretta: INGLESE/ SPAGNOLO 
Consulenza su richiesta: Altre lingue ( da concordare) 
Possibilità di effettuare anche traduzioni di documenti. 

COMPETENZE: 
CONSULENZA LEGALE 

Indirizzo mail disponibile: 
prima.segreteria@ancilazio.it

L’Avvocato, Dott.ssa Federica Donati referente di Progetto,si occuperà 
del supporto legale, quindi orientamento dei diritti del migrante. 
La presenza in sede della figura si prevede necessaria su richiesta, previo 
accordo tra le parti e tramite comunicazione mail.  
L’Avvocato è attualmente presente ogni terzo venerdì del mese, dalle 
ore 10,00 alle 12,30, presso i locali della Casa della Pace di 
Monterotondo dove possono essere inviati gli utenti interessati. 
Indirizzo mail disponibile: prima.segreteria@ancilazio.it 

SPAZIO ed ORARI DELLO 
SPORTELLO 

Gli Operatori dello Sportello saranno presenti il GIOVEDI’ nell’Ufficio 
del Reddito di Cittadinanza a partire dal 5 Maggio, con accesso libero, 
senza appuntamento, nei seguenti orari: 



-Facilitatore Linguistico dalle ore 9,00 alle ore 13,00
-Orientatore al Lavoro dalle 13.30 alle 17.30
-Operatore Legale in base alle necessità del Servizio, presente al
momento nella “CASA DELLA PACE” di Monterotondo ogni terzo venerdì
del mese.

DOTAZIONE STRUMENTALE  Gli Operatori dello Sportello sono dotati di un PC portatile. 

Ass. Soc.  
Dott.ssa Monica Costantini 

Il responsabile del Servizio 
Politiche Sociali 
Marco Montanari 

Il dirigente del Dipartimento 
Servizi alla Persona 
Dott.ssa Gianna Rita Zagaria 

L’Assessore ai Servizi Sociali 
Dott. Matteo Garofoli 

Il Sindaco 
Riccardo Varone 




