
1

PROGETTI PROVINCIALI
PER IL PROGRAMMA IMMIGRAZIONE 2003

- INIZIATIVA 1 -

PIANI TERRITORIALI PROVINCIALI
PER LE AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE

A FAVORE DEGLI IMMIGRATI

SCHEDA DI SINTESI
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Proponente Soggetti
coinvolti

Titolo progetto Attività in corso
o nuova

Destinatari Azioni Costo totale Quota a
carico del
proponente

Contributo
proposto

Comune di
Bologna
Servizio
Immigrati
(capofila)

Provincia di
Bologna
Ufficio
Immigrazione
Tutti i Comuni
del territorio
provinciale

I soggetti
proponenti
UTG –
Prefettura di
Bologna
Altri soggetti
pubblici e
privati
interessati al
tema delle
migrazioni.

Osservatorio
provinciale delle
immigrazioni

Continuazione
attività (fondi ex
DL 286/98)

Gli stessi enti proponenti il
progetto, Enti e Istituzioni
pubbliche e private interessate
allo scambio di informazioni,
studenti, ricercatori e, in generale
cittadini italiani e stranieri che
accedono al servizio di
consulenza e consultazione,
organi di stampa, ecc.

Raccolta e analisi del materiale
statistico e documentale
proveniente dalle fonti esistenti
Produzione di materiali sia
elettronici che cartacei quali
Dossier e rapporti periodici,
annuari statistici, Newslettere,
ecc. per la diffusione delle
informazioni con dati provinciali
su diverse aree, tra le quali:
demografia, sanità, educazione,
scuola e servizi sociali, giustizia,
casa, lavoro e formazione
professionale, ecc.
Servizio di consulenza e/o
consultazione del materiale
documentale archiviato
Gestione dell’iniziativa “Premio
tesi Sassatelli”
Indagine di approfondimento
sulle problematiche
dell’inserimento lavorativo degli
immigrati.

114.642,03 40.124,71 74.517,32

SUBTOTALE
(Osservatorio)

114.642,02 40.124,71 74.517,32
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PROGETTI DEI COMUNI
PER IL PROGRAMMA IMMIGRAZIONE 2003

INIZIATIVA 1

PIANI TERRITORIALI PROVINCIALI
PER LE AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE

A FAVORE DEGLI IMMIGRATI

SCHEDE DI SINTESI
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Zona
proponente

Soggetti coinvolti Titolo progetto Attività in
corso
o nuovo
progetto

Destinatari Azioni Costo
totale

Quota a
carico del
proponente

Finanziamento
Regionale
richiesto

Casalecchio di
Reno

Comuni di:
Casalecchio di
Reno
(capofila)
Anzola
dell’Emilia
Bazzano
Calderara
di Reno
Castello di
Serravalle
Crespellano
Monte San
Pietro
Monteveglio
Sasso Marconi
Savigno
Zola Predosa

Comuni della zona
AUSL BO Sud
Centro territoriale
permanente e la
formazione in età
adulta di Bologna
Istituzioni
scolastiche del
distretto
ARCI Ragazzi
(centro Giovanile
Ex Tirò)
Org. di vol.
“Percorsi di Pace”
Ass.ne Centro
Sociale “La
Croce”
CEFAL
Centro
documentazione
integrazione dei
comuni dell’area
Bazzanese
Gruppo volontarie
crespellanesi

Comunicazione
e partecipazione
anno 2004

Continuazione
attività in corso
(finanziamenti
ex DL 286/98)

Cittadini
stranieri
residenti
(5095
persone) con
particolare
attenzione alle
donne

Mediatori
d’etnia (9
mediatori)

