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Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

RELAZIONE         ATTIVITA'         ANNO         2010

N.         progetti:         23                  In         corso:         2         Di         cui         conclusi         nel         2010:         21

1.         ACTION         WEEK                  (A/572/2008/RM_1)

2.         MONDIALI         ANTIRAZZISTI         (A/572/2008/RM_2)

3.         SETTIMANA         DELL'INTEGRAZIONE         (A/572/2008/RM_3)

4.         IMMIGRATI-EXTRACOMUNITARI:         LO         SPORT         COME         STRUMENTO         DI         CONFRONTO,         DI         CONVIVENZA

PACIFICA,         DI         SOCIALIZZAZIONE         IN         PERCORSI         CONDIVISI         NEL         TERRITORIO         E         NEI         LUOGHI         DI

RECLUSIONE         (A/572/2008/RM_4)

5.         ABBRACCIAMO         LE         CITTA'         (A/572/2008/RM_5)

6.         CORSO         FORMAZIONE         BADANTI         (A/572/2008/RM_6)

7.         TORNEO         DI         CALCETTO         MULTICULTURALE         ED         ANTIRAZZISTA         "ARCA         -         RIFUGIATI         NEL         CALCIO"

(A/572/2008/RM_7)

8.         CAMPIONATO         DI         CALCIO         TORINO         (A/572/2008/RM_8)

9.         PISCINA         AL         FEMMINILE         (A/572/2008/RM_9)

10.         CARTELLINO         ROSSO         AL         RAZZISMO         (A/572/2008/RM_10)

11.         LONTANO         DA         DOVE?         (A/572/2008/RM_11)

12.         LET:         LABORATORI         EDUCATIVI         TERRITORIALI         (A/572/2008/RM_12)

13.         OLYMPIC         MAGHREB         (A/572/2008/RM_13)

14.         TORNEO         DI         CALCIO         A         7         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO         (A/572/2008/RM_14)

15.         CAMPAGNA         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO         (A/572/2008/RM_15)

16.         CAMPIONATO         DI         CALCIO         A         7:         IL         GIROTONDO         DEL         MONDO         FREE         FROM         REFEREES

(A/572/2008/RM_16)

17.         GIORNATA         DEL         RIFUGIATO         POLITICO         (A/572/2008/RM_17)

18.         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         IL         CERCHIO         DELL'AMICIZIA         (A/572/2008/RM_18)

19.         SPORTIVAMENTE         INSIEME         (A/572/2008/RM_19)

20.         INSIEME         E'         PIU'         BELLO!         GIORNATE         DI         SCAMBIO         E         CONFRONTO         RECIPROCO         (A/572/2008/RM_20)

21.         LE         PIAZZE         DEL         MONDO         (A/572/2008/RM_21)

22.         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         LA         SUA         VALIGIA         DEI         SOGNI         (A/572/2008/RM_22)

23.         UN         CALCIO         AL         RAZZISMO:         TORNEO         DI         CALCIO         DI         STRADA         (A/572/2008/RM_23)
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Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         ACTION         WEEK

Data         inizio         10/2010

Data         fine         10/2010

Giorni         operativi         anno         2010         40

Il         progetto,         nel         2010         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         0,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         RETE         FARE         €         3.000,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         ACTION         WEEK

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Alloggio Casa di

accoglienza/alloggi/centri/strutture

dedicati a categorie protette (donne,

minori, rifugiati, richiedenti asilo,

etc..)

GENOVA;ROMA;VARESE;FRATTAMAGGIORE;ANCONA;PA

DOVA;FIRENZE

Mediazione linguistico- culturale CONTESTO SPORTIVO GENOVA;ROMA;VARESE;FRATTAMAGGIORE;ANCONA;PA

DOVA;FIRENZE

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale GENOVA;ROMA;VARESE;FRATTAMAGGIORE;ANCONA;PA

DOVA;FIRENZE

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

GENOVA;ROMA;VARESE;FRATTAMAGGIORE;ANCONA;PA

DOVA;FIRENZE

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

GENOVA;ROMA;VARESE;FRATTAMAGGIORE;ANCONA;PA

DOVA;FIRENZE

Attività di sensibilizzazione SEMINARI, CONVEGNI,

CAMPAGNE INFORMAZIONE

GENOVA;ROMA;VARESE;FRATTAMAGGIORE;ANCONA;PA

DOVA;FIRENZE

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

GENOVA;ROMA;VARESE;FRATTAMAGGIORE;ANCONA;PA

DOVA;FIRENZE
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Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         ACTION         WEEK

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         810

-         di         cui         donne:         150

Stranieri         extracomunitari:         690

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         100

Totale         beneficiari:         1500

-         di         cui         donne:         250

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         450

Minori         non         accompagnati/         a         rischio/         vittime         di         trafficking         40

Minori         Rom-Sinti         100

Rom/Sinti         150

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         60
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Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         ACTION         WEEK

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0
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Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         ACTION         WEEK

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Alloggio Casa di

accoglienza/alloggi/centri/strutture

dedicati a categorie protette (donne,

minori, rifugiati, richiedenti asilo,

etc..)

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Comune ed enti sovracomunali

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

Mediazione linguistico- culturale Altro: CONTESTO SPORTIVO Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Comune ed enti sovracomunali

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Comune ed enti sovracomunali

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

Autonoma

Attività di sensibilizzazione Altro: SEMINARI, CONVEGNI,

CAMPAGNE INFORMAZIONE

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Comune ed enti sovracomunali

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Comune ed enti sovracomunali

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)
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Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         ACTION         WEEK

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         51

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         32;         di         Altri         partner         0;         esperti         esterni         19

Di         cui         volontari         5

Di         cui         extracomunitari         13

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 1 0 0
Personale amministrativo 1 0 0
Mediatore linguistico-culturale 2 0 2
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 7 0 3
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 30 0 8
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 5 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 0 0 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 5 5 0
Altro (specificare) 0 0 0
Totale risorse umane coinvolte 51 5 13

Pagina 8 di 173



Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         ACTION         WEEK

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         No

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         No

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |√|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |√|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |_|         Rapporto         di         valutazione

-                           |_|         altro:

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_1         ***
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Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         MONDIALI         ANTIRAZZISTI

Data         inizio         07/2010

Data         fine         07/2010

Giorni         operativi         anno         2010         90

Il         progetto,         nel         2010         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         291.023,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         RETE         FARE         €         44.475,00

Ente         2:         SPONSOR         €         36.700,00

Ente         3:         REGIONE         EMILIA         ROMAGNA         €         24.000,00

Ente         4:         SOGGIORNI         E         RISTORAZIONE         SQUADRE         €         131.199,00

Ente         5:         UISP         NAZIONALE         €         20.000,00

Ente         6:         UISP         EMILIA         ROMAGNA         €         7.000,00

Ente         7:         COMITATI         PROVINCIALI         UISP         EMILIA         ROMAGNA         €         12.000,00

Ente         8:         PROVINCIA         DI         BOLOGNA         €         7.500,00

Ente         9:         SERVIZI         SOCIALI         CASALECCHIO         (BO)         €         1.000,00

Ente         10:         SOTTOSCRIZIONI         SQUADRE         €         7.149,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         MONDIALI         ANTIRAZZISTI

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale Valico/frontiera CASALECCHIO DI RENO

Mediazione linguistico- culturale Campo nomadi

Mediazione linguistico- culturale CONTESTO SPORTIVO CASALECCHIO DI RENO

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale CASALECCHIO DI RENO

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

CASALECCHIO DI RENO

Integrazione socio culturale SEMINARI, CONVEGNI,

CAMPAGNE INFORMAZIONE

CASALECCHIO DI RENO

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

CASALECCHIO DI RENO

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

CASALECCHIO DI RENO

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

CASALECCHIO DI RENO

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

CASALECCHIO DI RENO
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Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         MONDIALI         ANTIRAZZISTI

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         4612

-         di         cui         donne:         1500

Stranieri         extracomunitari:         2080

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         500

Totale         beneficiari:         6692

-         di         cui         donne:         2000

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         150

Minori         detenuti/         con         problemi         di         giustizia         2

Minori         Rom-Sinti         10

Rom/Sinti         80

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         50

Tossicodipendenti/         alcolisti/         persone         con         disagio         psichico/         malati         HIV         30
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Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         MONDIALI         ANTIRAZZISTI

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         10

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         50

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         100

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         10

Altro         (Specificare         )         0

Totale         170

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         50

Altro         (Specificare         ONG)         200

Totale         250
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Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         MONDIALI         ANTIRAZZISTI

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale Valico/frontiera In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Regione

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Provincia

- Ente titolare/ promotore/ capofila/ coordinatore

- Comune ed enti sovracomunali

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Mediazione linguistico- culturale Campo nomadi In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Regione

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Provincia

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Comune ed enti sovracomunali

