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Premessa Premessa Premessa Premessa     
    
Dal 2003 sono stati realizzati diversi interventi e progetti in favore delle popolazioni rom e sinti 
presenti sul territorio, inizialmente gestiti da Comuni e Scuole e successivamente condivisi da un 
numero maggiore di soggetti, coordinati dal CIdiS e finanziati dalla Regione Piemonte 
(l’azione/progetto “Tante culture, tanti saperi” del Piano di Zona, i progetti “Rom in Comune”, 
“Integr-azioni nomadi” e “Integr-azioni nomadi. Parte seconda”). Tutti i progetti gestiti dal CIdiS 
hanno avuto quale finalità generale la tutela dei minori, l’integrazione sociale e scolastica ed il 
sostegno alla genitorialità.  
 

A fronte di un considerevole impegno progettuale che ha sortito risultati positivi per quanto 
concerne una maggiore integrazione delle persone di etnia rom, permane un notevole bisogno 
che richiede risposte plurime e a più livelli. L’elevato grado di problematicità, che tendenzial-
mente accomuna i gruppi Rom del territorio, assume rilevanti e significative differenze in ordine al 
livello di tutela dei minori, alle condizioni igienico-sanitarie, alla legalità e alla stanzialità. Permane, 
in particolare, l’esigenza di assicurare continuità agli interventi e di mantenere la rete istituzionale, 
prerequisito essenziale per sviluppare sinergie ed attuare politiche coordinate. Quanto affermato 
implica la necessità di proseguire gli interventi in corso in un’ottica di continuità educativa, che 
permette di garantire un rapporto stabile a sostegno della precarietà, della provvisorietà e della 
fragilità propria del contesto in questione.  
 

In considerazione dell’imminente conclusione del progetto “Integr-azioni nomadi. Parte seconda”, 
prevista per il mese di maggio 2011, si ritiene dunque essenziale essenziale essenziale essenziale proseguire gli interventi in proseguire gli interventi in proseguire gli interventi in proseguire gli interventi in 
essereessereessereessere, con le risorse individuate al capitolo 403-11 “Progetti di prevenzione del disagio” del 
progetto 0405 “Prevenzione del disagio minorile e giovanile” – Area Minori del Bilancio 2011 
CIdiS, a partire dal prossimo 20 maggio sino al termine dell’anno in corso.  
 

È al vaglio l’ipotesi di presentare un progetto di integrazione per la popolazione rom e sinti del 
territorio consortile a Fondazioni e/o altri soggetti privati per reperire nuove risorse economiche, 
utili ad incrementare l’attività del presente progetto - che in considerazione delle risorse 
finanziarie disponibili è sottodimensionata rispetto all’attuale - e, soprattutto, a dare continuità agli 
interventi nel 2012.    
 

Il presente progetto, secondo la logica di partenariato che ha caratterizzato le attività sino ad ora 
realizzate, sarà inviato ai Comuni, anche affinché possano valutare la possibilità di assicurare ai 
destinatari delle attività i diversi benefit già garantiti nei precedenti progetti (esenzione dal 
pagamento della tariffa di ristorazione scolastica, esenzione dal costo dei centri estivi, ecc…).  
    
    

Durata Durata Durata Durata e monte ore e monte ore e monte ore e monte ore pppprogettorogettorogettorogetto    
 

Data avvio: 20/05/2011      Data termine: 31/12/2011 
 
Monte ore settimanale: non superiore a 76 ore    Monte ore complessivo 1.567 
 
Il monte ore complessivo disponibile non consente di coprire l’intero arco temporale del progetto 
con 76 ore settimanali di attività; occorrerà valutare, anche di concerto con il soggetto gestore, le 
possibili soluzioni per consentire la massima copertura sino al 31/12/2011. In proposito, sin da 
ora, si prevede un’interruzione estiva di 5/6 settimane.    
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IndividuazioIndividuazioIndividuazioIndividuazione dei problemi che si intendono affrontarene dei problemi che si intendono affrontarene dei problemi che si intendono affrontarene dei problemi che si intendono affrontare    
 
In riferimento al progetto “Integr-azioni nomadi. Parte seconda” (allegato A) le problematiche 
rilevate rispetto alle comunità locali romanì e che si intendono affrontare col seguente progetto 
sono ascrivibili alle seguenti aree: tutela minori; dispersione scolastica; fragilità genitoriale; 
emarginazione sociale, scarso livello di integrazione, ridotta conoscenza ed utilizzo dei servizi.  
 