Operatori dei
Servizi
pubblici e del
privato
sociale

Attività di mediazione interculturale in tutti i
comuni della zona, svolta c/o i servizi sociali come
punto d’ascolto, c/o gli altri servizi territoriali nella
relazione e formazione reciproca con gli operatori
dei servizi, svolta infine a domicilio nella relazione
con i nuclei familiari. L’attività di mediazione
privilegerà i seguenti ambiti di intervento: casa
(accesso al FNL e bandi ERP, reperimento alloggi
privati in locazione, sostegno negli ambiti
residenziali a maggior concentrazione abitativa);
accesso ai servizi (sociali comunali e AUSL,
sanitari, educativi e scolastici, Questura); lavoro (in
collaborazione con i CIP del territorio);
alfabetizzazione (in collaborazione con il Centro
EDA, il CEFAL; il CIOP); informazione in lingua
(periodici a diffusione comunale, modulistica dei
servizi territoriali, accesso agli spazi – internet
dedicati, eventi culturali inter-etnici); luoghi di
incontro (scuole, ludoteca, centri sociali e
giovanili); associazionismo.
Ricerca a cura dell’Osservatorio permanente
sull’Immigrazione (interamente finanziata dai
comuni del distretto ed attuata in collaborazione
con l’ITC Salvemini)
Interventi di formazione rivolti alle donne e di
educazione interculturale nei comuni della Zona
Bazzanese:
Formazione e orientamento al lavoro (formazione
al lavoro di cura per donne disoccupate italiane e
straniere, orientamento al lavoro e incrocio
domanda/offerta)
Progetto Semenzaio (laboratorio di sartoria ad
accesso libero per donne italiane e straniere, c/o il
Centro per le famiglie)

127.680,22 44.688,08 82.992,14
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Zona
proponente

Soggetti
coinvolti

Titolo
progetto

Attività in corso
o nuovo progetto

Destinatari Azioni Costo
totale

Quota a
carico del
proponente

Finanziamento
Regionale
richiesto

Imola

Comuni di
Imola (capofila)
Borgo
Tossignano
Casalfiumanese
Castel del Rio
Castelguelfo
Castel San
Pietro
Dozza
Fontanelice
Mordano

Consorzio
Servizi Sociali
di Imola

Associazione
Trama di Terre

Centro di
Informazione
Sociale

Associazione
Arc-En-Ciel

Coop. Sociale
Il Solco-
Mappamondo

Anolf – Cisl di
Imola

Centro Diritti di
Imola

Caritas
Diocesana di
Imola

Incontri Continuazione
attività in corso
(finanziamenti ex DL
286/98)

Cittadini immigrati
residenti o che lavorano
nel territorio imolese,
con particolare
riferimento alle famiglie
e alle donne

Associazioni, operatori
pubblici e del privato
sociale che operano nel
campo dell’immigrazione

Tutta la popolazione del
comprensorio

Continuità al servizio di accoglienza
abitativa per donne e bambini immigrati
c/o Centro Interculturale Trama di Terre,
(convenzione per la copertura di sei posti
letto), cui si affiancheranno attività di
alfabetizzazione, accompagnamento ai
servizi, sostegno all’autonomia;
Continuità al progetto di Centro
Interculturale Trama di Terre, che
realizza: mediazione per donne, famiglie,
madri sole, adolescenti con particolare
attenzione alle persone che vivono in zone
isolate del territorio; mediazione familiare
per coppie miste; alfabetizzazione di I e II
livello per adulti; attività culturali.
Continuità al progetto di assistenza,
consulenza e informazione legale,
sportello al pubblico e consulenza
telefonica.
Continuità al progetto di Centro Servizi
per cittadini immigrati, che offre:
mediazione culturale e linguistica a
sostegno delle attività del Servizio Sociale
(nei colloqui, nelle visite domiciliari, ecc.).

87.033,04 30.461,56 56.571,48
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Zona
proponente

Soggetti
coinvolti

Titolo
progetto

Attività in corso
o nuovo progetto

Destinatari Azioni Costo
totale

Quota a
carico del
proponente

Finanziamento
Regionale
richiesto

Pianura
Est

Comuni di:
Malalbergo
(capofila)
Argelato
Baricella
Bentivoglio
Budrio
Castel
d’Argile
Castel
Maggiore
Castenaso
Galliera
Granarolo
dell’Emilia
Medicina
Minerbio
Molinella
Pieve di
Cento
San Giorgio
di Piano
San Pietro in
Casale

Comuni della
zona

Distretto Socio
Sanitario
AUSL BO
Nord Pianura
Est

CEFAL

Coop. Sociale
Il Mappamondo

Donne al
centro /
Odos

Continuazione
attività in corso
(finanziamenti ex
DL 286/98)

Cittadini stranieri
residenti (5.152
persone) con
particolare
riferimento alle
donne

