
 

Allegato n. 2 

Formulario 

 

1. SOGGETTO PROPONENTE  

 

     Denominazione:……………………………………………………………………………  

Codice Fiscale: ………………………….   Partita IVA: ...................................................... 

Sede legale:  

Indirizzo: ………………….………………………………………… C.A.P………………  

Città……………………………….....................  Provincia:……………….……………….. 

Tel. fisso:………………….  Fax:……………….  E-mail:…………………….………..….. 

Sito web…………………………………… 

PEC:………………………………………………………. 

 

 

Rappresentante legale:  

 

         Titolo: ……………………………………..Cognome:…………………………………..… 

         Nome:………………………………………………………… 

Tel. fisso:…………………  Tel. cellulare:………………..   E-mail:……………………… 

PEC:………………………………………………………  

 

 

Referente operativo del progetto:  

 

         Titolo: ……………………………………..Cognome:…………………………………..… 

         Nome:………………………………………………………… 

Tel. Fisso:………………….  Tel. cellulare:……………..   Fax:………………………..… 

E-mail:……………………………………………………… 



 

 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

    TITOLO DEL PROGETTO: POVERI NOI! 

 

2.1 Descrizione del progetto  (max 12.000 caratteri) 

(Descrizione riassuntiva delle caratteristiche del progetto: l’origine e la giustificazione, i risultati attesi, 
gli obiettivi da raggiungere in relazione alle esigenze del target e del territorio, i tempi di realizzazione, 
le fasi in cui si articola il progetto, la localizzazione dell'intervento, la sua cantierabilità, ovvero la con-
creta fattibilità del progetto nel suo complesso, le metodologie utilizzate, la tipologia delle azioni previ-
ste, la stima dei destinatari dell'intervento  la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto, le 
risorse umane coinvolte, le strutture utilizzate nel progetto, immobili ed attrezzature occorrenti) 
 
La grave crisi economico-finanziaria che ha colpito negli ultimi anni l’Italia ha determinando un 
acuirsi del fenomeno della povertà, intensificando le cause, esasperando le manifestazioni ed 
inasprendo le disuguaglianze già esistenti. 
Le vittime sono state le famiglie che già vivevano in una condizione di povertà assoluta 
(situazione ulteriormente deteriorata), e quelle che vivevano al limite della soglia di povertà, 
trascinate verso il basso dalla perdita di lavoro. 
Il fenomeno è sempre più multidimensionale, non riconducibile solo a variabili economiche, 
seppur inestricabilmente collegato ad esse. Diventa necessario prendere in considerazione la 
povertà come processo di impoverimento spinto da altre tendenze (precarizzazione del lavoro, 
contrazione del welfare, fragilità relazionale) e strettamente connesso con l'accesso alle 
opportunità e alla possibilità di partecipare pienamente alla vita economica e sociale. 
Nello specifico si identificano almeno tre livelli di povertà: la più grave, dovuta ad una 
condizione di povertà stabile, ormai cronicizzata, in cui i livelli di resilienza sono residui e/o 
nulli a cui si associano forme di emarginazione sociale spesso connesse alla povertà estrema 
come ad esempio quella dei senza dimora; vi è poi una fascia intermedia, connessa alla non 
autosufficienza, che investe principalmente gli anziani, i disabili, o comportamenti caratterizzati 
da lievi forme di devianza; vi è infine la fascia più ampia ed eterogenea, a rischio grave 
marginalità e al limite tra povertà assoluta e relativa, composta da un numero sempre più 
rilevante di individui e famiglie che attraversano nuove forme di povertà economica.  

Vecchie e nuove povertà si intrecciano in un processo di esclusione sociale che investe un nume-
ro crescente di cittadini ai margini della povertà assoluta e privi di ogni consapevolezza sui mi-
nimi sussidi amministrativi e sanitari che potrebbero anche solo alleviare la propria condizione. 

In questa situazione ogni intervento di contrasto alle povertà che voglia essere efficace oltre che 
efficiente deve essere capace di unire alla cultura del dono la cultura e la pratica 
dell’empowerment. 

I dati del RAPPORTO 2016 su povertà ed esclusione sociale in Italia e alle porte dell’Europa- 
Caritas Italiana, evidenziano che su 100 persone (che hanno manifestato almeno un bisogno) so-
lo il 38,6% ha manifestato difficoltà relative ad una sola dimensione. Per i restanti casi risultano 
esserci situazioni in cui si sommano almeno due (29,9%) o più ambiti problematici (31,5%). 

L’elemento nuovo rilevato è che la povertà assoluta risulta inversamente proporzionale all’età. 

 



 

La Provincia di Frosinone è una provincia anziana, con un numero molto alto di ultraottantenni, 
in crescita costante dal 2001 al 2011, confermato da una flessione molto consistente degli under 
40. 
 

