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Attuazione del POR - Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 2 - 

Competitività regionale e Occupazione Regione Lazio 2007 / 2013 
 
Asse “III” – Inclusione Sociale  Progetto Obiettivo – Avviso pubblico 

Bando per “formazione, misure di sostegno al reddito, interventi integrati per 
l’occupazione e l’inclusione, rivolti a lavoratori e disoccupati over 40 ed 

appartenenti alle fasce deboli”  
(D. D. RU n ° 8900/2009 e D.D. R.U N. 1189 / 2010)  

 
Scheda informativa di progetto 

 
1. Dati generali 

 

Cod. SI_MON 

Titolo dell’intervento   

RIS.CO.S.S.A. (RIScoprire COmpetenze Saperi Sogni 
Attuabili) 
 
 
 

606338 606339 
606340 606341 
606342 

 

Sede formativa 
Via della Lungara 19 – 00156 Roma 
 
 

Ente proponente 
ATS: ALFOR Pontina (mandataria), Consorzio Casa Internazionale delle Donne, Studio Staff R.U. S.r.L. CEMEA 
del Mezzogiorno onlus, Asinitas Onlus 
 

Tel. 06/48906884 Fax 06/47880147 

 
2. Destinatari 

 
 
Tipologia destinatari     

 
Migranti, donne e uomini, extracomunitari e neo comunitari di recente immigrazione, 
inoccupate/i e/o disoccupate/i 
 
 

 
Prerequisiti 
Preferenziali 
 

immigrati, rifugiati ed anche vittime della tratta, ma definisce una ulteriore specifica priorità: 
quella del genere. 

 
 

3. Timing di esecuzione (date indicative) 
 

Durata complessiva del progetto  
( in mesi) 

 
9 
 
 

Data inizio  
attività di orientamento 

 
31.05.2010 Data fine 

attività di orientamento 08.07.2010 

Data inizio  
attività di formazione 

 
12.07.2010 

 

Data fine 
attività di formazione 24.09.2010 

Data inizio attività di 
accompagnamento all’inserimento 
lavorativo 

 
27.09.2010 

Data fine attività di 
accompagnamento 
all’inserimento lavorativo 

21.12.2010 
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4. Struttura del progetto 

 
 

N° ore orientamento 
individuale 

 
N° ore orientamento 

collettivo 

 
N° ore totali orientamento 

(per singolo beneficiario) 
 

FASE DI ORIENTAMENTO 
 4 96 100 

N° percorsi formativi proposti N° ore medie  di formazione  
(per singolo beneficiario) 

FASE DI FORMAZIONE 
5 200 

si no N° ore medie  di formazione 
(per singolo beneficiario) 

Tirocini di inserimento 
X  300 

si no N° ore medie  di formazione 
(per singolo beneficiario) 

Supporto alla natalità d’impresa 
 X  

si no N° ore medie  di formazione 
(per singolo beneficiario) 

 
FASE DI 
ACCOMPAGNAMENTO 

Altre forme di accompagnamento: 
(specificare) …………….  X  

 
Rappresentazione grafica (inserire titoli ed ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrizione sintetica del progetto 
il progetto RIS.CO.S.S.A - RIScoprire Competenze, Saperi e Sogni Attuabili rivolto a migranti, donne e uomini, extracomunitari e 
neo comunitari di recente immigrazione, si propone di costruire un sistema integrato di azioni e interventi finalizzati a contrastare 
condizioni di isolamento, marginalità, e precarietà sociolavorativa, costruendo condizioni di rafforzamento personale attraverso 
l’accesso ad opportunità ed esperienze strutturate di orientamento, formazione e tirocinio che consentano ai partecipanti la 
definizione di progetti di sviluppo personale e professionale nel medio – lungo periodo. 
Le tre azioni sono così articolate: 

- Orientamento: 4 ore dedicate alla Consulenza individuale, di cui 2 iniziali e 2 finali ed un Percorso di gruppo di 96 h, e 
coinvolgerà 60 soggetti individuati dai Centri per l’Impiego con i PAI. La fase di Orientamento si concluderà con la scelta di uno 
dei tre percorsi di formazione tra i cinque disponibili, individuati come propedeutici alla fase di accompagnamento. 

