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

RELAZIONE         ATTIVITA'         ANNO         2011

N.         progetti:         33                  In         corso:         31         Di         cui         conclusi         nel         2011:         2

1.         MONDIALI         ANTIRAZZISTI         (A/572/2008/RM_1)

2.         ACTION         WEEK         (A/572/2008/RM_2)

3.         L'ANTIRAZZISMO         DALLA         PALESTRA         ALLA         SOCIETA'         (A/572/2008/RM_3)

4.         UN         PALLONE         PER         LA         PACE         (A/572/2008/RM_4)

5.         ANCH'IO         GIOCO         A         CALCIO         IN         ITALIA         (A/572/2008/RM_5)

6.         ORIENTAMENTI:         GIOCARE         D'ANTICIPO         PER         L'INTEGRAZIONE         (A/572/2008/RM_6)

7.         SPORT         -         MEZZO         D'INCLUSIONE         (A/572/2008/RM_7)

8.         PRIMAVERA         DELL'INTEGRAZIONE                  E         TORNEO         INTEGRAZIONE         (A/572/2008/RM_8)

9.         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_9)

10.         VIVICITTA'         (A/572/2008/RM_10)

11.         FESTIVAL         DEL         FOLKLORE         MULTIETNICO         (A/572/2008/RM_11)

12.         COPPA         D'AFRICA         TORNEO         SANOGO         IDRIS         AM         CALCIO         A         11         (A/572/2008/RM_12)

13.         2Â°         TORNEO         ANTIRAZZISTA         CALCIO         A         6         (A/572/2008/RM_13)

14.         PROGETTO         SEI:         SPORT         EDUCAZIONE         INCLUSIONE         (A/572/2008/RM_14)

15.         AL         CENTRO         DEI         MIEI         PENSIERI         (A/572/2008/RM_15)

16.         ALTRONDO         -         ALTRI         MODI         PER         STARE         INSIEME         (A/572/2008/RM_16)

17.         CARTELLINO         ROSSO         AL         RAZZISMO         (A/572/2008/RM_17)

18.         DIRITTI         IN         CAMPO         -         SPORTPERTUTTI         PER         UNA         SOCIETA'         INTERCULTURALE         (A/572/2008/RM_18)

19.         LET:         LABORATORI         EDUCATIVI         TERRITORIALI         (A/572/2008/RM_19)

20.         LONTANO         DA         DOVE?         (A/572/2008/RM_20)

21.         OLYMPIC         MAGHREB         (A/572/2008/RM_21)

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

23.         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         IL         CERCHIO         DELL'AMICIZIA         (A/572/2008/RM_23)

24.         SPORTIVAMENTE         INSIEME         (A/572/2008/RM_24)

25.         CAMPAGNA         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO         (A/572/2008/RM_25)

26.         IL         GIROTONDO         DEL         MONDO         FREE         FROM         REFEREES         (A/572/2008/RM_26)

27.         CONTRO         IL         RAZZISMO         FACCIAMO         SQUADRA         (A/572/2008/RM_27)

28.         GIORNATA         DEL         RIFUGIATO         POLITICO         (A/572/2008/RM_28)

29.         INSIEME         E'         PIU'         BELLO!         (A/572/2008/RM_29)

30.         LE         PIAZZE         DEL         MONDO         (A/572/2008/RM_30)

31.         TORNEO         CALCIO         A         7         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO         (A/572/2008/RM_31)

32.         UN         CALCIO         AL         RAZZISMO         (A/572/2008/RM_32)

33.         TERRITORIO         SOLIDALE         (A/572/2008/RM_33)
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Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         MONDIALI         ANTIRAZZISTI

Data         inizio         07/2011

Data         fine         07/2011

Giorni         operativi         anno         2011         5

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         209.900,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         UISP         NAZIONALE         €         10.000,00

Ente         2:         RETE         FARE         €         32.900,00

Ente         3:         REGIONE         EMILIA         ROMAGNA         €         15.000,00

Ente         4:         FIGC         €         4.000,00

Ente         5:         ATO         MODENA         €         3.000,00

Ente         6:         SPONSOR         PRIVATI         €         15.000,00

Ente         7:         SOGGIORNI         SQUADRE         E         SOTTOSCRIZIONI         €         130.000,00

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

Progetto:         MONDIALI         ANTIRAZZISTI

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Valori ed educazione civica Seminari /convegni /informazione su

valori ed educazione civica

BOSCO ALBERGATI;CASTELFRANCO EMILIA;MO.

Mediazione linguistico- culturale Campo nomadi BOSCO ALBERGATI;CASTELFRANCO EMILIA;MO.

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

socializzazione

BOSCO ALBERGATI;CASTELFRANCO EMILIA;MO.

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale BOSCO ALBERGATI;CASTELFRANCO EMILIA;MO.

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

BOSCO ALBERGATI;CASTELFRANCO EMILIA;MO.

Integrazione socio culturale TORNEI SPORTIVI BOSCO ALBERGATI;CASTELFRANCO EMILIA;MO.

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

IN TUTTA ITALIA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

BOSCO ALBERGATI;CASTELFRANCO EMILIA;MO.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

BOSCO ALBERGATI;CASTELFRANCO EMILIA;MO.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

BOSCO ALBERGATI;CASTELFRANCO EMILIA;MO.
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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:         2180

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         500

Totale         beneficiari:         6792

-         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         100

Rom/Sinti         50

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         80

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         20

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         2

Altro         (Specificare         )         0

Totale         182

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         10

Centri/strutture         di         accoglienza         30

Associazione         immigrati         70

Altro         (Specificare         )         0

Totale         110
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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

Valori ed educazione civica Seminari /convegni /informazione su

valori ed educazione civica

Autonoma

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

- Partner straniero

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

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

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

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, ...)

- 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: TORNEI SPORTIVI 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:

- Altro (Specificare)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

In collaborazione con altri soggetti:

- Altro (Specificare)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- 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:

- Altro (Specificare)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

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

Progetto:         MONDIALI         ANTIRAZZISTI

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         300

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         201;         di         Altri         partner         95;         esperti         esterni         4

Di         cui         volontari         290

Di         cui         extracomunitari         143

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 5 5 0
Mediatore linguistico-culturale 10 10 8
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 100 95 40
Educatore professionale 10 10 3
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 10 10 2
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 0 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 10 10 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 4 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 150 150 90
Altro (specificare) 0 0 0
Totale risorse umane coinvolte 300 290 143
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Registro Associazioni - Unione Italiana Sport Per Tutti - UISP A/572/2008/RM

Progetto:         MONDIALI         ANTIRAZZISTI

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:         rassegna         stampa,         gallerie         fotografiche         e         video

***         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:         ACTION         WEEK

Data         inizio         10/2011

Data         fine         10/2011

Giorni         operativi         anno         2011         23

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         4.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         RETE         FARE         €         3.000,00

Ente         2:         VIDC         AUSTRIA         €         1.000,00

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         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Valori ed educazione civica Seminari /convegni /informazione su

valori ed educazione civica

COSENZA.

CASERTA.

NAPOLI.

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

socializzazione

NAPOLI. 

CASERTA. 

GENOVA. 

MODENA. 

ANCONA. 

AREZZO. 

VARESE. 

PADOVA. 

VICENZA. 

ROMA. 

LUCCA. 

COSENZA.

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale NAPOLI. 

CASERTA. 

GENOVA. 

MODENA. 

ANCONA. 

AREZZO. 

VARESE. 

PADOVA. 

VICENZA. 

ROMA. 

LUCCA. 

COSENZA.

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

NAPOLI. 

CASERTA. 

GENOVA. 

MODENA. 

ANCONA. 

AREZZO. 

VARESE. 

PADOVA. 

VICENZA. 

ROMA. 

LUCCA. 

COSENZA.
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Integrazione socio culturale TORNEI SPORTIVI NAPOLI. 

CASERTA. 

GENOVA. 

MODENA. 

ANCONA. 

AREZZO. 

VARESE. 

PADOVA. 

VICENZA. 

ROMA. 

LUCCA. 

COSENZA.

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

IN TUTTA ITALIA

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

NAPOLI.

CASERTA.

GENOVA.

MODENA.

ANCONA.

AREZZO.

VARESE.

PADOVA.

VICENZA.

ROMA.

LUCCA.

COSENZA.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

NAPOLI.

CASERTA.

GENOVA.

MODENA.

ANCONA.

AREZZO.

VARESE.

PADOVA.

VICENZA.

ROMA.

LUCCA.

COSENZA.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

NAPOLI.

CASERTA.

GENOVA.

MODENA.

ANCONA.

AREZZO.

VARESE.

PADOVA.

VICENZA.

ROMA.

LUCCA.

COSENZA.
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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:         2000

-         di         cui         donne:         800

Stranieri         extracomunitari:         1500

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         300

Totale         beneficiari:         3500

-         di         cui         donne:         1100

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

Minori         Rom-Sinti         2

Rom/Sinti         6

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         80
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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         1

Personale         scolastico         10

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

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

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         61

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         2

Centri/strutture         di         accoglienza         30

Associazione         immigrati         12

Altro         (Specificare         )         0

Totale         44
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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

Valori ed educazione civica Seminari /convegni /informazione su

valori ed educazione civica

Autonoma

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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

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, ...)

- 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: TORNEI SPORTIVI 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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- 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

- 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 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
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Progetto:         ACTION         WEEK

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         48

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         38;         di         Altri         partner         10;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         39

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 1 1 0
Personale amministrativo 1 0 0
Mediatore linguistico-culturale 10 10 8
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 0 0 0
Educatore professionale 24 18 6
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 12 10 2
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 48 39 16
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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:         RASSEGNA         STAMPA.         GALLERIE         FOTOGRAFICHE         E         VIDEO

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_2         ***
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Progetto:         L'ANTIRAZZISMO         DALLA         PALESTRA         ALLA         SOCIETA'

Data         inizio         04/2011

Data         fine         04/2012

Giorni         operativi         anno         2011         150

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         3.281,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         PROVINCIA         DI         ALESSANDRIA         €         3.281,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         L'ANTIRAZZISMO         DALLA         PALESTRA         ALLA         SOCIETA'

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

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

socializzazione

POLISPORTIVA ANTIRAZZISTA UPPERCUT;LABORATORIO

SOCIALE EX CASERMA VIGILI DEL FUOCO;ALESSANDRIA.

Integrazione socio culturale ATTIVITA' SPORTIVE PER LA

PROMOZIONE DELLA

MULTICULTURALITA'

POLISPORTIVA ANTIRAZZISTA UPPERCUT;LABORATORIO

SOCIALE EX CASERMA VIGILI DEL FUOCO;ALESSANDRIA.
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Progetto:         L'ANTIRAZZISMO         DALLA         PALESTRA         ALLA         SOCIETA'

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         47

-         di         cui         donne:         11

Stranieri         extracomunitari:         43

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         5

Totale         beneficiari:         90

-         di         cui         donne:         16

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

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         32

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         1
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Progetto:         L'ANTIRAZZISMO         DALLA         PALESTRA         ALLA         SOCIETA'

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         VOLONTARI         POLISPORTIVA         ANTIRAZZISTA         UPPERCUT)         10

Totale         10

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         0

Altro         (Specificare         POLISPORTIVA         ANTIRAZZISTA         UPPERCUT)         1

Totale         1
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Progetto:         L'ANTIRAZZISMO         DALLA         PALESTRA         ALLA         SOCIETA'

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 Altro: ATTIVITA' SPORTIVE PER

LA PROMOZIONE DELLA

MULTICULTURALITA'

Autonoma
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Progetto:         L'ANTIRAZZISMO         DALLA         PALESTRA         ALLA         SOCIETA'

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         12

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         10;         di         Altri         partner         2;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         12

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 0
Personale amministrativo 1 1 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 3 3 0
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 4 4 4
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 0 0 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 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 0 0 0
Altro (specificare) 1 1 0
Totale risorse umane coinvolte 12 12 4
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Progetto:         L'ANTIRAZZISMO         DALLA         PALESTRA         ALLA         SOCIETA'

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:         UN         PALLONE         PER         LA         PACE

Data         inizio         05/2011

Data         fine         05/2011

Giorni         operativi         anno         2011         1

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         3.600,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         UISP         COMITATO         DI         AREZZO         €         2.300,00

Ente         2:         COMUNE         DI         AREZZO         €         500,00

Ente         3:         ASSOCIAZIONI         DI         MIGRANTI         €         800,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         UN         PALLONE         PER         LA         PACE

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Integrazione socio culturale TORNEO CALCIO A 5

MULTIETNICO

CAMPO SPORTIVO TUSCAR;PESCAIOLA;AREZZO.

