
Titolo progetto: Servizi per l’immigrazione in reteTitolo progetto: Servizi per l’immigrazione in rete
avvio 1.10.20 conclusione 31.12.21

Capofila: Comitato Mantova Solidale
Partner effettivi: Associazione di mediazione interculturale Al Nur, Ass. Colibrì, Ass. Equatore,
Ass. Namaste, Ass. Scuola Senza Frontiere 
Soggetti associati: Consorzio Progetto Solidarietà – Ambito Distrettuale PdZ di Mantova, Piano 
Sociale di Zona – Ambito Territoriale di Guidizzolo, Piano di Zona Distretto di Ostiglia, 



Obiettivo: il progetto mira a promuovere, strutturare e rafforzare il coordinamento interno al mondo del terzo 
settore, in collaborazione con gli Enti Territoriali, in riferimento ai servizi rivolti alla popolazione migrante; a tal 
fine sono coinvolte nella realizzazione delle attività tutte le realtà associative più significative del territorio 
mantovano che da anni operano con il target di riferimento, mirando al potenziamento e messa in rete dei 
servizi. 
Target. Migranti, in particolare: lavoratori, famiglie e seconde generazioni + migranti non iscritti al SSN

Attività
 Avvio progetto
 Sportelli immigrazione in rete Sportelli immigrazione in rete
 Formazione operatori e volontari
 Ambulatorio migranti non iscritti al SSN
 Sostegno psicologico
 Mediazione linguistico culturale
 Housing
 Alfabetizzazione
 Tavoli di partenariato 



Attività 0 
 Avvio progetto - Incontri territoriali
Tre incontri territoriali coinvolgendo l’associazionismo migrante e gli Uffici di Piano Ambiti Distrettuali 
per raccogliere direttamente i bisogni del target e calibrare in modo mirato i servizi di progetto. 
L’obiettivo di tale azione è sostenere la partecipazione e la capacità delle associazioni di migranti di 
ricoprire il ruolo di interlocutori stabili nella programmazione dei servizi rivolti alla popolazione 
straniera. 
Gli incontri saranno realizzati entro il primo mese di attuazione del progetto. La metodologia di 
conduzione sarà il focus group. Negli incontri verrà definita anche la strategia di promozione delle conduzione sarà il focus group. Negli incontri verrà definita anche la strategia di promozione delle 
azioni di progetto.
L’organizzazione dei focus group sarà curata da personale volontario delle organizzazioni coinvolte con 
specifiche competenze sulla formazione e conduzione dei gruppi. 

Az. Voce di spesa Costo Tipologia Regione Cofinan. Tipologia Cofin. Partner
0 Incontri territoriali 260,00 € Personale 0,00 € 260,00 € Indiretto Equatore

0 Incontri territoriali 260,00 € Personale 0,00 € 260,00 € Indiretto Namaste

0 Incontri territoriali 260,00 € Personale 0,00 € 260,00 € Indiretto Mantova Solidale



Attività 1
 Sportelli immigrazione in rete
Sviluppare un modello in rete su tre Ambiti Distrettuali: Mantova, Guidizzolo e

Ostiglia, con la condivisione delle metodologie di lavoro (Stesso format di
raccolta dati circa l’utenza e le richieste pervenute. Report semestrale di
monitoraggio).

Lo sportello si rivolge sia all’utenza straniera sia ai cittadini italiani, offrendoLo sportello si rivolge sia all’utenza straniera sia ai cittadini italiani, offrendo
consulenza anche a: Servizi Territoriali, operatori, datori di lavoro e privati
cittadini che necessitano di informazione in relazione al disbrigo di pratiche
burocratiche per cittadini stranieri.

Az. Voce di spesa Costo Tipologia Regione Cofin. Tipologia Cofin. Partner
1 Sportello – operatore 5.090,00 € Personale 4.890,00 € 200,00 € Indiretto Equatore

1 Sportello – operatore 3.590,00 € Personale 3.390,00 € 200,00 € Indiretto Namaste

1 Sportello – operatore 5.090,00 € Personale 4.890,00 € 200,00 € Indiretto Mantova Solidale

1 Coordinamento e monitoraggio sportelli 2.500,00 € Personale 2.250,00 € 250,00 € Diretto Mantova Solidale



Attività 2
 Formazione operatori e volontari
Una volontaria del Comitato Mantova Solidale esperta nell’accompagnamento legale, 

in collaborazione con legali ASGI, organizzerà nell’annualità quattro momenti di 
formazione e aggiornamento sulle novità legislative emergenti rivolta a formazione e aggiornamento sulle novità legislative emergenti rivolta a 
organizzazioni, operatori,  volontari del territorio che offrono servizi ai migranti e 
cittadini stranieri residenti in una logica di empowerment per rendere attivi e 
partecipi nella conoscenza e nella difesa dei propri diritti i diretti interessati.