- Formazione: saranno attivati 3 corsi tra i cinque disponibili, secondo le richieste dell’utenza e ogni corso sarà composto da un 
modulo tecnico specialistico (130 ore) relativo ai profili individuati e articolato in unità didattiche specifiche e sei moduli 
trasversali (70 ore) relativi a: Profilo Professionale, Cittadinanza, Lavoro autonomo e autoimpiego, Sicurezza sul lavoro, 
Contrattualistica del lavoro, Autovalutazione e apprendimento riflessivo. 

- Accompagnamento prevede cinque attività per ogni partecipante: a. “presentazione ed inserimento” nella struttura ospite; b. 

300 ore Operatrice/tore di sviluppo agricolo 
multifunzionale

300 ore Operatrice/tore di sviluppo 
agricolo vivaistica

300 ore Operatrice/tore Accoglienza 
migranti

300 ore Addetta/o alle vendite

….(TITOLO/n° ore)….

300 ore Operatrice/tore Informatica/o a 
supporto della comunicazione

ACCOMPAGNAMENTO 6

ACCOMPAGNAMENTO 5

ACCOMPAGNAMENTO 4

ACCOMPAGNAMENTO 3

ACCOMPAGNAMENTO 2

ACCOMPAGNAMENTO 1

………(TITOLO/n° ore)………

Operatrice/tore Informatica/o a supporto della 
comunicazione 200h 

FORMAZIONE 6

FORMAZIONE 5

FORMAZIONE 2

Operatrice/tore di sviluppo agricolo vivaistica 200h 

Addetta/o alle vendite 200h

Operatrice/tore Accoglienza migranti 200h

FORMAZIONE 4

FORMAZIONE 3

FORMAZIONE 1

 
 

ORIENTAMENTO 

Operatrice/tore di sviluppo agricolo multifunzionale 200h

 
 
 
 
 
 

100 ore 
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“osservazione attiva” del sistema organizzativo della struttura; c. “autonomia in affiancamento”- svolgimento di compiti concreti 
sotto la supervisione del tutor aziendale; d. “apprendimento  di modalità e strumenti per la ricerca attiva del lavoro”; e. 
“monitoraggio e condivisione” dell’esperienza a livello individuale e in gruppo attraverso  forme di auto ed etero valutazione 
supervisionate dal tutor di accompagnamento. 

Al termine del percorso i partecipanti alle attività riceveranno un Attestato di frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Aziende ospitanti nella fase accompagnamento (aggiungere righe ove necessario) 
 

Settore  Azienda tipologia  Azienda 

località di 
insediamen

to 
dell’azienda 

Disponibilità  
n° tirocini 

Ore 
complessive 

Fase di riferimento 
(Accompagnamento 1,2,3 

etc.) 

Agricolo Fattorie Sociali Roma 10 3000 Accompagnamento 1 

Vivaistico Vivaio Roma 5 1500 Accompagnamento 2 

Accoglienza 
migranti 

Sociale Roma 19 5700 Accompagnamento 3 

Commercio Vendita Roma 18 5400 Accompagnamento 4 

Grafica/stampa/ 
editoria 

Tipografia/editoria 
 

Roma 17 5100 Accompagnamento 5 

      

 
 

6. Caratteristiche degli utenti in uscita dalle varie fasi* 
 
Le caratteristiche degli utenti in uscita nella fase dell’orientamento (risultati attesi e prodotti finali)  (max 
5 righe)  
Rafforzamento delle capacità espressive e dialogiche nella lingua italiana, Recupero delle competenze forti acquisite e messe in campo 
nel paese di origine, Sviluppo e rafforzamento del senso della propria efficacia/attivazione personale e il livello di autonomia, 
Costruzione di un repertorio di competenze psicosociali comunicative e relazionali, Conoscenza delle reti territoriali dei servizi e delle 
risorse disponibili, Costruzione / rafforzamento delle capacità di gestione delle relazioni e dei conflitti con gli altri, Capacità di progettare 
il proprio percorso personale e professionale, Analisi della domanda e della motivazione, Definizione del patto formativo, Individuazione 
del percorso formativo, Definizione Progetto professionale. 
 