STRUTTURA DEMOGRAFICA PROVINCIALE PER FASCE D’ETA  
 Maschi Femmine Totale 

0-14 32.209 30.718 62.927 

15-64 161.885 161.662 323.547 

> 65 48.199 60.353 108.552 

Totale 242.293 252.733 495.026 

 48,9% 51,10%  

Il Numero di Famiglie è 203.231, la media componenti per famiglia 2,43, l’Indice di vecchiaia 
172,5 e l’Indice di dipendenza strutturale 53,0. 
Gli stranieri residenti in provincia di Frosinone al 1° gennaio 2016 sono 24.164 e rappresentano 
il 4,9% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente 
dalla Romania con il 39,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Alba-
nia (15,4%) e dal Marocco (8,2%). In base ai dati pubblicati nel 2015 da Unindustria, il tasso di 
occupazione era 50,2%, quello di disoccupazione 16,3%, il tasso di inattività 39,9% (130.000), le 
persone in cerca di occupazione 32,1%. Disoccupazione giovanile 51,8% (+ di 1 su 2); i Neet 
sono 24,3% della popolazione giovanile. 
 

Analisi 
L’effetto della crisi dopo il 2008 ha generato la crescente richiesta di aiuto dalle famiglie. In base 
allo studio statistico “Povertà e indebitamento delle famiglie nel Lazio” l’incidenza della povertà 
relativa dei residenti nella Regione Lazio è pari al 21,8% e se si va ad analizzare l’incidenza 
all’interno delle classi di ampiezza familiare si nota come il 42 % delle famiglie numerose (com-
poste da 5 o più membri) si trova al disotto della soglia di povertà relativa, ovvero ha un reddito 
inferiore a 1824 euro mensili che rappresenta il valore soglia di quella classe.  In maniera stati-
sticamente significativa la provincia di Frosinone risulta essere la più povera del Lazio (inciden-
za la 30,1%).  

Incidenza della povertà oggettiva  
Frosinone 30,1 % 
Latina 25,9 % 
Rieti 26,5 % 
Roma 19,7 % 
Viterbo 25,0 % 
Lazio 21,8 % 

 
Con riferimento alla povertà sanitaria, in base ai dati forniti dalle ACLI di Frosinone, nell’ambito 
dello Sportello Salute, un progetto avviato nel 2012 con l’obiettivo di promuovere la salute fisi-
ca psicologica e sociale delle fasce più deboli della popolazione frusinate, è emersa la necessità 
di rispondere all’impossibilità da parte di quanti afferivano al servizio, di acquistare i farmaci per 
sé e i propri familiari. L’ambulatorio Solidale “INSIEME CON IL CUORE” nasce con 
l’obiettivo di distribuire medicinali di fascia C alle famiglie povere. 
In 13 giornate di apertura si sono rivolti al servizio circa 100 utenti, di cui il 46.3% italiani, il 
53,7% stranieri. Il 76,8% sono donne, l’età media è di 43,6 anni e l’Isee medio dichiarato è di 



 

569,50 Euro. Dei 100 utenti che si sono rivolti all’Ambulatorio, 70 hanno residenza a Frosinone, 
i restanti provengono dai comuni limitrofi tra cui: Alatri, Sora, Amaseno, Anagni, Boville Erni-
ca, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Pofi, Veroli.  
 

Destinatari del progetto 
Si intende per stato di bisogno la condizione personale e/o familiare di rischio di esclusione so-
ciale, determinata da carenza reddituale, a fronte di una ridotta capacità di autonomo superamen-
to delle difficoltà connesse; una ridotta capacità che può derivare da carenza di risorse personali, 
familiari, relazionali, lavorative, da gravi problematiche socio-sanitarie.  
I destinatari sono coloro che si trovano nella impossibilità, in quanto singolo o nucleo famigliare, 
sia straniero che autoctono, a soddisfare i bisogni essenziali del vivere quotidiano per problemi 
di reddito basso, incerto, precario; condizione lavorativa precaria, discontinua o assente; proble-
mi legati all’alloggio e/o al mantenimento dello stesso, alla salute ed all’educazione dei figli. In 
questa prospettiva di intervento, si ritiene importante coinvolgere nella realizzazione del progetto 
anche i titolari di protezione internazionale e i richiedenti asilo presenti nel territorio. 

 
L’origine e la giustificazione, 

Il progetto sviluppa una rete di individuazione dei bisogni e di contrasto alle povertà, allo scopo 
di favorire l’inclusione sociale ridestando l’attenzione della comunità, di permettere l’attuazione 
di un percorso di presa in carico e di diffondere una maggiore conoscenza e consapevolezza circa 
le modalità di affrontare il disagio. L’offerta dei servizi attivati in provincia di Frosinone non 
riesce e non può rispondere alle reali esigenze del territorio, soprattutto rispetto ad azioni 
di contrasto alla povertà dove si sfilacciano le relazioni di comunità primo naturale soste-
gno. La mancanza di supporto sociale è fondamento di disagio e emarginazione; il problema ri-
chiede la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza, in termini di ascolto, di accoglienza e di 
sostegno; l’attenzione alla “persona” e alle sue possibili risorse da parte di tutti, non solo opera-
tori, ma anche familiari e volontari, nonché di tutti i protagonisti della comunità costituisce il 
metodo di intervento. Attivare processi di inclusione sociale vuol dire per noi non solo difendere, 
sostenere, dare cittadinanza di diritti alla persona la cui vita è minacciata e in pericolo di spegni-
mento a causa di condizioni materiali precarie e avverse, che la spingono ai margini della convi-
venza sociale, avvelenata dall'egoismo e dalla indifferenza, ma anche attivare quelle relazioni 
in grado di avviare processi di empowerment dei destinatari e dell’attività di aiuto capaci di 
connotare in senso solidale lo sviluppo della nostra comunità.  

