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Premessa 

 
La spinta migratoria verso la Campania ha indotto il Governo regionale a promuovere nuove politiche, 
funzionali alle problematiche emergenti, che hanno attivato un processo d’inclusione, finalizzato a creare 
relazioni tra cittadini immigrati e la società d’accoglienza. 
Tale processo, flessibile perché capace di costanti adeguamenti alle problematiche connesse al fenomeno 
Immigrazione e dinamico in relazione alla mutevolezza di quest’ultimo, vede coinvolti ed interagenti 
soggetti pubblici e del privato sociale. 
Le risorse finanziarie di supporto scaturiscono da fondi nazionali, regionali e comunitari, oltre che da 
cofinanziamenti dei soggetti gestori delle attività. 
 
La crescita e la stabilizzazione del fenomeno Immigrazione* determinano, per il 2003, quale scelta 
metodologica, il rafforzamento degli interventi e dei servizi avviati sul territorio, con il presupposto di 
realizzare una convivenza basata sulla condivisione di diritti inviolabili, pur nel rispetto delle differenze 
linguistiche, culturali, religiose. 

 
La Regione, a tal fine, quale ente di coordinamento strategico, struttura le presenti linee d’indirizzo, 
prevedendo di potenziare le attività legate all’inclusione sociale, culturale, lavorativa attraverso un 
sistema gestionale articolato in organici percorsi operativi che scaturiscono dal riconoscimento dei bisogni 
e delle risorse del territorio. 
In linea con la normativa vigente e nel rispetto dei principi legati al decentramento amministrativo, 
s’individuano, quali interlocutori privilegiati, enti locali, associazioni, enti e altri organismi privati, che 
svolgono attività a favore degli immigrati, con sede sul territorio campano, che sono chiamati al dialogo 
sociale con gli strumenti della concertazione e della progettazione integrata. 
La qualità e l’efficacia delle prestazioni saranno segno tangibile di adeguata responsabilità collettiva e 
congruente risposta ad una popolazione che muta. 
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*Presenza immigrate/i 
 
 
 
 1991 2001 % incidenza su 

popolazione 
Italia 648.935 1.362.630   
Campania 31.754 63.681 100 1,1 
Napoli 22.744 41.251 64,9 1,3 
Caserta 4.334 10.840 17,0 1,3 
Salerno 3.122 7.301 11,5 0,7 
Avellino 923 1.183 4,8 0.7 
Benevento 631 3.106 1,8 0,4 
 
La presenza degli immigrati in Campania, pur mantenendo la caratteristica della temporaneità, si 
stabilizza: dal 1999 al 2001 raddoppia. 
La regione è al settimo posto della graduatoria nazionale ed al primo di quella relativa al meridione. 
L’incidenza sulla popolazione è inferiore alla media nazionale. 
 
fonte: elaborazioni Caritas/Dossier statistico su dati del Ministero dell’Interno  
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1 normativa di riferimento 
 
• L. r. n.33/94, “Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati stranieri in Campania provenienti 

da Paesi extracomunitari” 
 
• L. r. n.3/97, “Integrazioni e modifiche alla l.r.33/94 
 
• L. Bassanini: n.59/97, 127/97, 191/98 
 
• L. n.40/98 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 

 
• D.L.vo n.286/98: “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero” 
 
• D.L.vo n.112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli 

enti locali” 
 
• D.P.R. n.394/99 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma 
dell’art. 1, comma 6, del D.L.vo n.286/98” 

 
• L.C. n.1/99, “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e 

l’autonomia statutaria delle regioni” 
 

• D.L.vo n.267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
 

• L. n. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” 

 
• L.C. n.3/01 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” 

 
• L. n.189/02 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” 

 
 
2 processo d’inclusione: analisi 
 
Nel periodo 2000 – 2002, l’assessorato alle politiche migratorie, nell’ambito delle sue funzioni d’indirizzo 
e coordinamento, ha sollecitato i soggetti istituzionalmente competenti a partecipare attivamente, 
integrando misure e strumenti, alla promozione di un processo d’inclusione sociale, culturale, lavorativa 
per le cittadine e i cittadini non comunitari presenti sul territorio campano. 
Il processo ha generato, non solo una metodologia di approccio al disagio sociale, bensì lo sviluppo di una 
rete di opportunità per affrontarlo con un sistema di itinerari di protezione sociale e di garanzia dei 
diritti. 
Un Processo necessita di assimilazione, di tempi di consolidamento, di avanzamenti graduali, ma, sin da 
ora, si può constatare come Enti locali e organismi del mondo del sociale, del lavoro, dell’istruzione, della 
formazione abbiano collaborato per sostenere, concretamente, la crescita responsabile della società 
locale, nel rispetto della sua specificità, delle sue risorse, dei suoi bisogni. 
I percorsi attivati, infatti, pur presentando difficoltà organizzative e gestionali, connesse anche alle 
incertezze prodotte dal cambiamento, hanno sicuramente consentito l’approfondimento della conoscenza 
attraverso l’esperienza e determinato: informazione, comunicazione, scambi, ricerca, nonché interventi e 
servizi, anche sperimentali e innovativi. 
Questi ultimi, scaturiti da attività di concertazione territoriale e da progettazioni presentate per le azioni 
messe a bando, sono stati il risultato di un costante interscambio con il territorio. 
Si è garantito, altresì, una funzione attiva alle cittadine ed ai cittadini immigrati, promuovendo forme 
concrete di rappresentanza. 
Le attività hanno, inoltre, realizzato, in linea con le finalità e gli obiettivi regionali, iniziative legate: 

− all’accoglienza, privilegiando servizi innovativi e sperimentali; 
− alla tutela socio-sanitaria, in modo particolare con attività d’informazione e di diffusione; 
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− all’incontro e confronto con culture diverse, sostenendo in modo particolare l’aggiornamento 
formativo in campo interculturale; 

− all’aiuto all’inserimento nel mondo del lavoro, anche attivando interventi per l’orientamento, la 
formazione, il counselling, l’assistenza alla creazione d’impresa; 

− alla tutela delle donne e dei minori, tenendo conto  del dato della loro forte presenza nella 
regione.  

