PROGETTO PRELIMINARE “RomaTakeCare
““R
R
RomaTakeCare”
T k C
”
coinvolgimento su base volontaria dei richiedenti o titolari protezione internazionale, ospitati
presso il sistema di accoglienza del territorio di Roma Capitale (CAS,
(CAS SPRAR
SPRAR, ecc.),
ecc )
in attività socialmente utili in favore della collettività che li ospita
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contesto…
IL FENOMENO DELLA MIGRAZIONE IN ITALIA
dati al 10 gennaio 2018 dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees)

Nel corso del 2017 il flusso migratorio si è contratto di circa 1/3 con una forte riduzione
registrata a partire dal mese di luglio per la nuova politica migratoria messa in atto dal
Governo italiano attraverso diversi accordi bilaterali con governi, tribù e milizie del
g )
Nordafrica ((Libia e Niger).
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politica e
istituzioni
istituzioni…

IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA ROMA CAPITALE E PREFETTURA

Il 6 aprile 2017, la Sindaca di Roma Virginia Raggi ha sottoscritto con la Prefetta di
Roma Paola Basilone un Protocollo d’intesa che consentirà ai richiedenti asilo di
svolgere attività di volontariato con l’obiettivo di favorire un migliore inserimento
nel

contesto

sociale,

promuovendo

l’integrazione,

una

coscienza

della

partecipazione e il senso civico.
civico

“oggi grazie a questo protocollo diamo la
possibilità alle persone richiedenti asilo di
contribuire volontariamente al bene della
comunità che li accoglie
accoglie”

Sito iistituzionale
Sit
tit i
l C
Comune di R
Roma – 6 aprile
il 2017
Laura Baldassarre – sul tema “promozione volontariato richiedenti asilo, protocollo Roma Capitale-Prefettura”
https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1463175
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LA NORMATIVA NAZIONALE

politica e
istituzioni
istituzioni…

Pochi giorni dopo è stato pubblicato il Testo coordinato del Decreto Legge 17
febbraio 2017, n. 13 con la legge
gg di conversione 13 aprile
p
2017, n. 46 che contiene
un articolato pacchetto di misure destinate ad incidere in modo rilevante nella
delicata materia del controllo del fenomeno migratorio.
Il provvedimento,
provvedimento proposto dal Ministro dell
dell’Interno
Interno Marco Minniti,
Minniti prevede che i
Prefetti, anche previa stipula di protocolli d'intesa con i Comuni e le organizzazioni
del terzo settore, dovranno promuovere iniziative finalizzate all'impiego dei
richiedenti protezione internazionale, su base volontaria e gratuita, in attività
socialmente utili in favore delle collettività locali.
g
da finanziare con risorse europee
A tal fine i Comuni possono predisporre progetti
destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo.

GAZZETTA UFFICIALE , Serie Generale n.90 del 18-4-2017)
Testo del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2017),
coordinato con la legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/18/17A02767/sg
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IL PRIMO PIANO NAZIONALE DI INTEGRAZIONE

politica e
istituzioni
istituzioni…

A valle del provvedimento inerente il controllo del fenomeno migratorio, il
p
per le Libertà Civili e l’Immigrazionep
g
ha
Ministero dell’Interno-Dipartimento
pubblicato a settembre 2017 il primo Piano Nazionale d’Integrazione dei titolari di
protezione internazionale che mira a sviluppare interventi diretti a facilitare la loro
inclusione nella società che li ospita,
ospita individuando le linee d
d’intervento
intervento con
particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo,

Sito istituzionale Ministero dell’Interno – 26 settembre 2017
Presentato al Viminale dal ministro Minniti nell'ambito del Tavolo di coordinamento nazionale, punta al pieno
inserimento nella società dei beneficiari di protezione internazionale
http://www.interno.gov.it/it/notizie/bilanciare-diritti-e-doveri-sfida-primo-piano-nazionale-integrazione
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L’ATTUAZIONE DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE

politica e
istituzioni
istituzioni…

A fronte della diminuzione degli sbarchi negli ultimi mesi del 2017, l’attenzione si è
p p
più sulle p
politiche di inclusione e integrazione
g
successive a
concentrata sempre
quelle dell’accoglienza.
E’ proprio in questo contesto che è necessario sviluppare il senso di appartenenza
e stabilità attraverso lo scambio e la conoscenza reciproca con i cittadini italiani.
italiani
Tale compito è demandato alle organizzazioni del terzo settore che sono in grado
di promuovere la partecipazione dei richiedenti o titolari protezione internazionale
in attività di volontariato o promozione sociale sul territorio.
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LE PROPOSTE PROGETTUALI FINANZIATE DAL FAMI (2014-2020)