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Mediazione linguistico- culturale Altro: CONTESTO SPORTIVO Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

Autonoma

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

Autonoma
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Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Regione

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Provincia

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Comune ed enti sovracomunali

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Regione

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Provincia

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Comune ed enti sovracomunali

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Integrazione socio culturale Altro: SEMINARI, CONVEGNI,

CAMPAGNE INFORMAZIONE

Autonoma

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Regione

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Provincia

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Comune ed enti sovracomunali

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Progetto:         MONDIALI         ANTIRAZZISTI

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         305

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         138;         di         Altri         partner         37;         esperti         esterni         130

Di         cui         volontari         112

Di         cui         extracomunitari         47

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 4 0 0
Personale amministrativo 0 0 0
Mediatore linguistico-culturale 8 2 4
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 13 0 3
Educatore professionale 10 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 60 30 10
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 40 20 0
Sociologo/ antropologo 70 20 10
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 10 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 0 0 0
Altro (specificare) 90 40 20
Totale risorse umane coinvolte 305 112 47
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Progetto:         MONDIALI         ANTIRAZZISTI

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |√|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |√|         Sito         web         dedicato

-                           |√|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |_|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         materiale         fotografico,         audio,         video

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_2         ***
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Progetto:         SETTIMANA         DELL'INTEGRAZIONE

Data         inizio         03/2010

Data         fine         04/2010

Giorni         operativi         anno         2010         15

Il         progetto,         nel         2010         Era         di         nuova         attivazione

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         0,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMITATO         UISP         BOLZANO         €         0,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         SETTIMANA         DELL'INTEGRAZIONE

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale CONTESTO SPORTIVO BOLZANO;TRENTO

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

BOLZANO;TRENTO

Integrazione socio culturale TORNEO DI CALCIO A 7 BOLZANO;TRENTO

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

BOLZANO;TRENTO

Attività di sensibilizzazione MOSTRA FOTOGRAFICA BOLZANO;TRENTO

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

BOLZANO;TRENTO

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

BOLZANO;TRENTO
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Progetto:         SETTIMANA         DELL'INTEGRAZIONE

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         30

-         di         cui         donne:         0

Stranieri         extracomunitari:         90

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         0

Totale         beneficiari:         120

-         di         cui         donne:         0

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         20
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Progetto:         SETTIMANA         DELL'INTEGRAZIONE

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0
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Progetto:         SETTIMANA         DELL'INTEGRAZIONE

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale Altro: CONTESTO SPORTIVO Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Integrazione socio culturale Altro: TORNEO DI CALCIO A 7 Autonoma

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

Autonoma

Attività di sensibilizzazione Altro: MOSTRA FOTOGRAFICA In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

Autonoma

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

Autonoma
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Progetto:         SETTIMANA         DELL'INTEGRAZIONE

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         5

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         1;         di         Altri         partner         2;         esperti         esterni         2

Di         cui         volontari         0

Di         cui         extracomunitari         0

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 3 0 0
Personale amministrativo 0 0 0
Mediatore linguistico-culturale 1 0 0
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 1 0 0
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 0 0 0
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 0 0 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 0 0 0
Altro (specificare) 0 0 0
Totale risorse umane coinvolte 5 0 0
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Progetto:         SETTIMANA         DELL'INTEGRAZIONE

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |√|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |√|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |√|         Rapporto         di         valutazione

-                           |_|         altro:

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_3         ***
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Progetto:         IMMIGRATI-EXTRACOMUNITARI:         LO         SPORT         COME         STRUMENTO         DI         CONFRONTO,         DI

CONVIVENZA         PACIFICA,         DI         SOCIALIZZAZIONE         IN         PERCORSI         CONDIVISI         NEL         TERRITORIO         E         NEI

LUOGHI         DI         RECLUSIONE

Data         inizio         01/2010

Data         fine         12/2010

Giorni         operativi         anno         2010         100

Il         progetto,         nel         2010         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         3.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         FONDAZIONE         ASM         BRESCIA         €         3.000,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         IMMIGRATI-EXTRACOMUNITARI:         LO         SPORT         COME         STRUMENTO         DI         CONFRONTO,         DI

CONVIVENZA         PACIFICA,         DI         SOCIALIZZAZIONE         IN         PERCORSI         CONDIVISI         NEL         TERRITORIO         E         NEI

LUOGHI         DI         RECLUSIONE

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Integrazione scolastica Iniziative di informazione BRESCIA

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

BRESCIA

Mediazione linguistico- culturale Contesto/i educativo-formativi

(scuola, formazione adulti, etc..)

BRESCIA

Mediazione linguistico- culturale CONTESTO SPORTIVO BRESCIA

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

BRESCIA

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale BRESCIA

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

BRESCIA

Integrazione socio culturale INCONTRI DI CALCIO E

CRICKET,  INIZIATIVE

MUSICALI

BRESCIA

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

BRESCIA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

BRESCIA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

BRESCIA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

BRESCIA
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Progetto:         IMMIGRATI-EXTRACOMUNITARI:         LO         SPORT         COME         STRUMENTO         DI         CONFRONTO,         DI

CONVIVENZA         PACIFICA,         DI         SOCIALIZZAZIONE         IN         PERCORSI         CONDIVISI         NEL         TERRITORIO         E         NEI

LUOGHI         DI         RECLUSIONE

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         0

-         di         cui         donne:         0

Stranieri         extracomunitari:         415

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         50

Totale         beneficiari:         415

-         di         cui         donne:         50

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità

Rom/Sinti         15

Detenuti         ex         detenuti/         persone         con         problemi         di         giustizia         100
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Progetto:         IMMIGRATI-EXTRACOMUNITARI:         LO         SPORT         COME         STRUMENTO         DI         CONFRONTO,         DI

CONVIVENZA         PACIFICA,         DI         SOCIALIZZAZIONE         IN         PERCORSI         CONDIVISI         NEL         TERRITORIO         E         NEI

LUOGHI         DI         RECLUSIONE

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0
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Progetto:         IMMIGRATI-EXTRACOMUNITARI:         LO         SPORT         COME         STRUMENTO         DI         CONFRONTO,         DI

CONVIVENZA         PACIFICA,         DI         SOCIALIZZAZIONE         IN         PERCORSI         CONDIVISI         NEL         TERRITORIO         E         NEI

LUOGHI         DI         RECLUSIONE

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Integrazione scolastica Iniziative di informazione Autonoma

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

Autonoma

Mediazione linguistico- culturale Contesto/i educativo-formativi

(scuola, formazione adulti, etc..)

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Comune ed enti sovracomunali

- Altro (PATROCINIO)- Sindacati

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

Mediazione linguistico- culturale Altro: CONTESTO SPORTIVO In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Comune ed enti sovracomunali

- Altro (PATROCINIO)- Sindacati

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Comune ed enti sovracomunali

- Altro (PATROCINIO)- Sindacati

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Comune ed enti sovracomunali

- Altro (PATROCINIO)- Sindacati

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione
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Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Comune ed enti sovracomunali

- Altro (PATROCINIO)- Sindacati

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

Integrazione socio culturale Altro: INCONTRI DI CALCIO E

CRICKET,  INIZIATIVE

MUSICALI

Autonoma

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

Autonoma

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Comune ed enti sovracomunali

- Altro (PATROCINIO)- Sindacati

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Comune ed enti sovracomunali

- Altro (PATROCINIO)- Sindacati

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Comune ed enti sovracomunali

- Altro (PATROCINIO)- Sindacati

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione
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Progetto:         IMMIGRATI-EXTRACOMUNITARI:         LO         SPORT         COME         STRUMENTO         DI         CONFRONTO,         DI

CONVIVENZA         PACIFICA,         DI         SOCIALIZZAZIONE         IN         PERCORSI         CONDIVISI         NEL         TERRITORIO         E         NEI

LUOGHI         DI         RECLUSIONE

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         25

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         9;         di         Altri         partner         10;         esperti         esterni         6

Di         cui         volontari         12

Di         cui         extracomunitari         6

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 1 0 0
Personale amministrativo 0 0 0
Mediatore linguistico-culturale 6 4 0
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 10 0 6
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 0 0 0
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 0 0 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 0 0 0
Altro (specificare) 8 8 0
Totale risorse umane coinvolte 25 12 6
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Progetto:         IMMIGRATI-EXTRACOMUNITARI:         LO         SPORT         COME         STRUMENTO         DI         CONFRONTO,         DI

CONVIVENZA         PACIFICA,         DI         SOCIALIZZAZIONE         IN         PERCORSI         CONDIVISI         NEL         TERRITORIO         E         NEI

LUOGHI         DI         RECLUSIONE

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |√|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |√|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |_|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         MATERIALE         FOTOGRAFICO,         RASSEGNA         STAMPA

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_4         ***
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Progetto:         ABBRACCIAMO         LE         CITTA'