Az. Voce di spesa Costo Tipologia Regione Cofinan. Tipologia Cofin. Partner
2 Formazione e aggiornamento volontari operatori 3.000,00 € Personale 2.200,00 € 800,00 € Indiretto Mantova Solidale



Attività 3
 Ambulatorio migranti non iscritti al SSN
Consolidare e riorganizzare l’attività dell’ambulatorio per adeguarla alle necessità di prevenzione della 

diffusione del COVID19 a tutela dei pazienti e degli operatori: distanziamento, DPI, materiali e 
strumenti per la sanificazione degli ambienti, strumenti per la misurazione della temperatura.

La pandemia COVID19 ha costretto a rivedere completamente le procedure operative, prevedendo modalità 
di contatto telefonico preventivo con i soggetti per valutare il loro stato di salute e la prenotazione 
degli accessi a scadenze temporali ben definite e tali da garantire il distanziamento nei locali 
dell’ambulatorio.

L’ambulatorio distribuirà i DPI a tutti gli operatori di progetto per lavorare in sicurezza; i DPI verranno L’ambulatorio distribuirà i DPI a tutti gli operatori di progetto per lavorare in sicurezza; i DPI verranno 
distribuiti anche alle associazioni di migranti per intercettare gli stranieri privi di titolo di soggiorno.   

Per promuovere il servizio, favorire la costituzione di altri piccoli presidi e coinvolgere nel progetto altri 
medici e infermieri del territorio verranno organizzate due iniziative pubbliche sui territori di Ostiglia e 
Castiglione. 

Az. Voce di spesa Costo Tipologia Regione Cofinan. Tipologia Cofin. Partner
3 Ambulatorio: DPI, sanificazioni, test rapidi

COVID, Arredi
3.450,00 € Acquisti 3.050,00 € 400,00 € Diretto Mantova Solidale

3 Monitoraggio accessi ambulatorio 1.500,00 € Personale 1.250,00 € 250,00 € Diretto Mantova Solidale



Attività 4
 Sostegno psicologico
Obiettivo specifico dell’azione è sostenere la rete dei servizi attraverso la presenza di 

uno spazio di ascolto che risponde ad utenti che esprimono il bisogno di ricevere 
un sostegno di tipo psicologico o che manifestano un malessere psicologico che 
richiede un invio a servizi competenti.richiede un invio a servizi competenti.

Si prevede un pacchetto di colloqui tra psicologo, utente e mediatore – se necessario -
che va da un minimo di 3 ad un massimo di 5 (della durata di 1 ora ciascuno) 
presso la sede dell’Associazione Colibrì. 

Az. Voce di spesa Costo Tipologia Regione Cofinan. Tipologia Cofin. Partner
4 Sostegno psicologico 4.200,00 € Personale 3.780,00 € 420,00 € Indiretto Colibrì



Attività 5
 Mediazione linguistico culturale
Gli interventi di mediazione linguistico – culturale vengono attivati a supporto 
degli altri servizi. 
Gli interventi di mediazione vengono richiesti al coordinatore di progetto 
attraverso la compilazione della "scheda intervento“; concluso l’intervento, attraverso la compilazione della "scheda intervento“; concluso l’intervento, 
l’operatore riprende la scheda e la completa nella parte dedicata agli obiettivi 
riportando un feedback qualitativo sull'intervento realizzato.