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

PROVINCIA DI AREZZO.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

PROVINCIA DI AREZZO.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

PROVINCIA DI AREZZO.
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Progetto:         UN         PALLONE         PER         LA         PACE

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         30

-         di         cui         donne:         5

Stranieri         extracomunitari:         90

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         15

Totale         beneficiari:         120

-         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:         UN         PALLONE         PER         LA         PACE

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         11

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         3

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         ARBITRI         CALCIO         UISP         AREZZO)         10

Totale         24

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         9

Altro         (Specificare         )         0

Totale         9
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Progetto:         UN         PALLONE         PER         LA         PACE

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Integrazione socio culturale Altro: TORNEO CALCIO A 5

MULTIETNICO

Autonoma

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

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

- Comune ed enti sovracomunali

- 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)

- 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

- 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

- Comune ed enti sovracomunali

- 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)

- 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

- 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

- Comune ed enti sovracomunali

- 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)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Progetto:         UN         PALLONE         PER         LA         PACE

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         12

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         9;         di         Altri         partner         3;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         8

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 3 3 1
Personale amministrativo 4 0 0
Mediatore linguistico-culturale 0 0 0
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 1 1 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 3 3 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 1 1 0
Altro (specificare) 0 0 0
Totale risorse umane coinvolte 12 8 1
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Progetto:         UN         PALLONE         PER         LA         PACE

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:         RASSEGNA         STAMPA,         FOTOGRAFIE

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_4         ***
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Progetto:         ANCH'IO         GIOCO         A         CALCIO         IN         ITALIA

Data         inizio         09/2011

Data         fine         10/2011

Giorni         operativi         anno         2011         45

Il         progetto,         nel         2011         Era         di         nuova         attivazione

Il         progetto         continuerà         nel         2012         No

Finanziamento         complessivo         del         progetto         4.172,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         UISP         COMITATO         DI         AREZZO         €         2.272,00

Ente         2:         COMUNE         DI         AREZZO         €         1.900,00

Ente         3:         ASSOCIAZIONI         DI         MIGRANTI         €         150,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         ANCH'IO         GIOCO         A         CALCIO         IN         ITALIA

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Valori ed educazione civica RACCOLTA FIRME PER LA

CITTADINANZA AI FIGLI DI

MIGRANTI NATI IN ITALIA

AREZZO.

Integrazione socio culturale TORNEO CALCIO A 11

MULTIETNICO

STADIO COMUNALE;AREZZO.

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

AREZZO.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

AREZZO.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

AREZZO.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

AREZZO.
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Progetto:         ANCH'IO         GIOCO         A         CALCIO         IN         ITALIA

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         60

-         di         cui         donne:         12

Stranieri         extracomunitari:         130

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         0

Totale         beneficiari:         190

-         di         cui         donne:         12

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

Prostitute/         vittime         di         trafficking         6

Pagina 35 di 261



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

Progetto:         ANCH'IO         GIOCO         A         CALCIO         IN         ITALIA

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         7

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

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         DIRIGENTI         E         ARBITRI         UISP         AREZZO)         16

Totale         23

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         1

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         7

Altro         (Specificare         )         0

Totale         8
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Progetto:         ANCH'IO         GIOCO         A         CALCIO         IN         ITALIA

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Valori ed educazione civica Altro: RACCOLTA FIRME PER LA

CITTADINANZA AI FIGLI DI

MIGRANTI NATI IN ITALIA

Autonoma

Integrazione socio culturale Altro: TORNEO CALCIO A 11

MULTIETNICO

Autonoma

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

In collaborazione con altri soggetti:

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

- 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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Altro (Specificare)

- 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

- 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

- 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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Altro (Specificare)

- 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

- 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

- 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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Altro (Specificare)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Progetto:         ANCH'IO         GIOCO         A         CALCIO         IN         ITALIA

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         17

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         9;         di         Altri         partner         8;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         12

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 4 2 1
Personale amministrativo 3 0 0
Mediatore linguistico-culturale 0 0 0
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 1 1 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 8 8 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 1 1 0
Altro (specificare) 0 0 0
Totale risorse umane coinvolte 17 12 1
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Progetto:         ANCH'IO         GIOCO         A         CALCIO         IN         ITALIA

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:         RASSEGNA         STAMPA

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_5         ***
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Progetto:         ORIENTAMENTI:         GIOCARE         D'ANTICIPO         PER         L'INTEGRAZIONE

Data         inizio         01/2011

Data         fine         06/2011

Giorni         operativi         anno         2011         120

Il         progetto,         nel         2011         Era         di         nuova         attivazione

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         0,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         UISP         COMITATO         DI         AREZZO         €         4.150,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         ORIENTAMENTI:         GIOCARE         D'ANTICIPO         PER         L'INTEGRAZIONE

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Integrazione socio culturale EVENTI SPORTIVI PER

FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E

LA CONOSCENZA DEGLI SPORT

POPOLARI DI ALTRE NAZI

PROVINCIA DI AREZZO.

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

PROVINCIA DI AREZZO.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

PROVINCIA DI AREZZO.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

PROVINCIA DI AREZZO.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

PROVINCIA DI AREZZO.
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Progetto:         ORIENTAMENTI:         GIOCARE         D'ANTICIPO         PER         L'INTEGRAZIONE

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         30

-         di         cui         donne:         5

Stranieri         extracomunitari:         210

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         20

Totale         beneficiari:         240

-         di         cui         donne:         25

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:         ORIENTAMENTI:         GIOCARE         D'ANTICIPO         PER         L'INTEGRAZIONE

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

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         2

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         DIRIGENTI         UISP         COMITATO         DI         AREZZO)         12

Totale         14

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         1

Associazione         immigrati         12

Altro         (Specificare         )         0

Totale         13
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Progetto:         ORIENTAMENTI:         GIOCARE         D'ANTICIPO         PER         L'INTEGRAZIONE

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Integrazione socio culturale Altro: EVENTI SPORTIVI PER

FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E

LA CONOSCENZA DEGLI SPORT

POPOLARI DI ALTRE NAZI

In collaborazione con altri soggetti:

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

profit/centro interculturale

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Provincia

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Comune ed enti sovracomunali

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

In collaborazione con altri soggetti:

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

profit/centro interculturale

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Provincia

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Provincia

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Provincia

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Comune ed enti sovracomunali

- 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:
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Progetto:         ORIENTAMENTI:         GIOCARE         D'ANTICIPO         PER         L'INTEGRAZIONE

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         11

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         7;         di         Altri         partner         3;         esperti         esterni         1

Di         cui         volontari         7

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 3 3 1
Personale amministrativo 2 0 0
Mediatore linguistico-culturale 0 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 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 3 3 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) 0 0 0
Totale risorse umane coinvolte 11 7 1
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Progetto:         ORIENTAMENTI:         GIOCARE         D'ANTICIPO         PER         L'INTEGRAZIONE

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         No

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         Si

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:         SPORT         -         MEZZO         D'INCLUSIONE

Data         inizio         10/2011

Data         fine         07/2012

Giorni         operativi         anno         2011         26

Il         progetto,         nel         2011         Era         di         nuova         attivazione

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         5.100,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         UISP         COMITATO         DI         AREZZO         €         5.100,00

Ente         2:         PROVINCIA         DI         AREZZO         €         2.500,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         SPORT         -         MEZZO         D'INCLUSIONE

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Servizi socio sanitario assistenziali VISITA MEDICO SPORTIVA CAPOLONA;AREZZO.

Integrazione socio culturale PARTECIPAZIONE SQUADRE

MIGRANTI AI CAMPIONATI

UISP

PROVINCIA DI AREZZO.

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

PROVINCIA DI AREZZO.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

PROVINCIA DI AREZZO.
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Progetto:         SPORT         -         MEZZO         D'INCLUSIONE

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         0

-         di         cui         donne:         0

Stranieri         extracomunitari:         140

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         0

Totale         beneficiari:         140

-         di         cui         donne:         0

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         15
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Progetto:         SPORT         -         MEZZO         D'INCLUSIONE

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

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         3

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         )         0

Totale         4

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         1

Associazione         immigrati         7

Altro         (Specificare         )         0

Totale         8
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Progetto:         SPORT         -         MEZZO         D'INCLUSIONE

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Servizi socio sanitario assistenziali Altro: VISITA MEDICO

SPORTIVA

In collaborazione con altri soggetti:

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

profit/centro interculturale

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Provincia

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- ASL/ ospedale/ consultorio

- Erogazione di una parte dei servizi del progetto

Integrazione socio culturale Altro: PARTECIPAZIONE

SQUADRE MIGRANTI AI

CAMPIONATI UISP

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

- Provincia

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

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

- Provincia

- 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

- 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

- Provincia

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         8

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         8;         di         Altri         partner         0;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         3

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 3 2 1
Personale amministrativo 3 0 0
Mediatore linguistico-culturale 0 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 1 1 0
Altro (specificare) 0 0 0
Totale risorse umane coinvolte 8 3 1
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Progetto:         SPORT         -         MEZZO         D'INCLUSIONE

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:         BOLLETTINI         UFFICIALII         DEI         CAMPIONATI         DI         CALCIO

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_7         ***
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Progetto:         PRIMAVERA         DELL'INTEGRAZIONE                  E         TORNEO         INTEGRAZIONE

Data         inizio         04/2011

Data         fine         05/2011

Giorni         operativi         anno         2011         20

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         2.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         UISP         COMITATO         DI         BOLZANO         €         1.000,00

Ente         2:         ARCI         €         1.000,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Valori ed educazione civica Seminari /convegni /informazione su

valori ed educazione civica

BOLZANO.

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale BOLZANO.

Integrazione socio culturale Biblioteca/ludoteca/centro

documentazione/centro interculturale

- Centri interculturali

BOLZANO.