Data         inizio         10/2010

Data         fine         07/2011

Giorni         operativi         anno         2010         60

Il         progetto,         nel         2010         Era         di         nuova         attivazione

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         18.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMITATO         UISP         MODENA         €         12.000,00

Ente         2:         FONDAZIONE         CASSA         DI         RISPARMIO         DI         MODENA         €         6.000,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo         BANDO         FONDAZIONE         CASSA         RISPARMIO         DI         MODENA
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Progetto:         ABBRACCIAMO         LE         CITTA'

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale CONTESTO SPORTIVO MODENA;SASSUOLO;MIRANDOLA

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale MODENA;SASSUOLO;MIRANDOLA

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

MODENA;SASSUOLO;MIRANDOLA

Integrazione socio culturale ATTIVITA' SPORTIVA,

INCONTRI, TORNEI

MODENA;SASSUOLO;MIRANDOLA

Attività di sensibilizzazione CONSULENZA PER

INSERIMENTO NELLE

ATTIVITA' SPORTIVE

MODENA;SASSUOLO;MIRANDOLA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

MODENA;SASSUOLO;MIRANDOLA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

MODENA;SASSUOLO;MIRANDOLA
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Progetto:         ABBRACCIAMO         LE         CITTA'

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         115

-         di         cui         donne:         0

Stranieri         extracomunitari:         318

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         30

Totale         beneficiari:         433

-         di         cui         donne:         30

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         90
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Progetto:         ABBRACCIAMO         LE         CITTA'

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         1

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         LAVORATORI)         60

Totale         61

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         4

Altro         (Specificare         ONG)         2

Totale         6
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Progetto:         ABBRACCIAMO         LE         CITTA'

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale Altro: CONTESTO SPORTIVO Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

Autonoma

Integrazione socio culturale Altro: ATTIVITA' SPORTIVA,

INCONTRI, TORNEI

Autonoma

Attività di sensibilizzazione Altro: CONSULENZA PER

INSERIMENTO NELLE

ATTIVITA' SPORTIVE

Autonoma

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

Autonoma

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

Autonoma
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Progetto:         ABBRACCIAMO         LE         CITTA'

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         5

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         4;         di         Altri         partner         0;         esperti         esterni         1

Di         cui         volontari         0

Di         cui         extracomunitari         1

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 2 0 1
Personale amministrativo 0 0 0
Mediatore linguistico-culturale 0 0 0
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 0 0 0
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 0 0 0
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 1 0 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 0 0 0
Altro (specificare) 2 0 0
Totale risorse umane coinvolte 5 0 1
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Progetto:         ABBRACCIAMO         LE         CITTA'

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |√|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |√|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |_|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         REGISTRI         PRESENZE         AI         CORSI         E         ALLE         ATTIVITA'

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_5         ***
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Progetto:         CORSO         FORMAZIONE         BADANTI

Data         inizio         02/2010

Data         fine         03/2010

Giorni         operativi         anno         2010         8

Il         progetto,         nel         2010         Era         di         nuova         attivazione

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         0,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMITATO         UISP         GROSSETO         €         0,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         CORSO         FORMAZIONE         BADANTI

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Lavoro Formazione competenze di base GROSSETO

Lavoro Servizi di assistenza

familiare/domiciliare

GROSSETO

Mediazione linguistico- culturale Contesto socio-sanitario GROSSETO

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

GROSSETO
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Progetto:         CORSO         FORMAZIONE         BADANTI

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         3

-         di         cui         donne:         2

Stranieri         extracomunitari:         22

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         18

Totale         beneficiari:         25

-         di         cui         donne:         20

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità
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Progetto:         CORSO         FORMAZIONE         BADANTI

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0
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Progetto:         CORSO         FORMAZIONE         BADANTI

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Lavoro Formazione competenze di base In collaborazione con altri soggetti:

- Provincia

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Comune ed enti sovracomunali

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- ASL/ ospedale/ consultorio

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Lavoro Servizi di assistenza

familiare/domiciliare

In collaborazione con altri soggetti:

- Provincia

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Comune ed enti sovracomunali

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- ASL/ ospedale/ consultorio

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Mediazione linguistico- culturale Contesto socio-sanitario In collaborazione con altri soggetti:

- Provincia

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Comune ed enti sovracomunali

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- ASL/ ospedale/ consultorio

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

Autonoma
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Progetto:         CORSO         FORMAZIONE         BADANTI

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         9

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         2;         di         Altri         partner         4;         esperti         esterni         3

Di         cui         volontari         2

Di         cui         extracomunitari         0

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 1 1 0
Personale amministrativo 1 1 0
Mediatore linguistico-culturale 1 0 0
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 0 0 0
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 0 0 0
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 3 0 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 3 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 0 0 0
Altro (specificare) 0 0 0
Totale risorse umane coinvolte 9 2 0
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Progetto:         CORSO         FORMAZIONE         BADANTI

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         No

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         No

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |_|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |_|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |_|         Rapporto         di         valutazione

-                           |_|         altro:

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_6         ***
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Progetto:         TORNEO         DI         CALCETTO         MULTICULTURALE         ED         ANTIRAZZISTA         "ARCA         -         RIFUGIATI         NEL

CALCIO"

Data         inizio         06/2010

Data         fine         06/2010

Giorni         operativi         anno         2010         7

Il         progetto,         nel         2010         Era         di         nuova         attivazione

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         1.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMITATO         UISP         MATERA         €         300,00

Ente         2:         ASSOCIAZIONE         TOLBA'         €         300,00

Ente         3:         ASD         VARISIUS         €         200,00

Ente         4:         COMITATO         DI         QUARTIERE         LA         NERA         €         200,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo

Pagina 47 di 173



Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         TORNEO         DI         CALCETTO         MULTICULTURALE         ED         ANTIRAZZISTA         "ARCA         -         RIFUGIATI         NEL

CALCIO"

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale CONTESTO SPORTIVO MATERA

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale MATERA

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

MATERA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

MATERA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

MATERA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

MATERA
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Progetto:         TORNEO         DI         CALCETTO         MULTICULTURALE         ED         ANTIRAZZISTA         "ARCA         -         RIFUGIATI         NEL

CALCIO"

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         26

-         di         cui         donne:         0

Stranieri         extracomunitari:         169

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         0

Totale         beneficiari:         195

-         di         cui         donne:         0

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         10

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         20
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Progetto:         TORNEO         DI         CALCETTO         MULTICULTURALE         ED         ANTIRAZZISTA         "ARCA         -         RIFUGIATI         NEL

CALCIO"

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         LAVORATORI)         50

Totale         50

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         0

Altro         (Specificare         ONG)         8

Totale         8
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Progetto:         TORNEO         DI         CALCETTO         MULTICULTURALE         ED         ANTIRAZZISTA         "ARCA         -         RIFUGIATI         NEL

CALCIO"

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale Altro: CONTESTO SPORTIVO Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

Autonoma

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Altro (Specificare)

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Altro (Specificare)

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Altro (Specificare)

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Progetto:         TORNEO         DI         CALCETTO         MULTICULTURALE         ED         ANTIRAZZISTA         "ARCA         -         RIFUGIATI         NEL

CALCIO"

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         13

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         6;         di         Altri         partner         3;         esperti         esterni         4

Di         cui         volontari         12

Di         cui         extracomunitari         0

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 4 3 0
Personale amministrativo 2 2 0
Mediatore linguistico-culturale 0 0 0
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 0 0 0
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 0 0 0
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 0 0 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 4 4 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 3 3 0
Altro (specificare) 0 0 0
Totale risorse umane coinvolte 13 12 0
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Progetto:         TORNEO         DI         CALCETTO         MULTICULTURALE         ED         ANTIRAZZISTA         "ARCA         -         RIFUGIATI         NEL

CALCIO"

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         No

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         No

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |√|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |_|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |_|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         MATERIALE         FOTOGRAFICO

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_7         ***
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Progetto:         CAMPIONATO         DI         CALCIO         TORINO

Data         inizio         01/2010

Data         fine         12/2010

Giorni         operativi         anno         2010         230

Il         progetto,         nel         2010         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         0,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMITATO         UISP         TORINO         €         0,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         CAMPIONATO         DI         CALCIO         TORINO

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale CONTESTO SPORTIVO TORINO

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale TORINO

Integrazione socio culturale INCONTRI, CONVEGNI,

SEMINARI, GIORNATE DI FESTA

TORINO

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

TORINO

Networking immigrazione PROMOZIONE DI RELAZIONI

TRA IMMIGRATI E ITALIANI

TORINO
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Progetto:         CAMPIONATO         DI         CALCIO         TORINO

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         2844

-         di         cui         donne:         0

Stranieri         extracomunitari:         591

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         0

Totale         beneficiari:         3435

-         di         cui         donne:         0

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità
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Progetto:         CAMPIONATO         DI         CALCIO         TORINO