Az. Voce di spesa Costo Tipologia Regione Cofinan. Tipologia Cofin. Partner
5 Servizio mediazione a supporto altri servizi 6.000,00 € Personale 5.400,00 € 600,00 € Indiretto Ass. Al Nur



Attività 6
 Housing
Le strutture da destinare all'housing sono quattro: due sul comune di Mantova (via Vivanti 3 Int. 9 e 

Int. 20 – 8 posti); due sul comune di Ostiglia (via Veneto e viale Piave - 6 posti).
L'housing si rivolge a lavoratori migranti appena avviati nel mondo del lavoro o con contratti flessibili 

che non riescono a rispondere alle garanzie richieste dai proprietari.
Il periodo di accoglienza medio è di 6 mesi, si prevede l'accoglienza di circa 28 lavoratori migranti 

nell'annualità di progetto, di cui 16 a Mantova e 12 a Ostiglia. nell'annualità di progetto, di cui 16 a Mantova e 12 a Ostiglia. 
Si cercherà di mantenere liberi 2/3 posti letto da offrire nei mesi autunnali e invernali, in caso di 

seconda ondata COVID19, ai senzatetto.
Az. Voce di spesa Costo Tipologia Regione Cofinan. Tipologia Cofin. Partner

6 Housing – utenze e spese condominiale 3.000,00 € Gestione 2.000,00 € 1.000,00 € Diretto Namaste

6 Housing – utenze e spese condominiale 4.000,00 € Gestione 2.710,00 € 1.290,00 € Diretto Mantova Solidale

6 Housing – acquisiti 1.000,00 € Acquisti 900,00 € 100,00 € Diretto Namaste

6 Housing – acquisiti 1.000,00 € Acquisti 900,00 € 100,00 € Diretto Mantova Solidale



Attività 7
 Alfabetizzazione
Scuola Senza frontiere si occupa dell’insegnamento di Italiano Lingua 2 ai diversi 

livelli.
La scuola è aperta da settembre a luglio con corsi mattutini e pomeridiani. 
In considerazione dell’emergenza sanitaria COVID19, al fine di garantire il 

prescritto distanziamento, si prevede una modifica agli orari attivando corsi prescritto distanziamento, si prevede una modifica agli orari attivando corsi 
più frequenti così da suddividere gli studenti in un maggior numero di 
gruppi-classe meno numerosi, si sta lavorando anche in previsione 
dell’insegnamento a distanza.

Az. Voce di spesa Costo Tipologia Regione Cofinan. Tipologia Cofin. Partner
7 Alfabetizzazione – utenze e spese condominiale 5.850,00 € Gestione 4.300,00 € 1.550,00 € Diretto Scuola Senza Frontiere



 Attività trasversale - Tavoli di partenariato 
Confronto tra i partner.  Programmazione e valutazione delle azioni di progetto.
Il tavolo si riunirà una volta ogni due mesi, partecipano 1 o 2 referenti per ciascuna organizzazioni partner e il 
coordinatore di progetto con funzione di supervisione rispetto alle articolazioni di rete e a supporto di ciascun 
partner per una valutazione dei risultati delle singole azioni di progetto.
Si realizzeranno 7 incontri di partenariato.
Ogni associazione partner verrà dotata di un PC/Tablet che sarà utilizzato in caso di seconda ondata COVID19 sia per 
riunirsi da remoto sia per continuare ad erogare ciascuno i propri servizi a distanza.

Az. Voce di spesa Costo Tipologia Regione Cofinan. Tipologia Cofin. Partner
T PC per erogazione servizio da remoto 450,00 € Acquisti 350,00 € 100,00 € Diretto Equatore

T PC per erogazione servizio da remoto 450,00 € Acquisti 350,00 € 100,00 € Diretto NamasteT PC per erogazione servizio da remoto 450,00 € Acquisti 350,00 € 100,00 € Diretto Namaste

T PC per erogazione servizio da remoto 450,00 € Acquisti 350,00 € 100,00 € Diretto Mantova Solidale

T PC per erogazione servizio da remoto 450,00 € Acquisti 350,00 € 100,00 € Diretto Colibrì

T PC per erogazione servizio da remoto 450,00 € Acquisti 350,00 € 100,00 € Diretto Al Nur

T PC per erogazione servizio da remoto 450,00 € Acquisti 350,00 € 100,00 € Diretto Scuola Senza Frontiere

T Rimborsi – spostamenti volontari 320,00 € Rimborsi 280,00 € 40,00 € Indiretto Tutti

T Tavoli di partenariato (€550 per partner = 28h di presenza) 3.300,00 € Personale 0,00 € 3.300,00 € Indiretto Tutti

T Coordinamento e gestione del progetto 8.500,00 € Personale 7.500,00 € 1.000,00 € Diretto Mantova Solidale



