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PROGETTO INTERVENTI DI RETE PER LA POPOLAZIONE UCRAINA 

FINALITA’  
Il progetto Interventi di Rete per la popolazione ucraina CUP F81I22001010009, approvato dalla 
Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Realizzazione di interventi e reti per la presa in 
carico e l’inclusione socio lavorativa ”Attuazione del Programma Operativi della Regione Lazio 
FSE 2014 – 2020, si propone di realizzare azioni personalizzate per 30 profughi, prevalentemente 
donne e bambini provenienti dall’Ucraina che, in attuazione della direttiva UE n. 55/2001, 
usufruiscono della protezione temporanea per i rifugiati. 
Il progetto è mirato a definire percorsi personali di stabilizzazione e di inserimento socio – 
lavorativo rispondenti ai bisogni individuali dei destinatari attraverso l’attuazione di azioni 
positive di politica attiva che ne rafforzino i processi di empowerment. 

DESTINATARI 
Il progetto è rivolto a 30 rifugiati provenienti dall’Ucraina, prevalentemente nuclei mamma – 
bambino, individuati tra gli ospiti delle seguenti strutture: 

• Hotel Città 2000 (Roma) 
• Hotel Mercure (Roma) 

AZIONI E SERVIZI PREVISTI 
Il progetto prevede la realizzazione/erogazione delle seguenti azioni/servizi. 

✓ PRESA IN CARICO DEI DESTINATARI, per costruire un percorso progettuale personalizzato 
al fine di: rilevare bisogni/aspettative delle persone; far emergere eventuali 
vulnerabilità; programmare interventi multidimensionali e multidisciplinari. 

✓ ORIENTAMENTO, ASSESSMENT E COUNSELING, con l’obiettivo di pervenire ad una 
valutazione iniziale delle risorse, delle competenze, delle attitudini, dei desiderata della 
persona così come anche delle difficoltà di natura sociale ed economica del contesto 
familiare e sociale e di eventuali problematiche sanitarie per produrre un piano di 
intervento personalizzato. 

✓ INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE E LORO 
RICONOSCIMENTO 
- Servizi di supporto linguistico – culturale. Il servizio di mediazione linguistico e 

interculturale, trasversale e complementare agli altri servizi erogati, è mirato a 
supportare e migliorare le condizioni di comunicazione interculturale con l’obiettivo di: 
facilitare la relazione e la comunicazione tra i singoli destinatari, il progetto e il 
contesto territoriale; decodificare i bisogni dei destinatari e ricodificare le risposte in  
un linguaggio fruibile comprensibile; gestire le complessità relazionali; supportare 
l’équipe di progetto nella comunicazione/relazione efficace con i destinatari nel 
rispetto e nella comprensione della diversità. 

- Servizi di alfabetizzazione. Il servizio sarà erogato sotto forma di attività laboratoriale 
con lo scopo di avviare i destinatari all’apprendimento della lingua italiana. Saranno 
attivati due corsi di italiano, uno di livello A1 e l’altro di livello A2. 
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- Servizi specialistici per la valorizzazione delle conoscenze, per l’inserimento in 
processi formativi (inclusa l’alta formazione) e l’occupabilità. I servizi specialistici 
supporteranno i destinatari nella scelta di: percorsi di formazione professionale 
(nell’ambito del repertorio regionale) e specialistica; percorsi di alta formazione post 
diploma; percorsi di alta formazione post lauream; percorsi di orientamento per il 
riconoscimento delle lauree conseguite all’estero. Nell’ambito del servizio saranno 
individuate le condizioni di accesso alle opportunità formative e di studio presenti sul 
territorio anche per l’eventuale prosecuzione o completamento del primo anno 
scolastico/formativo/accademico disponibile. 

- Servizi di accoglienza e prima informazione, individuazione e messa in trasparenza 
delle competenze professionali, anche identificate nell’ambito del repertorio 
regionale. Il servizio ha l’obiettivo di valorizzare le competenze personali formali e non 
formali e favorirne la spendibilità nel contesto italiano anche attraverso il 
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nel paese di provenienza. 

✓ INTERVENTI DI SOSTEGNO DI BASE PER I BISOGNI I TARGET SPECIFICI 
- Accesso al bonus psicologo rivolto ai giovani. Il servizio sarà offerto ai giovani in 

situazione di forte stress. Saranno fornite informazioni sulle modalità di attivazione del 
bonus e supporto per l’accesso.  

- Servizi di sostegno e orientamento rivoti alle donne: realizzazione di percorsi di 
orientamento specifico e consulenze. Saranno attivati: lo sportello sociale per 
intercettare i bisogni dei nuclei familiari e costruire una rete territoriale di sostegno 
(Servizi sociali, ASL, Consultori, Scuole). 

- Servizi di Orientamento abitativo da realizzarsi in raccordo con la struttura regionale 
di Unità di crisi per l’emergenza Ucraina e finalizzati all’individuazione di possibili 
soluzioni abitative anche presso famiglie disponibili all’accoglienza. Attivazione di: 
percorsi in grado di favorire nel breve termine l’individuazione di soluzioni abitative e, 
nel medio temine, il raggiungimento dell’autonomia abitativa; azioni di orientamento, 
motivazione e accompagnamento all’autonomia economica e sociale; azioni per 
accrescere la conoscenza del territorio e dei servizi in esso presenti; informazione sugli 
strumenti di conciliazione casa-lavoro e attivazione di servizi di sostegno per le donne 
con figli minori. 

✓ INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO E L’ACCESSO ALLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALTA FORMAZIONE 

- Individuazione delle opportunità di inserimento lavorativo/formativo offerte in ambito 
regionale (incentivi all’assunzione, borse di studio, accesso ai servizi della Sovvenzione 
globale E-Family) 

PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SONO STATI PROGRAMMATI INCONTRI PRESSO LE 
STRUTTURE OSPITANTI NELLE SEGUENTI DATE: 

• Hotel Città 2000 16/09/2022 ore 10.30 
• Hotel Mercure 22/09/2022 ore 12.30 

Nel corso degli incontri saranno raccolte le adesioni al progetto che, comunque, potranno 
anche essere consegnate alla Coordinatrice di progetto (Miriam Masciopinto), 
successivamente l’incontro di presentazione, utilizzando l’apposito format. 

Data 14.09.2022 