Attività di sensibilizzazione RACCOLTA MATERIALE

SPORTIVO IN DISUSO DA

DISTRIBUIRE

BOLZANO.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

BOLZANO.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

BOLZANO.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

BOLZANO.
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Progetto:         PRIMAVERA         DELL'INTEGRAZIONE                  E         TORNEO         INTEGRAZIONE

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         10

-         di         cui         donne:         0

Stranieri         extracomunitari:         50

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         10

Totale         beneficiari:         60

-         di         cui         donne:         10

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

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         5
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Progetto:         PRIMAVERA         DELL'INTEGRAZIONE                  E         TORNEO         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,         ...)         2

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         2

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         3

Associazione         immigrati         4

Altro         (Specificare         )         0

Totale         7
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Progetto:         PRIMAVERA         DELL'INTEGRAZIONE                  E         TORNEO         INTEGRAZIONE

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Valori ed educazione civica Seminari /convegni /informazione su

valori ed educazione civica

In collaborazione con altri soggetti:

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

profit/centro interculturale

- Erogazione di tutti i 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 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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Integrazione socio culturale Biblioteca/ludoteca/centro

documentazione/centro interculturale

- Centri interculturali

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

Attività di sensibilizzazione Altro: RACCOLTA MATERIALE

SPORTIVO IN DISUSO DA

DISTRIBUIRE

Autonoma

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

Autonoma

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

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
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Progetto:         PRIMAVERA         DELL'INTEGRAZIONE                  E         TORNEO         INTEGRAZIONE

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         6

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         5;         di         Altri         partner         1;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         6

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 0
Personale amministrativo 0 0 0
Mediatore linguistico-culturale 1 1 1
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 1 1 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 1 1 1
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 1 1 0
Altro (specificare) 0 0 0
Totale risorse umane coinvolte 6 6 2
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Progetto:         PRIMAVERA         DELL'INTEGRAZIONE                  E         TORNEO         INTEGRAZIONE

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_8         ***
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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         01/2011

Data         fine         12/2011

Giorni         operativi         anno         2011         100

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         0,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         FONDAZIONE         ASM         €         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         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

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 INIZIATIVE

SPORTIVO-RICREATIVE

RIVOLTE AI MIGRANTI

BRESCIA.

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

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:         150

-         di         cui         donne:         30

Stranieri         extracomunitari:         300

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         50

Totale         beneficiari:         450

-         di         cui         donne:         80

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         150

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         15

Tossicodipendenti/         alcolisti/         persone         con         disagio         psichico/         malati         HIV         50
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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         10

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         15

Altro         (Specificare         COOP.         RECUPERO,         AMBASCIATE,         GRUPPI         SPORTIVI)         15

Totale         40

Pagina 65 di 261



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

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 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: INIZIATIVE

SPORTIVO-RICREATIVE

RIVOLTE AI MIGRANTI

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

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

Autonoma
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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         17

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         17;         di         Altri         partner         0;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         8

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 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) 16 8 8
Totale risorse umane coinvolte 17 8 8
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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         No

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:         REPERIMENTO         SOSTEGNO         ECONOMICO         DA         PARTE         DELLE         ISTITUZIONI

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_9         ***
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Progetto:         VIVICITTA'

Data         inizio         04/2011

Data         fine         04/2011

Giorni         operativi         anno         2011         1

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         0,00

Ente/i         erogatore/i

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         VIVICITTA'

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Servizi di prima accoglienza Servizi informativi CENTRO DI ACCOGLIENZA OSPITI PIAN DEL

LAGO;CALTANISSETTA.

Servizi socio sanitario assistenziali Punti informativi CALTANISSETTA.

Integrazione socio culturale MANIFESTAZIONE PODISTICA

APERTA AI MIGRANTI

CALTANISSETTA.

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

CALTANISSETTA.

Attività di sensibilizzazione Iniziative premi CALTANISSETTA.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

CENTRO DI ACCOGLIENZA OSPITI PIAN DEL

LAGO;CALTANISSETTA.
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Progetto:         VIVICITTA'

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         0

-         di         cui         donne:         0

Stranieri         extracomunitari:         76

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         10

Totale         beneficiari:         76

-         di         cui         donne:         10

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         76
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Progetto:         VIVICITTA'

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

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         3

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         10

Altro         (Specificare         )         0

Totale         13

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         1

Associazione         immigrati         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         1
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Progetto:         VIVICITTA'

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Servizi di prima accoglienza Servizi informativi Autonoma

Servizi socio sanitario assistenziali Punti informativi Autonoma

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

Autonoma

Attività di sensibilizzazione Iniziative premi 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

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

In collaborazione con altri soggetti:

- CTP - centro territoriale permanente

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Integrazione socio culturale Altro: MANIFESTAZIONE

PODISTICA APERTA AI

MIGRANTI

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
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Progetto:         VIVICITTA'

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         9

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         6;         di         Altri         partner         3;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         9

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 0 0 0
Mediatore linguistico-culturale 0 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 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 1 1 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 4 4 0
Altro (specificare) 0 0 0
Totale risorse umane coinvolte 9 9 0
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Progetto:         VIVICITTA'

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_10         ***
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Progetto:         FESTIVAL         DEL         FOLKLORE         MULTIETNICO

Data         inizio         05/2011

Data         fine         05/2011

Giorni         operativi         anno         2011         1

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         0,00

Ente/i         erogatore/i

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         FESTIVAL         DEL         FOLKLORE         MULTIETNICO

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

GROSSETO.

Integrazione socio culturale TORNEO CALCIO MULTIETNICO GROSSETO.
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Progetto:         FESTIVAL         DEL         FOLKLORE         MULTIETNICO

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         500

-         di         cui         donne:         0

Stranieri         extracomunitari:         120

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         0

Totale         beneficiari:         620

-         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:         FESTIVAL         DEL         FOLKLORE         MULTIETNICO

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:         FESTIVAL         DEL         FOLKLORE         MULTIETNICO

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

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

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Integrazione socio culturale Altro: TORNEO CALCIO

MULTIETNICO

Autonoma
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Progetto:         FESTIVAL         DEL         FOLKLORE         MULTIETNICO

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         3

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

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 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 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 3 3 0
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Progetto:         FESTIVAL         DEL         FOLKLORE         MULTIETNICO

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:         RASSEGNA         STAMPA         E         VIDEO

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_11         ***
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Progetto:         COPPA         D'AFRICA         TORNEO         SANOGO         IDRIS         AM         CALCIO         A         11

Data         inizio         05/2011

Data         fine         06/2011

Giorni         operativi         anno         2011         14

Il         progetto,         nel         2011         Era         di         nuova         attivazione

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         1.300,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         UISP         COMITATO         DI         LECCO         €         1.300,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         COPPA         D'AFRICA         TORNEO         SANOGO         IDRIS         AM         CALCIO         A         11

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Integrazione socio culturale TORNEO CALCIO A 11 PER

SQUADRE AFRICANE

LECCO.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

LECCO.
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Progetto:         COPPA         D'AFRICA         TORNEO         SANOGO         IDRIS         AM         CALCIO         A         11

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         0

-         di         cui         donne:         0

Stranieri         extracomunitari:         130

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         0

Totale         beneficiari:         130

-         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:         COPPA         D'AFRICA         TORNEO         SANOGO         IDRIS         AM         CALCIO         A         11

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         ARBITRI         CALCIO)         8

Totale         8

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         0

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         5

Altro         (Specificare         )         0

Totale         5
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Progetto:         COPPA         D'AFRICA         TORNEO         SANOGO         IDRIS         AM         CALCIO         A         11

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Integrazione socio culturale Altro: TORNEO CALCIO A 11 PER

SQUADRE AFRICANE

In collaborazione con altri soggetti:

- Comune ed enti sovracomunali

- 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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- 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:

- Comune ed enti sovracomunali

- 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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Progetto:         COPPA         D'AFRICA         TORNEO         SANOGO         IDRIS         AM         CALCIO         A         11

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         11

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

Di         cui         volontari         11

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 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 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 11 11 0
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Progetto:         COPPA         D'AFRICA         TORNEO         SANOGO         IDRIS         AM         CALCIO         A         11

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:         GALLERIA         FOTOGRAFICA

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_12         ***
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Progetto:         2Â°         TORNEO         ANTIRAZZISTA         CALCIO         A         6

Data         inizio         06/2011

Data         fine         07/2011

Giorni         operativi         anno         2011         6

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         1.320,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         UISP         COMITATO         DI         MATERA         €         420,00

Ente         2:         COMUNE         DI         MATERA         €         500,00

Ente         3:         ASSOCIAZIONE         VOLONTARIATO         TOLBA'         €         400,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         2Â°         TORNEO         ANTIRAZZISTA         CALCIO         A         6

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

SCUOLA ELEMENTARE â€œG. Semeriaâ€•;RIONE

LANERA;MATERA.

Integrazione socio culturale TORNEO CALCIO A 6 CENTRO SPORTIVO VILLAGGIO DEL

FANCIULLO;MATERA.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati
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Progetto:         2Â°         TORNEO         ANTIRAZZISTA         CALCIO         A         6

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         25

-         di         cui         donne:         0

Stranieri         extracomunitari:         53

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         0

Totale         beneficiari:         78

-         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...)         5

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         10

Tossicodipendenti/         alcolisti/         persone         con         disagio         psichico/         malati         HIV         5
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Progetto:         2Â°         TORNEO         ANTIRAZZISTA         CALCIO         A         6

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         ASSOCIAZIONE         MEDICI         VOLONTARI         PER         ACCOGLIENZA         RIFUGIATI)         5

Totale         5
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Progetto:         2Â°         TORNEO         ANTIRAZZISTA         CALCIO         A         6

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

- ASL/ ospedale/ consultorio

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

Integrazione socio culturale Altro: TORNEO CALCIO A 6 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

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

- ASL/ ospedale/ consultorio

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

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

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

- ASL/ ospedale/ consultorio

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto
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Progetto:         2Â°         TORNEO         ANTIRAZZISTA         CALCIO         A         6

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         8

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

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 1 0
Personale amministrativo 3 3 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 1 0
Sociologo/ antropologo 0 0 0
Avvocato/ consulente legale 0 0 0
Operatore medico- infermieristico 3 3 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 8 8 0
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Progetto:         2Â°         TORNEO         ANTIRAZZISTA         CALCIO         A         6

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:         RASSEGNA         STAMPA,         GALLERIA         FOTOGRAFICA,         VIDEO

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_13         ***
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Progetto:         PROGETTO         SEI:         SPORT         EDUCAZIONE         INCLUSIONE

Data         inizio         02/2011

Data         fine         12/2011

Giorni         operativi         anno         2011         120

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         27.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         UISP         COMITATO         DI         MODENA         €         17.000,00

Ente         2:         FONDAZIONE         CASSA         DI         RISPARMIO         DI         MODENA         €         7.000,00

Ente         3:         SOTTOSCRIZIONI         PARTECIPANTI         €         3.000,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         PROGETTO         SEI:         SPORT         EDUCAZIONE         INCLUSIONE

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Valori ed educazione civica Formazione su valori ed educazione

civica

VIA IV NOVEMBRE 40/H;MODENA.

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

SOCIETA' SPORTIVE UISP;MODENA.

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

socializzazione

SOCIETA' SPORTIVE UISP;MODENA.

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

SOCIETA' SPORTIVE UISP;MODENA.

Integrazione socio culturale ATTIVITA' SPORTIVE E TORNEI

DI DIVERSE DISCIPLINE

SOCIETA' SPORTIVE UISP;MODENA.

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

MODENA.