Si stanno, inoltre, perfezionando le procedure legate al monitoraggio ed alla  
valutazione delle attività, al fine di supportare con dati certi e verificabili l’efficacia delle strategie 
adottate. 
I successivi schemi sintetizzano l’utilizzo dei finanziamenti di sostegno al processo d’inclusione. 
 
 

FINANZIAMENTI ANNO 2000 

fondi nazionali* 

atti di riferimento delibera di Giunta Regionale n. 3026 del 22 giugno 2001 

risorse a disposizione 
€ 2.087.061,93 così distinti: € 1.739.218,28 (fondo statale) - € 
347.843,65 (fondo regionale). 
Tutte le risorse sono state impegnate 

Sono stati realizzati, in collaborazione con università e scuole, progetti d’interculturalità, utilizzando 
risorse pari ad € 50.000,00. 

Sono state utilizzate risorse pari € 636.843,01 per attività di concertazione con i comuni di Pozzuoli (NA), 
Sarno (SA), Angri (SA), Comunità Montana Monte Picentini (SA), Somma Vesuviana (NA), Sassinoro (BN), 
l’amministrazione provinciale di Napoli, a fronte di risorse disponibili pari ad € 834.824, per: 
l’accoglienza, il supporto all’inserimento abitativo, azioni sperimentali relativi all’intercultura, 
l’informazione, la tutela della salute, l’orientamento, i servizi innovativi per l’Immigrazione. 
Sono state finalizzate risorse pari a € 417.412,39 per iniziative relative all’informazione e all’attività di 
ricerca con  Università campane. 

Sono stati approvati, inoltre, n. 15 progetti di Comuni ed Associazioni, partecipanti al bando, pari ad € 
828.305,98, a fronte di risorse disponibili pari ad € 834.824,77 

fondi regionali 

atti di riferimento delibera di G.R. n. 022 del 22 febbraio 2000 
delibera di C. R. n. 74/9 del 19 ottobre 2001 

risorse a disposizione € 774.685,35 
Tutte le risorse sono state tutte impegnate. 

Sono state utilizzate risorse pari ad € 347.843,65, quale quota di cofinanziamento (20% delle risorse 
statali) per le attività di cui alla delibera di G.R. n. 3026 del 22 giugno 2001. 
Sono state utilizzate risorse pari ad €.388.107,43 per le attività progettuali messe a bando e realizzate in 
collaborazione con le Amministrazioni Provinciali della Campania. 
Sono state utilizzate risorse pari ad € 38.734,26 per le attività della Consulta Regionale e per la 
Conferenza dell’Immigrazione. 

 
*Sono state anche utilizzate (delibera di G.R. n. 3025 del 22/06/01) risorse nazionali giacenti 
dell’annualità 1999 (€ 2.056.745,70), attraverso concertazioni territoriali (comuni di Scafati e Eboli, ASL 
NA/3, ASL CE/2- NA/2, Amministrazione provinciale Salerno) per attività inerenti l’accoglienza, 
l’orientamento al lavoro, azioni socio-sanitarie, l’intercultura e bandi per interventi relativi alle politiche 
sociali di accoglienza e di supporto all’inserimento abitativo, azioni sperimentali in ambito d’istruzione e 
educazione permanente, pari opportunità. 
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FINANZIAMENTI ANNO 2001 

fondi nazionali* 

atti di riferimento delibera di Giunta Regionale n. 1512 del 19 aprile 2002 

Sono state finalizzate risorse pari ad €.448.149,13 per interventi nell’area dell’informazione e della 
ricerca; 
Sono state destinate risorse pari ad € 1.210.372,83 per le attività progettuali concertate con gli ambiti 
territoriali della Regione, in attuazione della L.328/00. 
Sono state destinate risorse pari ad €.726.223,69 per le attività messe a bando.  

fondi regionali 

atti di riferimento delibera di G.R. n. 7537 del 30 dicembre 2000 
delibera C. R. n. 117/9 del 4 giugno 2001 

risorse a disposizione € 774.685,35. 
Tutte le risorse sono state impegnate 

Sono state utilizzate risorse pari ad €.403.457,61, quale quota di cofinanziamento (20% delle risorse 
statali) per le attività di cui alla delibera di G.R. n.1512 del 19 aprile 2002 . 
Sono state utilizzate risorse pari ad €.344.112,75 per le attività progettuali messe a bando. 
Sono state utilizzate risorse pari ad €.27.113,99 per le attività della Consulta Regionale e per la 
Conferenza dell’Immigrazione. 

 

FINANZIAMENTI ANNO 2002 

fondi nazionali (fondi relativi alle presenti linee d’indirizzo) 

fondi regionali 

atti di riferimento delibera di G.R. n. 6387  del 23 novembre  2001 
delibera C. R. n. 120/12 del 4 giugno 2002 

risorse a 
disposizione 

€.559.874,15 
Tutte le risorse sono state impegnate. 

Sono state riservate risorse pari ad € 403.457,61 quale quota di cofinanziamento (20% delle risorse statali) 
per le attività di cui alle presenti linee. 
Sono state riservate risorse pari ad €.125.429,13 per le attività progettuali messe a bando.  
Sono state riservate risorse pari ad €.30.987,41 per le attività della Consulta Regionale e per la 
Conferenza della Immigrazione 

 
Fondi comunitari: la popolazione immigrata è una delle utenze previste dalla misura 3.4 del P.O.R. 
Campania 2000 –2006 per la quale sono state impegnate risorse pari a € 12.734.695,57 per azioni relative 
all’assistenza tecnica, all’informazione, alla formazione professionale per detenuti, all’orientamento, 
counselling, formazione, assistenza alla craazione d’impresa. 
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3 sistema gestionale anno 2003 
 
Il presente documento programmatico per le politiche di sostegno all’Immigrazione struttura, per il 
2003, il seguente sistema di gestione dei fondi nazionali e del relativo cofinanziamento regionale: 
 

tipologia 
percorso 

finanziamento  
disponibile 

governo 
percorso soggetti proponenti 

 
“attività di 

concertazione 
territoriale” 

(p/1) 