Le caratteristiche/competenze degli utenti in uscita nella fase formativa 1 (risultati attesi e prodotti finali)  
(max 5 righe)  
Titolo del percorso formativo Operatrice/tore di sviluppo agricolo multifunzionale 
Competenze e capacità comunicative, relazionali, creative e gestionali. Queste ultime relative a gestione di attività agrituristiche di 
accoglienza, ristorazione ed attività connesse, pianificazione e gestione di attività didattiche e progetti a sfondo sociale, pianificazione e 
gestione di attività di confezionamento, presentazione e vendita dei prodotti agricoli di qualità, gestione della documentazione 
(registrazioni) prevista dalle normative cogenti ed inerenti i processi produttivi. Conoscenze riguarderanno: processi produttivi biologici 
e di qualità, sicurezza igienico sanitaria, attività agrituristiche, agricoltura di servizio a valenza sociale (fattorie sociali e didattiche), 
principi della qualità etica e del consumo responsabile. 

 
Le caratteristiche/competenze degli utenti in uscita nella fase formativa 2 (risultati attesi e prodotti finali)  
(max 5 righe)  
Titolo del percorso formativo Operatrice/tore di Sviluppo Vivaistico 
Competenze e capacità comunicative, relazionali, creative e gestionali. Queste ultime relative a regolamentazione attività vivaistica e sua 
commercializzazione, pratiche vivaistiche, composizioni e allestimenti. Sarà curata una pianta da ciascun partecipante e realizzata una 
composizione. 

 
Le caratteristiche/competenze degli utenti in uscita nella fase formativa 3 (risultati attesi e prodotti finali)   
(max 5 righe)  
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Titolo del percorso formativo Operatrice/tore accoglienza  migranti 
Competenze e capacità comunicative, relazionali (ascolto e asssertività), creative, gestionali ed orientamento psico-sociale e socio-
culturale (ruolo di cambiamento sociale, di stimolo per la riorganizzazione del servizio ed il suo arricchimento, ecc.). Conoscenza teorica 
e pratica della cultura di appartenenza e di quella di accoglienza, nozioni di antropologia culturale, elementi base della legislazione 
internazionale ed italiana, nell’ambito dell’immigrazione, percorsi e progetti migratori, competenza e capacità linguistica/comunicativa 
(interpretariato, prevenzione e gestione di blocchi relazionali, ecc.) 
 
Le caratteristiche/competenze degli utenti in uscita nella fase formativa 4 (risultati attesi e prodotti finali)  
(max 5 righe)  
Titolo del percorso formativo Addetta/o alle vendite 
Competenze e capacità comunicative, relazionali, creative e gestionali. Queste ultime relative a capacità di vendita. Conoscenze relative 
a Marketing, concetti e criteri della distribuzione, tecniche di vendita, concetto di prezzo. 

 
Le caratteristiche/competenze degli utenti in uscita nella fase formativa 5 (risultati attesi e prodotti finali)  
(max 5 righe)  
Titolo del percorso formativo Operatrice/tore di Informatica a supporto della comunicazione 
Competenze e capacità comunicative, relazionali, creative e gestionali. L’utente in uscita conoscerà, applicherà e farà applicare le norme 
di sicurezza in vigore; conosce ed applica i processi legati alla computer grafica nell’editoria e nella serigrafia; sarà in grado di 
collaborare e contribuire alla gestione di un’impresa di comparto; sarà n grado di lavorare in autonomia e svolgere compiti specifici, così 
come elaborare progetti grafici e impianti di stampa. Saprà inoltre: consultare manuali e testi tecnici, organizzare un piano di lancio e 
ufficio stampa e avrà una buona attitudine all' attenzione, all'ascolto e agli standard di qualità. 

 
Le caratteristiche/competenze degli utenti in uscita nella fase di accompagnamento (max 5 righe)  
Titolo del percorso formativo Operatrice/tore di sviluppo agricolo multifunzionale  
L’azione di accompagnamento si svolge attraverso dei tirocini lavorativi nelle fattorie sociali e in una serie di associazioni che fanno 
agricoltura responsabile. I partecipanti saranno in grado di orientarsi nel contesto dello sviluppo dell’agricoltura sociale, fornendo sia 
un’esperienza esplorativa di questo settore dell’agricoltura, ancora non sufficientemente conosciuto, sia una possibilità prima di 
affiancare e poi di gestire in piccola autonomia “tutorata” quanto appreso nel percorso di formazione. 