Operatori dei
servizi territoriali

Consolidamento dell’attuale assetto organizzativo e
logistico dei 16 sportelli integrati di supporto ai
servizi che, attraverso un servizio di front-office e di
back-office, realizzeranno, con il supporto di mediatori
interculturali, le seguenti attività in tutti i comuni della
zona:
informazione e orientamento ai cittadini immigrati
per l’accesso ai servizi sociali e sanitari, educativi e
scolastici dei territori di rifeirmento; informazione e
orientamento alla formazione professionale e al lavoro
attraverso colloqui individuali e di gruppo; sostegno a
percorsi co-progettati con operatori servizi del territorio;
consulenza per gli operatori dei servizi territoriali.
Centrale sarà inoltre l’attività di coordinamento e messa
in rete con altri attori pubblici e privati che costituiscono
l’insieme di risorse, servizi e progetti attivati e/o da
attivare a sostegno dei singoli percorsi di integrazione.
Ci si riferisce in particolare all’attuazione di progetti
inerenti la formazione professionale,
all’alfabetizzazione, a progetti di integrazione sociale
rivolti a singoli, gruppi e comunità in condizioni di
particolare disagio, a percorsi di formazione e
aggiornamento sulle tematiche dell’intercultura
specificatamente rivolti agli operatori dei servizi.
Tra le attività di gestione degli sportelli è inoltre
previsto un servizio di consulenza specialistica sulla
normativa inerente il soggiorno ed il lavoro.
E’ prevista inoltre la realizzazione di un seminario di
approfondimento normativo rivolto agli operatori dei
servizi sulle novità introdotte dalla c.d. legge Bossi-Fini.

158.000,00 74.079,40
(46,88% del
costo totale
del progetto)

83.920,60
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Zona
proponente

Soggetti coinvolti Titolo
progetto

Attività in corso
o nuovo
progetto

Destinatari Azioni Costo totale Quota a
carico del
proponente

Finanziamento
Regionale richiesto

Pianura Ovest

Comuni di:

San Giovanni
in Persiceto
(capofila)

Crevalcore

Sala
Bolognese

Sant’Agata
Bolognese

I comuni della zona
Centro territoriale
permanente per
l’istruzione e la
formazione in età
adulta
Futura S.p.a.
Fondazione Opera
Madonna del Lavoro
Consulta del
volontariato “per la
dignità della persona”
Associazione di
immigrati
Volontari del Centro
Famiglia
Associazioni di
mediazione culturale
Cooperative Sociali
Operatori dei centri
gioco
Mediatori scolastici
Personale qualificato
per alfabetizzazione

Uguali e
diversi

Continuazione
attività in corso
(finanziamenti
ex DL 286/98) e
nuovo progetto

Cittadini
stranieri
residenti nei
comuni della
zona (1.953
persone)

Realizzazione di una ricerca-azione, in
collaborazione con l’Università di
Bologna, sulla situazione degli immigrati
nel territorio della zona.
Implementazione e avvio di un Centro
Interculturale quale luogo di diffusione
della cultura dell’accoglienza e della
pacifica convivenza fra culture diverse.
Realizzazione, all’interno del Centro
Interculturale, di un Centro di
Documentazione, informativo e
formativo sui temi dell’intercultura.
Apertura di uno Sportello di Ascolto
nelle scuole che ne valutano la necessità
per facilitare la relazione scuola-famiglie
immigrate.
Realizzazione di almeno un laboratorio
di animazione interculturale in classe,
che arricchisca di contenuti multiculturali
le iniziative organizzate dalle scuole.
Costruzione di un vocabolario di prima
comunicazione nelle lingue straniere di
maggiore interesse, quale strumento da
utilizzare nelle scuole.
Realizzazione di eventi ed iniziative
pubbliche di sensibilizzazione sulle
tematiche dell’intercultura.
In ambito extrascolastico, se valutato
necessario, ci si avvarrà di mediatori
culturali per l’ulteriore sensibilizzazione
e informazione alle famiglie.

