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Il progetto parte dalla constatazione che l’attivazione di un Punto Informativo
Migranti rappresenta una opportunità da cogliere per impattare con forza ed efficacia
sul sistema integrato dei servizi, portando vantaggi a tutta l’utenza. Il Punto
Informativo dovrà assicurare la circolazione delle informazioni strategiche alla
risoluzione dei problemi degli immigrati. Sarà costruito sul bisogno della persona
mirando a migliorare la presa in carico unitaria della stessa e a eliminare o
semplificare i numerosi passaggi ai quali la persona assistita e i suoi familiari devono
adempiere.

Destinatari diretti. I destinatari diretti degli interventi sono rappresentati dagli
immigrati residenti nel territorio comunale che usufruiranno dei servizi ordinari
(sociali, sanitari, lavorativi, ecc.) offerti dal Punto Informativo Migranti.

Beneficiari indiretti dell’intervento sono rappresentati dalla comunità locale, dal
mondo del terzo settore e del volontariato locale, dall’intero territorio provinciale che
subirà l’eco delle iniziative del progetto; dalle istituzioni, dagli enti pubblici, dalla
scuola e dalla Prefettura di Potenza che saranno resi partecipi delle azioni di
cambiamento e sviluppo sociale apportati dall’iniziativa.

Al fine di "Facilitare e qualificare i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri
attraverso l'organizzazione di un sistema integrato di servizi territoriali (lavoro,
integrazione, alloggio, salute e istruzione)” con particolare riferimento ai seguenti
interventi:
a) governance multilivello per favorire l'innovazione dei processi organizzativi dei
servizi rivolti ai cittadini stranieri attraverso un approccio integrato alla
pianificazione degli interventi;
b) avvio o consolidamento dei processi di collegamento delle reti territoriali costituite
dai servizi di assistenza sociali e sanitari, per il lavoro, dell'istruzione e della
formazione, dell'accoglienza e delle anagrafi attraverso la creazione di punti unici di
accesso;



il progetto intende attivare presso il Comune di Bella un Punto Informativo Migranti
dotandole delle necessarie competenze per diventare punto di riferimento anche per i
destinatari residenti al di fuori del territorio comunale.

Il Punto Informativo Migranti di Bella intende assolvere quattro funzioni
fondamentali, ovvero la funzione di: 1) informazione; 2) accompagnamento,
ovvero l’indirizzo dell’utente verso le strutture erogatrici di servizi; 3) promozione,
prevedendo la tutela e il corretto utilizzo del sistema integrato dei servizi
incentivando lo sviluppo di reti di partenariato; 4) monitoraggio, che si sostanzia
nell’attività di raccolta e di analisi di dati sulla domanda e sull’offerta di servizi e
sull’attività di monitoraggio degli stessi. La priorità è quella di posizionare il
beneficiario al centro della rete del servizi razionalizzando e gestendo efficientemente
il complesso network organizzativo che caratterizza la presa in carico unitaria degli
utenti. S’intende a tal fine adottare una nuova modalità gestionale dei flussi di
informazioni sull’utente e sui servizi, entro la quale sarà possibile: visualizzare e
coordinare tutti gli interventi sullo stesso utente nel tempo e per servizi diversi;
accedere simultaneamente a tutti gli operatori coinvolti favorendo la loro interazione
e la completezza delle informazioni; monitorare in tempo reale l’evoluzione del
utente, nonché le prestazioni e i costi dei servizi.

Obiettivi specifici
• attivare un Punto Informativo Migranti inteso come front office dei servizi
integrati territoriali, in ambito sociosanitario e sociale in favore di tutta la cittadinanza
straniera residente sul territorio comunale, per facilitare la presa in carico dei loro
bisogni;
• attivare servizi che provvedano a garantire supporto amministrativo,
informativo, burocratico, assistenza nella preparazione e compilazione di
specifica modulistica
• attivare servizi che provvedano a garantire certificazioni necessarie
all’inserimento socio-lavorativo della popolazione immigrata;
• attivare servizi che provvedano a garantire il superamento del disagio abitativo e
un adeguato inserimento socio-abitativo nella comunità locale;
• attivare servizi che provvedano a favorire e promuovere l’inserimento scolastico
di figli di immigrati.
• intercettare all’interno del gruppo dei destinatari specifici gruppi in condizioni di
particolare isolamento territoriale o di marginalità che possono essere raggiunti
solo attraverso l'impiego di modalità e attività innovative rispetto ai canali e alle
modalità tradizionali, che verranno sperimentate grazie al Punto Informativo
Migranti, come l’organizzazione da parte delle risorse umane coinvolte e dei
volontari di incontri sul territorio presso le principali comunità target (es: associazioni
di immigrati), o l’organizzazione di gruppi informativi e di orientamento;
• realizzare la presa in carico individualizzata degli utenti attraverso un governo
unitario delle risorse e modalità di accesso ai servizi unificati, in modo da ottimizzare
le risorse;
• favorire lo scambio di informazioni e la trasparenza dei processi, creando un
sistema di monitoraggio e controllo della qualità del servizio erogato.



