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       Prot. 112/20 

                    Roma, 5 marzo 2020         

 

Ai Consigli regionali dell’Ordine 
 

 

 

 

                                                                           

        Il progetto Co.EFFICIENTI si muove all’interno del FAMI “Capacity building” e il suo 

obiettivo è quello di trasferire uno o più sistemi locali per l’inclusione sociale e l’inserimento 

lavorativo dei cittadini di Paesi terzi in un modello operativo nazionale, basato su linee guida 

procedurali e su moduli formativi per gli assistenti sociali che svolgono le funzioni di 

coordinamento. 

       La fase di ricerca e analisi del territorio si rivolge principalmente a 5 aree sperimentali, Roma, 

Torino, Trieste, Siracusa e Crotone. Al contempo, è intenzione del progetto procedere al 

coinvolgimento dei CROAS nelle rimanenti 15 Regioni, per avviare un percorso conoscitivo 

delle altre realtà territoriali. Scopo di questa ricerca/azione è: 

a) individuare gli ambiti più sensibili e strategicamente interessanti per diffondere il modello di 

inclusione dei cittadini di Paesi terzi; 

b) avere un supporto qualificato per il rilevamento degli scenari nei diversi sistemi di inclusione 

degli immigrati, regolarmente soggiornanti; 

c) facilitare l’individuazione e la selezione di una figura di assistente sociale per il coordinamento 

dei servizi e delle attività, su scala regionale e/o locale, per definire il modello nazionale di 

inclusione per gli immigrati regolarmente soggiornanti. 

Per questo motivo Vi invitiamo a indicare nello schema sottostante, per ciascuno dei 15 

CROAS, un referente con particolare esperienza in tema di inclusione dei cittadini di Paesi terzi 

e con una conoscenza diffusa del proprio territorio, soprattutto della componente pubblica. Tutti 

i referenti verranno contattati, in breve tempo, dal Panel di esperti del progetto, composto da 

CNR, CIR e FNAS, per programmare i tempi e i termini di un’intervista semi-strutturata. 
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Schema CROAS Regionali. 

CROAS NOMINATIVO 

REFERENTE 

RECAPITI: tel. e 

indirizzo mail 

ABRUZZO 

 

  

BASILICATA 

 

  

CAMPANIA 

 

  

EMILIA ROMAGNA 

 

  

 

LIGURIA 

 

  

LOMBARDIA 

 

  

MARCHE 

 

  

MOLISE 

 

  

PUGLIA 

 

  

SARDEGNA 

 

  

TOSCANA 

 

  

TRENTINO ALTO 

ADIGE 

 

  

UMBRIA 

 

  

VALLE d’AOSTA 

 

  

VENETO 

 

  



                                      

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                  Progetto co-finanziato dall’Unione Europea  

                      

FONDO ASILO, MIGRAZIONE e INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
Obiettivo Specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale 

Obiettivo Nazionale: ON 3 – Capacity building – lett. J) Governance dei servizi – Capacity building 2018 
  

 
   Co.Efficienti 

     Comunità EFFICIENTI 
                                                                                  Prog-2725 

                                                                                                                                       

                       

 

       

RingraziandoVi tutti per il prezioso contributo e in attesa della Vostra comunicazione, restiamo a         

disposizione per qualsivoglia chiarimento o integrazione. 

 

                 Il Coordinatore progetto per la FNAS                                   La Presidente 

                              f.to Renato Briante                                            f.to Silvana Mordeglia    