48.942,00 17.129,70 31.812,30
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Zona
proponente

Soggetti coinvolti Titolo progetto Attività in corso
o nuovo progetto

Destinatari Azioni Costo
totale

Quota a carico
del proponente

Finanziamento
Regionale
richiesto

Porretta
Terme

Comuni di:
Monzuno
(capofila)
Camugnano
Castel
d’Aiano
Castel di
Casio
Castiglion
dei Pepoli
Gaggio
Montano
Granaglione
Grizzana
Morandi
Marzabotto
Porretta
Terme
Vergato
San
Benedetto
Val di
Sambro

Comuni della zona

Comunità Montana
di Vergato

Azienda USL
Bologna Sud –
distretto di Porretta
Terme

Forum
Metropolitano delle
Associazioni di
cittadini non
comunitari di
Bologna e provincia

Coop. ECAP

Associazione AIPI

Centro Accoglienza
“A. Zolli” di
Porretta

AIAB (associazione
degli immigrati non
comunitari
dell’Appennino
bolognese)

Integrazione
linguistica –
Integrazione sociale
e partecipazione
attiva alla comunità
locale attraverso lo
sviluppo delle figure
dei mediatori
culturali,
dell’associazionismo
e di centri
interculturali

Continuazione
attività in corso
(finanziamenti ex
DL 286/98) e
nuovo progetto

Cittadini
immigrati e
loro famiglie
(3199
persone)

Popolazione
residente

Servizi di sportello e di consulenza legale,
aperti al pubblico un giorno ogni due
settimane in ciascuno dei 12 comuni del
territorio, per fornire informazione sui
diritti/doveri, sull’accesso e uso dei servizi
sociali sanitari e scolastici, sul mondo del
lavoro. L’attività di sportello prevede la
presenza di mediatori culturali impegnati in
attività di front-office e di back-office, in
particolare per consulenze agli operatori dei
servizi territoriali.
Convenzione con il Centro “A.Zolli” per
accoglienze in situazioni di emergenza
abitativa.
Organizzazione di momenti ricreativi e di
feste interculturali, con il coinvolgimento
delle scuole del territorio, ove saranno
attivati laboratori di musica, teatro, ecc. che
troveranno visibilità all’interno delle feste
assieme a spazi informativi sui servizi, stand
di ristorazione con cucina etnica, spazio
gioco per i bambini, concerti ed eventi
culturali.
Corsi di lingua italiana sia di base che
intermedi, in base alle necessità che saranno
rilevate.
Sostegno all’Associazionismo dei cittadini
stranieri della zona (AIBI), per favorirne
la partecipazione alla vita della comunità e
con l’obiettivo di implementare almeno un
Centro Interculturale, quale luogo di
mediazione e confronto fra culture che sia
anche di supporto all’integrazione scolastica
e fra la popolazione.

78.161,85 27.356,65 50.805,20
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Zona
proponente

Soggetti
coinvolti

Titolo progetto Attività in corso
o nuovo progetto

Destinatari Azioni Costo
totale

Quota a
carico del
proponente

Finanziamento
Regionale
richiesto

San Lazzaro

Comuni di:
Pianoro
(capofila)
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Pianoro
Ozzano
dell’Emilia
San Lazzaro di
Savena

I comuni del
distretto

AUSL
Bologna Sud

La relazione –
le differenze –
la cultura –
l’integrazione.
Costruire la
relazione
Conservare le
culture

Continuazione
attività in corso
(finanziamenti ex
DL 286/98)

Cittadini
stranieri
residenti

Cittadini
stranieri
presenti per
lavoro o
transito

Cittadini
residenti

Educatori

Continuità alle attività di mediazione
interculturale nel distretto: presenza di
mediatori, continuativa o su chiamata, nelle
strutture cui accedono immigrati, interventi di
interpretariato e orientamento culturale al fine di
facilitare la relazione fra cittadini stranieri e
operatori dei servizi territoriali;
apertura di uno sportello a Pianoro per la
mediazione scuola-famiglia; proposte culturali per
coinvolgere/sensibilizzare la popolazione sulle
tematiche dell’immigrazione.
Sviluppo del progetto Biblioteca Multiculturale,
per favorire la conoscenza, conservazione e
diffusione delle culture e tradizioni proprie di una
società multietnica, per rendere disponibili alle
scuole strumenti per l’educazione e la conoscenza
interculturale, per coadiuvare gli studenti stranieri
che attraverso la lettura vogliano mantenere
contatti con la cultura e la lingua di origine;
Prosecuzione delle attività di ricerca per
l’implementazione di una Consulta degli
Immigrati, quale organo consultivo delle
Amministrazioni comunali del distretto e
strumento per favorire l’accoglienza e la
partecipazione dei cittadini immigrati. Quest’anno
si prevede la realizzazione della fase di ricerca
relativa all’inserimento lavorativo degli immigrati
nel territorio della zona