 

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
    
Si confermano i seguenti obiettiviobiettiviobiettiviobiettivi    generaligeneraligeneraligenerali, già individuati per i precedenti progetti:  
    

 intervenire precocemente in ordine alle situazioni che potrebbero esitare in grave trascuratezza e 
pregiudizio per i minori;  

 favorire e sostenere la cura dei bambini e dei ragazzi e la conoscenza e l’accesso ai servizi per 
incrementare il  livello di benessere e di salute; 

 sostenere e promuovere la genitorialità; 
 contrastare la dispersione scolastica e favorire i percorsi di studio e la formazione;  
 promuovere la possibilità di operare scelte e azioni più consapevoli, in percorsi che ricono-
scono i principi di legalità e di convivenza civile come prerequisiti per  la coesione sociale; 

 promuovere e sostenere percorsi di accesso alle opportunità sociali e di integrazione; 
 facilitare l’integrazione attraverso il lavoro di rete e promuovendo la conoscenza reciproca, la  
conciliazione e l’integrazione fra le diverse culture; 

 

 
Gli obiettivi specificiobiettivi specificiobiettivi specificiobiettivi specifici saranno perseguiti in continuità con quelli già enunciati nel progetto in 
scadenza e saranno volti al conseguimenti dei seguenti risultarisultarisultarisultati attesiti attesiti attesiti attesi:  

 

Tutela dei minori  
 incremento del livello di cura e di salute dei minori;   
 rafforzamento della conoscenza dei servizi delle condizioni di vita dei minori e dei loro nuclei 
familiari, in una logica di interventi tempestivi di tutela;    
 incremento degli accessi autonomi ai consultori pediatrici ed altri servizi sanitari e sociali;  

 

Fragilità genitoriale  
 maggiore riconoscimento per i genitori dell’importanza dei percorsi scolastici, della formazione e 
delle attività extrascolastiche per la crescita dei bambini e dei ragazzi;  
 riduzione di atteggiamenti ostativi all’integrazione dei bambini e dei ragazzi ed incremento del 
sostegno dei genitori all’inserimento dei figli in attività socializzanti;   
 incremento del livello di responsabilizzazione e di consapevolezza delle madri dei propri saperi e 
competenze, dell’importanza del proprio ruolo ed incremento nelle scelte di maternità responsabile. 
 

Integrazione scolastica e formazione 
 incremento del numero di iscrizioni scolastiche precoci e di frequenze costanti;  
 diminuzione di situazioni di inadempienza e di abbandoni scolastico;  
 incremento delle competenze degli allievi nomadi, requisito per fattivi processi di integrazione;  
 incremento della capacità/possibilità di accoglienza della Scuola;  
 attivazione di percorsi di formazione professionale/avviamento al lavoro per i giovani romanì 

 

Sviluppo della comunità 
 sviluppo ulteriore della rete locale istituzionale ed allargata;  
 incremento del livello di visibilità e di conoscenza del fenomeno locale;  
 definizione di ulteriori progettazioni sostenibili 
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Beneficiari Beneficiari Beneficiari Beneficiari     
    
Circa 140 minori e giovani adulti rom (0-21 anni) e loro nuclei familiari, con particolare 
riferimento ai bambini in fascia d’età 0/5 anni ed alle loro madri.  
 
 

AttivitàAttivitàAttivitàAttività    
    
Le azioni saranno realizzate a più livelli: presso le abitazioni delle famiglie con interventi domiciliari 
periodici e costanti, presso le scuole frequentate dai minori e sul territorio.  
 