FASI DEL PROGETTO
Fase 1 – Orientamento e formazione
Attività previste:
• Accoglienza volontari;
• Condivisione obiettivi, attività e risultati progettuali;
• Analisi dei fabbisogni formativi, competenze, conoscenze e abilità, in relazione
alle attività che i Volontari dovranno svolgere;
• Formazione generale SCN;
• Formazione specifica per operatore front office (forme e contenuti
dell’erogazione delle informazioni di relazione diretta con l’utenza, front line,
gestione del rapporto con il cittadino-immigrato), per operatore back office
(comunicazione pubblica e back office, gestione delle informazioni e databasing) e
finalizzata all’acquisizione di soft skills (lavorare in team, time
management, gestione dello stress, brainstorming, leadership).

Fase 2 – Analisi esplorativa sulle attuali modalità di presa in carico dei bisogni
dei migranti
Attività trasversale all’intera durata del progetto:
• Indagine attraverso interviste a testimoni privilegiati e dati desk sulle attuali
modalità di accesso ai servizi, presa in carico ed erogazione delle prestazioni
effettuate dai Comuni della Basilicata, dalle ASL, da enti del terzo settore, ai
destinatari. La ricerca si focalizzerà sugli assetti organizzativo-strutturali dei diversi
sistemi di erogazione dei servizi, con particolare riferimento ai
contesti in cui c’è/non c’è un punto informativo di accesso dei migranti ai servizi del
territorio al fine di comprendere: se esistono tratti organizzativi comuni fra i sistemi
che hanno adottato tale assetto organizzativo; quali sono le principali differenze del
sistema di erogazione delle prestazioni fra i contesti in cui il punto informativo è
operativa e in quelli in cui esso non è presente; identificare e tracciare il miglior
“percorso” (definendone le principali caratteristiche) che porta i territori a sviluppare
sistemi di erogazione dei servizi di tipo integrato. Tale indagine sarà svolta dai
Volontari affiancati e supportati dall’OLP e dai dipendenti comunali coinvolti nel
progetto.

Fase 3 – Attuazione del progetto
Attività previste:
• Attivazione e apertura Punto Informativo Migranti. In questa fase i Volontari
saranno coinvolti nella gestione del Punto Informativo Migranti svolgendo il ruolo di
operatori di front office e back office. Nello specifico, i Volontari svolgeranno le
seguenti macro-attività:
- risposte informative e di orientamento, assicurando all’utenza l’accesso ad
informazioni sempre aggiornate riguardo le opportunità, le risorse, le prestazioni, le
agevolazioni inerenti il sistema dei servizi;
- prima raccolta delle domande di accesso alle prestazioni, con eventuale inoltro ai
servizi competenti;



- analisi del bisogno. Nei casi di disagio complesso verrà individuato un case
manager.
• L’intervento del Punto Informativo Migranti si svilupperà attraverso quattro
azioni: a) accoglienza; b) decodifica del bisogno e programmazione degli interventi;
c) eventuale erogazione diretta dei servizi (incluso l’invio ad altri servizi della rete);
d) monitoraggio del percorso di presa in carico dell’utenza.

Fase 4 – Monitoraggio delle attività progettuali
Attività previste:
• Monitoraggio qualitativo e quantitativo. Al fine di validare l’efficacia e
l’efficienza delle azioni progettuali saranno sviluppate precise azioni di monitoraggio
qualitativo e quantitativo. L’attività di monitoraggio prevede l’esame sistematico e
continuo dello stato di avanzamento del progetto
attraverso la raccolta e l’analisi di dati e di informazioni e la predisposizione di report
periodici. A tal fine verranno predisposti questionari di gradimento e apposite schede
di rilevazione dati relative a ciascun intervento previsto.

Fase 5 – Valutazione e divulgazione risultati
Attività previste:
• La valutazione si concentrerà in particolare sull’individuazione:
- degli scostamenti tra quanto previsto – desiderato, atteso – e quanto effettivamente
realizzato;
- degli elementi di successo da riproporre o riprodurre – buone prassi – in una
prospettiva di benchmarking;
- degli eventi ed elementi - prevedibili e non prevedibili - emersi nel corso del
processo di realizzazione del progetto;
- della reale efficacia delle attività realizzate e il loro impatto;
• La diffusione dei risultati raggiunti avverrà mediante una puntuale e capillare
informazione a livello regionale attraverso l’utilizzo di tutti i mezzi di informazione
di massa (televisione, radio, quotidiani, sito web istituzionale dell’ente);
• Il trasferimento di buone prassi in termini di riproducibilità, trasferibilità
dell’esperienza e dell’impianto progettuale.


