Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 (FAMI)
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1.Asilo - Obiettivo nazionale ON 1 - lett c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Avviso Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica

IL PROGETTO
Destinazione comune è un progetto a valenza regionale che
intende realizzare percorsi integrati, multi-azione e personalizzati per la piena partecipazione e l’inclusione socio-economica
(casa, lavoro) e socio-culturale (socializzazione, (in)formazione,
sensibilizzazione) dei titolari di protezione internazionale in tutto
il territorio della Regione Lazio.
A C H I S I R I VO LG E

Titolari di protezione internazionale
in uscita dal circuito dell’accoglienza
o usciti da non oltre 18 mesi.

Familiari ricongiunti dei titolari
di protezione internazionale.

C O S A FAC C I A M O

Inserimento abitativo
Sportello Casa per l’orientamento all’abitare, percorsi di accoglienza
in famiglia e di co-housing sociale.
Supporto all’inserimento lavorativo
Sportelli di Orientamento al Lavoro nella 5 Province della Regione Lazio,
percorsi formativi, messa in trasparenza delle competenze, riconoscimento
dei titoli di studio e iscrizione a corsi di laurea, evento di job matching “Fiera
del Lavoro”.
Inserimento socio culturale
Sportelli di orientamento alle istituzioni e ai servizi del territorio nella 5
Province della Regione Lazio, info-formazione sui diritti/doveri di cittadinanza,
laboratori di empowerment, di “Skill Share” e per lo sviluppo di competenze
digitali e informatiche, servizio di primo ascolto psicologico, percorsi di
Buddying e Mentoring.
Animazione territoriale e comunicazione
Eventi di sensibilizzazione e animazione territoriale e realizzazione di ‘pillole’
video sui beneficiari di progetto.

In ottemperanza ai provvedimenti relativi
all’emergenza Covid-19, è possibile accedere
agli sportelli solo su appuntamento.

I NOSTRI SPORTELLI

SPORTELLO CASA

COSA OFFRE

→

Orientamento e accompagnamento dei titolari di protezione
internazionale nella ricerca di opportune soluzioni alloggiative
(libero mercato immobiliare, soluzioni di co-housing
o housing sociale)

→

Orientamento e accompagnamento nel disbrigo delle pratiche
contrattuali

→

Mediazione e ausilio per il superamento delle resistenze
dei proprietari a stipulare contratti con cittadini stranieri

D OV E
ROMA

CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati
Via del Velabro, 5/A
Email: destinazionecomune.cir@gmail.com

SPORTELLO LAVORO

COSA OFFRE

→

Orientamento per l’accesso a percorsi e servizi offerti dal progetto stesso
oppure verso altri servizi presenti sul territorio atti a promuovere l’acquisizione
o il miglioramento di competenze e l’inserimento lavorativo

→

Redazione di Piani Individuali per l’Inserimento, bilanci di competenze
e career plan

→

Scouting aziendale e matching tra aziende e titolari di protezione internazionale

D OV E
ROMA

Programma integra
Via S.Antonio Maria Gianelli, 19/A
Tel: 06 45753490
Email: t.masuri@programmaintegra.it
a.ardolino@programmaintegra.it
RIETI

Cooperativa Folias
Piazza Oberdan, 18
Tel. 393 8586047
Email: destinazionecomune.folias@gmail.com
VITERBO

Cooperativa Folias
Via delle Mura, 17

Tel: 393 8586047
Email: destinazionecomune.folias@gmail.com
L AT I N A

Cies onlus
Email: a.jellouli@cies.it
FROSINONE

Cies onlus
Via Madonna delle Rose, 33
Email: u.antonella@cies.it

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO
ALLE ISTITUZIONI E AI SERVIZI
DEL TERRITORIO

COSA OFFRE

→

Networking con centri accoglienza/altri enti che si occupano di titolari
di protezione internazionale

→

Networking con istituzioni e servizi del territorio

→

Presa in carico dei titolari di protezione internazionale e redazione di Piani
Individuali per l’Inserimento

→

Orientamento verso servizi e attività del progetto e/o del territorio
di riferimento a favore dell’inclusione socio-culturale
D OV E

ROMA

L AT I N A

CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati
Via del Velabro, 5/A
Email: destinazionecomune.cir@gmail.com

Cies onlus
Email: a.jellouli@cies.it

RIETI

Cies onlus
Via Madonna delle Rose, 33
Email: u.antonella@cies.it

Cooperativa Folias
Piazza Oberdan, 18
Tel. 393 8586047
Email: destinazionecomune.folias@gmail.com
VITERBO

Cooperativa Folias
Via delle Mura, 17
Tel: 393 8586047
Email: destinazionecomune.folias@gmail.com

FROSINONE

Il progetto è finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) Obiettivo Specifico 1. Asilo
- Obiettivo nazionale ON 1 - lett c) - Potenziamento del
sistema di 1° e 2° accoglienza - Avviso Realizzazione di
percorsi individuali per l’autonomia socio-economica.

ENTE CAPOFILA:

PARTNER:

www.facebook.com/Destinazione-comune-Progetto-FAMI-101876361624551

#Destinazionecomune