Attività di sensibilizzazione Raccolta fondi MODENA.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

MODENA.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

MODENA.
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Progetto:         PROGETTO         SEI:         SPORT         EDUCAZIONE         INCLUSIONE

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         90

-         di         cui         donne:         30

Stranieri         extracomunitari:         500

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         70

Totale         beneficiari:         590

-         di         cui         donne:         100

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

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         290

Minori         non         accompagnati/         a         rischio/         vittime         di         trafficking         60

Minori         detenuti/         con         problemi         di         giustizia         10

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         10

Persone         senza         fissa         dimora/         in         disagio         abitativo/         indigenti         10
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Progetto:         PROGETTO         SEI:         SPORT         EDUCAZIONE         INCLUSIONE

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

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         24

Personale         scolastico         4

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         educatori         sportivi)         6

Totale         34

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         1

Centri/strutture         di         accoglienza         6

Associazione         immigrati         4

Altro         (Specificare         associazioni         sportive)         2

Totale         13
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Progetto:         PROGETTO         SEI:         SPORT         EDUCAZIONE         INCLUSIONE

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Valori ed educazione civica Formazione su valori ed educazione

civica

Autonoma

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

Autonoma

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

socializzazione

Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

In collaborazione con altri soggetti:

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

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

Attività di sensibilizzazione Raccolta fondi 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

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

Integrazione socio culturale Altro: ATTIVITA' SPORTIVE E

TORNEI DI DIVERSE

DISCIPLINE

Autonoma
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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:

- Comune ed enti sovracomunali

- 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:         PROGETTO         SEI:         SPORT         EDUCAZIONE         INCLUSIONE

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         24

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         20;         di         Altri         partner         3;         esperti         esterni         1

Di         cui         volontari         8

Di         cui         extracomunitari         3

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 1
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 6 2 1
Educatore professionale 2 0 1
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 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 0 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 6 3 0
Altro (specificare) 4 2 0
Totale risorse umane coinvolte 22 8 3
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Progetto:         PROGETTO         SEI:         SPORT         EDUCAZIONE         INCLUSIONE

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:         SOSTENIBILITA'         ECONOMICA,         REPERIMENTO         RISORSE

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_14         ***
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Progetto:         AL         CENTRO         DEI         MIEI         PENSIERI

Data         inizio         01/2011

Data         fine         12/2011

Giorni         operativi         anno         2011         250

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         139.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         COMUNE         DI         PALERMO         €         139.000,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         AL         CENTRO         DEI         MIEI         PENSIERI

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Formazione linguistica Corsi di italiano CENTRO AGGREGATIVO UISP;VIA QUINTINO SELLA

15/D;PALERMO.

Valori ed educazione civica Formazione su valori ed educazione

civica

CENTRO AGGREGATIVO UISP;VIA QUINTINO SELLA

15/D;PALERMO.

Integrazione scolastica Iniziative di informazione CENTRO AGGREGATIVO UISP;VIA QUINTINO SELLA

15/D;PALERMO.

Integrazione scolastica Interventi integrativi ai programmi

scolastici

CENTRO AGGREGATIVO UISP;VIA QUINTINO SELLA

15/D;PALERMO.

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

CENTRO AGGREGATIVO UISP;VIA QUINTINO SELLA

15/D;PALERMO.

Integrazione scolastica Consulenza / accompagnamento in

ambito scolastico

CENTRO AGGREGATIVO UISP;VIA QUINTINO SELLA

15/D;PALERMO.

Integrazione scolastica Consulenza/sostegno specialistico

(es.

psicologico/pedagogico/socio-pedago

gico

CENTRO AGGREGATIVO UISP;VIA QUINTINO SELLA

15/D;PALERMO.

Lavoro Orientamento al lavoro CENTRO AGGREGATIVO UISP;VIA QUINTINO SELLA

15/D;PALERMO.

Lavoro Supporto al reimpiego dei lavoratori CENTRO AGGREGATIVO UISP;VIA QUINTINO SELLA

15/D;PALERMO.

Servizi di prima accoglienza Servizi informativi CENTRO AGGREGATIVO UISP;VIA QUINTINO SELLA

15/D;PALERMO.

Servizi socio sanitario assistenziali Sportelli di ascolto e assistenza CENTRO AGGREGATIVO UISP;VIA QUINTINO SELLA

15/D;PALERMO.

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

socializzazione

CENTRO AGGREGATIVO UISP;VIA QUINTINO SELLA

15/D;PALERMO.

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

CENTRO AGGREGATIVO UISP;VIA QUINTINO SELLA

15/D;PALERMO.

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

CENTRO AGGREGATIVO UISP;VIA QUINTINO SELLA

15/D;PALERMO.

Studio - Ricerca Rilevazione fabbisogni territoriali

Studio - Ricerca PARTECIPAZIONE A TAVOLI

TEMATICI

SULL'IMMIGRAZIONE

PALERMO.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

PALERMO.
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Progetto:         AL         CENTRO         DEI         MIEI         PENSIERI

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         115

-         di         cui         donne:         48

Stranieri         extracomunitari:         25

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         5

Totale         beneficiari:         140

-         di         cui         donne:         53

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

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         25

Minori         detenuti/         con         problemi         di         giustizia         20

Tossicodipendenti/         alcolisti/         persone         con         disagio         psichico/         malati         HIV         2

Altro         (GIOVANE         DONNA         IN         CASA         PROTETTA)         1
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Progetto:         AL         CENTRO         DEI         MIEI         PENSIERI

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

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         10

Personale         scolastico         15

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         10

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         2

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         37

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         4

Centri/strutture         di         accoglienza         3

Associazione         immigrati         2

Altro         (Specificare         PARROCCHIA)         1

Totale         10
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Progetto:         AL         CENTRO         DEI         MIEI         PENSIERI

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Formazione linguistica Corsi di italiano In collaborazione con altri soggetti:

- Regione

- 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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

Valori ed educazione civica Formazione su valori ed educazione

civica

In collaborazione con altri soggetti:

- Regione

- 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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

Integrazione scolastica Iniziative di informazione In collaborazione con altri soggetti:

- Regione

- 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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Comune ed enti sovracomunali

- 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
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Integrazione scolastica Interventi integrativi ai programmi

scolastici

In collaborazione con altri soggetti:

- Regione

- 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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

Autonoma

Integrazione scolastica Consulenza / accompagnamento in

ambito scolastico

In collaborazione con altri soggetti:

- Regione

- 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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

Integrazione scolastica Consulenza/sostegno specialistico

(es.

psicologico/pedagogico/socio-pedago

gico

In collaborazione con altri soggetti:

- Regione

- 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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Comune ed enti sovracomunali

- 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
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Lavoro Orientamento al lavoro In collaborazione con altri soggetti:

- Regione

- 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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

Lavoro Supporto al reimpiego dei lavoratori In collaborazione con altri soggetti:

- Regione

- 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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

Servizi di prima accoglienza Servizi informativi Autonoma

Servizi socio sanitario assistenziali Sportelli di ascolto e assistenza Autonoma

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

socializzazione

Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

Autonoma

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

Autonoma

Studio - Ricerca Rilevazione fabbisogni territoriali In collaborazione con altri soggetti:

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

Studio - Ricerca Altro: PARTECIPAZIONE A

TAVOLI TEMATICI

SULL'IMMIGRAZIONE

In collaborazione con altri soggetti:

- Comune ed enti sovracomunali

- 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
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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

- 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:         AL         CENTRO         DEI         MIEI         PENSIERI

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         20

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         20;         di         Altri         partner         0;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         6

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 0 0 0
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 1 0 0
Educatore professionale 3 1 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 4 0 0
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 1 0 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 2 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 5 5 0
Altro (specificare) 0 0 0
Totale risorse umane coinvolte 20 6 0

Pagina 113 di 261



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

Progetto:         AL         CENTRO         DEI         MIEI         PENSIERI

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:         RACCOLTA         FOTOGRAFICA,         VIDEO

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_15         ***
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Progetto:         ALTRONDO         -         ALTRI         MODI         PER         STARE         INSIEME

Data         inizio         01/2011

Data         fine         12/2011

Giorni         operativi         anno         2011         100

Il         progetto,         nel         2011         Era         di         nuova         attivazione

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         3.200,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         PROVINCIA         DI         GENOVA,         SOCIETA'         PER         CORNIGLIANO         €         3.200,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         ALTRONDO         -         ALTRI         MODI         PER         STARE         INSIEME

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

STRUTTURE SPORTIVE E SPAZI PUBBLICI;GENOVA.

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

socializzazione

STRUTTURE SPORTIVE E SPAZI PUBBLICI;GENOVA.

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale STRUTTURE SPORTIVE E SPAZI PUBBLICI;GENOVA.

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

STRUTTURE SPORTIVE E SPAZI PUBBLICI;GENOVA.
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Progetto:         ALTRONDO         -         ALTRI         MODI         PER         STARE         INSIEME

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         10

-         di         cui         donne:         5

Stranieri         extracomunitari:         15

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         5

Totale         beneficiari:         25

-         di         cui         donne:         10

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

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         25
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Progetto:         ALTRONDO         -         ALTRI         MODI         PER         STARE         INSIEME

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

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         1

Personale         scolastico         4

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         )         0

Totale         6

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         2

Centri/strutture         di         accoglienza         1

Associazione         immigrati         1

Altro         (Specificare         )         0

Totale         4
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Progetto:         ALTRONDO         -         ALTRI         MODI         PER         STARE         INSIEME

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

Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

Autonoma
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Progetto:         ALTRONDO         -         ALTRI         MODI         PER         STARE         INSIEME

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         10

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

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 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 3 0 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 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) 0 0 0
Totale risorse umane coinvolte 10 0 0
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Progetto:         ALTRONDO         -         ALTRI         MODI         PER         STARE         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:

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_16         ***
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Progetto:         CARTELLINO         ROSSO         AL         RAZZISMO

Data         inizio         04/2011

Data         fine         09/2011

Giorni         operativi         anno         2011         100

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         3.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         UISP         COMITATO         DI         GENOVA         €         3.000,00

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         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Valori ed educazione civica Seminari /convegni /informazione su

valori ed educazione civica

SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Valori ed educazione civica Formazione su valori ed educazione

civica

SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Valori ed educazione civica INCONTRI E FORMAZIONE SUI

DIRITTI

SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

STRUTTURE SPORTIVE E SPAZI PUBBLICI;GENOVA.

Mediazione linguistico- culturale Contesto/i educativo-formativi

(scuola, formazione adulti, etc..)

SOCIETA' SPORTIVE E SCUOLE;GENOVA.

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale STRUTTURE SPORTIVE E SPAZI PUBBLICI;GENOVA.

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

STRUTTURE SPORTIVE E SPAZI PUBBLICI;GENOVA.

Integrazione socio culturale TORNEI DI CALCETTO, SPORT E

GIOCHI DI STRADA

STRUTTURE SPORTIVE E SPAZI PUBBLICI;GENOVA.

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

STRUTTURE SPORTIVE E SPAZI PUBBLICI;GENOVA.

Studio - Ricerca Rilevazione fabbisogni territoriali 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:         CARTELLINO         ROSSO         AL         RAZZISMO

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         200

-         di         cui         donne:         40

Stranieri         extracomunitari:         200

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         60

Totale         beneficiari:         400

-         di         cui         donne:         100

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

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         200

Minori         detenuti/         con         problemi         di         giustizia         50

Detenuti         ex         detenuti/         persone         con         problemi         di         giustizia         100

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         50

Persone         senza         fissa         dimora/         in         disagio         abitativo/         indigenti         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         15

Personale         scolastico         10

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         5

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         10

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         TECNICI         E         ISTRUTTORI         SPORTIVI)         30

Totale         70

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         5

Centri/strutture         di         accoglienza         5

Associazione         immigrati         10

Altro         (Specificare         )         0

Totale         20
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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

Valori ed educazione civica Seminari /convegni /informazione su

valori ed educazione civica

Autonoma

Valori ed educazione civica Formazione su valori ed educazione

civica

Autonoma

Valori ed educazione civica Altro: INCONTRI E FORMAZIONE

SUI DIRITTI

Autonoma

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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- 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

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- 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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- 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

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- 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

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

Autonoma

Integrazione socio culturale Altro: TORNEI DI CALCETTO,

SPORT E GIOCHI DI STRADA

Autonoma

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

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

- 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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Studio - Ricerca Rilevazione fabbisogni territoriali 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

- 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

- 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

- 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

- 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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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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

- 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

- 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

- 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

- 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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Pagina 128 di 261



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

Progetto:         CARTELLINO         ROSSO         AL         RAZZISMO

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         50

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         38;         di         Altri         partner         8;         esperti         esterni         4

Di         cui         volontari         23

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 4 1 1
Personale amministrativo 2 0 0
Mediatore linguistico-culturale 0 0 0
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 15 0 5
Educatore professionale 5 2 1
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 5 2 2
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 5 4 0
Psicologo/ psicopedagogista/ psichiatra/
etnopsicologo/ etnopsichiatra 0 0 0
Sociologo/ antropologo 2 2 0
Avvocato/ consulente legale 1 1 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 10 10 4
Altro (specificare) 0 0 0
Totale risorse umane coinvolte 50 23 13
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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:

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_17         ***
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Progetto:         DIRITTI         IN         CAMPO         -         SPORTPERTUTTI         PER         UNA         SOCIETA'         INTERCULTURALE

Data         inizio         11/2011

Data         fine         12/2011

Giorni         operativi         anno         2011         40

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         No

Finanziamento         complessivo         del         progetto         1.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         LEGGE         383         MINISTERO         DEL         LAVORO         E         DELLE         POLITICHE         SOCIALI         €         1.000,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         DIRITTI         IN         CAMPO         -         SPORTPERTUTTI         PER         UNA         SOCIETA'         INTERCULTURALE

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Valori ed educazione civica Seminari /convegni /informazione su

valori ed educazione civica

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE; GENOVA.