€ 968.298,26 

Assessorato alle politiche 
migratorie 
attraverso 

il Settore Osservatorio del 
Mercato del Lavoro e 

dell’Occupazione – Emigrazione, 
Immigrazione 

Servizio Gruppi Etnici 

Enti locali 

 
“attività ambiti 

territoriali” 
(p/2) 

€ 968.298,26 

Assessorato alle politiche 
migratorie 
attraverso 

il Settore Osservatorio del 
Mercato del Lavoro e 

dell’Occupazione Emigrazione, 
Immigrazione 

Servizio Gruppi Etnici 
di concerto con  

il Settore Politiche Sociali 

Ambiti territoriali 

 
“attività messe a 

bando” 
(p/3) 

€ 484.149,13 

Assessorato alle politiche 
migratorie 
attraverso 

il Settore Osservatorio del 
Mercato del Lavoro e 

dell’Occupazione Emigrazione, 
Immigrazione 

Servizio Gruppi Etnici 

Associazioni, enti ed altri 
organismi privati che svolgono 
attività per favorire 
l’integrazione sociale degli 
stranieri, ai sensi dell’art. 42 
del D.L.vo 286/98, iscritti nel 
registro nazionale 
(D.P.R.n.394/99, art. 52), con 
sede sul territorio campano 

Totale € 2.420.745,65*   

 
*la cifra è comprensiva di:  
− 2.017.228,05: fondi nazionali destinati alle politiche migratorie – anno 2002 (D.L.vo 286/99, art. 45) 
− 403.457,60: cofinanziamento regionale pari al 20% dei suddetti fondi 
 
• I tre specifici percorsi operativi individuati rappresentano segmenti differenziati per un obiettivo 

comune: il rafforzamento del processo d’inclusione delle cittadine e dei cittadini non comunitari 
presenti sul territorio campano. 

• I soggetti abilitati a proporre interventi, in linea con le annualità precedenti, sono stati individuati nel 
rispetto della normativa vigente. 

• Essi nel presentare le proprie proposte d’iniziativa devono far riferimento alle indicazioni previste, 
rispettivamente, negli allegati p/1, p/2, p/3; 

• Si sollecitano i soggetti proponenti alla costituzione di partenariati con le categorie sindacali, nonché 
con soggetti del mondo del sociale, del lavoro, dell’istruzione/formazione. 

• Le aree d’intervento (di cui al punto 4) sono comuni a tutti i percorsi – Il p/1 per la sua caratteristica 
di globalità, nonché per consentire la continuità di azioni attivate nelle annualità precedenti, prevede 
anche le aree riferite all’informazione ed alla ricerca. 

• In caso di carenza di proposte o di esito valutativo negativo, le economie sono utilizzate per le 
iniziative previste dal percorso p/1. 

• In caso di parziale o mancata attuazione dell’intervento o per gravi motivi d’inadempienza si provvede 
alla revoca del contributo. 

• I finanziamenti previsti per ogni percorso sono comprensivi di una quota da destinare alle attività di 
monitoraggio e valutazione (2% per ogni percorso). 
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• Il servizio Gruppi Etnici del settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’Occupazione – 
Emigrazione, Immigrazione garantisce ogni utile informazione, nonché assistenza tecnica alla 
progettazione. 
 

4 aree d’intervento  
 

• accoglienza – alloggi 
L’accoglienza, sebbene caratterizzata, prevalentemente, dalla temporaneità e dalla flessibilità, 
continua ad essere un supporto necessario all’attivazione di percorsi d’inclusione. 
I servizi ad essa collegati rappresentano lo strumento fondamentale per diffondere, nel territorio, 
azioni, opportunità e risorse capaci di rispondere ai bisogni, sia materiali che immateriali, dei 
cittadini immigrati. 
S’intende, inoltre, stimolare la realizzazione d’interventi (informazione, sensibilizzazione, 
mediazione) collegati all’individuazione di alloggi per sistemazioni provvisorie e/o definitive, 
anche in considerazione del dato che l’Immigrazione, in Campania, presenta sempre più una 
tendenza alla stabilizzazione. 
 

• servizi innovativi 
Tale area sostiene e/o potenzia sperimentazioni di servizi innovativi, che siano in grado di creare 
canali di comunicazione, anche bi-direzionali, tra i destinatari degli interventi ed il territorio. 
Essi devono saper rispondere, congruamente, ai molteplici bisogni della popolazione immigrata, 
abbassando, nel modo più ampio possibile, le soglie di accesso (in tal senso, come forma di 
rafforzamento relazionale, particolare rilevanza possono assumere gli interventi di strada e/o 
itineranti perché capaci di raggiungere l’utenza dove essa si aggrega, lavora, risiede). 

 
• aiuto all’inserimento lavorativo 

La Campania mantiene, purtroppo, anche per gli immigrati, un elevato grado di disoccupazione: 
nel 2001 ci sono state 8.556 assunzioni di stranieri su un totale di nuovi assunti pari a 306.743. 
Su una popolazione immigrata, infatti, di 63.681 unità la forza lavoro è costituita da 33.961 
persone. 
Il rischio che si corre, anche nella nostra regione, è inoltre, la “segregazione professionale e 
l’etnicizzazione delle occupazioni” (Zanfrin). 
A tal fine, nell’ottica che dall’inserimento lavorativo e dalle sue condizioni si avvia il vero 
processo d’inclusione, si stimolano, in questa area, la realizzazione di interventi per favorire e/o 
sostenere opportunità lavorative, tenendo conto dei reali bisogni dei gruppi svantaggiati. 
Gli interventi proposti vanni indirizzati a sostenere azioni, in modo particolare di informazione e 
di sensibilizzazione, rivolte, tra l’altro, a favorire l’emersione del lavoro nero e a garantire servizi 
innovativi d’orientamento e accompagnamento al lavoro. 
 

• minori 
I minori immigrati, in Campania, sono 7.300, pari allo 0,5% del totale dei minori residenti ed 
all’11% della popolazione straniera residente. 
Il dato spinge a rivolgere attenzione a interventi specifici a favore delle seconde e terze 
generazioni. 
Per la realizzazione di pari opportunità di partenza è necessario si sviluppino, non solo per i 
minori immigrati ma anche per le loro famiglie, servizi adeguatamente diffusi e preparati per 
rispondere a bisogni ed esigenze specifiche, al fine di creare un giusto equilibrio tra inclusione 
nella società di arrivo e tutela dell’identità. 

