
Cornune dí Roma

ACCORDO ?Ré

IÍ MÍî{ISTEP:C detl'INTERNC 
,

nelíe persons, del Minístra On-le Prof. Giutiano Arnato

e

íj coIwNE dí RoM+
nelLc" persorw del Sínd.aco Ort-le Walter VeltronÉ

PRETVTESSA CTTE

Í.. il Mini,stera d.ell'íntercto interuie íncentíuare ia promazione dei dititii e detfe

fíberta civíJt" dsnda risposta arLcfLe alie specifiche i.stanze territorialí,

reofimand* forrne iti coîîabora.zíane in materia dí pratezímne e dí inelu.síorLe

s*cisle deí ríchiedenti a.silo e deí titola,-í di protezione umanitaria:

2. l'integrazione è un obiettiuo ehe, ben scitto anche relf'agenda europe7 si

ivela di grande signíficata per q"rclJe res.kà ita.liane che misuranc nel lora

fessuto sociale urz aita ntlÍnera di persone destinataie di protezione

inteswzíonale. Moltí di loro lnuarano ed har,na iunito a sè le loro famiglíe,
uoglinno edueare e farmare ifrg\i e, per questa Tuznna bi,sogno aí stare dentra

una. rete eíí servizí che ofta" lara opporhtnitù, l.; aiuti., came aiute i cittadiní, a i
miglinrare le proprie eorudiàoni di vita; 'ff

&. i} Camttne di Romfi, da tempa cor,si.ders il progeflo d"ellinciusione e della.

corrhtenza civíle wn capitoÍo necessari.a delle *te politíelze soci-qli, neí

quadro di unn crescente emancipazione d"ei territoia e dei suoi quartiei d.al

d:ísag:ta, dall'eselusíone, datrl'emargina.ziane di uecchíe e nuoue pouertù, e ai

rrtL *riime e di urta sir-arene sociale realizzdtí anc'frc ettrauerso url

rrcigtinramento delle candi.ziani di víta dei cittddini:
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4- in qtesto qua.dro, iI Míni.stera dell'Interno ha uahttato t'utílità. di impegnare

risorse per prvfixilouere anch.e nella eíttà di Romauna più adeguata risposta

alla maggiare eîrrcrgenzcL rappresentata dai ríehiedentí asila, daí rifugiatí e

dai titolsri dí pratezione um.anitaria. Pertanta sí è ecncordafa dí a.ssaeiare e

d.etta progetto tnt piano di íncht"siane per qrrcste ed altre categoie di

strarúsí cosídd.ettí uúnqabíhí ehe, proseguenda I'a"ziorte di aecoglienza e

attrauersa uÍta. rete dí seruízí, li aiuti a compíere un pereorsa di ingresso

nella camunitQ di anquísizíone dei dinffí e dei douert, nanché di

uttosttffieienza;

5. d.a.I cortfrottfo avuínto tra Ministero dell'httetrLo e Comune di Roma è emersa,

pertanÉo, Ia. eomttne uolontà. dí ullaborare all'a.wglienza ed all'integrazione

m.efrendo a fattor camune le rispettíue rísorse tlmane, stntmentali e

finnnziarie, le eapa.cità organimatíue e di programma"zíane nonché EtelÍa,
più propria deî|"'ente local.e, di realíaare un partenariato con altre istiht"zíoni

ed operúorí socía-economící attíví sttl territorto, twrtché eon le Assocíazíoní

del prívúa socí.ale.

ATTESO CHE

7. il Ministero dell'Interrto, in riferímento alle iniziatiue urgentí da adattare

nella CapitaLe, ?n ríterutto priaritaría I'aperfitra di un Centro polífunzionale,

i.daneo a garantire sirr lo suoÍgímerúo delle funzinni e deí compití prevístí dal
D.P.R. 76 settembre 2OO4 n. 3O3, che I'utílizzo della strzútura seeondo Ie

modalitù preuí"ste dai regalamenti dei Centrí di Aeeoglíenza conuen"zionatí

eon l'Amministrazipne Comttnale e dí Etelli rientrsrttí nel deseto legislatiuo

n. 74O del.2OO5:

2. iI Comune di Roma ha acEisito la di,sporríbilita di un eomplesso

immoffiinrq cÍw intende destínare all'accogtienza di persone strartiere in
condizíoni di estrema di.sagio sociale e si è olferta di impiegare tale nsorss
per il wnsegúm.enta detÍe finnliÍà. del presente accordo.
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3. iJ Mini.stero dell'Interno ed il Comttne di Roma hanno conuenuta sttll'utílita

di rea.fimre, ínsieme, un sistema artíeolato e ftessíbile in grado di offrire

sestegno ed. opporfiinità integratiue, con príorítaia rtferímenta alle esigenze

del testiorb della prouíncia di Roma" a ttÉte qtelle persorLe portatricí dí

speeíftche istan-ze che con íl loro progetta migratoio desiderano contrtbuire

aIIo aifuppa soeíale d.elÍa comunità-

4. il Mini.stera dell'Irúerno ed íl Comune di Roma intendono perseguire, con trn

iorc acwrúa, a.ceanta aí pimarí seopi i^siihtzionali, ia reaíizza"zíone di

mod.elÍi di gestinne eeoTramieo firwnziana d:írettí alla ottímiz.za"zíone delle

nsorse oomuni, Ltmane, stnnnenfoti e ftnanzíaria

LE PARTT CONWNGONO

aJ ail'oppnftnitù della corterúro^zíone deîle attiuità. gestíonnli in una delle

parti confraentí e sulla ríportízíone degli onerí reÍatíuí ai castí prodotti dalle

aniutm dí gestíone e di ammini.strazíane necessaríe;

b) di indiuíduare quati seruízi indispensabili da rendere nell'qttíuítà. di

a.wgtienza, qpetli definití nelle linee guí.da per la gestíone dei Centrí per

imnigratí" appravote con direttiua del Mini,stro dell'Interno, e di eoneordare

gli ulteriori seruíà necessarí o, comttnquq utilí agti scopi dí &i aI presertte

a.wrdo;

c) sttfia opporfitnità ele íÍ presente accordo abbia una durata congnta ríspetta

agli obiettiví clrc si prefigge e cÍrc sono statí sopro. ilÍustratí;