 
Obiettivi 

- Contrastare la povertà ed il disagio familiare e personale, in forte crescita, che ormai riguarda 
non solo una fascia marginale della popolazione ma un numero esteso di persone portatrici di 
problemi multidimensionali; 

- Contribuire a ricostruire in termini solidali e di accoglienza il senso di appartenenza alla co-
munità. 

I membri componenti l’ATS e una rete di sostegno alle attività di progetto molto amplia, con 
presenza di enti pubblici e del privato sociale, attiveranno le risorse esistenti nella comunità, co-
minciando dal fare una capillare opera di sensibilizzazione che porti al coinvolgimento della cit-
tadinanza per produrre una maggiore attenzione alla problematica sociale ed economica del terri-
torio; favoriranno la sedimentazione delle forze associative sul territorio facendole lavorare in 
rete, orientando ed accompagnando ai servizi, non disdegnando una attività di presa in carico e di 
contrasto anche materiale alla povertà attraverso la distribuzione di beni materiali. 

 
I risultati attesi 

 Creare una rete di servizi e di sostegno integrata con servizi e interventi già attivi nel territo-
rio. 

 Risolvere situazioni di disagio, attraverso la raccolta e distribuzione di materiale raccolto da 
donazioni 



 

 Supportare emotivamente e favorire l’empowerment delle persone che vivono condizioni di 
disagio e di abbandono; 

 Promuovere forme di autoaiuto e di solidarietà tra i destinatari e beneficiari; 
 

La localizzazione dell'intervento 
Intera Provincia di Frosinone, in particolare le aree dove incide la rete tra membri Ats e Part-
ner  

Cantierabilità 
1 mese 

Le metodologie utilizzate 
La metodologia impiegata dal progetto è quella dell’welfare di prossimità. Si intende infatti 
offrire un servizio di ascolto e progressivo accompagnamento all’autonomia del nucleo fami-
gliare attivando con la famiglia beneficiaria una fitta rete di collaborazione con i servizi e le 
realtà del privato e privato sociale del territorio. Partendo dalla fornitura di beni di prima ne-
cessità si arriverà a sviluppare con i beneficiari un progetto di uscita dal bisogno potenziando 
le risorse disponibili nel nucleo famigliare ed attivando una rete di solidarietà locale capace 
di integrare temporaneamente le risorse mancanti. 

Le risorse umane coinvolte 

Le risorse umane coinvolte: Ruolo 

Organizzatore (monitorag-
gio e valutazione) 

Monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post e coordi-
namento attività progettuali 

3 Psicologi Presa in carico e sostegno 

2 Assistenti sociali Individuazione dei bisogni 

Sociologo Analisi dei bisogni 

Operatore sociale Colloqui  

1 Mediatori sociali Facilitatori, Gestione conflitti 

3 Mediatori culturali Supporto ad utenti stranieri 

2 Autisti Distribuzione beni e servizi 

3 Operatori di sportello Back office  

Coordinatore di sportello Coordinatore attività  

Medico  Interventi sanitari 

Infermiere Interventi sanitari 

Operatore sociale esperto Formazione dell’equipe e lavoro di empowerment 
delle competenze dei destinatari. 



 

Strutture utilizzate nel progetto 

NUOVI ORIZZONTI: Magazzini in via Tommaso Landolfi 300 a Frosinone al fine di permet-
tere al raccolta e stoccaggio di prodotti alimentari e vestiario da distribuire alle famiglie benefi-
ciarie del progetto e l’Unità di Strada. 
CIRCOLO ACLI Sora (Partner): n.1 locale dotato di autorizzazione igienico sanitaria (metri 
8x4 circa) per attività di distribuzione; porzione di magazzino per stoccaggio prodotti, uso cella 
frigorifera. 
ACLI di Frosinone: Ambulatorio Solidale. 
OLTRE L’OCCIDENTE Locale in Frosinone, di 300 mq suddiviso in 6 locali con attrezzature 
necessarie (proiettore, computer, stampanti, fax) e la mobilia (uffici e sala formazione). Una sala 
è attrezzata per spettacoli e convegni con 80 posti a sedere.  
LA LANTERNA: stanza-ufficio attrezzata per attività di coordinamento e back office; stanza 
per colloqui riservati; stanza magazzino per l’emporio 
CDS: Prefabbricato in legno di 90 metri quadri, con bagno magazzino, cucinino. 
  