 
• interculturalità 

L’impreparazione al confronto interetnico può essere considerata una delle cause che 
impediscono la realizzazione di una giusta interazione. 
Quest’area ipotizza la realizzazione ed il potenziamento di interventi strategici per agevolare 
conoscenze reciproche e scambi culturali, al fine di superare diffidenze, prevenire comportamenti 
discriminatori e contribuire ad una chiara convivenza.  
Una diffusa coscienza del rapporto fra culture diverse si esplica con modalità e in ambiti 
differenziati, realizzando interventi per favorire l’aggiornamento, la comunicazione, 
l’informazione, la riduzione delle barriere linguistiche e culturali, la tutela delle identità, nonché 
potenziando azioni legate alla mediazione culturale. 
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• pari opportunità 

Il numero delle donne immigrate, in Campania, supera quello degli uomini. 
E’ opportuno, dunque, consentire la promozione di azioni positive per l’inserimento nel tessuto 
sociale e lavorativo di queste ultime. 
Gli interventi rivolti alle pari opportunità vanno intesi come elemento fondante e trasversale a 
tutte le aree di intervento fin qui indicate. 
Vanno attivati, altresì, percorsi di accompagnamento capaci di sviluppare autonomia, iniziativa, 
creatività, al fine di contrastare il fenomeno di disparità ed esclusione. 
 

5  percorsi operativi 
 

• “attività di concertazione territoriale” (p/1) 
• “attività ambiti territoriali” (p/2) 
• “attività messe a bando” (p/3) 
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Percorso 1 - “attività di concertazione territoriale” 
 
l’Assessorato alle politiche migratorie coordina, anche attraverso il Settore Osservatorio del Mercato del 
Lavoro e dell’Occupazione – Emigrazione, Immigrazione – Servizio Gruppi Etnici, le attività di 
concertazione territoriale, nell’ambito delle politiche migratorie. 
Per l’anno 2003 si prevede, oltre alla continuazione delle azioni intraprese che sono risultate 
particolarmente efficaci per le utenze finali, l’attivazione di nuovi interventi finalizzati ad un organico e 
coordinato sviluppo del processo d’inclusione sociale, culturale, lavorativa attivato sul territorio. 
Questo percorso permette, inoltre, di finanziare interventi legati a eventuali gravi emergenze per la 
popolazione immigrata, nonché, in presenza di specifici presupposti regolamentati dalla Giunta regionale, 
iniziative di rilevante interesse nel campo sociale. 

 
p/1.1 - articolazione metodologica organizzativa 
 
soggetti proponenti Enti locali 
 

finanziamento disponibile € 986.298,26 - le risorse comprendono la quota da destinare al 
monitoraggio e alla valutazione delle attività (2%) 

 

aree d’intervento 
informazione – ricerca – accoglienza/alloggi - servizi innovativi per 
l’Immigrazione - aiuto all’inserimento lavorativo – minori – 
interculturalità - pari opportunità 

 
modalità di presentazione della proposta 
 
Il soggetto proponente è tenuto a presentare/inviare, entro l’anno 2003,  proposta di idea progettuale 
come da allegato p/1.2, accompagnata da una domanda  di presentazione, in busta chiusa sulla quale 
deve essere posta la dicitura: 

“POLITICHE MIGRATORIE: LINEE D’INDIRIZZO ANNO 2003 – PERCORSO 1” 
a 

ASSESSORATO POLITICHE MIGRATORIE 
SETTORE OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE – EMIGRAZIONE, IMMIGRAZIONE 

SERVIZIO GRUPPI ETNICI 
80143 NAPOLI – CENTRO DIREZIONALE, ISOLA A/6 

 
 

fasi operative 
 
• l’Assessorato alle politiche migratorie, in relazione ai finanziamenti disponibili, attraverso apposito 

nucleo tecnico, valuta se l’idea progettuale sia congrua alle finalità e agli obiettivi di sviluppo previsti 
per il 2003; 

• il competente Servizio Gruppi Etnici cura: 
- l’organizzazione dei tavoli tecnici di concertazione, a seguito dei quali il soggetto proponente 

elabora progetto esecutivo (approvato, dopo il parere dell’assessore al ramo, con decreto 
dirigenziale); 

- la gestione finanziaria: l’erogazione del finanziamento avviene previa comunicazione di inizio 
dell’attività ed al suo termine deve essere inoltrata rendicontazione documentata, approvata con 
atto di Giunta. 

• le attività di monitoraggio e di valutazione finale sono curate in collaborazione con Università 
campane e/o enti altamente specializzati. 
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p/1.2 – scheda presentazione dell’idea progettuale 
 
 

POLITICHE MIGRATORIE 
linee d’indirizzo anno 2003 

PERCORSO 1 
PROPOSTA DI IDEA PROGETTUALE PER CONCERTAZIONE TERRITORIALE 

 
 
soggetto proponente ___________________________________________ 
indirizzo  
telefono  
fax  
e–mail  
 
 
referente da contattare _________________________________________ 
qualifica professionale  
telefono  
fax  
e–mail  

 
partenariato previsto  
 
aree d’intervento 
 
1 accoglienza – alloggi   5 interculturalità  
2 servizi innovativi per l’immigrazione   6 pari opportunita’  
3 aiuto all’inserimento lavorativo   7 informazione  
4 minori   8 ricerca  
     
 

 si continuità con azioni già intraprese 
 no 

 
descrizione   

 
finalità   

 
innovazione prevista  
 
ipotesi di spesa costo complessivo 

 € 
 quota regionale quota cofinanziamento 
 € €  

 
 
 
data firma 
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Percorso 2 - “attività ambiti territoriali” 
 

L’Assessorato alle politiche migratorie, attraverso il presente percorso, affida la regia della realizzazione 
degli interventi e dei servizi per l’Immigrazione agli Ambiti territoriali perché questi ultimi rivestono, 
anche in materia sociale, un ruolo rilevante e crescente nella gestione degli interessi della comunità 
locale di riferimento. 
 