Valori ed educazione civica Formazione su valori ed educazione

civica

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE; GENOVA.

Valori ed educazione civica FORMAZIONE E INCONTRI SU

DIRITTI E IMMIGRAZIONE

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE; GENOVA.

Integrazione scolastica Interventi integrativi ai programmi

scolastici

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE; GENOVA.

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE; GENOVA.

Mediazione linguistico- culturale Sportelli di mediazione sul territorio SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE; GENOVA.

Mediazione linguistico- culturale Contesto/i educativo-formativi

(scuola, formazione adulti, etc..)

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE; GENOVA.

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

socializzazione

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE; GENOVA.

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE; GENOVA.

Integrazione socio culturale Biblioteca/ludoteca/centro

documentazione/centro interculturale

- Centri interculturali

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE; GENOVA.

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE; GENOVA.

Integrazione socio culturale ATTIVITA' MOTORIE E GIOCHI

DI STRADA

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE; GENOVA.

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE; GENOVA.

Studio - Ricerca Ricerca su fenomeni specifici SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE; GENOVA.

Studio - Ricerca Rilevazione fabbisogni territoriali SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE; GENOVA.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE; GENOVA.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE; GENOVA.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE; GENOVA.
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Progetto:         DIRITTI         IN         CAMPO         -         SPORTPERTUTTI         PER         UNA         SOCIETA'         INTERCULTURALE

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         35

-         di         cui         donne:         15

Stranieri         extracomunitari:         65

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         20

Totale         beneficiari:         100

-         di         cui         donne:         35

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

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         40

Minori         non         accompagnati/         a         rischio/         vittime         di         trafficking         5

Pagina 133 di 261



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

Progetto:         DIRITTI         IN         CAMPO         -         SPORTPERTUTTI         PER         UNA         SOCIETA'         INTERCULTURALE

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

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         0

Personale         scolastico         10

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         TECNICI         E         ISTRUTTORI         SPORTIVI)         10

Totale         20

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         5

Centri/strutture         di         accoglienza         5

Associazione         immigrati         10

Altro         (Specificare         )         0

Totale         20
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Progetto:         DIRITTI         IN         CAMPO         -         SPORTPERTUTTI         PER         UNA         SOCIETA'         INTERCULTURALE

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Valori ed educazione civica Seminari /convegni /informazione su

valori ed educazione civica

Autonoma

Valori ed educazione civica Formazione su valori ed educazione

civica

Autonoma

Valori ed educazione civica Altro: FORMAZIONE E INCONTRI

SU DIRITTI E IMMIGRAZIONE

Autonoma

Integrazione scolastica Interventi integrativi ai programmi

scolastici

Autonoma

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

Autonoma

Mediazione linguistico- culturale Sportelli di mediazione sul territorio Autonoma

Mediazione linguistico- culturale Contesto/i educativo-formativi

(scuola, formazione adulti, 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 Biblioteca/ludoteca/centro

documentazione/centro interculturale

- Centri interculturali

Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

Autonoma

Integrazione socio culturale Altro: ATTIVITA' MOTORIE E

GIOCHI DI STRADA

Autonoma

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

Autonoma

Studio - Ricerca Ricerca su fenomeni specifici Autonoma

Studio - Ricerca Rilevazione fabbisogni territoriali 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:         DIRITTI         IN         CAMPO         -         SPORTPERTUTTI         PER         UNA         SOCIETA'         INTERCULTURALE

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         24

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         24;         di         Altri         partner         0;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         20

Di         cui         extracomunitari         15

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 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 2 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 20 20 15
Altro (specificare) 0 0 0
Totale risorse umane coinvolte 24 20 15
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Progetto:         DIRITTI         IN         CAMPO         -         SPORTPERTUTTI         PER         UNA         SOCIETA'         INTERCULTURALE

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_18         ***

Pagina 137 di 261



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

Progetto:         LET:         LABORATORI         EDUCATIVI         TERRITORIALI

Data         inizio         01/2011

Data         fine         12/2011

Giorni         operativi         anno         2011         365

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         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
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Progetto:         LET:         LABORATORI         EDUCATIVI         TERRITORIALI

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Valori ed educazione civica Seminari /convegni /informazione su

valori ed educazione civica

SCUOLE, CENTRI CIVICI E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Valori ed educazione civica Formazione su valori ed educazione

civica

SCUOLE, CENTRI CIVICI E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Valori ed educazione civica FORMAZIONE E INCONTRI SUI

DIRITTI

SCUOLE, CENTRI CIVICI E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Integrazione scolastica Interventi integrativi ai programmi

scolastici

SCUOLE, CENTRI CIVICI E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

SCUOLE, CENTRI CIVICI E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Mediazione linguistico- culturale Sportelli di mediazione sul territorio SCUOLE, CENTRI CIVICI E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Mediazione linguistico- culturale Contesto/i educativo-formativi

(scuola, formazione adulti, etc..)

SCUOLE, CENTRI CIVICI E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

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

socializzazione

SCUOLE, CENTRI CIVICI E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale SCUOLE, CENTRI CIVICI E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Integrazione socio culturale Biblioteca/ludoteca/centro

documentazione/centro interculturale

- Centri interculturali

SCUOLE, CENTRI CIVICI E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

SCUOLE, CENTRI CIVICI E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

SCUOLE, CENTRI CIVICI E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Studio - Ricerca Osservatorio statistico sulle

migrazioni

SCUOLE, CENTRI CIVICI E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Studio - Ricerca Ricerca su fenomeni specifici SCUOLE, CENTRI CIVICI E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Studio - Ricerca Rilevazione fabbisogni territoriali SCUOLE, CENTRI CIVICI E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

SCUOLE, CENTRI CIVICI E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

SCUOLE, CENTRI CIVICI E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

SCUOLE, CENTRI CIVICI E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.
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Progetto:         LET:         LABORATORI         EDUCATIVI         TERRITORIALI

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         300

-         di         cui         donne:         170

Stranieri         extracomunitari:         300

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         100

Totale         beneficiari:         600

-         di         cui         donne:         270

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

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         600

Minori         non         accompagnati/         a         rischio/         vittime         di         trafficking         70

Minori         detenuti/         con         problemi         di         giustizia         10

Detenuti         ex         detenuti/         persone         con         problemi         di         giustizia         10
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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         5

Personale         scolastico         20

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         10

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         5

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         ISTRUTTORI         E         TECNICI         SPORTIVI)         10

Totale         50

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         20

Centri/strutture         di         accoglienza         5

Associazione         immigrati         10

Altro         (Specificare         )         0

Totale         35
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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

Valori ed educazione civica Seminari /convegni /informazione su

valori ed educazione civica

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

- 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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Valori ed educazione civica Formazione su valori ed educazione

civica

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

- 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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Valori ed educazione civica Altro: FORMAZIONE E INCONTRI

SUI DIRITTI

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

- 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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Integrazione scolastica Interventi integrativi ai programmi

scolastici

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

- 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

- 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

- 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

- 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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Mediazione linguistico- culturale Sportelli di mediazione sul territorio 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

- 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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- 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

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

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

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- 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

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- 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

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Integrazione socio culturale Biblioteca/ludoteca/centro

documentazione/centro interculturale

- Centri interculturali

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

- 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

- 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

- 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

- 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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

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

- 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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Studio - Ricerca Osservatorio statistico sulle

migrazioni

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

- 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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Studio - Ricerca Ricerca su fenomeni specifici 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

- 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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Studio - Ricerca Rilevazione fabbisogni territoriali 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

- 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

- 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

- 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

- 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

- 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

- 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

- 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

- 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

- 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

- 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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Progetto:         LET:         LABORATORI         EDUCATIVI         TERRITORIALI

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         93

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         54;         di         Altri         partner         20;         esperti         esterni         19

Di         cui         volontari         45

Di         cui         extracomunitari         29

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 0
Personale amministrativo 2 0 0
Mediatore linguistico-culturale 5 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 30 10 5
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 10 5 6
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 2 0 0
Valutatore/ esperto in valutazione e monitoraggio 2 0 0
Tirocinante/ stagista/ assistente/ volontario/
volontario servizio civile/ collaboratore 30 30 18
Altro (specificare) 0 0 0
Totale risorse umane coinvolte 93 45 29
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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:         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_19         ***
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Progetto:         LONTANO         DA         DOVE?

Data         inizio         01/2011

Data         fine         12/2011

Giorni         operativi         anno         2011         150

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         1.300,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         UISP         COMITATO         DI         GENOVA         €         1.300,00

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         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Valori ed educazione civica Seminari /convegni /informazione su

valori ed educazione civica

GENOVA.

Valori ed educazione civica Formazione su valori ed educazione

civica

GENOVA.

Valori ed educazione civica FORMAZIONE SU DIRITTI,

IMMIGRAZIONE, DIFFERENZE

DI GENERE

GENOVA.

Integrazione scolastica Iniziative di informazione GENOVA.

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

GENOVA.

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

socializzazione

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Integrazione socio culturale Biblioteca/ludoteca/centro

documentazione/centro interculturale

- Centri interculturali

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE;GENOVA.
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Progetto:         LONTANO         DA         DOVE?

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         100

-         di         cui         donne:         60

Stranieri         extracomunitari:         100

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         40

Totale         beneficiari:         200

-         di         cui         donne:         100

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

Minori         non         accompagnati/         a         rischio/         vittime         di         trafficking         10

Persone         senza         fissa         dimora/         in         disagio         abitativo/         indigenti         10
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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         10

Personale         scolastico         15

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         ISTRUTTORI                  E         TECNICI         SPORTIVI)         10

Totale         35

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         10

Centri/strutture         di         accoglienza         5

Associazione         immigrati         5

Altro         (Specificare         )         0

Totale         20
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Progetto:         LONTANO         DA         DOVE?

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Valori ed educazione civica Seminari /convegni /informazione su

valori ed educazione civica

Autonoma

Valori ed educazione civica Formazione su valori ed educazione

civica

Autonoma

Valori ed educazione civica Altro: FORMAZIONE SU DIRITTI,

IMMIGRAZIONE, DIFFERENZE

DI GENERE

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

- 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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Integrazione scolastica Iniziative di informazione Autonoma

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

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

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

- 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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Pagina 154 di 261



Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

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

- 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

- 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

- 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

- 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

- 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

- 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

- 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

- 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

- 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

- 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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Progetto:         LONTANO         DA         DOVE?

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         30

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         30;         di         Altri         partner         0;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         25

Di         cui         extracomunitari         14

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 0
Personale amministrativo 1 0 0
Mediatore linguistico-culturale 4 4 2
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 2 1 1
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 5 5 3
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 10 5
Altro (specificare) 0 0 0
Totale risorse umane coinvolte 30 25 14
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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:         KIT         DIDATTICI

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_20         ***
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Progetto:         OLYMPIC         MAGHREB

Data         inizio         10/2010

Data         fine         12/2011

Giorni         operativi         anno         2011         365

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         0,00

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         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Formazione linguistica Corsi di italiano OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Formazione linguistica Corso/i per mantenere/ valorizzare

lingua e cultura origine

OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Integrazione scolastica Iniziative di informazione OLYMPIC MAGHREB E SCUOLE;GENOVA.