65.150,00 23.010,52 42.139,48

SUBTOTALE
(6 progetti dei
comuni del
territorio
provinciale)

564.909,20 216.497,62 348.411,58
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PROGETTI DEL COMUNE DI BOLOGNA
PER IL PROGRAMMA IMMIGRAZIONE 2003

INIZIATIVA 1

PIANI TERRITORIALI PROVINCIALI
PER LE AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE

A FAVORE DEGLI IMMIGRATI

SCHEDE DI SINTESI
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Proponente Soggetti coinvolti Titolo progetto Attività in corso
o nuova

Destinatari Azioni Costo totale
del progetto

Quota a
carico del
proponente

Contributo
regionale
proposto

Quartiere
Navile

Quartiere Navile
CD/LEI
AUSL Città di BO
Servizio
Genitorialità e
Infanzia
Istituti scolastici
n. 3 – 4 – 5 - 15
Servizi educativi
del quartiere
Associazioni di
vol. del territorio
(B. Brecht – Un
villaggio per
educare – Oltre)

La Scuola, i
Servizi Educativi
per l’Infanzia
come luoghi di
incontro tra
culture

Nuovo progetto Minori stranieri
residenti e
frequentanti i servizi
per l’infanzia e le
scuole del territorio

Educatori e
insegnanti

Progetto educativo/didattici ed
interventi di mediazione culturale
e linguistica nei servizi educativi;
sostegno allo studio e al recupero
scolastico; laboratori teatrali,
espressivi, creativi, di
manipolazione e costruzione; corso
di formazione sull’educazione
interculturale per educatori e
insegnanti dei servizi per l’infanzia

21460,00 7.511,00 13.949,00

Quartiere
Savena

Quartiere Savena
– Servizio Infanzia
e Adolescenza
V Circolo
Didattico
Istituti
Comprensivi n. 9
– 12 – 13,
Servizio
Genitorialità e
Infanzia Co. BO
Istituto Superiore
Manfredi – Tanari
Associazioni
(AIPI e Centro
Furio Jesi) ONG
(Cospe e Amici
dei Popoli)

Scuola di pace e
intercultura:
azioni di non
violenza

Continuazione
attività
(finanziamenti ex
DL 286/98)

Bambini dai 3 ai 14
anni
Ragazzi e ragazze
dell’Istituto Superiore
“G.Manfredi Tanari”
Educatori e
Insegnanti
Genitori
Cittadini del
Quartiere

Pluralità di azioni realizzate presso
la Scuola di Pace: corso di lingua
con supporto informatico per minori
stranieri e non; Cittadinanza
attiva: percorso di riflessione e
azione su argomenti di interesse
civico legati ai temi della pace,
della solidarietà, dei diritti, della
mondialità; Pomeriggi
extrascolastici per minori
stranieri e non; Aula didattica per
la conoscenza del sé; laboratorio
interetnico; Aula del silenzio e delle
religioni; Aula per la risoluzione dei
conflitti; POIS: punto di
osservazione interculturale a scuola;
Biblioteca della non violenza;
Corso di alfabetizzazione per adulti
stranieri

45.384,62 15.884,62 29.500,00
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Proponente Soggetti
coinvolti

Titolo progetto Attività in
corso
o nuova

Destinatari Azioni Costo totale
del progetto

Quota a
carico del
proponente

Contributo
regionale
proposto

Quartiere San
Vitale

Quartiere San
Vitale
Istituti Educativi
in Bologna
Coop. Attività
Sociali
Istituti scolastici
del territorio
CD/Lei
Servizio
Genitorialità
Infanzia Co. BO

Laboratorio interetnico
4° Centro Anni Verdi

Continuazione
attività
(finanziamenti
ex DL
286/98)

Minori preadolescenti
in età fra gli 11 ed i 14
anni, iscritti al Centro
e loro famiglie;
ambiente scolastico
frequentato dai ragazzi

Servizio socio-educativo per
minori 11 – 14 anni con finalità
di socializzazione fra pari,
supporto scolastico, sostegno al
ruolo genitoriale, realizzate
attraverso: laboratori espressivi,
attività sportive, uscite e
soggiorni; attività di supporto
scolastico e all’apprendimento
della lingua italiana realizzate con
il sostegno di un mediatore
culturale; sostegno alle famiglie,
informazione e orientamento post
obbligo scolastico attraverso
incontri individuali e di gruppo;
formazione agli operatori del
centro.