p/2.1 - articolazione metodologica organizzativa 
 
soggetti proponenti Ambiti territoriali 
 

finanziamento disponibile € 986.298,26 - le risorse comprendono la quota da destinare al 
monitoraggio e alla valutazione delle attività (2%) 

 

aree d’intervento 
accoglienza/alloggi - servizi innovativi per l’Immigrazione - aiuto 
all’inserimento lavorativo – minori – interculturalità - pari 
opportunità 

 
modalità di presentazione della proposta 
 
Il soggetto proponente è tenuto a presentare/inviare, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.C. della delibera di Giunta Regionale riferita alle presenti linee d’indirizzo, proposta d’intervento, 
elaborata coerentemente alla programmazione sociale 2003, in n. 2 copie cartacee e floppy disk, 
corredata da domanda di presentazione, in busta chiusa, sulla quale deve essere posta la dicitura: 

“POLITICHE MIGRATORIE: LINEE D’INDIRIZZO ANNO 2003 – PERCORSO 2” 
a 

ASSESSORATO POLITICHE MIGRATORIE 
SETTORE OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE – EMIGRAZIONE, IMMIGRAZIONE 

SERVIZIO GRUPPI ETNICI 
80143 NAPOLI – CENTRO DIREZIONALE, ISOLA A/6 

 
fasi operative 

 
• i finanziamenti, in linea con l’annualità precedente, sono ripartiti tra le province sulla base di criteri 

previsti nel D.P.C.M. del 30/12/00 adeguati alla realtà campana e tra gli ambiti sulla presenza della 
popolazione immigrata sul territorio di riferimento: nell’elenco (allegato p/2.1) sono indicati i massimi 
importi delle risorse disponibili, per ogni ambito; 

• ogni ambito può presentare una sola proposta, anche se quest’ultima può riguardare più interventi in 
aree diverse, tenendo conto che, comunque, il finanziamento non può superare quello stabilito; 

• la proposta va redatta come da apposito formulario (allegato p/2.2). Il formulario deve essere 
completo di tutte le sezioni previste; la numerazione delle pagine deve essere progressiva; 
nell’ultima pagina vanno riportati: la dicitura: “Il presente formulario è riferito a n. ____ 
interventi e si compone di n. __ pag.” e la firma del sindaco del comune capofila; 

• la proposta può riguardare la continuazione e/o l’implementazione di azioni, attivate e/o da attivare, 
relative all’annualità precedente, che tuttavia mantengono una propria autonomia di percorso; 

• è possibile coinvolgere nei partenariati sia l’associazionismo locale, sia associazioni, enti ed altri 
organismi privati che svolgono attività per favorire l’integrazione sociale degli stranieri, ai sensi 
dell’art. 42 del D.L.vo 286/98, iscritti nel registro nazionale (D.P.R.n.394/99, art. 52), con sede sul 
territorio campano; 

• questi ultimi, nella gestione affidata, devono essere soggetti attuatori; 
• la proposta è valutata da apposito nucleo tecnico; 
• in caso di valutazione positiva, l’erogazioni dei finanziamenti avviene previa dichiarazione d’avvio 

delle attività; la rendicontazione finale deve essere documentata e approvata con atto di Giunta del 
comune capofila; 

• le attività di monitoraggio e di valutazione finale sono curate in collaborazione con Università campane 
e/o enti altamente specializzati. 
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P/2.1 - scheda ripartizione finanziamenti 
 
• riparto delle risorse per province 
 
Avellino € 83.980,77 
Benevento € 68.418,00 
Caserta € 196.903,44 
Napoli € 474.940,40 
Salerno € 124.689,69 

TOTALE € 948.932,30 
 
• riparto delle risorse ai singoli ambiti  
 

ambito Finanziamento in €  ambito Finanziamento in € 
A1 14.358,24  N6 7.275,42 
A2 11.164,14  N7 12.888,72 
A3 12.137,58  N8 14.186,34 
A4 13.658,58  N9 51.409,08 
A5 6.196,83  N10 6.546,42 
A6 26.465,40  N11 10.832,94 
B1 26.805,00  N12 15.250,68 
B2 12.866,40  N13 12.757,50 
B3 21.068,73  N14 8.441,82 
B4 7.677,87  N15 5.861,16 
C1 21.251,31  N16 5.773,68 
C2 58.728,83  N17 5.012,42 
C3 26.049,47  N18 213.830,28 
C4 5.414,71  S1 27.385,18 
C5 42.567,46  S2 15.147,80 
C6 6.565,05  S3 8.544,04 
C7 36.326,61  S4 8.357,99 
N1 9.083,34  S5 20.372,94 
N2 30.195,18  S6 10.841,74 
N3 20.543,22  S7 14.977,60 
N4 20.309,94  S8 19.062,40 
N5 24.742,26    
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P/2.2 - formulario di presentazione della proposta d’intervento/i 
 

POLITICHE MIGRATORIE 
linee d’indirizzo anno 2003 

PERCORSO 2 
 
 
ambito territoriale proponente n. _________ 
 
indirizzo  
telefono  
fax  
e–mail  
 
titolo proposta _______________________________________________ 

proposta di n. _______ intervento/i in: 
 
1 area accoglienza – alloggi    4 area minori  
2 area servizi innovativi per l’immigrazione   5 area interculturalità  
3 area aiuto all’inserimento lavorativo   6 area pari opportunita’  
 
 
 