Integrazione scolastica Interventi integrativi ai programmi

scolastici

OLYMPIC MAGHREB E SCUOLE;GENOVA.

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

OLYMPIC MAGHREB E SCUOLE;GENOVA.

Integrazione scolastica Consulenza / accompagnamento in

ambito scolastico

OLYMPIC MAGHREB E SCUOLE;GENOVA.

Lavoro Orientamento al lavoro OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Alloggio Centro/i diurno/i OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Alloggio Centro/i a bassa soglia OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Servizi di prima accoglienza Servizi informativi OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Servizi socio sanitario assistenziali Punti informativi OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Servizi socio sanitario assistenziali Consulenza e/o accompagnamento ai

servizi socio-sanitari/assistenza

medico-infermieristica

OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Mediazione linguistico- culturale Sportelli di mediazione sul territorio OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Mediazione linguistico- culturale Contesto amministrativo (uffici

pubblici, sportelli, etc..)

OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Mediazione linguistico- culturale Contesto/i educativo-formativi

(scuola, formazione adulti, etc..)

OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Mediazione linguistico- culturale Contesto giuridico (tribunali,

questura, carceri, etc..)

OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Mediazione linguistico- culturale Contesto socio-sanitario OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Mediazione linguistico- culturale Contesto lavorativo (uffici di

collocamento, etc..)

OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

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

socializzazione

OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Integrazione socio culturale ATTIVITA' SPORTIVE OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Studio - Ricerca Rilevazione fabbisogni territoriali OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni pro-immigrati

OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

OLYMPIC MAGHREB;GENOVA.
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Progetto:         OLYMPIC         MAGHREB

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         20

-         di         cui         donne:         5

Stranieri         extracomunitari:         250

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         30

Totale         beneficiari:         270

-         di         cui         donne:         35

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         60

Minori         detenuti/         con         problemi         di         giustizia         20

Detenuti         ex         detenuti/         persone         con         problemi         di         giustizia         20

Persone         senza         fissa         dimora/         in         disagio         abitativo/         indigenti         30
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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         5

Personale         scolastico         5

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         5

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         5

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         ISTRUTTORI         E         TECNICI         SPORTIVI)         5

Totale         25

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         5

Centri/strutture         di         accoglienza         5

Associazione         immigrati         5

Altro         (Specificare         )         0

Totale         15
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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

Integrazione scolastica Iniziative di informazione Autonoma

Integrazione scolastica Interventi integrativi ai programmi

scolastici

Autonoma

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

Autonoma

Integrazione scolastica Consulenza / accompagnamento in

ambito scolastico

Autonoma

Lavoro Orientamento al lavoro Autonoma

Alloggio Centro/i diurno/i Autonoma

Alloggio Centro/i a bassa soglia Autonoma

Servizi di prima accoglienza Servizi informativi Autonoma

Servizi socio sanitario assistenziali Punti informativi Autonoma

Servizi socio sanitario assistenziali Consulenza e/o accompagnamento ai

servizi socio-sanitari/assistenza

medico-infermieristica

Autonoma

Mediazione linguistico- culturale Sportelli di mediazione sul territorio 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

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

- CTP - centro territoriale permanente

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- CTP - centro territoriale permanente

- 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

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

- CTP - centro territoriale permanente

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Integrazione socio culturale Altro: ATTIVITA' SPORTIVE 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

- CTP - centro territoriale permanente

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Studio - Ricerca Rilevazione fabbisogni territoriali 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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- CTP - centro territoriale permanente

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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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

- CTP - centro territoriale permanente

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- 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

- 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

- CTP - centro territoriale permanente

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione
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Progetto:         OLYMPIC         MAGHREB

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         41

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         32;         di         Altri         partner         5;         esperti         esterni         4

Di         cui         volontari         25

Di         cui         extracomunitari         21

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 5 3 3
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 8 2 4
Educatore professionale 0 0 0
Animatore/ animatore-operatore interculturale/
pedagogista/ assistente all'infanzia 10 6 7
Docente corsi/ formatore/ facilitatore
d'apprendimento/ alfabetizzatore/  tutor/
orientatore/ insegnante scuola 5 4 2
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 10 5
Altro (specificare) 0 0 0
Totale risorse umane coinvolte 41 25 21
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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:         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         01/2011

Data         fine         01/2011

Giorni         operativi         anno         2011         175

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         3.500,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         UISP         COMITATO         DI         VARESE         €         3.500,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         LA         SUA         VALIGIA         DEI         SOGNI

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Valori ed educazione civica Formazione su valori ed educazione

civica

varese; 21100.

Integrazione scolastica Interventi integrativi ai programmi

scolastici

varese; 21100.

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

varese; 21100.

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

socializzazione

varese; 21100.
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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:         2750

-         di         cui         donne:         1390

Stranieri         extracomunitari:         2550

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         1270

Totale         beneficiari:         5300

-         di         cui         donne:         2660

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

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         5300

Minori         non         accompagnati/         a         rischio/         vittime         di         trafficking         16

Minori         detenuti/         con         problemi         di         giustizia         9

Minori         Rom-Sinti         53
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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         78

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         78

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         16

Centri/strutture         di         accoglienza         0

Associazione         immigrati         8

Altro         (Specificare         )         0

Totale         24
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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

Valori ed educazione civica Formazione su valori ed educazione

civica

Autonoma

Integrazione scolastica Interventi integrativi ai programmi

scolastici

Autonoma

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:

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

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         8

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         8;         di         Altri         partner         0;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         6

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 2 2 1
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) 4 2 2
Totale risorse umane coinvolte 8 6 4
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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:         REPERIMENTO         RISORSE         ECONOMICHE

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_22         ***
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Progetto:         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         IL         CERCHIO         DELL'AMICIZIA

Data         inizio         01/2011

Data         fine         12/2011

Giorni         operativi         anno         2011         245

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         5.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         UISP         COMITATO         DI         VARESE         €         2.500,00

Ente         2:         ASSOCIAZIONE         QUERCE         DI         MAMRE         €         2.500,00

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         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale attività  sportiva varese; 21100.

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

socializzazione

varese; 21100.

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale varese; 21100.

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte a italiani e stranieri

varese; 21100.

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

varese; 21100.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

varese; 21100.
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Progetto:         IL         FOLLETTO         GIRAMONDO         E         IL         CERCHIO         DELL'AMICIZIA

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         512

-         di         cui         donne:         325

Stranieri         extracomunitari:         627

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         393

Totale         beneficiari:         1139

-         di         cui         donne:         325

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

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         305

Minori         detenuti/         con         problemi         di         giustizia         17

Minori         Rom-Sinti         23

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         43

Tossicodipendenti/         alcolisti/         persone         con         disagio         psichico/         malati         HIV         35

Persone         senza         fissa         dimora/         in         disagio         abitativo/         indigenti         5

Badanti         25
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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         4

Personale         scolastico         2

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         2

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

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         2

Altro         (Specificare         )         0

Totale         10

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         2

Centri/strutture         di         accoglienza         4

Associazione         immigrati         12

Altro         (Specificare         )         0

Totale         18
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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

Mediazione linguistico- culturale Altro: attività  sportiva Autonoma

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

- Erogazione di tutti i 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

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

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

profit/centro interculturale

- Erogazione di tutti i 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

Integrazione socio culturale Altro: Iniziative di animazione

sociale rivolte a italiani e stranieri

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

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

In collaborazione con altri soggetti:

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

profit/centro interculturale

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- 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

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- 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         23

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         16;         di         Altri         partner         4;         esperti         esterni         3

Di         cui         volontari         4

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 2 2 1
Personale amministrativo 0 0 0
Mediatore linguistico-culturale 3 0 3
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 2 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 0 5
Totale risorse umane coinvolte 23 4 13
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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:         REPERIMENTO         RISORSE         ECONOMICHE

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_23         ***
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Progetto:         SPORTIVAMENTE         INSIEME

Data         inizio         01/2011

Data         fine         12/2011

Giorni         operativi         anno         2011         250

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         10.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         uisp         varese         €         10.000,00

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         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale contesto sportivo varese; 21100.

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

socializzazione

varese; 21100.

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale varese; 21100.

Integrazione socio culturale ATTIVITA' MOTORIE IN

PALESTRA E ALL'APERTO

varese; 21100.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

varese; 21100.
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Progetto:         SPORTIVAMENTE         INSIEME

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         256

-         di         cui         donne:         113

Stranieri         extracomunitari:         200

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         98

Totale         beneficiari:         456

-         di         cui         donne:         211

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

Rom/Sinti         45

Detenuti         ex         detenuti/         persone         con         problemi         di         giustizia         3

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         32

Prostitute/         vittime         di         trafficking         7

Persone         senza         fissa         dimora/         in         disagio         abitativo/         indigenti         15

Badanti         60
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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         3

Personale         scolastico         0

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

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         6

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         9

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         2

Centri/strutture         di         accoglienza         5

Associazione         immigrati         15

Altro         (Specificare         )         0

Totale         22
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Progetto:         SPORTIVAMENTE         INSIEME

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

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

Autonoma

Integrazione socio culturale Altro: ATTIVITA' MOTORIE IN

PALESTRA E ALL'APERTO

Autonoma
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Progetto:         SPORTIVAMENTE         INSIEME

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         19

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

Di         cui         volontari         3

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 1 1 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 7 2 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) 11 0 5
Totale risorse umane coinvolte 19 3 8
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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:         REPERIMENTO         RISORSE         ECONOMICHE         E         DISPONIBILITA'         DEGLI         SPAZI

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_24         ***
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Progetto:         CAMPAGNA         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO

Data         inizio         09/2011

Data         fine         12/2011

Giorni         operativi         anno         2011         45

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         10.500,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         Uisp         Comitato         Varese,         Anpi,         Arci,         Libera,         Acli,         Sindacati                  e         Coordinamento         Migrante

€         10.500,00

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         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Valori ed educazione civica Formazione su valori ed educazione

civica

VARESE.                          

Integrazione scolastica Iniziative di informazione VARESE.

Integrazione scolastica Interventi integrativi ai programmi

scolastici

VARESE. 

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

VARESE.

Mediazione linguistico- culturale Sportelli di mediazione sul territorio VARESE.

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 Organizzazione/partecipazione festa

interculturale, tornei sportivi,

presentazione libri, dibattiti,

VARESE. 

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

VARESE.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

VARESE.

Pagina 190 di 261



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

Progetto:         CAMPAGNA         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         1200

-         di         cui         donne:         735

Stranieri         extracomunitari:         1350

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         800

Totale         beneficiari:         2550

-         di         cui         donne:         1535

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

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         900

Minori         Rom-Sinti         40

Rom/Sinti         57

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         56

Tossicodipendenti/         alcolisti/         persone         con         disagio         psichico/         malati         HIV         93

Persone         senza         fissa         dimora/         in         disagio         abitativo/         indigenti         23

Badanti         60
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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         9

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

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         60

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         69

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         9

Centri/strutture         di         accoglienza         4

Associazione         immigrati         15

Altro         (Specificare         )         0

Totale         28
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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

Valori ed educazione civica Formazione su valori ed educazione

civica

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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- 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, ...)