23.400,00 8.190,00 15.210,00

Quartiere San
Donato

Quartiere San
Donato
Istituti
Comprensivi n.
10 e 11
AIPI
Centro
Interculturale
Zonarelli
CD/Lei
Altre
Associazioni
etniche

Il Camaleonte
trasparente

Nuovo
progetto

Alunni e docenti delle
istituzioni scolastiche
del territorio
Famiglie degli alunni
Popolazione del
quartiere

Attività di educazione
interculturale nelle scuole e sul
territorio realizzate attraverso un
percorso di ricerca -azione che
verrà proposto agli alunni e ai
docenti delle scuole del
territorio e che prevede la
progettazione in itinere delle
attività, fra le quali si prevede:
presentazione di living witnesses
ai gruppi di plesso da parte delle
associazioni etniche, visite a
strutture significative del
quartiere e partecipazione a eventi
interculturali, laboratori tematici,
produzione e diffusione di
materiale documentale
sull’esperienza condotta.

29.815,00 11.330,00 18.485,00
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Proponente Soggetti coinvolti Titolo progetto Attività in
corso
o nuova

Destinatari Azioni Costo totale
del progetto

Quota a
carico del
proponente

Contributo
regionale
proposto

Servizio
Genitorialità
e Infanzia del
Comune di
Bologna

Servizio Genitorialità
Infanzia – aree est e ovest
Servizio Immigrati Q.ri
Navile, S. Vitale S.
Donato,
Istituti Scolastici (R.
Luxemburg – Aldini V. –
Rubbiani A.)
AIPI
Università di Bologna,
Scienze della Formazione

A scuola per
promuoversi

Continuazione
attività
(finanziamenti
ex DL
286/98)

Minori stranieri
immigrati frequentanti
il primo biennio delle
scuole superiori
Comunità scolastica,
genitori, educatori,
volontari, tirocinanti.

Prevenzione della dispersione
scolastica e sostegno
all’integrazione linguistica e
sociale attraverso l’attivazione di
laboratori di alfabetizzazione e
sostegno scolastico, espressivi e
di orientamento scolastico e
professionale, nonché attività di
mediazione linguistico-culturale

44.615,38 15.615,38 29.000,00

Servizio
Genitorialità
e Infanzia del
Comune di
Bologna.

Servizio Genitorialità
Infanzia – area emergenza
Centro Giustizia Minorile
Provincia di Bologna
Ufficio Transizione al
lavoro Co. BO
Coop. Dolce
CEIS
Metoikos
Università di Bologna,
Scienze della Formazione

Il poggiolo – non
solo straniero

Continuazione
attività
(finanziamenti
ex DL
286/98)

Minori stranieri non
accompagnati
Insegnanti Operatori

Realizzazione di un centro
diurno pomeridiano ove si
realizzeranno attività di
alfabetizzazione, progetti per il
conseguimento dell’obbligo
scolastico, percorsi di
inserimento nei circuiti della
formazione professionale,
progetti di transizione al lavoro
attraverso borse lavoro, attività di
orientamento per l’accesso e uso
dei servizi, attività ludico-
ricreative.

49.230,77 17.230,77 32.000,00

SUBTOTALE
(6 progetti di
settori del Co.
di Bologna)

213.905,77 75.761,77 138.144,00
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Proponente Soggetti coinvolti Titolo progetto Attività in
corso
o nuova

Destinatari Azioni Costo totale
del progetto

Quota a
carico del
proponente

Contributo
regionale
proposto

AUSL Città di
Bologna

AUSL Città di Bologna
Servizio Immigrati
profughi e Nomadi
AUSL BO Nord
AUSL BO Sud
Associazioni (SOKOS
Salute senza margini
AMISS Ambulatorio
Biavati)

Comunicare per
la salute: nuovi
strumenti
informativi ed
informatici in
aiuto ai cittadini
stranieri.