 Tutela dei minori. Risulta prioritario garantire la continuità degli interventi, anche attraverso  
percorsi di avvicinamento fra servizi e nuclei rom con figli minori. Gli interventi di avvicinamento 
e la presenza presso gli insediamenti può contribuire anche a ridurre il numero di interventi 
urgenti a protezione dei minori e/o consentire una diversa, e certamente meno traumatica, 
gestione delle situazioni anche quando dovessero, comunque, rendersi necessari interventi di 
allontanamento a protezione dei minori. L’attività si realizzerà attraverso azioni educative e di 
mediazione a sostegno dei minori e dei loro nuclei familiari e prevede: mantenimento prese in 
carico, gestione progetti socio-educativi individuali; mantenimento di rapporti costanti con i 
bambini 0/5 anni e loro genitori, madri in particolare; osservazione delle dinamiche parentali e 
segnalazione di eventuali situazioni di pregiudizio; accompagnamenti al Servizio Sociale e 
collaborazione con il Servizio di Educativa Territoriale Minori in ordine in ordine alla gestione di 
specifiche situazioni; collaborazione con l’Ufficio Servizio Sociale per i Minori del Ministero di Grazia 
e Giustizia, per i minori coinvolti in attività devianti e con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, 
Ministero di Grazia e Giustizia, per le situazioni di genitori/giovani in misura penale esterna. 

 

 Fragilità genitoriale. Ad integrazione di quanto sopra esposto, saranno curate le relazioni con i 
genitori, ed in particolare con le madri, per sostenerne concretamente la genitorialità:  
a) sostegno educativo ed azioni di counseling; b) accompagnamenti ai servizi  sanitari, in  
particolare al Consultorio Pediatrico, e collaborazione con tali servizi in ordine alla gestione di 
specifiche situazioni; affiancamento (laddove possibile) a neonati e loro madri nei corsi di 
massaggio neonatale; c) realizzazione di percorsi di scambio e confronto sul tema delle azioni 
di cura, attraverso il coinvolgimento delle giovani mamme, al fine di sostenere l’importanza 
della medicina preventiva ed in particolare assicurando le visite inerenti i bilanci di salute;  
d) collegamenti con i servizi sanitari e accompagnamento dei bambini e delle madri alle visite 
mediche ed alle sedute vaccinali, promuovendo la successiva fruizione autonoma dei servizi;  
e) accompagnamento/sostegno ai genitori nel contatto con le agenzie educative del territorio.  

 

 Integrazione scolastica e formazione. a) azioni di sensibilizzazione e di accompagnamento 
all’iscrizione scolastica; b) interventi di sostegno/mediazione fra minori e famiglie e Scuola, 
anche per gli aspetti igienico sanitari; c) sostegno e mediazione in favore del personale 
scolastico; d) sostegno all’attività didattica ed accompagnamento degli alunni rom e sinti, per il 
rafforzamento delle competenze di base; e) accompagnamento e sostegno alle famiglie per gli 
appuntamenti scolastici (consegna schede di valutazione, colloqui…). 

 

 Sviluppo della comunità. a) orientamento all’accesso al sistema dei servizi; b) sostegno per 
l’espletamento di pratiche amministrative e richiesta documenti; c) collaborazione e sensibilizza-
zione di risorse/organizzazioni che si occupano di avviamento al lavoro; d) partecipazione ai 
Tavoli locali e collaborazione con le agenzie locali che svolgono attività coerenti col progetto. 
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Risorse professionali Risorse professionali Risorse professionali Risorse professionali     
    
Personale esterno Personale esterno Personale esterno Personale esterno     
    

 n. 1 coordinatore di progetto  
 n. 4 educatori /mediatori culturali  

 

 
Personale internoPersonale internoPersonale internoPersonale interno    
 

 responsabile Area minori  
 referente Educativa Territoriale Minori  
 educatori professionali  
 assistenti sociali  

 
 

Rete Istituzionale e collaborazioni Rete Istituzionale e collaborazioni Rete Istituzionale e collaborazioni Rete Istituzionale e collaborazioni     
    
L’integrazione ed il coordinamento degli interventi in favore delle popolazioni nomadi locali è 
assicurata, in primo luogo, dal vigente Accordo di Programma tra i Comuni di Beinasco, 
Orbassano, Rivalta e Piossasco, il CIdiS e la Cooperativa San Donato. 
 