2.2 Ambito territoriale su cui insisteranno le azioni del progetto ( Barrare un ambito di 
intervento Art.2):       

- Roma Capitale 

- Lazio (escluso Roma Capitale):  X 

 

2.3 Durata prevista per l’attuazione dell’azione/azioni previste dall’Avviso: 

12 mesi 

 

2.4 Tipologia delle aree di intervento: (max 2) 

3 - servizio di emporio: distribuzione ed erogazione di beni di prima necessità; banco alimenta-
re, recupero di cibi freschi, redistribuzione a mense e comunità, distribuzione farmaci etc; 

5 - servizio di pronto intervento sociale: fornitura di servizi per la cura e l’igiene della persona; 
presa in carico e ascolto al fine di instaurare una relazione progettuale di aiuto mediante operato-
ri adeguatamente preparati  

 

2.5 Tempistica e Struttura Organizzativa del Progetto (max 6.000 caratteri)  (Descrivere le at-
tività da svolgere in relazione agli obiettivi del Progetto, i tempi di realizzazione con relativo crono-
gramma, le figure professionali coinvolte e i ruoli operativi e gestionali di ciascuna di esse.) 

Attività 1 - BACK OFFICE 
TEMPI DI REALIZ-

ZAZIONE 

1.1. Costituzione di un tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio 
composto dai membri dell’ATS. 

1.2. Definizione dei regolamenti per la gestione delle singole attività. 

1.3. Individuazione degli operatori. 

1.4. Svolgimento di n.4 incontri formativi tra i membri dell’ATS coinvolti 
nel progetto per condividere obiettivi, strategie, metodi, modalità organiz-
zative ed operative.  

1° mese 

2° mese 



 

1.5. Individuazione e Organizzazione dei 4 Social Hub centrali (Frosinone, 
Arce, Cassino, Sora) e dei Social Point periferici su tutto il territorio pro-
vinciale. 

1.6. Censimento delle attrezzature messe a disposizione delle attività. 

1.7. Acquisto di attrezzature, strumenti e mezzi (pulmino e/o auto frigorife-
ro). 

1.8. Individuazione dei destinatari già in carico tra i membri ATS e dei partner 
della rete a sostegno del progetto. 
1.9. Avvio rilevazione con Distretti socio-assistenziali, ASL, strutture pubbli-
che e private. 

Attività 2 - START UP  

Apertura dei Social Hub centrali e dei Social Point periferici su tutto il territo-
rio provinciale. 
 
Presso i Social Hub verranno svolte attività di:  
1) Accoglienza, consulenza, orientamento, mediazione culturale, presa in ca-

rico; 
2) Sviluppo relazioni con il territorio (attività produttive, attività commerciali, 

servizi, persone) per il coinvolgimento e per la raccolta di beni e servizi.  
 
Tra gli Hub ci sarà AMBULATORIO SOLIDALE “INSIEME CON IL CUO-
RE” per distribuire medicinali di fascia C alle famiglie 
 
I Social Hub fungeranno, inoltre, da punto di orientamento sanitario in colla-
borazione con il Consultorio Multietnico della ASL di Frosinone e da luoghi di 
socializzazione, prevedendo anche l’insegnamento d’italiano con le scuole per 
migranti. 
 
Il Social Point fungerà da collettore periferico dei bisogni che poi verranno ri-
solti avvalendosi del supporto degli operatori dei Social Hub. 
 
Saranno rese operative le procedure (già elaborate e concordate) con alcune at-
tività commerciali per il recupero di alimenti invenduti (prodotti prossimi alla 
scadenza sulla scia del Last-minute-market) per incrementare la disponibilità 
degli alimenti da destinare alle persone.  
Tramite collette saranno anche raccolti beni non alimentari destinati all’igiene 
personale e per l’infanzia, compresi i giocattoli nel periodo natalizio. 
 
Tutti gli operatori, i mediatori culturali ed i volontari si impegneranno a sensi-
bilizzare la cittadinanza, per coinvolgere nel progetto i servizi pubblici distret-
tuali e per motivarli alla presa in carico. 
  

 
11 mesi 

Attività 3 – WORK IN PROGRESS  

Organizzazione Trasporto settimanale di materiale donato 10 mesi 

Attrezzatura di unità di strada per interventi di natura sanitaria e distribuzione 
farmaci 

10 mesi 

Formalizzazione della rete delle associazioni, dei privati, dei servizi pubblici. Permanente 

Le risorse umane coinvolte: Ruolo 



 

Organizzatore (monitorag-
gio e valutazione) 

Monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post e coordi-
namento attività progettuali 

3 Psicologi Presa in carico e sostegno 

2 Assistenti sociali Individuazione dei bisogni 

Sociologo Analisi dei bisogni 

Operatore sociale Colloqui  

1 Mediatori sociali Facilitatori, Gestione conflitti 

3 Mediatori culturali Supporto ad utenti stranieri 

2 Autisti Distribuzione beni e servizi 

3 Operatori di sportello Back office  

Coordinatore di sportello Coordinatore attività  

Medico  Interventi sanitari 

Infermiere Interventi sanitari 

Operatore sociale esperto Formazione dell’equipe e lavoro di empowerment 
delle competenze dei destinatari. 