Az. Voce di spesa Costo Tipologia
Regione 

Lombardia
Cofinanziamento Tipologia Cofinanz. Partner

1 Sportello – operatore 5.090,00 € Personale 4.890,00 € 200,00 € Indiretto Equatore

1 Sportello – operatore 3.590,00 € Personale 3.390,00 € 200,00 € Indiretto Namaste

1 Sportello – operatore 5.090,00 € Personale 4.890,00 € 200,00 € Indiretto Comitato Mantova Solidale

1 Coordinamento e monitoraggio accesso sportelli 2.500,00 € Personale 2.250,00 € 250,00 € Diretto Comitato Mantova Solidale

2 Formazione e aggiornamento volontari operatori di sportello 3.000,00 € Personale 2.200,00 € 800,00 € Indiretto Comitato Mantova Solidale

3 Ambulatorio – DPI/sanificazioni/test COVID/Arredi 3.450,00 € Acquisti 3.050,00 € 400,00 € Diretto Comitato Mantova Solidale

3 Monitoraggio accessi ambulatorio 1.500,00 € Personale 1.250,00 € 250,00 € Diretto Comitato Mantova Solidale

4 Sostegno psicologico 4.200,00 € Personale 3.780,00 € 420,00 € Indiretto Colibrì

5 Servizio mediazione a supporto altri servizi 6.000,00 € Personale 5.400,00 € 600,00 € Indiretto Ass. Al Nur

6 Housing – utenze e spese condominiale 3.000,00 € Gestione 2.000,00 € 1.000,00 € Diretto Namaste

6 Housing – utenze e spese condominiale 4.000,00 € Gestione 2.710,00 € 1.290,00 € Diretto Comitato Mantova Solidale

6 Housing – acquisiti 1.000,00 € Acquisti 900,00 € 100,00 € Diretto Namaste

6 Housing – acquisiti 1.000,00 € Acquisti 900,00 € 100,00 € Diretto Comitato Mantova Solidale

7 Alfabetizzazione – utenze e spese condominiale 5.850,00 € Gestione 4.300,00 € 1.550,00 € Diretto Scuola Senza Frontiere

T PC per erogazione servizio da remoto 450,00 € Acquisti 350,00 € 100,00 € Diretto Equatore

T PC per erogazione servizio da remoto 450,00 € Acquisti 350,00 € 100,00 € Diretto Namaste

T PC per erogazione servizio da remoto 450,00 € Acquisti 350,00 € 100,00 € Diretto Comitato Mantova Solidale

T PC per erogazione servizio da remoto 450,00 € Acquisti 350,00 € 100,00 € Diretto Colibrì

T PC per erogazione servizio da remoto 450,00 € Acquisti 350,00 € 100,00 € Diretto Ass. Al Nur

T PC per erogazione servizio da remoto 450,00 € Acquisti 350,00 € 100,00 € Diretto Scuola Senza FrontiereT PC per erogazione servizio da remoto 450,00 € Acquisti 350,00 € 100,00 € Diretto Scuola Senza Frontiere

T Rimborsi – spostamenti volontari 320,00 € Rimborsi 280,00 € 40,00 € Indiretto Tutti

T Tavoli di partenariato (€550 per partner = 28h di presenza) 3.300,00 € Personale 0,00 € 3.300,00 € Indiretto Tutti

T Coordinamento e gestione del progetto 8.500,00 € Personale 7.500,00 € 1.000,00 € Diretto Comitato Mantova Solidale

0 Incontri territoriali con PdZ e associazionismo migrante 260,00 € Personale 0,00 € 260,00 € Indiretto Equatore

0 Incontri territoriali con PdZ e associazionismo migrante 260,00 € Personale 0,00 € 260,00 € Indiretto Namaste

0 Incontri territoriali con PdZ e associazionismo migrante 260,00 € Personale 0,00 € 260,00 € Indiretto Comitato Mantova Solidale

Totale 64.870,00 € %

Personale (Max 70%) 43.550,00 € 67,13%
Gestione (Max 20%) 12.850,00 € 19,81%
Acquisti (Max 30%) 8.150,00 € 12,56%

Rimborsi (Max 0,5%) 320,00 € 0,49%

64.870,00 €
%

Cofinanziamento Min 20% 13.080,00 € 20,16%

Diretto (fondi prorpi) Min 10% 6.540,00 € 10,08%

Indiretto (ore lavoro volontari) Min 10% 6.540,00 € 10,08%

13.080,00 €
%

Regione Lombardia Max 80% 51.790,00 € 79,84%