Sulla base dell’esperienze realizzate si prevedono le seguenti collaborazioni:  
 

 Comuni di Beinasco, Orbassano, Rivalta e Piossasco  
 ASL TO 3 (Consultori pediatrici, Sportello ISI, altri servizi) 
 Scuole del territorio 
 Altri servizi e agenzie del territorio (Centri di aggregazione comunali, Associazioni, Centro per 
l’Impiego …) 

 Centro Giustizia Minorile del Piemonte e Valle d’Aosta,Torino 
 Ufficio Esecuzione Penale Esterna, Ministero di Grazie e Giustizia, Torino 
 COI (Cooperazione Odontoiatrica Internazionale), nel caso in cui l’ONG reperisca 
finanziamenti.  

 
 

Monitoraggio e Monitoraggio e Monitoraggio e Monitoraggio e valutazione valutazione valutazione valutazione     
 
Il sistema di valutazione sarà in continuità con quanto sino ad ora realizzato e sarà assunto a tre livelli:  
 

− Coordinamento Interistituzionale � 1 incontro 
− Gruppo Operativo di Progetto � 2 incontri 
− Coordinamento di progetto specifico � secondo le necessità  
 

 
Fra gli strumenti della valutazione s’individuano: schede di rilevazione dati; incontri bimestrali di 
coordinamento delle attività; rapporto valutativo conclusivo. 
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Modalità di gestioneModalità di gestioneModalità di gestioneModalità di gestione    
 
Per l’individuazione della forma gestionale del progetto occorre considerare quanto segue:  
 

− non sono disponibili risorse di personale interne al Consorzio per la realizzazione delle attività 
previste dal progetto;  

 

− i risultati conseguiti con la gestione dei progetti precedenti, affidata alla Cooperativa San 
Donato di Torino, sono ampiamente positivi;  

 

− è necessario garantire continuità agli interventi in essere, ancor più in ragione della durata del 
presente progetto (6 mesi), periodo che non consentirebbe di perseguire risultati significativi 
nel caso in cui l’equipe operativa fosse differente da quella che attualmente gestisce le attività;   

 

− l’art. 3 del Disciplinare di Gara Progetto “Integrazioni Nomadi. Parte seconda” prevede la 
possibilità per il Consorzio di affidare all'operatore economico aggiudicatario del contratto 
iniziale un nuovo servizio consistente nella ripetizione di servizio analogo conforme al 
progetto di base oggetto della presente procedura (ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 163/2006 
comma 5 lettera b). 

 
In considerazione di quanto sopra espresso, si propone l’affidamento del presente progetto alla 
Cooperativa San Donato di Torino, che dovrà garantire un cofinanziamento, così come previsto 
dal precedente affidamento.   
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PPPPiano iano iano iano economico economico economico economico     
 

QualificaQualificaQualificaQualifica    Ente Ente Ente Ente     Attività Attività Attività Attività     Costo orarioCosto orarioCosto orarioCosto orario    OreOreOreOre    CCCCostoostoostoosto    

n. 1 Coordinatore  
Cooperativa  
San Donato 

Coordinamento 
e supervisione 
metodologica 

€ 30,00 25 €  750,00 

n. 3 Educatori professionali/ 
Mediatori culturali 

Cooperativa  
San Donato 

attività educativa 
e mediazione 

€ 22,33 1.567 € 35.000,00  

TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE     € 35.750,00€ 35.750,00€ 35.750,00€ 35.750,00    

 
 
Cofinanziamento richiesto alla Cooperativa San Donato di Torino   €     750,00€     750,00€     750,00€     750,00    
 
Costo complessivo a carico del CIdiS       € 35.000,00€ 35.000,00€ 35.000,00€ 35.000,00    
    
    
    
    
    

AllegatiAllegatiAllegatiAllegati    
 

A) Progetto “Integrazioni Nomadi. Parte seconda”  
 

B) Relazione conclusiva e rendicontazione finanziarie progetto “Integrazioni Nomadi” 