 (compilare per ogni area d’intervento prevista) 
 
n.*  area** 
*in caso di più interventi numerare in ordine progressivo 
** indicare l’area a cui si riferisce ogni specifico intervento 
 
titolo  
acronimo  
 
soggetto referente  
qualifica professionale  
indirizzo  
telefono  
fax  
e–mail  
 
gestione diretta   
gestione affidata   
 
soggetto attuatore (compilare solo in caso di gestione affidata) 
denominazione  
indirizzo  
telefono  
fax  
e–mail  
natura giuridica  
rappresentante legale  
n. iscrizione registro nazionale  
referente progetto  

attivita’ pregresse 
(in riferimento al fenomeno immigrazione, indicare, le 
attivita’ realizzate) 
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comuni coinvolti  
 
n. partner previsti  
 
partenariato (compilare per ogni partner previsto) 
denominazione  
indirizzo  
telefono  
fax  
e–mail  
natura giuridica  
rappresentante legale  
referente progetto  

attivita’ pregresse 
(in riferimento al fenomeno immigrazione, indicare, le 
attivita’ realizzate) 

 
descrizione dell’intervento (descrivere l’intervento che s’intende realizzare) 
 
durata  
 
destinatari (indicare i destinatari finali dell’intervento) 
 
luogo di realizzazione (indicare il/i Comune/i dove s’intende realizzare l’intervento) 
 
analisi del fabbisogno (indicare i bisogni rilevati) 
 

rete di servizi (indicare come l’intervento s’inserisce nella rete di servizi 
previsti dal Piano di zona per l’anno 2003) 

 
obiettivi (indicare gli obiettivi che l’intervento intende perseguire) 

 

metodologia e articolazione operativa (indicare gli aspetti metodologici che s’intendono adottare, 
nonché l’articolazione operativa per fasi) 

 

efficacia dell’intervento (indicare in che modo i servizi progettati possano rispondere 
ai bisogni individuati) 

 

continuità e/o rafforzamento 

(indicare e specificare se l’intervento presenta il carattere di 
continuita’ con azioni gia’ realizzate e che sono risultate 
efficaci per le utenze finali o se intende rafforzare attività 
progettate nell’annualità precedente ) 

 

carattere innovativo 
(se l’intervento ha carattere innovativo, specificare 
l’innovazione e quanto questa possa influire positivamente 
sugli esiti finali) 

 

partenariato (indicare, chiaramente, per ogni eventuale partner previsto, il 
coinvonvolgimento operativo nelle fasi da realizzare) 

 

cofinanziamento 
(indicare la quota di cofinanziamento dell’ambito proponente, 
con specificazione delle quote dei comuni, e di ciascun 
partner) 
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valutazione (indicare i metodi e gli strumenti che s’intendono adottare per 
il monitoraggio e la valutazione dell’intervento) 

 

diffusione (indicare le modalità e gli strumenti di pubblicizzazione e di 
diffusione del progetto) 

 
preventivo di finanziamento 

 
piano finanziario per singolo intervento 
 
a) spesa personale 

 
tipologia 

spese n. operatori ore impiego costo  ora totale spesa quota regione quota 
cofinanz. 

       
 
 totale a    
 
b) spesa funzionamento/gestione 
 
descrizione spesa in dettaglio totale spesa quota regione quota 

cofinanz. 
    
 

totale b    
 
c) altre spese 
 
descrizione spesa in dettaglio totale spesa quota 

regione 
quota 

cofinanz. 
    
 

totale c    
 

Totale (a+b+c)  *  
 
*la quota regionale non può superare il finanziamento previsto nella scheda p/2.2 
 
 
 
 
piano finanziario generale (compilare solo se sono state previste più interventi) 
 

numero intervento/titolo/area totale spesa quota 
regione 

quota 
cofinanz. 

    
 
totale (per più interventi)    *  
 
*la quota regionale non può superare il finanziamento previsto nella scheda p/2.2 
 
Il presente formulario è riferito a n. ____ interventi  
e si compone di n. ____ pag. 
 
 
data firma del Sindaco del comune capofila 
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Percorso 3 - “attività messe a bando” 
 
L’Assessorato alle politiche migratorie con questo percorso operativo mette a bando finanziamenti per la 
realizzazione di interventi e servizi, individuando associazioni ed enti privati locali quali gestori delle 
attività, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. 
Si raccomanda, comunque, di tener conto, nella richiesta di finanziamento per proposte progettuali, della 
disponibilità delle risorse economiche previste, al fine di agevolare una più ampia partecipazione alla 
realizzazione d’interventi e con questa l’opportunità fornita d’interazione con il territorio. 
 
p/3.1 - articolazione metodologica organizzativa 
 

soggetti proponenti 

Associazioni, enti ed altri organismi privati che svolgono attività per 
favorire l’integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell’art. 42 del 
D.L.vo 286/98, iscritti nel registro nazionale (D.P.R.n.394/99, art. 
52), con sede sul territorio campano 

 

finanziamento disponibile € 484.149,13 - le risorse comprendono la quota da destinare al 
monitoraggio e alla valutazione delle attività (2%). 

 

aree d’intervento 
accoglienza/alloggi - servizi innovativi per l’Immigrazione - aiuto 
all’inserimento lavorativo – minori – interculturalità - pari 
opportunità 

 
modalità di presentazione della proposta 
Il soggetto proponente è tenuto a presentare/inviare, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.C. della delibera di Giunta Regionale riferita alle presenti linee d’indirizzo, proposta d’intervento in 
n. 2 copie cartacee e floppy disk, corredata da domanda di presentazione, in busta chiusa, sulla quale 
deve essere posta la dicitura: 

“POLITICHE MIGRATORIE: LINEE D’INDIRIZZO ANNO 2003 – PERCORSO 3” 
a 

ASSESSORATO POLITICHE MIGRATORIE 
SETTORE OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE – EMIGRAZIONE, IMMIGRAZIONE 

SERVIZIO GRUPPI ETNICI 
80143 NAPOLI – CENTRO DIREZIONALE, ISOLA A/6 

 
fasi operative 

 
• Ogni soggetto proponente può presentare una sola proposta, anche se articolata in più interventi in 

aree diverse, tenendo conto che: 
• non sono ammissibili le spese relative all’acquisto di immobili; 
• si possono acquistare solo attrezzature congruenti alla realizzazione dell’intervento proposto, che, 

terminato quest’ultimo, rimangono di proprietà della Regione Campania (il soggetto proponente 
può richiederne la concessione in comodato d’uso, motivandone l’utilizzo).  

• La proposta d’intervento/i va redatta come da apposito formulario (allegato p/3.2). Il formulario deve 
essere completo di tutte le sezioni previste; la numerazione delle pagine deve essere progressiva; 
nell’ultima pagina vanno riportati: la dicitura: “ Il presente formulario è riferito a n. ____ interventi e 
si compone di n. ____ pag.” e la firma del legale rappresentante ed il timbro del soggetto proponente. 