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0
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Progetto:         CAMPIONATO         DI         CALCIO         TORINO

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale Altro: CONTESTO SPORTIVO Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale Autonoma

Integrazione socio culturale Altro: INCONTRI, CONVEGNI,

SEMINARI, GIORNATE DI FESTA

Autonoma

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

Autonoma

Networking immigrazione Altro: PROMOZIONE DI

RELAZIONI TRA IMMIGRATI E

ITALIANI

Autonoma
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Progetto:         CAMPIONATO         DI         CALCIO         TORINO

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         44

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         44;         di         Altri         partner         0;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         0

Di         cui         extracomunitari         6

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 1 0 0
Personale amministrativo 0 0 0
Mediatore linguistico-culturale 0 0 0
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 0 0 0
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 0 0 0
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 0 0 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 0 0 0
Altro (specificare) 43 0 6
Totale risorse umane coinvolte 44 0 6
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Progetto:         CAMPIONATO         DI         CALCIO         TORINO

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |_|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |√|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |√|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         REGISTRI         PRESENZE         ALLE         ATTIVITA'

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_8         ***
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Progetto:         PISCINA         AL         FEMMINILE

Data         inizio         09/2009

Data         fine         99/9999

Giorni         operativi         anno         2010         40

Il         progetto,         nel         2010         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         0,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMITATO         UISP         TORINO         €         0,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         PISCINA         AL         FEMMINILE

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale CONTESTO SPORTIVO TORINO

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

TORINO

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale TORINO

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

TORINO

Integrazione socio culturale ATTIVITA' SPORTIVA PER

DONNE MUSULMANE

TORINO

Networking immigrazione PROMOZIONE RELAZIONI TRA

IMMIGRATI E ITALIANI

TORINO
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Progetto:         PISCINA         AL         FEMMINILE

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         30

-         di         cui         donne:         30

Stranieri         extracomunitari:         129

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         80

Totale         beneficiari:         159

-         di         cui         donne:         110

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         20

Badanti         20
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Progetto:         PISCINA         AL         FEMMINILE

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         5

Altro         (Specificare         ONG)         4

Totale         9
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Progetto:         PISCINA         AL         FEMMINILE

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale Altro: CONTESTO SPORTIVO Autonoma

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

Autonoma

Integrazione socio culturale Altro: ATTIVITA' SPORTIVA PER

DONNE MUSULMANE

Autonoma

Networking immigrazione Altro: PROMOZIONE RELAZIONI

TRA IMMIGRATI E ITALIANI

Autonoma
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Progetto:         PISCINA         AL         FEMMINILE

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         10

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         7;         di         Altri         partner         0;         esperti         esterni         3

Di         cui         volontari         3

Di         cui         extracomunitari         0

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 1 1 0
Personale amministrativo 1 0 0
Mediatore linguistico-culturale 2 2 0
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 0 0 0
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 1 0 0
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 0 0 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 2 0 0
Altro (specificare) 3 0 0
Totale risorse umane coinvolte 10 3 0
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Progetto:         PISCINA         AL         FEMMINILE

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |_|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |√|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |√|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         REGISTRO         PRESENZE         ATTIVITA'

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_9         ***
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Progetto:         CARTELLINO         ROSSO         AL         RAZZISMO

Data         inizio         05/2010

Data         fine         07/2010

Giorni         operativi         anno         2010         70

Il         progetto,         nel         2010         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         7.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMITATO         UISP         GENOVA         €         7.000,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         CARTELLINO         ROSSO         AL         RAZZISMO

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale CONTESTO SPORTIVO SESTRI PONENTE

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale SESTRI PONENTE

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

SESTRI PONENTE

Integrazione socio culturale TORNEO DI CALCETTO E

ATTIVITA' SPORTIVE

SESTRI PONENTE

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

SESTRI PONENTE;GENOVA

Attività di sensibilizzazione CAMPAGNE D'INFORMAZIONE SESTRI PONENTE;GENOVA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

SESTRI PONENTE;GENOVA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

SESTRI PONENTE;GENOVA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

SESTRI PONENTE;GENOVA
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Progetto:         CARTELLINO         ROSSO         AL         RAZZISMO

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         375

-         di         cui         donne:         20

Stranieri         extracomunitari:         510

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         50

Totale         beneficiari:         885

-         di         cui         donne:         70

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         150

Minori         detenuti/         con         problemi         di         giustizia         40
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Progetto:         CARTELLINO         ROSSO         AL         RAZZISMO

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         10

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         LAVORATORI)         150

Totale         160

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0
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Progetto:         CARTELLINO         ROSSO         AL         RAZZISMO

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale Altro: CONTESTO SPORTIVO Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

Autonoma

Integrazione socio culturale Altro: TORNEO DI CALCETTO E

ATTIVITA' SPORTIVE

Autonoma

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

Autonoma

Attività di sensibilizzazione Altro: CAMPAGNE

D'INFORMAZIONE

Autonoma

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione
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Progetto:         CARTELLINO         ROSSO         AL         RAZZISMO

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         27

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         15;         di         Altri         partner         10;         esperti         esterni         2

Di         cui         volontari         10

Di         cui         extracomunitari         0

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 3 1 0
Personale amministrativo 2 0 0
Mediatore linguistico-culturale 0 0 0
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 10 0 0
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 10 8 0
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 0 0 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 0 0 0
Altro (specificare) 2 1 0
Totale risorse umane coinvolte 27 10 0
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Progetto:         CARTELLINO         ROSSO         AL         RAZZISMO

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |_|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |√|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |√|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         REGISTRO         PRESENZE         ATTIVITA'

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_10         ***
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Progetto:         LONTANO         DA         DOVE?

Data         inizio         04/2010

Data         fine         09/2010

Giorni         operativi         anno         2010         150

Il         progetto,         nel         2010         Era         di         nuova         attivazione

Il         progetto         continuerà         nel         2011         No

Finanziamento         complessivo         del         progetto         900,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         UISP         NAZIONALE         €         900,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         LONTANO         DA         DOVE?

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Formazione linguistica Corso/i per mantenere/ valorizzare

lingua e cultura origine

GENOVA

Servizi socio sanitario assistenziali Corso/i di educazione

sanitaria-sessuale

GENOVA

Mediazione linguistico- culturale Contesto/i educativo-formativi

(scuola, formazione adulti, etc..)

GENOVA

Mediazione linguistico- culturale CONTESTO SPORTIVO GENOVA

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

GENOVA

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale GENOVA

Integrazione socio culturale Biblioteca/ludoteca/centro

documentazione/centro interculturale

- Centri interculturali

GENOVA

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

GENOVA

Attività di sensibilizzazione Raccolta fondi GENOVA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

GENOVA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

GENOVA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

GENOVA
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Progetto:         LONTANO         DA         DOVE?

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         80

-         di         cui         donne:         10

Stranieri         extracomunitari:         30

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         5

Totale         beneficiari:         110

-         di         cui         donne:         15

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         80
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Progetto:         LONTANO         DA         DOVE?

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0
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Progetto:         LONTANO         DA         DOVE?

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Formazione linguistica Corso/i per mantenere/ valorizzare

lingua e cultura origine

Autonoma

Servizi socio sanitario assistenziali Corso/i di educazione

sanitaria-sessuale

Autonoma

Mediazione linguistico- culturale Contesto/i educativo-formativi

(scuola, formazione adulti, etc..)

Autonoma

Mediazione linguistico- culturale Altro: CONTESTO SPORTIVO Autonoma

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale Autonoma

Integrazione socio culturale Biblioteca/ludoteca/centro

documentazione/centro interculturale

- Centri interculturali

Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

Autonoma

Attività di sensibilizzazione Raccolta fondi Autonoma

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

Autonoma

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

Autonoma

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

Autonoma
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Progetto:         LONTANO         DA         DOVE?

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         10

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         6;         di         Altri         partner         2;         esperti         esterni         2

Di         cui         volontari         2

Di         cui         extracomunitari         0

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 1 0 0
Personale amministrativo 1 0 0
Mediatore linguistico-culturale 1 0 0
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 1 0 0
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 4 0 0
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 1 1 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 0 0 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 0 0 0
Altro (specificare) 1 1 0
Totale risorse umane coinvolte 10 2 0
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Progetto:         LONTANO         DA         DOVE?

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |_|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |√|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |√|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         QUESTIONARI,         INTERVISTE,         REGISTRO         PRESENZE         ATTIVITA'

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_11         ***
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Progetto:         LET:         LABORATORI         EDUCATIVI         TERRITORIALI

Data         inizio         01/2010

Data         fine         12/2010

Giorni         operativi         anno         2010         365

Il         progetto,         nel         2010         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         15.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMUNE         DI         GENOVA         €         15.000,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo         LEGGE         285/97
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Progetto:         LET:         LABORATORI         EDUCATIVI         TERRITORIALI

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Formazione linguistica Corso/i per mantenere/ valorizzare

lingua e cultura origine

GENOVA

Alloggio Centro/i a bassa soglia GENOVA

Mediazione linguistico- culturale Contesto/i educativo-formativi

(scuola, formazione adulti, etc..)