 
Le caratteristiche/competenze degli utenti in uscita nella fase di accompagnamento (max 5 righe)  
Titolo del percorso formativo Operatrice/tore di sviluppo agricolo vivaistica 
L’azione di accompagnamento si svolge attraverso dei tirocini lavorativi in alcuni vivai e garden center. I partecipanti saranno in grado di 
orientarsi nel contesto dello sviluppo del comparto vivaistico e delle piante aromatiche, fornendo sia un’esperienza esplorativa di questo 
settore dell’agricoltura, ancora non sufficientemente conosciuto, sia una possibilità prima di affiancare e poi di gestire in piccola 
autonomia “tutorata” quanto appreso nel percorso di formazione. 

 
Le caratteristiche/competenze degli utenti in uscita nella fase di accompagnamento (max 5 righe)  
Titolo del percorso formativo Operatrice/tore di Accoglienza per Migranti 
L’azione di accompagnamento prevede dei tirocini lavorativi presso enti e associazioni che per la natura sociale e/o pubblica sono a 
contatto con i migranti I partecipanti sperimenteranno sul campo, con l’opportuno affiancamento, le competenze di comunicazione, 
ascolto e gestione di colloqui al fine di rispondere alle esigenze di coloro che, immigrati/e, si rivolgono a questi enti per ricevere 
accoglienza, informazioni ed orientamento. 

 
Le caratteristiche/competenze degli utenti in uscita nella fase di accompagnamento (max 5 righe)  
Titolo del percorso formativo Addetta/o alle vendite 
L’azione di accompagnamento mira a far mettere in pratica alle/i partecipanti i concetti di marketing e vendita appresi duranti l’azione 
formativa. In particolare, viene data loro la possibilità di operare, in affiancamento e poi in piccola autonomia tutorata, in diversi 
comparti del settore del commercio, dalla piccola distribuzione (botteghe equo-solidali) alla grande distribuzione (Coop). 

 
Le caratteristiche/competenze degli utenti in uscita nella fase di accompagnamento (max 5 righe)  
Titolo del percorso formativo Operatrice/tore d’informatica a supporto delle attività di pre-stampa 
L’azione di accompagnamento si svolge attraverso tirocini formativi presso aziende di settore quali: case editrici, piccole e medie 
serigrafie, studi grafici, nei quali i/le tirocinanti avranno l’opportunità di sperimentare, affiancati in un primo tempo e poi in piccola 
autonomia “tutorata”, quanto appreso nel percorso di formazione. I partecipanti saranno in grado di orientarsi con un’esperienza 
nell’ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie dell’informazione, dell'organizzazione aziendale nonché la 
visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro nel contesto specifico dello sviluppo del processo di stampa serigrafico, 
rilegaturiero e dei servizi per l’editoria. Inoltre tale esperienza on the job garantirà una possibilità ai partecipanti prima di affiancare e 
poi di gestire in piccola autonomia “tutorata” quanto appreso nel percorso di formazione per il buon esito di un processo. 

 
 
* cancellare le eventuali fasi formative in eccesso. 
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7. Sostegno al reddito (per ogni ora effettiva di partecipazione e liquidabile al termine di 
ogni fase al raggiungimento del 70% delle ore di frequenza) 
 

Ore complessive di 
ciascuna fase Indennità oraria Ammontare massimo del sostegno al reddito 

ore orientamento         100 5 euro/h Euro 500 

ore formazione              200 5 euro/h Euro 1000 

ore accompagnamento 300 5 euro/h Euro 1500 

 
 

8. Attestato di sottoscrizione del PAI 
 

 
Si attesta che il/la Sig/a __________________________________________________ 
        Codice fiscale __________________________________________________ 
ha sottoscritto il patto di servizio presso il  
CPI___________________________________________________________________ 
 
data e firma  ____________________                                Timbro CPI  
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