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Il Partenariato



Il Partenariato
Peculiarità della partnership a livello scientifico e culturale

• Esperienze specifiche di lavoro a livello nazionale sul tema (identificate come buone pratiche 

dall’UNAR)

• Rete “meticcia”, in grado di rappresentare livelli di complessità elaborativa ed operativa 

integrabili e complementari, oltre che le stesse comunità RSC

• Visione organizzativa e strategica in armonia con quella della strategia, sia pure se da punti di 

vista diversi

• Compresenza di saperi mediativi, strategici, di networking

• Autorevolezza istituzionale e presso le comunità RSC

Caratteristiche organizzative

• Copertura (diretta e/o sussidiaria) totale del territorio 

• Presenza in ulteriori reti con impatto generativo sul medio periodo

• Significativa esperienza nella gestione di progetti complessi



Il Progetto
Contesto

- 12 milioni di RSC in Europa 

- Circa 180.000 in Italia, di cui 28.000 vivono in insediamenti formali e informali.

- Livelli diversi di integrazione e di welfare locale

- Criticità istituzionali riguardanti programmazione e applicazione delle direttive UE

- Criticità nella implementazione di percorsi completi di inclusione (casa, salute, lavoro, 

formazione)

- Criticità di carattere culturale

Obiettivo

Produrre 8 PAL sperimentali in alcune città metropolitane Italiane finalizzati a favorire 

l’integrazione delle comunità RSC, lavorando al contempo sulla diffusione di una metodologia 

efficace di programmazione partecipata che sia esportabile



Il Progetto

L’approccio metodologico
L’approccio interdisciplinare si basa su una pillar strategy che tiene insieme:

1. Ricerca-azione

2. Pianificazione partecipata

3. Capacitazione territoriale

4. Comunicazione strategica

Le Macroazioni
1. Gestione complessiva del progetto (PM, rapport istituzionali, cabina di regia)

2. Testing e sperimentazione dei network locali e del network intercittadino

3. Networking, promozione e diffusione dei risultati

Durata
24 Mesi a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione al Soggetto Aggiudicatario 

dell’intervenuta conclusione dell’iter di approvazione e controllo del Contratto Rep. IV-824 del 20.09.2018. 



I WP di Progetto



WP 0 – Project Management e Comunicazione Esterna

Attività
1. Team Building

2. Monitoring

3. Valutazione

4. Gestione e PM

5. Incontri locali di Staff

6. Rapporti istituzionali

7. Social e portale dedicato

8. Ufficio Stampa

Attività Integrative
- Workshop interni di approfondimento strategico-operativo

- Network analisys su scala locale,  nazionale e internazionale e diffusione dei risultati

- Sviluppo di una campagna mediatica  di diffusione dei risultati e promozione di una cultura della sicurezza 

partecipata

- Identificazione di una strategia di diffusione delle linee-guida e di attivazione di nuovi PAL presso un 

secondo network allargato di EE. LL. (Con UNAR e ANCI Nazionale)



WP 1 – Analisi del Fabbisogno

Attività

1. Definizione del disegno di ricerca

2. Attivazione della fase di rilevazione

3. Analisi dei dati esperienziali (Piani e tavoli già esistenti) e raccolta nuovi dati

4. Elaborazione dei risultati

5. Primo scouting e identificazione degli stakeholder

6. Comunicazione

7. Condivisione a livello istituzionale

Attività Integrativa

- Confronto sui risultati e identificazione di approcci  con panel selezionati di stakeholders 

(Partecipatory Research)



WP 2 – Creazione Tavoli

Attività

1. Identificazione degli stakeholders strategici

2. Predisposizione strumenti propedeutici

3. Comunicazione mediatica

4. Comunicazione istituzionale

Attività Integrativa

- Condivisione di un approccio innovativo ai processi di governance e di coprogrammazione

locale



WP 3 – Animazione Tavoli, Realizzazione PAL e Linee Guida
Attività

1. Formalizzazione dei tavoli

2. Condivisione dei percorsi di lavoro

3. Organizzazione di 5 incontri in ogni territorio

4. Conduzione e gestione del backoffice e degli incontri

5. Condivisione dell’approccio logico-metodologico alla costruzione dei PAL

6. Integrazione stakeholders

7. Identificazione dei gruppi di lavoro e degli specifici contributi

8. Elaborazione dei PAL (modello di governance, Azioni positive, Fonti di finanziamento)

9. Creazione del progetto editoriale per le LINEE GUIDA

10. Creazione del Comitato editoriale

11. Identificazione membri Comitato scientifico

12. Raccolta delle informazioni, elaborazione ed editing

13. Pubblicazione

14. Diffusione



WP 4 – Network Enti Locali

Attività

1. Organizzazione degli incontri prossimali del Network

2. Organizzazione degli incontri  in videoconferenza

3. Gestione e animazione degli incontri

Attività Integrativa

- Accompagnamento rete città metropolitane per consolidamento e progettazione comune



Timing



Risorse
- n. 1 Project Manager

- n. 2 Esperti tematici

- n. 1 referente istituzionale

- n. 8 Animatori territoriali e n. 8 Animatori Peer di supporto

- Expertises tematiche (co-programmazione e networking, legale, ricerca e mappatura, 

comunicazione, valutazione)

- Altre figure per funzioni organizzative 