GENOVA

Mediazione linguistico- culturale CONTESTO SPORTIVO GENOVA

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale GENOVA

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

GENOVA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

GENOVA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

GENOVA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

GENOVA
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Progetto:         LET:         LABORATORI         EDUCATIVI         TERRITORIALI

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         1000

-         di         cui         donne:         200

Stranieri         extracomunitari:         700

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         100

Totale         beneficiari:         1700

-         di         cui         donne:         300

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         700

Minori         non         accompagnati/         a         rischio/         vittime         di         trafficking         200

Persone         senza         fissa         dimora/         in         disagio         abitativo/         indigenti         100
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Progetto:         LET:         LABORATORI         EDUCATIVI         TERRITORIALI

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0
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Progetto:         LET:         LABORATORI         EDUCATIVI         TERRITORIALI

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Formazione linguistica Corso/i per mantenere/ valorizzare

lingua e cultura origine

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

- Comune ed enti sovracomunali

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Scuola

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

Alloggio Centro/i a bassa soglia In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

- Comune ed enti sovracomunali

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Scuola

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

Mediazione linguistico- culturale Contesto/i educativo-formativi

(scuola, formazione adulti, etc..)

Autonoma

Mediazione linguistico- culturale Altro: CONTESTO SPORTIVO Autonoma

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

Autonoma
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Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

- Comune ed enti sovracomunali

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Scuola

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

- Comune ed enti sovracomunali

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Scuola

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

- Comune ed enti sovracomunali

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Scuola

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione
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Progetto:         LET:         LABORATORI         EDUCATIVI         TERRITORIALI

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         55

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         33;         di         Altri         partner         6;         esperti         esterni         16

Di         cui         volontari         8

Di         cui         extracomunitari         0

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 1 0 0
Personale amministrativo 2 0 0
Mediatore linguistico-culturale 3 0 0
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 3 0 0
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 20 0 0
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 10 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 0 0 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 1 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 10 8 0
Altro (specificare) 5 0 0
Totale risorse umane coinvolte 55 8 0
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Progetto:         LET:         LABORATORI         EDUCATIVI         TERRITORIALI

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         Si

Se         si,         sono:         affidati         ad         un         soggetto         terzo

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |_|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |√|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |√|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         REGISTRO         PRESENZE         ATTIVITA'

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_12         ***
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Progetto:         OLYMPIC         MAGHREB

Data         inizio         10/2009

Data         fine         10/2010

Giorni         operativi         anno         2010         365

Il         progetto,         nel         2010         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         60.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMUNE         DI         GENOVA         €         60.000,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         OLYMPIC         MAGHREB

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Formazione linguistica Corsi di italiano GENOVA

Formazione linguistica Corso/i per mantenere/ valorizzare

lingua e cultura origine

GENOVA

Lavoro Orientamento al lavoro GENOVA

Alloggio Centro/i diurno/i GENOVA

Alloggio Centro/i a bassa soglia GENOVA

Servizi socio sanitario assistenziali Corso/i di educazione

sanitaria-sessuale

GENOVA

Mediazione linguistico- culturale Contesto amministrativo (uffici

pubblici, sportelli, etc..)

GENOVA

Mediazione linguistico- culturale Contesto/i educativo-formativi

(scuola, formazione adulti, etc..)

GENOVA

Mediazione linguistico- culturale Contesto giuridico (tribunali,

questura, carceri, etc..)

GENOVA

Mediazione linguistico- culturale Contesto socio-sanitario GENOVA

Mediazione linguistico- culturale Contesto lavorativo (uffici di

collocamento, etc..)

GENOVA

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

GENOVA

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale GENOVA

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

GENOVA

Integrazione socio culturale INCONTRI, FESTE, SEMINARI GENOVA

Attività di sensibilizzazione CAMPAGNE INFORMAZIONE GENOVA

Studio - Ricerca Osservatorio statistico sulle

migrazioni

GENOVA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

GENOVA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

GENOVA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

GENOVA
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Progetto:         OLYMPIC         MAGHREB

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         0

-         di         cui         donne:         0

Stranieri         extracomunitari:         620

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         50

Totale         beneficiari:         620

-         di         cui         donne:         50

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         100

Minori         non         accompagnati/         a         rischio/         vittime         di         trafficking         70

Minori         detenuti/         con         problemi         di         giustizia         20

Persone         senza         fissa         dimora/         in         disagio         abitativo/         indigenti         30

Altro         (LAVORATORI)         150
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Progetto:         OLYMPIC         MAGHREB

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0
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Progetto:         OLYMPIC         MAGHREB

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Formazione linguistica Corsi di italiano Autonoma

Formazione linguistica Corso/i per mantenere/ valorizzare

lingua e cultura origine

Autonoma

Lavoro Orientamento al lavoro Autonoma

Alloggio Centro/i diurno/i Autonoma

Alloggio Centro/i a bassa soglia Autonoma

Servizi socio sanitario assistenziali Corso/i di educazione

sanitaria-sessuale

Autonoma

Mediazione linguistico- culturale Contesto amministrativo (uffici

pubblici, sportelli, etc..)

Autonoma

Mediazione linguistico- culturale Contesto/i educativo-formativi

(scuola, formazione adulti, etc..)

Autonoma

Mediazione linguistico- culturale Contesto giuridico (tribunali,

questura, carceri, etc..)

Autonoma

Mediazione linguistico- culturale Contesto socio-sanitario Autonoma

Mediazione linguistico- culturale Contesto lavorativo (uffici di

collocamento, etc..)

Autonoma

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

Autonoma

Integrazione socio culturale Altro: INCONTRI, FESTE,

SEMINARI

Autonoma

Attività di sensibilizzazione Altro: CAMPAGNE

INFORMAZIONE

Autonoma

Studio - Ricerca Osservatorio statistico sulle

migrazioni

Autonoma

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

Autonoma

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

Autonoma

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

Autonoma
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Progetto:         OLYMPIC         MAGHREB

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         16

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         10;         di         Altri         partner         0;         esperti         esterni         6

Di         cui         volontari         8

Di         cui         extracomunitari         0

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 1 0 0
Personale amministrativo 1 0 0
Mediatore linguistico-culturale 1 0 0
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 3 3 0
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 5 5 0
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 1 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 0 0 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 1 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 1 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 1 0 0
Altro (specificare) 1 0 0
Totale risorse umane coinvolte 16 8 0
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Progetto:         OLYMPIC         MAGHREB

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         Si

Se         si,         sono:         N.R.

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |_|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |√|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |√|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         REGISTRO         PRESENZE         ATTIVITA'

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_13         ***
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Progetto:         TORNEO         DI         CALCIO         A         7         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO

Data         inizio         12/2010

Data         fine         12/2010

Giorni         operativi         anno         2010         1

Il         progetto,         nel         2010         Era         di         nuova         attivazione

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         1.500,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMITATO         UISP         LOMBARDI         €         750,00

Ente         2:         ASSOCIAZIONE         NUOVA         MULTIETNICA         ONLUS         €         750,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         TORNEO         DI         CALCIO         A         7         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale CONTESTO SPORTIVO VARESE

Integrazione socio culturale TORNEO CALCIO A 7 MASCHILE

E FEMMINILE

VARESE

Networking immigrazione PROMOZIONE RELAZIONI TRA

IMMIGRATI E ITALIANI

VARESE
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Progetto:         TORNEO         DI         CALCIO         A         7         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         122

-         di         cui         donne:         32

Stranieri         extracomunitari:         305

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         70

Totale         beneficiari:         427

-         di         cui         donne:         102

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità

Rom/Sinti         70
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Progetto:         TORNEO         DI         CALCIO         A         7         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0
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Progetto:         TORNEO         DI         CALCIO         A         7         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale Altro: CONTESTO SPORTIVO In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Integrazione socio culturale Altro: TORNEO CALCIO A 7

MASCHILE E FEMMINILE

Autonoma

Networking immigrazione Altro: PROMOZIONE RELAZIONI

TRA IMMIGRATI E ITALIANI

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Progetto:         TORNEO         DI         CALCIO         A         7         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         5

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         4;         di         Altri         partner         1;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         5

Di         cui         extracomunitari         1

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 2 2 1
Personale amministrativo 0 0 0
Mediatore linguistico-culturale 0 0 0
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 0 0 0
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 0 0 0
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 0 0 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 0 0 0
Altro (specificare) 3 3 0
Totale risorse umane coinvolte 5 5 1
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Progetto:         TORNEO         DI         CALCIO         A         7         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         No

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         No

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |√|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |√|         Sito         web         dedicato

-                           |_|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |_|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         MATERIALE         FOTOGRAFICO,         VIDEO

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_14         ***
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Progetto:         CAMPAGNA         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO

Data         inizio         12/2010

Data         fine         12/2010

Giorni         operativi         anno         2010         30

Il         progetto,         nel         2010         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         3.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMITATO         UISP         VARESE         €         1.000,00

Ente         2:         ARCI         €         400,00

Ente         3:         ACLI         €         400,00

Ente         4:         SINDACATI         €         400,00

Ente         5:         COMUNITA'         STRANIERE         €         400,00

Ente         6:         COOPERATIVA         SOCIALE         LE         QUERCE         DI         MAMRE         €         400,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         CAMPAGNA         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Integrazione scolastica Iniziative di informazione VARESE;GALLARATE

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

VARESE;GALLARATE

Mediazione linguistico- culturale Contesto/i educativo-formativi

(scuola, formazione adulti, etc..)