Continuazione
attività
(finanziamenti
ex DL
286/98)

Cittadini stranieri
Operatori dei servizi
sanitari

Ampliamento del servizio di
mediazione / informazione
telefonica e di front office, in
riferimento alle fasce di
informazioni offerte, alle aree
linguistico-culturali coperte, agli
orari e sedi di funzionamento degli
sportelli;
Costruzione di un sito web in
italiano e in lingua con
informazioni utili ai cittadini
stranieri per l’accesso ai servizi
sanitari.

27.692,00 9.692,00 18.000,00

Arcidiocesi di
Bologna –
Caritas
Diocesana

Regione Emilia Romagna
Provincia di Bologna
Comune di Bologna
Croce Rossa Italiana
Volontariato

Sportello dei
diritti presso la
struttura del
CPTA in via
Mattei –
Bologna

Continuazione
attività
(finanziamenti
ex DL
286/98)

Detenuti e detenute
del
Centro di Permanenza
Temporanea di Via
Mattei a Bologna

Mantenimento dello spazio di
ascolto rivolto ai detenuti del
Centro; mantenimento del servizio
legale;
offerta di sostegno psicologico ai
detenuti maggiormente in difficoltà;
formulazione di micro-progetti per
situazioni di persone in uscita dal
centro;

41.820,00 14.637,00 27.183,00

APAD Coop
Soc. Onlus

Regione Emilia Romagna
– Assessorato Pol. Sociali
Comune di Bologna –
Servizio Immigrati e
Servizio Infanzia
Centro Giustizia Minorile
AUSL Città di BO – U.O.
Consultori familiari
Tribunale dei Minori
Università di Venezia
Consorzio EPTA

Affido
omoculturale di
bambini,
adolescenti e
giovani presso
famiglie
straniere
residenti

Continuazione
attività
(finanziamenti
ex DL
286/98)

Famiglie affidatarie
straniere
Minori stranieri non
accompagnati o in
misura alternativa o
sui cui genitori sia
dichiarata limitazione
o decadenza della
potestà

Creazione di una checklist di
famiglie immigrate disponibili
all’affido, attraverso azioni di
informazione, selezione e
formazione; apertura del progetto a
famiglie dell’area dell’est europeo;
abbinamento minori-famiglie;
aupervisione sull’andamento
dell’affido; accompagnamento alla
fine del percorso di affido

23.076,92 8.076,92 15.000,00

SUBTOTALE
(3 progetti di
altri enti /
associazioni)

69.512,00 24.329,00 60.183,00
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Proponente Soggetti coinvolti Titolo progetto Attività in corso
o nuova

Destinatari Azioni Costo totale Quota a
carico del
proponente

Contributo
regionale
proposto

Comune di
Bologna -
Servizio
Immigrati
Profughi Nomadi

Comune di Bologna -
Servizio Immigrati
Profughi Nomadi
Settori e Quartieri del
Comune di Bologna
Istituti Comprensivi e
Direzioni Didattiche
AUSL Città di BO

Servizio di
mediazione
culturale

Continuazione
attività in corso
(finanziamenti ex
DL 286/98)

Minori, famiglie
e adulti stranieri
Operatori dei
servizi comunali
Operatori
scolastici e dei
servizi socio-
sanitari

Potenziamento e miglioramento delle
attività di mediazione culturale nei
servizi comunali con allargamento degli
interventi in ambito scolastico e nell’area
dei servizi socio-sanitari. Aggiornamento
formativo del pool di mediatori;
segreteria organizzativa per la gestione
degli interventi attivati su richiesta degli
interessati.

59.177,92 39.645,00 19.532,92

Comune di
Bologna -
Servizio
Immigrati
Profughi Nomadi

Comune di Bologna -
Servizio Immigrati e
Servizio Integrazione
Sociale
AUSL Città di BO
Enti di Formazione
Professionale
Caritas di Bologna –
Centro ascolto
rifugiati
Ass. Il Mosaico

Chiedo asilo:
dall’ospitalità
ad un progetto
di inserimento
sociale

Nuovo progetto Richiedenti
rifugio politico e
rifugiati già
riconosciuti

Attività per favorire l’inserimento
sociale dei richiedenti asilo e dei
rifugiati che integrino l’ospitalità
recentemente avviata presso una struttura
di accoglienza e che saranno realizzate
nell’ambito di progetti individualizzati. La
rosa delle azioni proponibili è varia
(dall’alfabetizzazione, alla formazione
professionale) e sarà definita dalla rete dei
soggetti coinvolti sulla base dei bisogni
dei singoli.