politica e
istituzioni
istituzioni…

A fine dicembre 2017, l’Autorità Responsabile del FAMI (2014-2020) - Dipartimento per le
g
del Ministero dell’Interno ha p
pubblicato i nuovi avvisi
Libertà Civili e l’Immigrazione
territoriali per 30,5 Mil. di euro con l’obiettivo di qualificare gli interventi di accoglienza, di
favorire percorsi di inclusione socio-economica dei migranti, nonché di dare attuazione
al Primo Piano Nazionale di Integrazione presentato dal Ministero del
del’Interno
Interno.
Tali interventi riguarderanno la realizzazione di proposte progettuali a valere sulle
seguenti azioni:



OS1/ON1: “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati
(MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza
accoglienza” - € 10.000.000,00;



OS1/ON1: “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” – Tutela della salute dei
richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità” - €
15.000.000,00;



OS2/ON3: “Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini
dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri
membri” - € 5.500.000,00.
5 500 000 00
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obiettivi
del progetto…
progetto
IL PROGETTO “RomaTakeCare”
Nasce così il p
progetto
g
“RomaTakeCare”,, p
promosso dall’Associazione di
Promozione Sociale PeopleTakeCare, con la finalità di coinvolgere su base
volontaria i richiedenti o titolari protezione internazionale, ospitati presso il
sistema di accoglienza del territorio di Roma Capitale (CAS, SPRAR, ecc.),
in attività socialmente utili in favore della collettività che li ospita.
Tale iniziativa consente di raggiungere diversi obiettivi:
CURA
=
VALORE
INTEGRAZIONE
=
SICUREZZA
FORMAZIONE
=
FUTURO

valorizzazione della “cosa pubblica” attraverso la cura delle strade,
delle aree verdi, degli edifici pubblici e delle attività sociali
promozione del processo di integrazione dei richiedenti o titolari
protezione internazionale attraverso il lavoro, in modo sano e
gratificante, anche al fine di mitigare gli attriti oggi esistenti
formazione “learning by doing” dei richiedenti o titolari protezione
internazionale che, mettendo a disposizione il proprio tempo e il
proprio lavoro sotto forma di attività di volontariato, matureranno
nuove conoscenze e competenze
p
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LE AREE DI INTERVENTO

organizzazione
del lavoro…
lavoro

I richiedenti o titolari protezione internazionale sono quindi coinvolti
programmate
g
con
su base volontaria in attività socialmente utili p
cadenza mensile, che riguardano 4 AREE DI INTERVENTO
raccolta dei rifiuti solidi urbani per il decoro delle strade e dei bordi stradali,
rimozione erbe infestanti dai cordoli dei marciapiedi, pulizia degli spazi esterni
alle scuole/asili nido, ecc.

raccolta
lt dei
d i rifiuti
ifi ti solidi
lidi urbani
b i per il decoro
d
d ll aree verdi,
delle
di sfalcio
f l i dei
d i prati,
ti
cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, ecc. Inoltre, interventi
straordinari quali piantagione di piante, fiori e siepi, potatura degli alberi e
degli arbusti, ecc.
piccoli lavori edili, idraulici ed elettrici destinati ai beni facenti parte del
patrimonio immobiliare di Roma Capitale, con particolare riferimento ai Beni
ad Uso Istituzionale quali scuole, asili nido, centro anziani, impianti sportivi,
ville storiche, centri culturali, teatri, biblioteche, ecc.
supporto al personale di organizzazioni del terzo settore (Organizzazioni di
Volontariato,
Associazioni
di
Promozione
Sociale,
ecc.)
per
l’accompagnamento di disabili, anziani e malati per visite mediche, terapie,
riabilitazione, ecc. ovvero per altre attività sociali (es. raccolta alimentare,
raccolta vestiario, ecc.)
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LA FORMAZIONE “CONTINUA”

organizzazione
del lavoro…
lavoro

Il progetto “RomaTakeCare” prevede un preciso e costante percorso formativo dei
richiedenti o titolari p
protezione internazionale finalizzato da una p
parte a fornire loro le
conoscenze base necessarie allo svolgimento dell’attività di volontariato, dall’altra ad
apprendere un nuovo lavoro per inserirsi in futuro nel tessuto sociale della comunità che
li ospita,
ospita in un percorso di valorizzazione delle attività prestate.
prestate
Nel corso del progetto è quindi prevista:
A. FORMAZIONE TEORICA per l’apprendimento delle modalità del nuovo lavoro e per
la conoscenza dei temi legati alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)
B.