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

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

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

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- 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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

Integrazione scolastica Interventi integrativi ai programmi

scolastici

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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- 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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- 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
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Mediazione linguistico- culturale Sportelli di mediazione sul territorio 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

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

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

- 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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Integrazione socio culturale Altro: Organizzazione/partecipazione

festa interculturale, tornei sportivi,

presentazione libri, dibattiti,

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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- 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

In collaborazione con altri soggetti:

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

profit/centro interculturale

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

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

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

- Sindacati

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione
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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         10;         di         Altri         partner         5;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         15

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 3 3 3
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) 2 2 2
Totale risorse umane coinvolte 15 15 10
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Progetto:         CAMPAGNA         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         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:         REPERIMENTO         RISORSE         ECONOMICHE

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |√|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |√|         Sito         web         dedicato

-                           |√|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |_|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         RASSEGNA         FOTOGRAFICA

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_25         ***
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Progetto:         IL         GIROTONDO         DEL         MONDO         FREE         FROM         REFEREES

Data         inizio         01/2011

Data         fine         06/2011

Giorni         operativi         anno         2011         45

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         1.500,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         UISP         COMITATO         DI         VARESE         €         1.500,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         IL         GIROTONDO         DEL         MONDO         FREE         FROM         REFEREES

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale CONTESTO SPORTIVO VARESE.

Integrazione socio culturale CAMPIONATO CALCIO A 7,

SQUADRE MISTE SENZA

ARBITRO

VARESE

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

VARESE.
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Progetto:         IL         GIROTONDO         DEL         MONDO         FREE         FROM         REFEREES

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         175

-         di         cui         donne:         7

Stranieri         extracomunitari:         225

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         4

Totale         beneficiari:         400

-         di         cui         donne:         11

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

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         118

Rom/Sinti         39

Detenuti         ex         detenuti/         persone         con         problemi         di         giustizia         3

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         58

Tossicodipendenti/         alcolisti/         persone         con         disagio         psichico/         malati         HIV         10

Persone         senza         fissa         dimora/         in         disagio         abitativo/         indigenti         14
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Progetto:         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         10

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         40

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         10

Altro         (Specificare         )         0

Totale         60

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         2

Centri/strutture         di         accoglienza         4

Associazione         immigrati         15

Altro         (Specificare         )         0

Totale         21
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Progetto:         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 Altro: CAMPIONATO CALCIO A

7, SQUADRE MISTE SENZA

ARBITRO

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

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
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Progetto:         IL         GIROTONDO         DEL         MONDO         FREE         FROM         REFEREES

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         6

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

Di         cui         volontari         4

Di         cui         extracomunitari         3

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) 4 2 2
Totale risorse umane coinvolte 6 4 3
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Progetto:         IL         GIROTONDO         DEL         MONDO         FREE         FROM         REFEREES

6.         Monitoraggio         e         valutazione.

Sono         previsti         strumenti         di         monitoraggio         No

Sono         previsti         strumenti         di         valutazione         Si

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:         REPERIMENTO         RISORSE         ECONOMICHE,         DISPONIBILITA'         CAMPI         DA         GIOCO

Indicare         i         prodotti         disponibili

-                           |√|         Materiale         informativo         del         progetto

-                           |_|         Sito         web         dedicato

-                           |_|         Relazione         di         attività

-                           |_|         Rapporti         di         ricerca,         studio,         analisi

-                           |_|         Rapporto         di         valutazione

-                           |√|         altro:         RASSEGNA         FOTOGRAFICA

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_26         ***
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Progetto:         CONTRO         IL         RAZZISMO         FACCIAMO         SQUADRA

Data         inizio         01/2011

Data         fine         12/2011

Giorni         operativi         anno         2011         209

Il         progetto,         nel         2011         Era         di         nuova         attivazione

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         12.500,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         UISP         COMITATO         DI         VARESE         €         2.500,00

Ente         2:         UNAR         €         10.000,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         CONTRO         IL         RAZZISMO         FACCIAMO         SQUADRA

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Integrazione scolastica Interventi integrativi ai programmi

scolastici

varese, 21100.

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

varese, 21100.

Mediazione linguistico- culturale iniziative sportive varese, 21100.

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

socializzazione

varese, 21100.

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale varese, 21100.

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad italiani e stranieri

varese, 21100.

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

varese, 21100.

Studio - Ricerca Ricerca su fenomeni specifici varese, 21100.

Studio - Ricerca Rilevazione fabbisogni territoriali varese, 21100.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

varese, 21100.
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Progetto:         CONTRO         IL         RAZZISMO         FACCIAMO         SQUADRA

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         3450

-         di         cui         donne:         1970

Stranieri         extracomunitari:         4690

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         2100

Totale         beneficiari:         8140

-         di         cui         donne:         4070

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

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         1100

Minori         non         accompagnati/         a         rischio/         vittime         di         trafficking         10

Minori         detenuti/         con         problemi         di         giustizia         8

Minori         Rom-Sinti         95

Rom/Sinti         80

Detenuti         ex         detenuti/         persone         con         problemi         di         giustizia         7

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         57

Prostitute/         vittime         di         trafficking         5

Tossicodipendenti/         alcolisti/         persone         con         disagio         psichico/         malati         HIV         15

Persone         senza         fissa         dimora/         in         disagio         abitativo/         indigenti         15

Badanti         62
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Progetto:         CONTRO         IL         RAZZISMO         FACCIAMO         SQUADRA

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

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         3

Personale         scolastico         25

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         10

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         35

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         4

Altro         (Specificare         )         0

Totale         77

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         12

Centri/strutture         di         accoglienza         4

Associazione         immigrati         15

Altro         (Specificare         )         4

Totale         35
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Progetto:         CONTRO         IL         RAZZISMO         FACCIAMO         SQUADRA

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Integrazione scolastica Interventi integrativi ai programmi

scolastici

Autonoma

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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

Mediazione linguistico- culturale Altro: iniziative sportive In collaborazione con altri soggetti:

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

profit/centro interculturale

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

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

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

Integrazione socio culturale Altro: Iniziative di animazione

sociale rivolte ad italiani e stranieri

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

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

In collaborazione con altri soggetti:

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

profit/centro interculturale

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Studio - Ricerca Ricerca su fenomeni specifici 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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione
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Studio - Ricerca Rilevazione fabbisogni territoriali 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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione
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Progetto:         CONTRO         IL         RAZZISMO         FACCIAMO         SQUADRA

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         22

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         15;         di         Altri         partner         2;         esperti         esterni         5

Di         cui         volontari         2

Di         cui         extracomunitari         14

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 0 0 0
Mediatore linguistico-culturale 5 0 5
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 1 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) 8 0 5
Totale risorse umane coinvolte 22 2 14
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Progetto:         CONTRO         IL         RAZZISMO         FACCIAMO         SQUADRA

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_27         ***
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Progetto:         GIORNATA         DEL         RIFUGIATO         POLITICO

Data         inizio         06/2011

Data         fine         06/2011

Giorni         operativi         anno         2011         3

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         7.500,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         Uisp         Comitato         Varese,         Anpi,         Arci,         Libera,         Acli,         Sindacati                  e         Coordinamento         Migrante         €         7.500,00

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         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale INIZIATIIVE SPORTIVE Varese; 21100.

Integrazione socio culturale Organizzazione/partecipazione festa

interculturale, tornei sportivi,

presentazione libri, dibattiti,

Varese; 21100.

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

Varese; 21100.

Attività di sensibilizzazione Raccolta fondi Varese; 21100.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

Varese; 21100.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

Varese; 21100.
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Progetto:         GIORNATA         DEL         RIFUGIATO         POLITICO

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         1200

-         di         cui         donne:         735

Stranieri         extracomunitari:         1350

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         800

Totale         beneficiari:         2550

-         di         cui         donne:         735

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

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         900

Minori         Rom-Sinti         40

Rom/Sinti         57

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         56

Tossicodipendenti/         alcolisti/         persone         con         disagio         psichico/         malati         HIV         56

Persone         senza         fissa         dimora/         in         disagio         abitativo/         indigenti         23

Badanti         60
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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         9

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         3

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         10

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         22

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         9

Centri/strutture         di         accoglienza         4

Associazione         immigrati         15

Altro         (Specificare         )         0

Totale         28
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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

Mediazione linguistico- culturale Altro: INIZIATIIVE SPORTIVE Autonoma

Integrazione socio culturale Altro: Organizzazione/partecipazione

festa interculturale, tornei sportivi,

presentazione libri, dibattiti,

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

- Sindacati

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

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

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Altro (Specificare)

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

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

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

In collaborazione con altri soggetti:

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

profit/centro interculturale

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Altro (Specificare)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Attività di sensibilizzazione Raccolta fondi In collaborazione con altri soggetti:

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

profit/centro interculturale

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Altro (Specificare)

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

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Sindacati

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

- Altro (Specificare)

- 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

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Sindacati

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Altro (Specificare)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

Pagina 217 di 261



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

Progetto:         GIORNATA         DEL         RIFUGIATO         POLITICO

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         12

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         10;         di         Altri         partner         2;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         12

Di         cui         extracomunitari         7

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 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) 5 5 3
Totale risorse umane coinvolte 12 12 7
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Progetto:         GIORNATA         DEL         RIFUGIATO         POLITICO

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_28         ***
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Progetto:         INSIEME         E'         PIU'         BELLO!

Data         inizio         01/2011

Data         fine         12/2011

Giorni         operativi         anno         2011         58

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         4.800,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         UISP         COMITATO         DI         VARESE         €         4.800,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         INSIEME         E'         PIU'         BELLO!

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale attività  sportiva Varese; 21100

Integrazione socio culturale Giornate di gioco, cene a tema, tornei

di sport vari, convegni, laboratori

creativi, danze etniche

Varese; 21100

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

Varese; 21100

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

Varese; 21100
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Progetto:         INSIEME         E'         PIU'         BELLO!

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         225

-         di         cui         donne:         165

Stranieri         extracomunitari:         305

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         203

Totale         beneficiari:         530

-         di         cui         donne:         368

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

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         123

Minori         detenuti/         con         problemi         di         giustizia         25

Minori         Rom-Sinti         45

Rom/Sinti         45

Detenuti         ex         detenuti/         persone         con         problemi         di         giustizia         5

Tossicodipendenti/         alcolisti/         persone         con         disagio         psichico/         malati         HIV         65

Persone         senza         fissa         dimora/         in         disagio         abitativo/         indigenti         24
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Progetto:         INSIEME         E'         PIU'         BELLO!

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

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         2

Personale         scolastico         8

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

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         4

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         14

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         8

Centri/strutture         di         accoglienza         6

Associazione         immigrati         15

Altro         (Specificare         )         0

Totale         29
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Progetto:         INSIEME         E'         PIU'         BELLO!

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale Altro: attività  sportiva In collaborazione con altri soggetti:

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

profit/centro interculturale

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

Integrazione socio culturale Altro: Giornate di gioco, cene a tema,

tornei di sport vari, convegni,

laboratori creativi, danze 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

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

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

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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione
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Progetto:         INSIEME         E'         PIU'         BELLO!

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         17

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         10;         di         Altri         partner         4;         esperti         esterni         3

Di         cui         volontari         5

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 3 0 3
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 6 1 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) 6 2 4
Totale risorse umane coinvolte 17 5 11
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Progetto:         INSIEME         E'         PIU'         BELLO!