 
Il servizio Gruppi Etnici: 

- riceve le proposte consegnate a mano fino alle ore 16,00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione 
sul B.U.R.C. (per le proposte spedite fa fede, nel rispetto dei termini fissati, il timbro postale). 

- realizza le procedure per l’ammissibilità, seguendo i seguenti inderogabili criteri: 
− rispetto della data di trasmissione, 
− titolarità del soggetto proponente, 
− presenza della domanda di partecipazione, che deve contenere tutte le dichiarazioni 

previste dall’allegato p/3.1, e redige elenco delle proposte ammissibili ed elenco di quelle 
non ammissibili con relativa motivazione; 

- attiva le procedure per la valutazione, che si esplica con le seguenti modalità: 
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Le proposte ammissibili sono soggette alla valutazione di una commissione tecnica, nominata con 
apposito decreto dirigenziale. 
La Commissione, a seguito dell’istruttoria tecnica, procede alla valutazione dei singoli interventi 
delle proposte, utilizzando l’apposita scheda (allegato p/3.3) e redige graduatoria degli interveti, 
che sarà pubblicata sul B.U.R.C. 
La Commissione, per individuare l’ordine di merito, attribuisce un punteggio da 0 a 100, in base ai 
seguenti criteri di valutazione: 
 
• corretto utilizzo del formulario max 5 punti 
• esperienza del soggetto proponente nel campo dell’Immigrazione max 5 punti 
• fabbisogno del contesto max 25 punti 
• qualità dell’intervento max 45 punti 
coerenza tra obiettivi e contenuti max 10 punti 
aspetti metodologici e procedurali max 5 punti 
capacità dell’intervento di rispondere ai bisogni rilevati max 5 punti 
continuità con azioni già attivate max 5 punti 
carattere innovativo dell'intervento 10 punti 
strumenti e metodi di valutazione max 5 punti 
strumenti e metodi di diffusione max 5 punti 
partenariato documentato da lettera/e d’intenti max 10 punti 
cofinanziamento max 10 punti 
 

Le proposte, per accedere al finanziamento, devono in ogni caso raggiungere minimo 60 punti; 
 
- eroga i finanziamenti per scorrimento di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con 

le seguenti modalità: 
- 50%: previa dichiarazione d’avvio dell’attività, quale quota di anticipazione; 
- 30%: a richiesta del soggetto attuatore e a spesa avvenuta e documentata dell’anticipo già 

attribuito; 
- 20%: a conclusione dell’attività, a seguito della presentazione della rendicontazione 

documentata, che dovrà essere approvata, e di una dettagliata relazione illustrativa delle azioni 
realizzate. 

 
I soggetti proponenti, oltre alla dichiarazione di avvio delle attività, devono rilasciare polizza 
fideiussoria in favore della Regione, pari al 50% del finanziamento globale. 
 

• le attività di monitoraggio e di valutazione finale sono curate in collaborazione con Università 
campane e/o enti altamente specializzati. 
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p/3.2 –fac-simile domanda presentazione della proposta d’intervento/i 
 
 Giunta Regionale della Campania 

Assessorato politiche migratorie 
Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e 
dell’Occupazione – Emigrazione, Immigrazione 
Servizio Gruppi Etnici 
80143 Napoli – Centro Direzionale, isola A/6 

 
La/Il sottoscritta/o  

 
 
legale rappresentante di  

 
iscritta/o nel registro nazionale (D.P.R. n.394/99, art.52) in data  

 
sita/o in  

 
telefono  

 
fax  

 
e-mail  

 
in riferimento alla delibera di G.R. n. _____ del ___________  
 
trasmette 
n. 2 copie e floppy disk della proposta di intervento/i intitolata: 

 
 

 
per richiesta finanziamenti, non avendo goduto per lo/gli  stesso/i intervento/i di altre agevolazioni 
pubbliche; 

 
s’impegna 
a collaborare con il Servizio Gruppi Etnici per eventuale rimodulazione della proposta, nonché per le 
azioni collegate alla realizzazione degli interventi 
 
dichiara 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dalla  vigente normativa 
- che la/il suddetta/o associazione/ente/organismo possiede, per la proposizione dell’intervento/i , i 

requisiti giuridici richiesti dalla succitata delibera, nonché della normativa di riferimento; 
- che tutte le informazioni contenute nella presente e nel formulario di presentazione della proposta 

d’intervento/i corrispondono al vero; 
 
autorizza 
il trattamento dei dati, per usi  istituzionali consentiti, nel rispetto della legge n.675/96. 
 
 
 
data  

firma leggibile  e timbro 
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P/3.3 formulario di presentazione della proposta d’intervento/i 
 

POLITICHE MIGRATORIE 
linee d’indirizzo anno 2003 

PERCORSO 3 
 
 
 
Soggetto proponente ___________________________________________ 
 
indirizzo  
telefono  
fax  
e–mail  
natura giuridica  
rappresentante legale  
n. iscrizione registro nazionale  
referente progetto  

attivita’ pregresse 
(in riferimento al fenomeno immigrazione, indicare la 
tipologia delle attività realizzate e il relativo periodo di 
realizzazione) 

 
titolo proposta __________________________________________ 

proposta di n. _______ intervento/i in: 
 
1 area accoglienza – alloggi area    4 area minori  
2 area servizi innovativi per l’immigrazione   5 area interculturalità  
3 area aiuto all’inserimento lavorativo   6 area pari opportunita’  
 
 

 
 (compilare per ogni area d’intervento prevista) 

 
n.*  area** 
*in caso di più interventi numerare in ordine progressivo 
** indicare l’area a cui si riferisce ogni specifico intervento 
 
titolo intervento  
 
soggetto referente da contattare  
qualifica professionale  
indirizzo  
telefono  
fax  
e–mail  
 
partenariato (compilare la scheda per ogni partner previsto) 
denominazione  
indirizzo  
telefono  
fax  
e–mail  
natura giuridica  
rappresentante legale  
referente progetto  
attivita’ pregresse (in riferimento al fenomeno immigrazione, indicare, le 

attivita’ realizzate) 
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descrizione  (descrivere l’intervento che s’intende realizzare) 
 
durata  
 
destinatari (indicare i destinatari finali dell’intervento) 
 
luogo di realizzazione (indicare il/i Comune/i dove s’intende realizzare l’intervento) 

 
analisi del fabbisogno (indicare i bisogni rilevati) 
 
obiettivi (indicare gli obiettivi che l’intervento intende perseguire) 