VARESE;GALLARATE

Mediazione linguistico- culturale CONTESTO

SPORTIVO/CULTURALE

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale VARESE;GALLARATE

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

VARESE;GALLARATE

Integrazione socio culturale TORNEI, FESTE, DANZE,

SPETTACOLI, GIOCOLERIE

VARESE;GALLARATE

Attività di sensibilizzazione DIBATTITI, CONVEGNI,

WORKSHOP CONTRO IL

RAZZISMO

VARESE;GALLARATE

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

VARESE;GALLARATE

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

VARESE;GALLARATE

Networking immigrazione PROMOZIONE RELAZIONI TRA

IMMIGRATI E ITALIANI

VARESE;GALLARATE
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Progetto:         CAMPAGNA         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         1300

-         di         cui         donne:         500

Stranieri         extracomunitari:         2365

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         560

Totale         beneficiari:         3665

-         di         cui         donne:         1060

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         190

Minori         Rom-Sinti         70

Rom/Sinti         55

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         55

Prostitute/         vittime         di         trafficking         10
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Progetto:         CAMPAGNA         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         600

Altro         (Specificare         FAMIGLIE/GENITORI)         55

Totale         655
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Progetto:         CAMPAGNA         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Integrazione scolastica Iniziative di informazione In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Pagina 108 di 173



Mediazione linguistico- culturale Contesto/i educativo-formativi

(scuola, formazione adulti, etc..)

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Mediazione linguistico- culturale Altro: CONTESTO

SPORTIVO/CULTURALE

Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

Autonoma

Integrazione socio culturale Altro: TORNEI, FESTE, DANZE,

SPETTACOLI, GIOCOLERIE

Autonoma
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Attività di sensibilizzazione Altro: DIBATTITI, CONVEGNI,

WORKSHOP CONTRO IL

RAZZISMO

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Networking immigrazione Altro: PROMOZIONE RELAZIONI

TRA IMMIGRATI E ITALIANI

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Pagina 111 di 173



Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         CAMPAGNA         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         15

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         11;         di         Altri         partner         4;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         15

Di         cui         extracomunitari         8

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 2 2 1
Personale amministrativo 0 0 0
Mediatore linguistico-culturale 1 1 1
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 0 0 0
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 5 5 3
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 0 0 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 0 0 0
Altro (specificare) 7 7 3
Totale risorse umane coinvolte 15 15 8
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Progetto:         CAMPAGNA         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         No

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         No

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |√|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |√|         Sito         web         dedicato

-                           |_|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |_|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         MATERIALE         FOTOGRAFICO,         VIDEO

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_15         ***
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Progetto:         CAMPIONATO         DI         CALCIO         A         7:         IL         GIROTONDO         DEL         MONDO         FREE         FROM         REFEREES

Data         inizio         01/2010

Data         fine         06/2010

Giorni         operativi         anno         2010         45

Il         progetto,         nel         2010         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         2.500,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMITATO         UISP         VARESE         €         2.500,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         CAMPIONATO         DI         CALCIO         A         7:         IL         GIROTONDO         DEL         MONDO         FREE         FROM         REFEREES

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale CONTESTO SPORTIVO VARESE

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale VARESE

Integrazione socio culturale CAMPIONATO DI CALCIO A 7

PER IL DIALOGO TRA CULTURE

VARESE

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

VARESE
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Progetto:         CAMPIONATO         DI         CALCIO         A         7:         IL         GIROTONDO         DEL         MONDO         FREE         FROM         REFEREES

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         127

-         di         cui         donne:         7

Stranieri         extracomunitari:         234

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         4

Totale         beneficiari:         361

-         di         cui         donne:         11

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità
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Progetto:         CAMPIONATO         DI         CALCIO         A         7:         IL         GIROTONDO         DEL         MONDO         FREE         FROM         REFEREES

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         50

Altro         (Specificare         )         0

Totale         50
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Progetto:         CAMPIONATO         DI         CALCIO         A         7:         IL         GIROTONDO         DEL         MONDO         FREE         FROM         REFEREES

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale Altro: CONTESTO SPORTIVO Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale Autonoma

Integrazione socio culturale Altro: CAMPIONATO DI CALCIO

A 7 PER IL DIALOGO TRA

CULTURE

Autonoma

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

In collaborazione con altri soggetti:

- Altro (Specificare)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Progetto:         CAMPIONATO         DI         CALCIO         A         7:         IL         GIROTONDO         DEL         MONDO         FREE         FROM         REFEREES

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         4

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         3;         di         Altri         partner         1;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         4

Di         cui         extracomunitari         2

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 2 2 1
Personale amministrativo 0 0 0
Mediatore linguistico-culturale 0 0 0
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 0 0 0
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 0 0 0
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 0 0 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 0 0 0
Altro (specificare) 2 2 1
Totale risorse umane coinvolte 4 4 2

Pagina 119 di 173



Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         CAMPIONATO         DI         CALCIO         A         7:         IL         GIROTONDO         DEL         MONDO         FREE         FROM         REFEREES

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         No

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         No

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |_|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |√|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |_|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         MATERIALE         FOTOGRAFICO

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_16         ***
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Progetto:         GIORNATA         DEL         RIFUGIATO         POLITICO

Data         inizio         06/2010

Data         fine         06/2010

Giorni         operativi         anno         2010         6

Il         progetto,         nel         2010         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         2.500,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMITATO         UISP         VARESE         €         250,00

Ente         2:         ARCI         €         250,00

Ente         3:         ACLI         €         250,00

Ente         4:         SINDACATI:         CGIL,         CISL,         UIL,         ANOLF         €         1.000,00

Ente         5:         COMUNITA'         STRANIERE         €         250,00

Ente         6:         SCUOLA         CENTRO         EDA         €         250,00

Ente         7:         COOPERATIVA         SOCIALE         LE         QUERCE         DI         MAMRE         €         250,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         GIORNATA         DEL         RIFUGIATO         POLITICO

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale Contesto/i educativo-formativi

(scuola, formazione adulti, etc..)

VARESE

Mediazione linguistico- culturale CONTESTO SPORTIVO VARESE

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale VARESE

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

VARESE

Integrazione socio culturale TORNEI SPORTIVI, FESTA

INTERCULTURALE

VARESE

Attività di sensibilizzazione DIBATTITI, CONVEGNI,

WORKSHOP

VARESE

Networking immigrazione PROMOZIONE RELAZIONI TRA

IMMIGRATI E ITALIANI

VARESE
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Progetto:         GIORNATA         DEL         RIFUGIATO         POLITICO

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         385

-         di         cui         donne:         110

Stranieri         extracomunitari:         725

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         95

Totale         beneficiari:         1110

-         di         cui         donne:         205

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         75
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Progetto:         GIORNATA         DEL         RIFUGIATO         POLITICO

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         150

Altro         (Specificare         FAMIGLIE/GENITORI)         90

Totale         240
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Progetto:         GIORNATA         DEL         RIFUGIATO         POLITICO

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Comune ed enti sovracomunali

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

Autonoma

Integrazione socio culturale Altro: TORNEI SPORTIVI, FESTA

INTERCULTURALE

Autonoma

Attività di sensibilizzazione Altro: DIBATTITI, CONVEGNI,

WORKSHOP

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Comune ed enti sovracomunali

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Networking immigrazione Altro: PROMOZIONE RELAZIONI

TRA IMMIGRATI E ITALIANI

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Comune ed enti sovracomunali

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Mediazione linguistico- culturale Contesto/i educativo-formativi

(scuola, formazione adulti, etc..)