76.706,00 27.628,00 49.078,00

Comune di
Bologna -
Servizio
Immigrati
Profughi Nomadi

Comune di Bologna -
Servizio Immigrati
AUSL Città di BO
Università di Bologna
- Ist. Ottonello
Caritas Diocesana
Ass. Il Mosaico
Centro “Devereux”

Progetto
Devereux

Nuovo progetto Richiedenti
rifugio politico

Apertura di uno spazio di ascolto e
sostegno sui disagi psicologici dei
richiedenti asilo; si prevede la
realizzazione di colloqui di gruppo ed
individuali, psicoterapie, incontri di
supervisione, indagini e attività di
osservazione per elaborare documenti di
studio e riflessione sulla problematica.

78.396,00 52.496,00 25.900,00

SUBTOTALE
(3 progetti Serv.
Immigrati)

214.279,92 119.769,00 94.510,92

SUBTOTALE
(12 progetti
Comune di
Bologna)

520.774,61 227.936,69 292.837,92

SUBTOTALE
(19 progetti
Iniziativa I)

1.200.325,84 484.559,02 715.766,82
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Proponente Soggetti
coinvolti

Titolo
progetto

Attività in
corso
o nuovo
progetto

Destinatari Azioni Costo totale Quota a
carico del
proponente

Finanziamento
Regionale
richiesto

Provincia di Bologna

Con l’adesione di:
Comune di Bologna –
Servizio Immigrati e
Quartiere San Donato
(Centro Interculturale
Zonarelli)
Comune di Modena
Province di Ferrara e
Piacenza

I soggetti
promotori
Radio TAU
Tele Santerno
Studio
Romagnoli
Il Domani di
Bologna
CGIL – CISL
– UIL
Caritas di BO
Forum
Metropolitano
Altre 10 radio
locali

Convergenze
Interculturali

Continuazione
attività
(finanziamenti
ex L. 286/98)
e nuovo
progetto.

Cittadini italiani
e stranieri,
redattori e
giornalisti
esperti in
comunicazione
interculturale

Si realizzeranno 25 puntate di una
trasmissione radiofonica e televisiva di
informazione e di servizio in cinque lingue
(italiano, francese, inglese, albanese e arabo),
25 puntate di una trasmissione radiofonica di
approfondimento sulle tematiche
dell’immigrazione; i contenuti di entrambe le
trasmissioni saranno riprodotti in 7 numeri di
un tabloid a stampa che uscirà come inserto ad
un quotidiano locale e che avrà anche un suo
circuito di diffusione autonoma.

51.969,91 18.189,47 33.780,44

Provincia di Bologna Associazione
La Tenda

Province di
Bologna e
Ferrara

El Ghibli Continuazione
attività
(finanziamenti
ex L. 286/98)

Cittadini italiani
e stranieri,
scrittori

Continuità al progetto di Rivista on line di
scrittura e di letteratura della migrazione. La
rivista, a cadenza trimestrale, si compone di 6
rubriche per circa 12 pagine internet, ed è
pubblicata sui portali delle amministrazioni
provinciali di Bologna e Ferrara.
Si prevede un arricchimento del progetto,
attraverso: la realizzazione di una Banca Dati
per la miglior gestione dei contributi proposti
alla redazione; la realizzazione di attività con
gli studenti di alcune scuole di Bologna che
approfondiranno temi legati alla letteratura della
migrazione, nonché la realizzazione di un
evento pubblico di presentazione dei risultati
dei laboratori scolastici e di studio e confronto
fra gli scrittori e con il pubblico.

15885 5577 10.308

SUBTOTALE
(2 progetti
Iniziativa II)

67.854,91 23.766,47 44.088,44

TOTALE
(21 progetti Piano
Immigrazione
2003)

1.268.180,75 580.325,49 759.855,26


