
FONDO NAZIONALE POLITICHE MIGRATORIE 
D.Lgs n. 286/98 art. 45 

 
ANNUALITA’ 2005 

  
SCHEDA PROGETTUALE 

 
ENTE LOCALE PROPONENTE 

(nel caso di associazioni di Comuni riportare l’elenco degli Enti Locali che ne fanno parte) 
Comuni di: Castel Castagna, Castelli, Colledara, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, 
Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia 
 
 

ENTE ATTUATORE 
Comunità Montana del Gran Sasso Zona “O” – Tossicia, Ente d’Ambito Sociale per l’Ambito n. 6 
“Gran Sasso” 
 
 
1) Titolo del progetto 

Comunità integrata 4 
 
 
2) Descrizione progetto 
Sostegno linguistico ai minori extracomunitari frequentanti le scuole   
Organizzazione di corsi di sostegno linguistico in collaborazione con gli istituti comprensivi 
presenti nel territorio. 
Verranno effettuati anche percorsi di alfabetizzazione per adulti rivolti a costruire percorsi integrati 
tra formazione linguistica e informazione, orientamento e formazione professionale, finalizzati ad 
agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro e la ricerca di migliori opportunità, ed in particolare, 
riguardo il sostegno all’associazionismo, il reperimento di soluzioni abitative adeguate, 
l’inserimento professionale nonché all’attività di tutela prevista dal comma 12 dell’art. 44 del D. 
Lgs 286/98 nei confronti della discriminazione.  
Potenziamento di sportelli interculturali in tutti i comuni della Comunità Montana intesi come 
luoghi di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati all’incontro e lo scambio tra soggetti di 
diversa provenienza, nonché all’attivazione di iniziative per promuovere l’integrazione sociale. 
Iniziative pubbliche e campagne d’informazione su temi connessi all’immigrazione. 
 
 
3) Descrizione delle professionalità e delle risorse non finanziarie impegnate 
n. 1 Sociologo 
n . 1 Assistente Sociale 
n.  1 Mediatore culturale 
 
 
 
 
 
 



4) Territorio interessato dall’intervento 
Tutti i comuni della Comunità Montana Gran Sasso 
n. abitanti: 20.784 
n. immigrati residenti nel territorio interessato: 301 
n. immigrati potenziali beneficiari deel progetto: 301 
IN PARTICOLARE 
Comuni di: Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano; 
n. abitanti: 12.458 
n. immigrati residenti nel territorio interessato: 200 ca 
n. immigrati potenziali beneficiari deel progetto: 200 ca 
 
5) Costo del progetto 

Copertura finanziaria 
Tipologia di spesa Costo Finanziamento statale 

assegnato dalla Provincia 
Cofinanziamento Ente 

proponente 
Compenso mediatore culturale 11.321,11 10.189,00 1.132,11 

Totale costo progetto 11.321,11 10.189,00 1.132,11 
 

 
Contesto di riferimento del progetto 

 
6) Bisogni rilevati sul territorio della popolazione locale immigrata, delle risorse e dei servizi 

esistenti, che motivano la realizzazione del progetto 
Bisogno di integrazione da parte degli immigrati. Rispetto all’immigrazione extracomunitaria, nei 
comuni appartenenti alla Comunità Montana il fenomeno si caratterizza come certamente in 
espansione, anche se ad oggi i problemi legati alla presenza di immigrati sul territorio risultano 
minimi. Per particolari caratteristiche geofisiche, i territori montani risentono in maniera inferiore 
rispetto ai comuni costieri, la presenza di immigrati. 
Diversamente da quanto accade sulla costa, dove il fenomeno dell’immigrazione transitoria o di 
passaggio è consistente, nelle zone interne l’immigrazione si caratterizza in modo più stanziale. 
7) Descrizione delle attività progettuali 

Attività 
Articolo di 

riferimento D.Lgs 
286/98 

Misure di integrazione sociale 42 
Educazione interculturale 38 
8) Campi di intervento del progetto 

Riportare in modo sintetico per ciascuna attività del progetto  
gli obiettivi generali ed i risultati che si intendono raggiungere 

Centri di osservazione informazione ed assistenza: prevenzione fenomeni di marginalità e soluzioni 
di situazioni problematiche – integrazione attraverso la costruzione di relazioni positive tra 
immigrati e cittadini 
9) Gestione degli interventi progettuali 

Descrizione intervento Gestione diretta/indiretta Procedura di affidamento 

Mediazione sociale  diretta Serv. Sociale Prof. Comunità 
Montana 

Mediazione culturale indiretta convenzionamento 
 
 
 



10) Sviluppo temporale ed operativo del progetto 

Fasi di articolazione del progetto Principali attività previste Durata 
(mesi) 

Sensibilizzazione Campagne sul territorio 2 
Attivazione mediazione Sportelli informativi - integrazione nelle 

scuole 9 

Valutazione sul lavoro svolto Report finali 1 
Durata complessiva del progetto 12 

 
 
11) Referenti per il progetto all’interno dell’Ente attuatore 
Responsabile Servizi Sociali - Coordinatore del Piano di Zona dei Servizi Sociali Ambito n. 6 
“Gran Sasso” 
Dr. Piergiorgio Possenti 
Tel. 0861699267 
Fax 0861698718 
Email: gransasso.servizisociali@tin.it - servizisociali@cmgransasso.it  
 
 
 
DATA 06.02.2006-        Firma 
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