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Comune ed enti sovracomunali

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Mediazione linguistico- culturale Altro: CONTESTO SPORTIVO Autonoma
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Progetto:         GIORNATA         DEL         RIFUGIATO         POLITICO

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         15

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         10;         di         Altri         partner         5;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         15

Di         cui         extracomunitari         8

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 2 2 1
Personale amministrativo 0 0 0
Mediatore linguistico-culturale 1 1 1
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 0 0 0
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 5 5 3
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 0 0 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 0 0 0
Altro (specificare) 7 7 3
Totale risorse umane coinvolte 15 15 8
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Progetto:         GIORNATA         DEL         RIFUGIATO         POLITICO

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         No

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         No

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |_|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |_|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |_|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         MATERIALE         FOTOGRAFICO,         RASSEGNA         STAMPA

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_17         ***
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Progetto:         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         IL         CERCHIO         DELL'AMICIZIA

Data         inizio         01/2010

Data         fine         12/2010

Giorni         operativi         anno         2010         245

Il         progetto,         nel         2010         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         9.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMITATO         UISP         VARESE         €         6.000,00

Ente         2:         COOPERATIVA         SOCIALE         LE         QUERCE         DI         MAMRE         €         3.000,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         IL         CERCHIO         DELL'AMICIZIA

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

VARESE

Mediazione linguistico- culturale Contesto/i educativo-formativi

(scuola, formazione adulti, etc..)

VARESE

Mediazione linguistico- culturale CONTESTO SPORTIVO VARESE

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

VARESE

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

VARESE

Networking immigrazione PROMOZIONE RELAZIONI TRA

IMMIGRATI E ITALIANI

VARESE
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Progetto:         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         IL         CERCHIO         DELL'AMICIZIA

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         990

-         di         cui         donne:         90

Stranieri         extracomunitari:         1004

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         85

Totale         beneficiari:         1994

-         di         cui         donne:         175

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         1500

Minori         Rom-Sinti         47

Rom/Sinti         35

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         30

Prostitute/         vittime         di         trafficking         2
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Progetto:         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         IL         CERCHIO         DELL'AMICIZIA

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0
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Progetto:         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         IL         CERCHIO         DELL'AMICIZIA

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Altro (Specificare)

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Mediazione linguistico- culturale Contesto/i educativo-formativi

(scuola, formazione adulti, etc..)

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Altro (Specificare)

- Erogazione di tutti i servizi del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Mediazione linguistico- culturale Altro: CONTESTO SPORTIVO Autonoma

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

Autonoma

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Altro (Specificare)

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Networking immigrazione Altro: PROMOZIONE RELAZIONI

TRA IMMIGRATI E ITALIANI

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Altro (Specificare)

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Progetto:         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         IL         CERCHIO         DELL'AMICIZIA

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         35

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         19;         di         Altri         partner         14;         esperti         esterni         2

Di         cui         volontari         22

Di         cui         extracomunitari         20

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 2 2 1
Personale amministrativo 0 0 0
Mediatore linguistico-culturale 1 1 1
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 0 0 0
Educatore professionale 12 4 7
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 7 7 4
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 1 1 0
Sociologo/ antropologo 1 1 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 1 1 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 0 0 0
Altro (specificare) 10 5 7
Totale risorse umane coinvolte 35 22 20
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Progetto:         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         IL         CERCHIO         DELL'AMICIZIA

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |_|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |√|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |√|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         REGISTRO         PRESENZE         ATTIVITA'

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_18         ***
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Progetto:         SPORTIVAMENTE         INSIEME

Data         inizio         01/2010

Data         fine         12/2010

Giorni         operativi         anno         2010         250

Il         progetto,         nel         2010         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         8.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMITATO         UISP         VARESE         €         8.000,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         SPORTIVAMENTE         INSIEME

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

VARESE

Integrazione socio culturale ATTIVITA' SPORTIVE VARESE

Networking immigrazione PROMOZIONE RELAZIONI TRA

IMMIGRATI E ITALIANI

VARESE
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Progetto:         SPORTIVAMENTE         INSIEME

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         260

-         di         cui         donne:         100

Stranieri         extracomunitari:         565

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         90

Totale         beneficiari:         825

-         di         cui         donne:         190

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         130

Minori         Rom-Sinti         60

Rom/Sinti         70

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         20
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Progetto:         SPORTIVAMENTE         INSIEME

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         150

Altro         (Specificare         )         0

Totale         150
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Progetto:         SPORTIVAMENTE         INSIEME

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Integrazione socio culturale Altro: ATTIVITA' SPORTIVE Autonoma

Networking immigrazione Altro: PROMOZIONE RELAZIONI

TRA IMMIGRATI E ITALIANI

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Progetto:         SPORTIVAMENTE         INSIEME

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         31

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         21;         di         Altri         partner         8;         esperti         esterni         2

Di         cui         volontari         15

Di         cui         extracomunitari         16

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 2 2 1
Personale amministrativo 0 0 0
Mediatore linguistico-culturale 1 0 1
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 0 0 0
Educatore professionale 10 4 6
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 5 2 2
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 1 1 0
Sociologo/ antropologo 1 1 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 1 1 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 0 0 0
Altro (specificare) 10 4 6
Totale risorse umane coinvolte 31 15 16
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Progetto:         SPORTIVAMENTE         INSIEME

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |_|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |√|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |√|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         REGISTRO         PRESENZE         ATTIVITA'

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_19         ***
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Progetto:         INSIEME         E'         PIU'         BELLO!         GIORNATE         DI         SCAMBIO         E         CONFRONTO         RECIPROCO

Data         inizio         01/2010

Data         fine         12/2010

Giorni         operativi         anno         2010         58

Il         progetto,         nel         2010         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         6.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMITATO         UISP         VARESE         €         6.000,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         INSIEME         E'         PIU'         BELLO!         GIORNATE         DI         SCAMBIO         E         CONFRONTO         RECIPROCO

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

VARESE

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale VARESE

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

VARESE

Integrazione socio culturale DANZE ETNICHE, CENE A

TEMA, TORNEI SPORTIVI

VARESE

Attività di sensibilizzazione CONVEGNI, WORKSHOP VARESE

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

VARESE

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

VARESE

Networking immigrazione PROMOZIONE RELAZIONI TRA

IMMIGRATI E ITALIANI

VARESE
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Progetto:         INSIEME         E'         PIU'         BELLO!         GIORNATE         DI         SCAMBIO         E         CONFRONTO         RECIPROCO

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         390

-         di         cui         donne:         90

Stranieri         extracomunitari:         1133

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         125

Totale         beneficiari:         1523

-         di         cui         donne:         215

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         220

Minori         Rom-Sinti         50

Rom/Sinti         35

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         45

Prostitute/         vittime         di         trafficking         8

Pagina 146 di 173



Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         INSIEME         E'         PIU'         BELLO!         GIORNATE         DI         SCAMBIO         E         CONFRONTO         RECIPROCO

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         0

Altro         (Specificare         COMUNITA'         MIGRANTI)         560

Totale         560
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Progetto:         INSIEME         E'         PIU'         BELLO!         GIORNATE         DI         SCAMBIO         E         CONFRONTO         RECIPROCO

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale In collaborazione con altri soggetti:

- Partner straniero

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

Autonoma

Integrazione socio culturale Altro: DANZE ETNICHE, CENE A

TEMA, TORNEI SPORTIVI

In collaborazione con altri soggetti:

- Partner straniero

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Attività di sensibilizzazione Altro: CONVEGNI, WORKSHOP Autonoma

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

In collaborazione con altri soggetti:

- Partner straniero

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

In collaborazione con altri soggetti:

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Networking immigrazione Altro: PROMOZIONE RELAZIONI

TRA IMMIGRATI E ITALIANI

In collaborazione con altri soggetti:

- Partner straniero

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Progetto:         INSIEME         E'         PIU'         BELLO!         GIORNATE         DI         SCAMBIO         E         CONFRONTO         RECIPROCO

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         21

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         15;         di         Altri         partner         6;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         21

Di         cui         extracomunitari         11

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 2 2 1
Personale amministrativo 0 0 0
Mediatore linguistico-culturale 1 1 1
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 0 0 0
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 8 8 4
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 0 0 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 0 0 0
Altro (specificare) 10 10 5
Totale risorse umane coinvolte 21 21 11
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Progetto:         INSIEME         E'         PIU'         BELLO!         GIORNATE         DI         SCAMBIO         E         CONFRONTO         RECIPROCO

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         No

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         No

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |_|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |√|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |_|         Rapporto         di         valutazione

-                           |_|         altro:

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_20         ***
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Progetto:         LE         PIAZZE         DEL         MONDO

Data         inizio         06/2010

Data         fine         06/2010

Giorni         operativi         anno         2010         3

Il         progetto,         nel         2010         Era         di         nuova         attivazione

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         8.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMITATO         UISP         VARESE         €         5.000,00

Ente         2:         ARCI         VARESE         €         1.000,00

Ente         3:         ACLI         VARESE         €         1.000,00

Ente         4:         SINDACATI:         CGIL,         CISL,         UIL,         ANOLF         €         1.000,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo

Pagina 151 di 173



Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         LE         PIAZZE         DEL         MONDO

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale VARESE

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

VARESE

Integrazione socio culturale SPETTACOLI DANZE E

MUSICHE ETNICHE, TORNEI

SPORTIVI

VARESE

Attività di sensibilizzazione DIBATTITI, PRESENTAZIONE

LIBRI, WORKSHOP A TEMA

VARESE

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

VARESE

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

VARESE

Networking immigrazione PROMOZIONE RELAZIONI TRA

IMMIGRATI E ITALIANI

VARESE
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Progetto:         LE         PIAZZE         DEL         MONDO

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         810

-         di         cui         donne:         230

Stranieri         extracomunitari:         1540

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         200

Totale         beneficiari:         2350

-         di         cui         donne:         430

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         175

Minori         Rom-Sinti         70

Rom/Sinti         55

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         55

Prostitute/         vittime         di         trafficking         10
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Progetto:         LE         PIAZZE         DEL         MONDO

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         FAMIGLIE/GENITORI)         55

Totale         55

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         0

Altro         (Specificare         COMUNITA'         MIGRANTI)         600

Totale         600
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Progetto:         LE         PIAZZE         DEL         MONDO

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Comune ed enti sovracomunali

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

Autonoma

Integrazione socio culturale Altro: SPETTACOLI DANZE E

MUSICHE ETNICHE, TORNEI

SPORTIVI

Autonoma

Attività di sensibilizzazione Altro: DIBATTITI,

PRESENTAZIONE LIBRI,

WORKSHOP A TEMA

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Comune ed enti sovracomunali

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Comune ed enti sovracomunali

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Comune ed enti sovracomunali

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Networking immigrazione Altro: PROMOZIONE RELAZIONI

TRA IMMIGRATI E ITALIANI

In collaborazione con altri soggetti:

- Associazione/ong/fondazione/consorzio/cooperativa/ente no

profit/centro interculturale

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Comune ed enti sovracomunali

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Scuola

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Partner straniero

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Progetto:         LE         PIAZZE         DEL         MONDO

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         15

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         10;         di         Altri         partner         5;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         15

Di         cui         extracomunitari         8

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 2 2 1
Personale amministrativo 0 0 0
Mediatore linguistico-culturale 1 1 1
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 0 0 0
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 5 5 3
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 0 0 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 0 0 0
Altro (specificare) 7 7 3
Totale risorse umane coinvolte 15 15 8
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Progetto:         LE         PIAZZE         DEL         MONDO

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |_|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |√|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |_|         Rapporto         di         valutazione

-                           |_|         altro:

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_21         ***
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Progetto:         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         LA         SUA         VALIGIA         DEI         SOGNI

Data         inizio         01/2010

Data         fine         12/2010

Giorni         operativi         anno         2010         175

Il         progetto,         nel         2010         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         3.500,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMITATO         UISP         VARESE         €         3.500,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo

Pagina 160 di 173



Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         LA         SUA         VALIGIA         DEI         SOGNI

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Integrazione scolastica Interventi integrativi ai programmi

scolastici

VARESE

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

VARESE

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

VARESE

Integrazione socio culturale LABORATORI

INTERCULTURALI, GIOCHI,

SPORT, DANZE, MUSICA

VARESE

Networking immigrazione PROMOZIONE RELAZIONI TRA

IMMIGRATI E ITALIANI

VARESE
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Progetto:         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         LA         SUA         VALIGIA         DEI         SOGNI

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         2360

-         di         cui         donne:         1310

Stranieri         extracomunitari:         1950

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         990

Totale         beneficiari:         4310

-         di         cui         donne:         2300

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         4310
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Progetto:         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         LA         SUA         VALIGIA         DEI         SOGNI

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         100

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         100

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         9

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         9
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Progetto:         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         LA         SUA         VALIGIA         DEI         SOGNI

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

Autonoma

Integrazione socio culturale Corso/i e/o laboratorio/i che faciliti la

socializzazione

In collaborazione con altri soggetti:

- Partner straniero

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Integrazione socio culturale Altro: LABORATORI

INTERCULTURALI, GIOCHI,

SPORT, DANZE, MUSICA

In collaborazione con altri soggetti:

- Partner straniero

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Networking immigrazione Altro: PROMOZIONE RELAZIONI

TRA IMMIGRATI E ITALIANI

In collaborazione con altri soggetti:

- Partner straniero

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

(spazi per le attività, materiale vario, personale, ...)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Integrazione scolastica Interventi integrativi ai programmi

scolastici

Autonoma
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Progetto:         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         LA         SUA         VALIGIA         DEI         SOGNI

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         23

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         13;         di         Altri         partner         6;         esperti         esterni         4

Di         cui         volontari         6

Di         cui         extracomunitari         10

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 2 2 1
Personale amministrativo 0 0 0
Mediatore linguistico-culturale 1 1 1
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 0 0 0
Educatore professionale 2 0 1
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 8 0 4
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 1 1 0
Sociologo/ antropologo 1 1 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 1 1 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 0 0 0
Altro (specificare) 7 0 3
Totale risorse umane coinvolte 23 6 10
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Progetto:         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         LA         SUA         VALIGIA         DEI         SOGNI

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         Si

Se         si,         sono:         interni         all'Ente

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |_|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |√|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |√|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         INTERVISTE/QUESTIONARI

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_22         ***
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Progetto:         UN         CALCIO         AL         RAZZISMO:         TORNEO         DI         CALCIO         DI         STRADA

Data         inizio         05/2010

Data         fine         05/2010

Giorni         operativi         anno         2010         5

Il         progetto,         nel         2010         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2011         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         3.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMITATO         UISP         VARESE         €         3.000,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         UN         CALCIO         AL         RAZZISMO:         TORNEO         DI         CALCIO         DI         STRADA

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2010         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale CONTESTO SPORTIVO VARESE

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

VARESE

Integrazione socio culturale TORNEO CALCIO DI STRADA

CONTRO RAZZISMO E

DISCRIMINAZIONE

VARESE

Networking immigrazione PROMOZIONE RELAZIONI TRA

IMMIGRATI E ITALIANI

V ARESE
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Progetto:         UN         CALCIO         AL         RAZZISMO:         TORNEO         DI         CALCIO         DI         STRADA

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         670

-         di         cui         donne:         0

Stranieri         extracomunitari:         790

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         0

Totale         beneficiari:         1460

-         di         cui         donne:         0

C.         Indicare         se         tra         i         beneficiari         finali         (utenti         persone)         del         progetto         sono         presenti         le         seguenti         categorie         e         in         che         entità
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Progetto:         UN         CALCIO         AL         RAZZISMO:         TORNEO         DI         CALCIO         DI         STRADA

3.         I         beneficiari         intermedi         (gli         operatori         e         le         strutture).

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         0

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         0

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         0

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         0
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Progetto:         UN         CALCIO         AL         RAZZISMO:         TORNEO         DI         CALCIO         DI         STRADA

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale Altro: CONTESTO SPORTIVO Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

Autonoma

Integrazione socio culturale Altro: TORNEO CALCIO DI

STRADA CONTRO RAZZISMO E

DISCRIMINAZIONE

Autonoma

Networking immigrazione Altro: PROMOZIONE RELAZIONI

TRA IMMIGRATI E ITALIANI

In collaborazione con altri soggetti:

- Partner straniero

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Progetto:         UN         CALCIO         AL         RAZZISMO:         TORNEO         DI         CALCIO         DI         STRADA

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         7

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         3;         di         Altri         partner         4;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         7

Di         cui         extracomunitari         4

Rispetto         al         totale         indicato,         specificare         quali         dei         seguenti         profili         professionali         sono         impiegati         nel         progetto

Profili professionali N. Di cui volontario Di cui
extracomunitario

Coordinatore/ responsabile progetto 2 2 1
Personale amministrativo 0 0 0
Mediatore linguistico-culturale 0 0 0
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 0 0 0
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 0 0 0
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 0 0 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 0 0 0
Ricercatore/ rilevatore/ operatore banca dati/
operatore esperto in statistica 0 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 0 0 0
Altro (specificare) 5 5 3
Totale risorse umane coinvolte 7 7 4
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Progetto:         UN         CALCIO         AL         RAZZISMO:         TORNEO         DI         CALCIO         DI         STRADA

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         No

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         No

Quali         sono         state         a         suo         avviso         le         principali         criticità         emerse         dal         progetto

-                           |_|         gestione         burocratica         amministrativa

-                           |_|         reperimento         dei         beneficiari

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         persone

-                           |_|         coinvolgimento         dei         beneficiari         utenti

-                           |_|         coinvolgimento         di         altri         partner

-                           |_|         realizzazione         operativa         delle         attività

-                           |_|         altro:

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |√|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |√|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |_|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         MATERIALE         FOTOGRAFICO

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_23         ***
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