g
learning
g by doing
g ((consapevolezza delle azioni
FORMAZIONE PRATICA in una logica
accompagnate dal pensiero) con il supporto costante del coordinatore del lavoro
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LA SICUREZZA SUL LAVORO

organizzazione
del lavoro…
lavoro

Prima dell’avvio di qualsiasi attività di volontariato, i richiedenti o titolari protezione
p
alle visite mediche necessarie all’ottenimento del
internazionale sono sottoposti
CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA e dotati di tutti i DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI idonei alla mansione svolta
antinfortunistiche elmetto protettivo,
antinfortunistiche,
protettivo occhiali protettivi,
protettivi ecc.)
ecc )

(es. guanti, scarpe
così come definiti nel

Documento di Valutazione dei Rischi.

Tutti gli operatori coinvolti nel progetto sono coperti da idonea polizza infortuni e
malattia sul lavoro INAIL (fondo #diamociunamano del MLPS) e polizza RCT/RCO
stipulata con la compagnia Cattolica Assicurazione, convenzionata con il CESV (Centro
Servizi per il Volontariato).
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conclusioni…
“il processo di inclusione che deve accompagnare i
richiedenti asilo inizia da qui: lavorare per il bene della
comunità ospitante, conoscendo i luoghi, i tempi, le
persone, gli usi.
Roma accoglie chi la accoglie e cura chi la cura”
Sito istituzionale Comune di Roma – 6 aprile 2017
Sindaca di Roma, Virginia Raggi – sul tema “promozione volontariato richiedenti asilo, protocollo Roma Capitale-Prefettura”
https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1463175

“solo se si governa un fenomeno
c’è
c
è pubblica sicurezza
sicurezza”

La Repubblica .it – 19 gennaio 2017
Prefetta di Roma, Paola Basilone – sul tema “lavori socialmente utili per immigrati”

http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/01/19/news/roma_accordo_prefettura_comune_lavori_socialmente_utili_per_immigrati-156386938/
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PeopleTakeCare è un’Associazione
Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro,
neppure indiretto,
indiretto con fini di utilità sociale che agisce nei limiti della Legge 7
dicembre 2000, n. 383, della legislazione regionale in materia di associazionismo e
dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Associazione ha la finalità di intraprendere iniziative che concorrono a perseguire il
bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione
sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a
valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
L’Associazione ha ricevuto il riconoscimento da parte della Regione Lazio attraverso
l’iscrizione al Registro dell’Associazionismo n. 2222.
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La VISION è data dai PRINCIPI
che ci illuminano la MISSION

VISION

Ci prendiamo cura delle persone, intraprendendo iniziative che consentano di
perseguire
i il bene
b
comune.

MISSION

Realizziamo progetti per l’accoglienza, l’inclusione e l’inserimento socioeconomico di soggetti svantaggiati e/o disabili, nel pieno rispetto della normativa
vigente e in coerenza con le politiche e i programmi delle istituzioni europee,
nazionali e locali.

PRINCIPI

Lo spirito e la prassi della PeopleTakeCare si conformano ai principi della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e della Costituzione Italiana, che si
fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della
persona. L’Associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi:
 sociale





democratica
imparziale
responsabile
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PeopleTakeCare
associazione di promozione sociale
www.peopletakecare.it
Codice Fiscale 97939380586
Registro ApS Regione Lazio n. 2222
info@peopletakecare.it - pec@pec.peopletakecare.it

SEDE LEGALE

Via Francesco Denza, 20 - 00197 Roma
SEDE OPERATIVA

Leonardo Digital Campus
Via Gian Lorenzo Bernini, 29 – 00054 Fiumicino (RM)
Presidente

Vicepresidente

Segretario Generale e
Tesoriere

Renato Leone

Stefania Simoneschi

Mario Gentili

r.leone@peopletakecare.it
mobile +39.340.7491181

s.simoneschi@peopletakecare.it
mobile +39.370.1082775

m.gentili@peopletakecare.it
mobile +39.337.778447
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