 

2.6 Cronogramma 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Attività 1 - BACK OFFICE             
Attività 2 - START UP             
Attività 3 – WORK IN PROGRESS             
Monitoraggio             

 
3. FINANZIAMENTO  RICHIESTO: €.104.420,00 

3.1 Dettaglio dei Costi del Progetto  

 Importo e % sul costo complessivo del progetto  

A. Risorse umane effettivamente impiegate e costi per la realizzazione del progetto nel limi-
te massimo del 70%: 
1. Risorse umane in organico (dipendenti delle struttura proponente)  
 2. Risorse umane esterne  
 3. Costi diretti per erogazione dei servizi progettuali 
 
B. Spese di funzionamento e gestione direttamente imputabili alla realizzazione del proget-
to nel limite massimo del 26%: 
1. Acquisto, affitto, manutenzione ordinaria delle attrezzature utilizzate per il progetto  
2. Affitti degli immobili per il progetto ammesso a finanziamento  
3. Cancelleria e stampati 
4. Assicurazione 
 



 

C. Altre spese direttamente imputabili alla realizzazione del progetto nel limite massimo 
del 4%: 
1. Pubblicità 
2. Fideiussione 
 
TABELLA A. Risorse umane effettivamente impiegate e costi diretti per erogazione dei servizi 
per la realizzazione del progetto nel limite massimo del 70%  

 1. Risorse umane in organico (di-
pendenti delle struttura proponente) 

2. Risorse umane esterne 3. Costi diretti per erogazione 
dei servizi progettuali  

Importo € %  * Importo € %  * Importo € %  * 

1600,00 1,53 6400,00 6,13  8480,00 8,12 
1600,00 1,53 1000,00 0,96 24000,00 22,98 
  9600,00 9,20  3200,00 3,06 
     4800,00 4,60 
     3200,00 3,06 
     2500,00 2,39 
     3200,00 3,06 
     5000,00 4,79 
* % = % sul costo complessivo del progetto 

 
TABELLA B.  Spese di funzionamento e gestione direttamente imputabili alla realizzazione del 
progetto nel limite massimo del 26%   
 
1. Acquisto, affitto, manu-

tenzione ordinaria delle 
attrezzature utilizzate per 

il progetto  
 

2. Affitti degli immobili 
per il progetto ammesso a 

finanziamento 
 

3. Cancelleria e stam-
pati 

 

4. Assicurazione 
 

Importo € % * Importo € %  * Importo € %  * Importo € %  * 

24700,00 23,65 640,00 0,61 1000,00 0,96 800,00 0,77 

        

* % = % sul costo complessivo del progetto 

 
TABELLA C. Altre spese direttamente imputabili alla realizzazione del progetto nel limite mas-
simo del 4%: 

1. Pubblicità 2. Fideiussione 

Importo € %  * Importo € %  * 

1650,00 1,58 2500,00 2,39 

    
* % = % sul costo complessivo del progetto 



 

4.COMPETENZE E CAPACITÀ ORGANIZZATIVE DEL SOGGETTO PROPONENTE: 

 

4.1Descrizione sintetica delle attività già svolte dal soggetto proponente nel settore 
specifico (max 4.000 caratteri)  