VISTO

' íl Testo Uni{n n 286/ 1998, reeante "Dí.spasizíoni eoncernentí la di.scíptina

deIl'ímmígrozíone e TLITTLz suÍlc. condíàone dello straniero";
- il Rqolamento di aftl)azione de't citato Testo Ilnica, approuato con D.P.R. 31
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aEasto 7999, n. 394 e s&ccessiue modifie?w ed integrazioni;

- la legge 30 htglio 2AO2, n. 789, reeante *ModifieÍrc alla normatiua in matería

di imnúgazíane ed a.síla;

- lE direfriua del Míni,stro dell'Inteww n 3435/ 50 del so agastc Booo;

- íi D.P.R. l-6 settemhre 2OO4, n- 3A3, eorlcerrlente il "Regolamertta relatiuo alle

praedure per í1ri.eonoscimento della statu.s dí rifugíato";

- il deseto legislatíuo 3O maggia 2OOS n. 140;

- l'art. 5 d.elpredetta D.P.R. 303/2OA4;

- íeinteseintercorse ba le partí.

Trffia Wenffr sopra. prernesso e eonwtdato,

SI STABTLISCE QUANTO SEGl|da,

Art 7

(ytremesse)

I'e prernesse oostitttiscana pafte integrante e sostnn"zíale del. presente Accordo.

Art 2
{ s o g g ettí dell' Aeeordo )

Il prcs*úe Aecordo uierue stípuloto lra il Minislyo d.ell'Interno ed. iI Sindaea dí
Roma-

Art 3

{oggetto e \inee attuatiue dell'Aceordo}

Le partí $abiliscorto un rapporto di collaborazione auente ad obiettiui Ía
realizzazíane di un Cerúro nelÍa cíttà di Roma per lo suolgímento in corrutne

delÍe seguentí attíuítù. :

a) awgli-enza tem4toranea ed assistenza ín fauare dei riehiedenti a.sila,
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rifrtgíilti e titolari di protezíone umanitaría per un períod.o nan superíore a
6A gíorni;

b) a'wglierua, per un período twn superiore a 7BO gíorni, ftnalizzata aI
sastegrw ed alla farma.zíone delle persone di afi al punta a) ed integrata
can percorsí interdi"seipîinari uoÍtí al|'inelusione soeio-lauoratiua d.ei predettí
soggettL;

c) aspífalità ín semi-autonomio deí iehiedenti asilo, nfugíati e titatarí dí
prateziorte umanítaria sttrauerso modelli atloggiatíui sperimentali per un
períoda fifin't srtperiore a 6A gíonú;

Al fine dí realinare gIí obiettíuí di ati al presente Aecord.o, Íe pantí si rend.ono
sín d'oro di.sponíbíÍi ad indíuiduare congíuntamente euerúuali ulteriori attiuità
conr?esse e funzinnari aila reali.reazione dell,Aecondo súesso.

AtÉ" 4
(impegni delle paftí)

Il Comwe di Roma sí impegna a rendere disponíbíle at Mini.stero d.ell'Interno
I'immobíje di qtí alle premesse, ubicato ín Roma.

E Canatte dí Roma, preuía irttesa ean Ia Prefelfira dí Roma, assttme a proprío
earíca la vígiÍaftza' della sfiuttura e la realizza.zione di uno sportelta ùtformqtiuo
altewúo.
E Camune di Ramaprouued.e alla organinazíone ed. alla gestione d.eí seruízi di
accoglienzo-

E Ministero dell'Intento a-ssume a si.ta caríeo i costí re'Í.atiui all'accoglien^za nella #y
stttttfira s opraindieata.

Nella definizione deglí anerí cantrattttali per í seruíà di aceogtíeÍrze., le parti
conuengo\T'o che le modalità detîe presta.zíoni d.euono tenere,
sígnifiMiuamente, cortto delta modttlabilità d.ette esigenze del seruiàa,
dipendentí dal uaria.bíIe and.amento d,elle esigen^ze sfesse e delle domand.e di
prateàone irttenwzíortate, ferma restand.o la neeessitù. di garantire
l.'arganinazíane e funzíanalità d.eí seruízí.

Con sepamÍo atto saranno speeificatí í seruízí d.a rendere e gti abbtighí
reeiproci sîiln" ba.se di wn progeito coneordato fra Íe parti.



Arf 5

frttenza del Centra)

Aî Centro sorw auvíatí ríehiedentí asilo, rtfugiati e titotari dí protezione

umanilari4 c?e íJ Miní.stero dell'Intento prende in carico nei tímiti delÍa

eapimm e d.ell'idoneifà deglí spozí disponíbilL

Att 6

(riurata ed efrettí deiL'Accorcio)

II preserúe Awrdo hn durata di eín4te anni a decorrere datta data della sua
sottoscrizipne e uereà sottoposta, per la sua effieacía, aí prcscritti controlti dei

eompetentí Organí. Le Parti sí risentano lafac,ottà di rinnoua.

Rom4 25 bryfio 2OO7

TRO dell'INTERNO íT SINDACO dí ROMA
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