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ALL. A 

 

PROGETTO “LO.V.I.T. LODI VERSO L'INTEGRAZIONE TERRITORIALE”   

(PROG 3858) – CUP F79I22002140006 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) 

Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 2.3 - Capacity building 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATA ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO 
DI 4 INCARICHI PROFESSIONALI: 

 1 ESPERTO LEGALE 
 1 REVISORE CONTABILE 
 1 SUPERVISORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE WP DI PROGETTO 
 1 CONSULENTE PER LA CONCERTAZIONE TERRITORIALE E IL POTENZIAMENTO DEL CTI  

 

Il progetto è stato presentato dalla Prefettura di Lodi (Capofila) e approvato dal Ministero 
dell’Interno nell’ambito del FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) - Obiettivo 
Nazionale Capacity building e Governance dei servizi, e sarà realizzato in partnership con LULE Società 
Cooperativa Sociale. 

 

Il progetto ha come obiettivo il potenziamento del ruolo di governance della Prefettura, migliorando i 
servizi rivolti all’utenza migrante attraverso un intervento sinergico di sistema, mettendo in atto 
processi in grado di dar vita ad un’azione strategica che migliori la qualità degli interventi sul territorio 
e la capacità di accompagnare la popolazione immigrata verso percorsi di autonomia e di inclusione 
socio-lavorativa sul territorio provinciale. Grazie alla progettualità saranno individuate specifiche 
necessità dell’utenza straniera al fine di facilitare l’inserimento sociale dei Cittadini di Paesi terzi, 
elaborando risposte integrate attraverso i lavori del CTI in sinergia con la rete territoriale dei servizi 
pubblici e del privato sociale. Sarà pertanto supportata la gestione delle procedure e dei servizi 
amministrativi della Prefettura rivolti agli utenti stranieri e facilitato l’accesso agli stessi attraverso 
una revisione ed un‘ottimizzazione delle procedure. Le attività verteranno poi al rafforzamento delle 
competenze del personale della Prefettura e degli altri operatori coinvolti nelle procedure di 
accoglienza e di integrazione, costruendo percorsi di formazione ad hoc e implementando momenti di 
training on the job per il personale della Prefettura, grazie al coinvolgimento di un esperto legale. 

 

Le attività che saranno messe in campo sono: 

WP1 - RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DEL CONSIGLIO TERRITORIALE PER 
L’IMMIGRAZIONE 

Nella logica di potenziamento del CTI, sarà messo a punto un modello di collaborazione e 
concertazione tra Prefettura, Questura, realtà locali ed enti del Terzo Settore. A partire dall'analisi dei 
bisogni e delle risorse territoriali, saranno realizzati Tavoli Tematici volti ad individuare e 
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programmare iniziative finalizzate al superamento delle problematiche emergenti nel territorio, 
coinvolgendo anche gli operatori del privato sociale. Sarà portata avanti un'azione di concertazione 
con la rete territoriale, grazie all'intervento di operatori specializzati, al fine di progettare insieme una 
risposta sinergica ai bisogni del territorio e favorire l’inclusione dei migranti. 

WP 2 - POTENZIAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE E DELLO SCAMBIO 
DI INFORMAZIONI CON LA QUESTURA 

Il progetto si propone di incrementare il ruolo dello Sportello Unico per l’Immigrazione nell’ambito 
della provincia di Lodi, coinvolgendo un’equipe multidisciplinare con competenze giuridiche e di 
mediazione linguistico-culturale. Sarà inoltre potenziato il sistema di comunicazione tra Prefettura e 
Questura, al fine di evitare eccessivi rallentamenti nell’istruttoria delle pratiche che richiedono il 
parere di entrambi gli enti: si implementeranno nuovi modelli operativi per favorire un passaggio 
ordinato di informazioni, procedendo alla risoluzione di eventuali problematiche e rendendo così più 
fluido il flusso delle pratiche. 

WP 3 - FORMAZIONE E TRAINING ON THE JOB PER OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI 

A seguito di una prima fase di rilevazione dei bisogni, si procederà alla strutturazione di due percorsi 
formativi distinti: uno rivolto agli operatori pubblici e della Prefettura di Mantova, e un secondo 
dedicato agli operatori del privato sociale. Il progetto prevede altresì la presenza presso la Prefettura 
di un consulente giuridico che realizzi momenti di approfondimento su temi specifici e che avrà il 
compito di provvedere all’aggiornamento delle competenze del personale alla luce delle nuove 
pronunce giurisprudenziali più rilevanti. 

WP 4 - ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI E DI SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE SUI TEMI 
DELL’IMMIGRAZIONE 

Rientrano in questa Task tutte le attività di promozione generale di progetto (ufficio stampa, articoli 
web, volantini, brochures ecc) oltre a una conferenza finale per condividere le azioni poste in essere e 
i risultati raggiunti e un’installazione teatrale di sensibilizzazione sui temi di progetto. 

 
 
 
 
 
 