Il soggetto proponente, 12 enti attivi sul territorio, ha un esperienza pluriennale nei temi di con-
trasto alla povertà e inclusione sociale. 
ASSOCIAZIONE NUOVI CITTADINI ONLUS: attività di mediazione culturale di lingua 
araba, albanese e rumena presso carcere di Frosinone  . Dal 2004 gestisce lo sportello distrettuale 
– Distretto B comune di Frosinone “Centro servizi nuovi cittadini immigrati” 
ACLI provinciale di FR: esperienza pluriennale in : progetti di Mediazione familiare, 
promozione benessere,  sostegno genitorialità; corsi di italiano per stranieri,  sportello 
prevenzione degrado familiare/laboratori scolastici; Progetto Heritage: percorsi formativi, 
aggregazione per over 65.  
Oltre l’Occidente: Scuola di italiano per stranieri,con il progetto “Nino torna a scuola”sostegno 
allo studio con tutoraggio dei ragazzi, lavori di pubblica utilità in collaborazione con il Ministero 
di Grazia e Giustizia per giovani che scontano lievi pene. Da 04/2012 Promozione degli incontri 
“Il cittadino che non c’è. Migrazioni, stranieri, minoranze”, convegni, intercultura e spettacoli a 
Frosinone, Arce ed Isola del Liri Cittadinanza da novembre 2011 a gennaio 2012 
AGE Cassino: progetti di Servizio Civile Nazionale mirati sia all’integrazione scolastica di 
ragazzi con disagio, in particolare immigrati sia all’umanizzazione delle cure presso l’Ospedale 
di Cassino e la Casa della Salute di Pontecorvo.  
La Lanterna:  con il Progetto  “Accendi la speranza”  è stato aperto un Emporio per Assistenza 
e servizi per persone in difficoltà, Unitamente alla Parrocchia dei SS Ap. Pietro e Paolo di 
Arce,in convenzione con la fondazione Banco delle Opere di Carità (Ce), raccolta alimenti 
invenduti presso la Grande Distribuzione; Recupero vestiario  Sportello di orientamento gratuito 
per cittadini deboli (extracomunitari, comunitari ed italiani), per  assistenza e supporto nelle 
pratiche amministrative, primo orientamento legale alla cittadinanza. Scuola di italiano per 
stranieri. Con Cevs-Spes, Focus Casa dei Diritti Sociali e Scuolemigranti. 
Anolf : attività di Mediazione culturale c/o il servizio multietnico ASL  Frosinone Convenzione 
con il ministero del lavoro e delle politiche sociali “ Educazione interculturale per tutti”. Attività 
di segretariato sociale e mediazione interculturale presso la Questura, la Prefettura, l’ASL, la 
Casa Circondariale di Frosinone, sede dell’Amm. Prov. di Cassino Progetto “Volontari della 
comprensione” di mediazione interculturale   gli stranieri nel servizio sanitario locale.“Sportello 
informativo per la popolazione immigrata” presso la casa circondariale di Cassino 
C.I.I.Città Futura:  Collabora alla scuola popolare per migranti con azioni di alfabetizzazione e 
orientamento civico per la promozione del dialogo interculturale.  
Nuovi Orizzonti: Coordina  207 centri di accoglienza, formazione al volontariato, di ascolto, 
orientamento e prevenzione, famiglie aperte all’accoglienza. Ha 854 equipe di servizio, 
impegnate nelle strade, nelle carceri, negli ospedali, in progetti nei paesi in via di sviluppo, 
nell’animazione e nello spettacolo, nella prevenzione, nel sociale a tutti i livelli, 5 Cittadelle 
Cielo in via di realizzazione (2 in Brasile, 1 in Bosnia in Erzegovina e 2 in Italia), 
Famiglia Futura: attività di prevenzione alla dispersione scolastica , contro il bullismo e distur-
bi alimentari con il progetto “New Generation” ; attività di contrasto alla violenza di genere con 
il progetto “365 giorni donna”  
AGENDI: organizzati incontri per l’organizzazione di “Dopo di Noi”, incontri /confronti su “La 
coppia genitoriale e il figlio disabile” con “Centro di Solidarietà l’Alberone”. Progetto 
i“Compagni di Viaggio 1 – 2 - 3” finanziati dalla Asl/Fr: sostegno alle coppie genitoriali con 
figli disabili minori. In collaborazione con l’SMREE di Sora 

 



 

4.2 Il soggetto proponente ha già partecipato a progetti di inclusione sociale finanziati 
dalla Regione Lazio: (max 2.000 caratteri) 
 
Il soggetto proponente, 12 enti attivi sul territorio, ha partecipato a progetti finanziati dalla re-
gione Lazio. In particolare: 

ASSOCIAZIONE NUOVI CITTADINI ONLUS: “Pomeriggio insieme” realizzato con il 
contributo regionale L.R. 22/99 dal 01/03/2013 al 31/12/2013“; sportello informativo per la 
popolazione detenuta straniera“ presso la casa circondariale di Frosinone e Latina, realizzato con 
il contributo della Regione Lazio - L.R. 8 giugno 07, n.7. Dal 12/02/2012 al 11/02/2015; Dopo 
Scuola” per i ragazzi comunitari finanziato dalla Regione Lazio – Assessorato ai Servizi Sociali 
e dal comune di Frosinone. 2011/2012 
LILT:Regione Lazio legge 29/93 “Prevenzione Oncologica nei cittadini extracomunitari”. 2011-
2012  
AGENDI: “A.S.IN.O – Ascolto Sostegno Informazione Orientamento” - (2015) progetto 
finanziato dalla Regione Lazio, Bando Fraternità. 
“S.I. V.I.TA – Sostegno, Integrazione, Volontariato, Tavolo lavoro ” (2015) progetto finanziato 
dalla Regione lazio, Bando Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale. Il progetto è stato 
realizzato in rete, ATS, con l’associazione AFAS di Monte San Giovanni Campano (Fr) e con la 
cooperativa Informaetica di Sora (Fr)  
Oltre l’occidente: PROGRAMMA ANNUALE FEI 2012 – AZIONE 1 – PROG. 104528  con 
associazione Casa dei Diritti Sociali per Il corso d’italiano L2 Ragazzi migranti dal 
26/3/14 al 14/6/14; PROGRAMMA ANNUALE FEI 2012 – AZIONE 1 – PROG. 104528 con 
associazione Casa dei Diritti Sociali per Il corso d’italiano L2 Da marzo 2014 a giugno 2014 
La Lanterna: 16° CTP LAZIO Corso di Italiano  per stranieri 30/04/2015 al 
30/06/2016 