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_29         ***
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Progetto:         LE         PIAZZE         DEL         MONDO

Data         inizio         05/2011

Data         fine         05/2011

Giorni         operativi         anno         2011         1

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         3.500,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         Uisp         Comitato         Varese,         Anpi,         Arci,         Libera,         Acli,         Sindacati                  e         Coordinamento         Migrante         €         3.500,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         LE         PIAZZE         DEL         MONDO

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad italiani e stranieri

Varese; 21100

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

Varese; 21100

Attività di sensibilizzazione Raccolta fondi Varese; 21100

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

Varese; 21100
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Progetto:         LE         PIAZZE         DEL         MONDO

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         1200

-         di         cui         donne:         735

Stranieri         extracomunitari:         1350

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         800

Totale         beneficiari:         2550

-         di         cui         donne:         1535

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

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         900

Minori         Rom-Sinti         40

Rom/Sinti         57

Detenuti         ex         detenuti/         persone         con         problemi         di         giustizia         10

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         56

Tossicodipendenti/         alcolisti/         persone         con         disagio         psichico/         malati         HIV         90

Persone         senza         fissa         dimora/         in         disagio         abitativo/         indigenti         23

Badanti         60
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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         2

Personale         scolastico         10

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         3

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         10

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         )         0

Totale         25

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         9

Centri/strutture         di         accoglienza         4

Associazione         immigrati         15

Altro         (Specificare         )         0

Totale         28
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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 Altro: Iniziative di animazione

sociale rivolte ad italiani e stranieri

In collaborazione con altri soggetti:

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

profit/centro interculturale

- Sindacati

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

- Partner straniero

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Altro (Specificare)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

In collaborazione con altri soggetti:

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

profit/centro interculturale

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

- 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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Partner straniero

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Altro (Specificare)

- 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
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Attività di sensibilizzazione Raccolta fondi 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, ...)

- Sindacati

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Altro (Specificare)

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

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

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Verifica/monitoraggio/valutazione

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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

- Sindacati

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

- Altro (Specificare)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione
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Progetto:         LE         PIAZZE         DEL         MONDO

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         12

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         8;         di         Altri         partner         4;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         12

Di         cui         extracomunitari         7

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 6 6 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) 4 4 2
Totale risorse umane coinvolte 12 12 7
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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_30         ***
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Progetto:         TORNEO         CALCIO         A         7         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO

Data         inizio         12/2011

Data         fine         12/2011

Giorni         operativi         anno         2011         1

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         1.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         UISP         COMITATO         REGIONALE         LOMBARDIA         €         1.000,00

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

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale attività  sportiva Varese; 21100

Integrazione socio culturale iniziative di animazione sociale Varese; 21100

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

Varese; 21100

Attività di sensibilizzazione Raccolta fondi Varese; 21100

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

Varese; 21100
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Progetto:         TORNEO         CALCIO         A         7         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         RAZZISMO

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         235

-         di         cui         donne:         70

Stranieri         extracomunitari:         270

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         55

Totale         beneficiari:         505

-         di         cui         donne:         125

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

Minori         (studenti,         giovani,         adolescenti...)         128

Minori         Rom-Sinti         29

Rom/Sinti         45

Detenuti         ex         detenuti/         persone         con         problemi         di         giustizia         5

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         43

Persone         senza         fissa         dimora/         in         disagio         abitativo/         indigenti         23
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Progetto:         TORNEO         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         3

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         3

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         3

Centri/strutture         di         accoglienza         4

Associazione         immigrati         15

Altro         (Specificare         )         0

Totale         22
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Progetto:         TORNEO         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: attività  sportiva Autonoma

Integrazione socio culturale Altro: iniziative di animazione

sociale

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

- Altro (Specificare)

- 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

In collaborazione con altri soggetti:

Attività di sensibilizzazione Raccolta fondi In collaborazione con altri soggetti:

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

profit/centro interculturale

- 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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

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

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Altro (Specificare)

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

Pagina 239 di 261



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

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

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         3

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

Di         cui         volontari         3

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 1 1 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) 2 2 2
Totale risorse umane coinvolte 3 3 2
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Progetto:         TORNEO         CALCIO         A         7         METTITI         IN         GIALLO         CONTRO         IL         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:

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_31         ***
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Progetto:         UN         CALCIO         AL         RAZZISMO

Data         inizio         05/2011

Data         fine         07/2011

Giorni         operativi         anno         2011         6

Il         progetto,         nel         2011         Era         la         continuazione         di         un         progetto         precedente

Il         progetto         continuerà         nel         2012         Si

Finanziamento         complessivo         del         progetto         2.500,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         UISP         COMITATO         DI         VARESE         €         2.500,00

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

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale evento sportivo Piazze e strade di Varese,21100

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale Piazze e strade di Varese,21100

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad italiani e stranieri

Piazze e strade di Varese,21100

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

Piazze e strade di Varese,21100

Attività di sensibilizzazione Raccolta fondi Piazze e strade di Varese,21100

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione/rafforzamento di

associazioni etniche

Piazze e strade di Varese,21100
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Progetto:         UN         CALCIO         AL         RAZZISMO

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         470

-         di         cui         donne:         25

Stranieri         extracomunitari:         510

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         8

Totale         beneficiari:         980

-         di         cui         donne:         33

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         8

Minori         Rom-Sinti         45

Rom/Sinti         60

Detenuti         ex         detenuti/         persone         con         problemi         di         giustizia         3

Richiedenti         asilo/         rifugiati/         titolari         protezione         umanitaria         57

Tossicodipendenti/         alcolisti/         persone         con         disagio         psichico/         malati         HIV         35

Persone         senza         fissa         dimora/         in         disagio         abitativo/         indigenti         15
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Progetto:         UN         CALCIO         AL         RAZZISMO

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

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         7

Personale         scolastico         9

Operatori         o         dipendenti         delle         amministrazioni         locali/esponenti         enti         territoriali/aministratori         enti         locali         10

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         60

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         20

Altro         (Specificare         )         0

Totale         106

Beneficiari         intermedi         -         Strutture         destinatarie         di         azioni         progettuali

Istituti         scolatici         10

Centri/strutture         di         accoglienza         4

Associazione         immigrati         15

Altro         (Specificare         )         0

Totale         29

Pagina 245 di 261



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

Progetto:         UN         CALCIO         AL         RAZZISMO

4.         Indicare         la         modalità         di         realizzazione         delle         attività.

Tipologia partner Tipo di contributo Modalità di realizzazione

Mediazione linguistico- culturale Altro: evento sportivo Autonoma

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale Autonoma

Integrazione socio culturale Altro: Iniziative di animazione

sociale rivolte ad italiani e stranieri

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, ...)

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Verifica/monitoraggio/valutazione

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

In collaborazione con altri soggetti:

Attività di sensibilizzazione Raccolta fondi 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

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
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Progetto:         UN         CALCIO         AL         RAZZISMO

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         3

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

Di         cui         volontari         3

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 1 1 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) 2 2 2
Totale risorse umane coinvolte 3 3 2
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Progetto:         UN         CALCIO         AL         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:

***         FINE         SCHEDA         PROGETTO         A/572/2008/RM_32         ***
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Progetto:         TERRITORIO         SOLIDALE

Data         inizio         04/2010

Data         fine         09/2011

Giorni         operativi         anno         2011         120

Il         progetto,         nel         2011         Era         di         nuova         attivazione

Il         progetto         continuerà         nel         2012         No

Finanziamento         complessivo         del         progetto         210.000,00

Ente/i         erogatore/i

Ente         1:         PROVINCIA         DI         LA         SPEZIA         €         210.000,00

Eventuale         riferimento         ad         una         legge/fondo
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Progetto:         TERRITORIO         SOLIDALE

1.         Indicare         quali         delle         attività         elencate         sono         state         realizzate         dal         progetto         nel         2011         e         dove.

Ambito di attività Attività del progetto Località di realizzazione

Integrazione scolastica Attività extradidattiche (Eventi

culturali, feste collettive, sport)

LA SPEZIA E PROVINCIA.

Integrazione scolastica Consulenza/sostegno specialistico

(es.

psicologico/pedagogico/socio-pedago

gico

LA SPEZIA E PROVINCIA.

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

socializzazione

LA SPEZIA E PROVINCIA.

Integrazione socio culturale Iniziative di scambio interculturale LA SPEZIA E PROVINCIA.

Integrazione socio culturale Iniziative di animazione sociale

rivolte ad immigrati

LA SPEZIA E PROVINCIA.

Integrazione socio culturale ATTIVITA' SPORTIVE PER

MINORI MIGRANTI

LA SPEZIA E PROVINCIA.

Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

LA SPEZIA E PROVINCIA.

Networking immigrazione Promozione/supporto alla

costituzione di network tra gli enti

che si occupano di immigrazione e/o

alla comunicazione tra gli stessi

LA SPEZIA E PROVINCIA.
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Progetto:         TERRITORIO         SOLIDALE

2.         I         beneficiari         finali         (persone).

A.         Beneficiari         finali         (Utenti         persone).

Italiani:         0

-         di         cui         donne:         0

Stranieri         extracomunitari:         100

-         di         cui         donne         estracomunitarie:         30

Totale         beneficiari:         100

-         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...)         100
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Progetto:         TERRITORIO         SOLIDALE

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

Beneficiari         inmtermedi         (Utenti         operatori         del         progetto)

Operatori         sociali         e         dei         servizi         sanitari         12

Personale         scolastico         0

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

Professionisti         (docenti         universitari,         ricercatori,         giornalisti,         operatori         media,         avvocati,         ...)         5

Operatori         polizia/         questura/         operatori         penitenziari         0

Altro         (Specificare         ISTRUTTORI         SPORTIVI)         8

Totale         25

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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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

- 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

- Provincia

- Ente titolare/ promotore/ capofila/ coordinatore

- Erogazione di tutti i servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

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

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

- Prefettura - UTG

- 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

- Sindacati

- 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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Integrazione scolastica Consulenza/sostegno specialistico

(es.

psicologico/pedagogico/socio-pedago

gico

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

- Provincia

- Ente titolare/ promotore/ capofila/ coordinatore

- Erogazione di tutti i servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

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

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

- Prefettura - UTG

- 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

- Sindacati

- 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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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

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Provincia

- Ente titolare/ promotore/ capofila/ coordinatore

- Erogazione di tutti i servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

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

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

- Prefettura - UTG

- 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

- Sindacati

- 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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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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Provincia

- Ente titolare/ promotore/ capofila/ coordinatore

- Erogazione di tutti i servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

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

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

- Prefettura - UTG

- 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

- Sindacati

- 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

Pagina 256 di 261



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, ...)

- Segnalazione invio potenziali beneficiari del progetto

- Consulenza per la realizzazione del progetto/ coprogettazione

- Promozione/ diffusione pubblicizzazione

- Provincia

- Ente titolare/ promotore/ capofila/ coordinatore

- Erogazione di tutti i servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

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

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

- Prefettura - UTG

- 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

- Sindacati

- 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 Altro: ATTIVITA' SPORTIVE PER

MINORI MIGRANTI

Autonoma

Pagina 257 di 261



Attività di sensibilizzazione Realizzazione/diffusione di materiale

informativo

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

- Provincia

- Ente titolare/ promotore/ capofila/ coordinatore

- Erogazione di tutti i servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

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

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

- Prefettura - UTG

- 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

- Sindacati

- 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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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

- Provincia

- Ente titolare/ promotore/ capofila/ coordinatore

- Erogazione di tutti i servizi del progetto

- Contributo in termini di risorse per la realizzazione del progetto

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

- Comune ed enti sovracomunali

- 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

- Prefettura - UTG

- 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

- Sindacati

- 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:         TERRITORIO         SOLIDALE

5.         Le         risorse         umane         coinvolte.

Totale         risorse         umane         coinvolte         26

Risorse         umane         distinte         per         Ente         di         appartenenza:         di         Ente         Titolare         del         progetto         12;         di         Altri         partner         14;         esperti         esterni         0

Di         cui         volontari         8

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 3 0 0
Mediatore linguistico-culturale 6 0 6
Operatore sociale / di comunità / domiciliare,
assistente sociale/ operatore socio-assistenziale 0 0 0
Educatore professionale 6 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 2 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 26 8 6
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Progetto:         TERRITORIO         SOLIDALE

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_33         ***
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