 

4.3 Personale complessivamente necessario per la realizzazione del progetto: 

Figure professionali 
N° di risorse 

umane 
N° ore cumulative 

a settimana 

Indicare se personale 
volontario, esterno o di-
pendente della struttura 

proponente 
Organizzatore 1 10 Volontario 
Psicologi 3 4 Volontario 
Assistente sociale 2 8 Volontario 
Sociologo 1 8 Volontario 
Operatore sociale 1 8 Volontario 
Mediatore sociale  1 8 Volontario 
Mediatore culturale 3 8 Esterno 
Autista 2 16 Esterno 
Operatori di sportello 3 4 Volontario 
Coordinatore di sportello 1 4 Volontario 
Medici 1 4 Volontario 
Infermiere 1 4 Volontario 
Operatore sociale esperto 1 6 Volontario 
 
 
 



 

Specificare eventuali altre figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto (max 
200 caratteri): Volontari esperti saranno messi a disposizione delle organizzazioni partner. 
 
 

5 IMPATTO DEL PROGETTO SUL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

5.1 Dimensione territoriale del progetto (indicare le aree geografiche direttamente interessate 
dall’intervento che si intende realizzare) (max 4.000 caratteri) 

Dimensione Territoriale Copertura territoriale del progetto 
Roma Capitale   

Lazio (esclusa Roma Capitale) Provincia di Frosinone, 

4 Distretti socio-assistenziali 

91 Comuni 

 

5.2 Articolazione territoriale degli interventi (indicare le aree territoriali interessate 
dall’intervento, la tipologia di azioni che si intendono realizzare in quella data area ed il motivo di tale 
scelta)  

Le aree interessate dal progetto possono essere divise in due macroaree caratterizzate ognuna per 
proprio conto da particolari rilevanze di una delle componenti dei processi di impoverimento re-
lative ed assolute che si sono registrate in tutta la provincia di Frosinone.  

La macroarea rappresentata da Frosinone e dal circondario fino ad arrivare all’area di Sora è ca-
ratterizzata da un forte decremento delle attività industriali e conseguente disoccupazione e per-
tanto rilevante è la presenza dei cosiddetti nuovi poveri composti per lo più di lavoratori disoc-
cupati in difficoltà nella ricollocazione occupazionale.  

L’altra macroarea l’abbiamo individuata nelle aree delimitate da Pontecorvo e comuni limitrofi 
con un prolungamento nel cassinate in cui il fenomeno della povertà si caratterizza come un 
complesso intreccio tra povertà strutturale tipica delle zone rurali del basso Lazio e nuove pover-
tà che mantengono livelli reddituali insufficienti. 

Ad entrambe queste situazioni si aggiungono i migranti e la forte anzianità della popolazione.  

La tipologia di azioni pertanto deve essere in gradi di rivolgersi alle diverse componenti presenti 
nei singoli territori, cercando di favorire la capacità della comunità di mettere a sistema le azioni 
solidali che in modo disunito e non razionale non offrono più soluzioni di prospettiva strategica. 

 

5.3 Diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (descrizione della situazione rilevata - 
max 1.500 caratteri): 

 

Area territoriale Tipologia dell’intervento  
Motivo della localizzazione 
dell’intervento 

Arpino 

Rete farmacie comunali; acco-
glienza unità di strada 

Disponibilità ente locale; pre-
senza migranti; farmacia comu-
nale; popolazione a rischio po-
vertà; associazioni impegnate 
nel sociale 

Coreno Ausonio 
Esperia 
Patrica 
Pico 
RIpi 
San Vittore del Lazio 



 

Sant’Andrea del Garigliano 
Vallemaio 

Ausonia 
accoglienza unità di strada 

Difficoltà fruizione di servizi 
territoriali; popolazione forte-
mente esposta alla povertà; di-
sponibilità ente locale Sant'Apollinare 

Alatri 

accoglienza dell'unità di strada; 
socializzazione 

migranti residenti; presenza di 
associazioni Ceprano 

Castro dei Volsci 

Frosinone Socializzazione;  Prevenzione; 
Integrazione; mediazione; rac-
colta; social point; accoglienza 
unità di strada con  uso locali 

Sede distretto; migranti residen-
ti; associazioni di volontariato; 
sede ATS;  disagio economico; 
anziani soli 

Sora 

Cassino 

Arce 

Segnalazione famiglia; favori-
sce creazione della rete di con-
trasto alla povertà; punto rac-
colta e distribuzione; social 
point; socializzazione; integra-
zione 

Esperienza di rete nella raccol-
ta; Competenze gestione critici-
tà; locali adeguati 

Torrice 
Accoglienza unità di strada Associazioni;Presenza stranieri Monte San Giovanni Campano 

Isola del Liri 
In tutti i territori i soggetti sono coinvolti nella segnalazione delle persone o famiglie in difficoltà e 
collaborano  alla rete di contrasto alla povertà 

 

6 IMPATTO QUANTITATIVO DEL PROGETTO RISPETTO AI DESTINATARI  

(Utenza che si prevede accederà al progetto): 

Nuove prese in carico: si prevede un incremento del 25% del numero delle famiglie italiane 
e straniere che accederà al progetto e di un incremento del 30 % degli utenti singoli italiani e 
stranieri che accederanno al progetto  

In continuità dai progetti precedenti: per il solo anno 2015 hanno avuto accesso ai progetti 
attivi 225 famiglie italiane e 10 famiglie migranti, mentre singoli utenti sono stati 468 cit-
tadini/e italiani/e e 601 cittadini stranieri. Pertanto aumentando degli incrementi relativi 
avremo   

Totale: famiglie 344 (+63,75 +12,5) cittadini 1336 (+117 +150) 

 



 

7 IMPATTO E QUALITÀ DELLE FORME DI COLLABORAZIONE IN RETE 

(Forme di partenariato e di collegamento in rete con gli Enti locali, e gli enti del non profit che operano 
nel campo della lotta alla grave emarginazione) (max 4.000 caratteri): 

 

 

Comuni: Gli Enti Locali segnaleranno agli operatori di rete attivi localmente le famiglie e i 
cittadini a rischio di esclusione sociale. Faciliteranno, anche con l’ausilio di operatori del 
Settore Servizi Sociali Comunale, l’interazione tra volontari, operatori di aiuto e portatori di 
bisogno. Sosterranno il processo di messa a sistema delle azioni di contrasto alla povertà esi-
stenti sul territorio comunale, facilitando tra l’altro la realizzazioni di focus di confronto e 
ricerca sulle criticità del territorio.  

ASL: Attraverso le proprie unità operative decentrate e non, eserciterà un ruolo di supporto, 
socio sanitario e formativo, a tutte le azioni previste dal progetto o suggerite alla rete 
dall’impatto concreto con le realtà locali (in particolare i portatori di interesse) ed i portatori 
di bisogno. Fornirà inoltre una corretta informazione sui percorsi di aiuto e sostegno attivi 
sui territori di competenza per specifiche categorie di utenti con particolari patologie dege-
nerative. 

Enti no profit: Agli Enti no profit a cui il progetto affida compiti di implementazione delle 
azioni previste, spetta una non scontata funzione di animatori di comunità capace di indivi-
duare motivazioni e accordi locali per la messa in rete della pluralità dei soggetti collettivi 
ed individuali necessari per la trasformazione in senso inclusivo e solidale della comunità di 
riferimento. 

Dovrà riporre inoltre molta attenzione anche tattica nello svolgere il ruolo di raccordo con 
l’Ente Locale ed i competenti Presidi Sanitari di zona. Il consolidamento di relazioni di civi-
le confronto e collaborazione giocherà un ruolo importante nella realizzazione delle azioni 
previste dal progetto e del loro prosieguo nel tempo. 

 

8 INDICARE COME SI INTENDE EFFETTUARE IL MONITORAGGIO E LA VERI-
FICA DELLE AZIONI DEL PROGETTO (max 2.000 caratteri) 

I membri dell’ATS, in ragione dell'esperienza posseduta sul tema dell'intervento, proporran-
no soluzioni e strategie d'azione, operando fattivamente a fianco dei destinatari.  
Il monitoraggio delle attività progettuali, basato sull´elaborazione di registri e report di an-
damento, sarà un procedimento continuo rivolto ai destinatari coinvolti e agli operatori in-
terni del progetto per poterne migliorare in itinere, secondo scadenze formalizzate, le moda-
lità e le procedure operative.  



 

I responsabili delle attività le monitoreranno e le valuteranno inviando periodicamente ai 
membri dell’ATS i report sul funzionamento (ore di servizi erogate, numero di utenti, feed-
back utenti, etc.) i quali analizzeranno i risultati raggiunti, le azioni in corso, i problemi e i 
rischi sia aperti sia risolti, costi e tempi maturati. Le attività di monitoraggio includono: mi-
surazione dell´avanzamento delle attività del progetto; messa a punto e controllo delle azioni 
correttive volte a rimuovere i problemi e/o evitare i rischi; sorveglianza verso l´adozione 
implicita di variazioni di scopo. 
Verrà realizzato un archivio informatico con sistema di back up per la conservazione di tutte 
le tipologie di documentazione afferenti il progetto. Tutta la documentazione verrà conser-
vata e archiviata in modo da essere facilmente e rapidamente rintracciabile, in formato sia 
elettronico sia cartaceo. Ogni spesa avrà chiaro riferimento al progetto e sarà imputata nelle 
specifiche voci di costo. 
La sede prevalente presso la quale verrà tenuta la documentazione sarà la sede del capofila. 

 
 
 
 
 
SOGGETTO RICHIEDENTE ……………………………………. 

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante del Soggetto proponente) 

 

 

                                                 
 
 