 

metodologia e articolazione operativa (indicare gli aspetti metodologici che s’intendono adottare, 
nonché l’articolazione operativa per fasi) 

 

efficacia dell’intervento (indicare in che modo i servizi progettati possano rispondere ai 
bisogni individuati) 

 

continuità  
(indicare e specificare se l’intervento presenta il carattere di 
continuita’ con azioni gia’ realizzate e come queste siano 
risultate efficaci per le utenze finali) 

 

carattere innovativo 
(se l’intervento ha carattere innovativo, specificare 
l’innovazione e quanto questa possa influire positivamente 
sugli esiti finali) 

 

partenariato 
(indicare, chiaramente, per ogni eventuale partner, il 
coinvonvolgimento operativo nelle fasi da realizzare) 

 

cofinanziamento 
(indicare la quota di cofinanziamento del soggetto 
proponente, con specificazione delle quote di ciascun partner) 

 

valutazione 
(indicare i metodi e gli strumenti che s’intendono adottare per 
il monitoraggio e la valutazione dell’intervento) 

 

diffusione 
(indicare le modalità e gli strumenti di pubblicizzazione e di 
diffusione del progetto) 
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preventivo di finanziamento 
 
piano finanziario per singolo intervento 
 
a) spesa personale 
 

tipologia 
spese 

n. operatori ore impiego costo  ora totale spesa quota regione quota 
cofinanz. 

       
 
 totale a    
 
b) spesa funzionamento/gestione 
 
descrizione spesa in dettaglio totale spesa quota regione quota 

cofinanz. 
    
 

totale b    
 
c)  altre spese 

 
descrizione spesa in dettaglio totale spesa quota 

regione 
quota 

cofinanz. 
    
 

totale c    
 

Totale (a+b+c)    
 
 
 
 
piano finanziario generale (compilare solo se sono stati previsti più interventi) 
 
numero dell’intervento/titolo/area totale spesa quota 

regione 
quota 

cofinanz. 
    
 
totale (per più aree)      
 
 
Il presente formulario è riferito a n. ____ interventi  
e si compone di n. ____ pag. 
 
 
data firma e timbro del legale rappresentante 
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P/3.4 - scheda di ammissibilità/valutazione ex ante 
 

POLITICHE MIGRATORIE: LINEE D’INDIRIZZO – ANNO 2003 
 
Proposta di progetto riferita a: 
soggetto proponente  
titolo proposta  
protocollo  
data presentazione  
 

ammissibilità proposta 
 
rispetto della data di trasmissione  si  no 
titolarità del soggetto proponente  si  no 
presenza della domanda di partecipazione con tutte le dichiarazioni previste dall’allegato p/3.2  si  no 
 
proposta ammissibile  si  no 
 
La proposta si compone di n. ______ intervento/i 
 
note:  
  
  
  
  
data 
 nucleo ammissibilità 
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valutazione intervento n._______ 
area _______________________ 

 
(compilare la scheda per ogni intervento della proposta) 

 
totale spesa quota richiesta alla regione quota cofinanziamento 

   
 
  punteggio 

attribuito 
 
corretto utilizzo del formulario: max 5 punti  
livello di correttezza e chiarezza: 
generico:1 punto accurato: fino a 3 punti specifico: fino a 5 punti  
 
esperienza e capacità del soggetto proponente nel campo dell’immigrazione:  max 5 punti  
generica: fino a 2 punti specifica: fino a 5 punti  
 
fabbisogno del contesto in cui s’intende intervenire: max 25 punti 
• bisogni rilevati: max 5 punti 
livello di individuazione e congruenza: 
generico:1 punto accurato: fino a 3 punti specifico: fino a 5 punti  
• numero di immigrati presenti nel comune di riferimento: max 20 punti 
da 20 a 100: 5 punti da 101 a 150: 6 punti da 151 a 200: 7 punti più di 200: 20 punti  
 
qualità dell’intervento : max 45 punti 
• coerenza tra obiettivi e contenuti: max 10 punti 
livello di individuazione e congruenza: 
generico:1 punto accurato: fino a 5 punti specifico: fino a 10 punti  
• aspetti metodologici e di procedura per l’attuazione del progetto: max 5 punti 
livello di completezza: 
generico:1 punto accurato: fino a 3 punti specifico: fino a 5 punti  
• capacità dell’intervento previsto di rispondere ai bisogni rilevati: max 5 punti 
livello di adeguatezza: 
generico:1 punto accurato: fino a 3 punti specifico: fino a 5 punti  
• continuità con azioni già realizzate, risultate efficaci per le utenze finali: max 5 punti 
livello di efficacia 
generica: fino a 2 punti specifica: fino a 5 punti  
• carattere innovativo dell'intervento: 10 punti  
• strumenti e metodi di monitoraggio e valutazione: max 5 punti 
livello di adeguatezza: 
generico:1 punto accurato: fino a 3 punti specifico: fino a 5 punti  
• strumenti e metodi di diffusione: max 5 punti 
livello di adeguatezza: 
generico:1 punto accurato: fino a 3 punti specifico: fino a 5 punti  
 
partenariato: max 10 punti* 

 con almeno un soggetto 
territoriale pubblico: 2 punti 

con almeno un organismo di 
rappresentanza sindacale di 
categoria: 3 punti 

con almeno un soggetto del 
terzo settore: 5 punti  

 
*questo punteggio viene attribuito solo se sono allegate alla proposta d’intervento le relative lettere 
d’intenti dei partner 
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cofinanziamento: max 10 punti 
nessun cofinanziamento: 0 punti 
cofinanziamento minore del 10%: 2 punti 
cofinanziamento pari al 10%:4 punti 
cofinanziamento maggiore del 10% e minore del 20%: 6 punti 
cofinanziamento pari al 20%: 8 punti 
cofinanziamento maggiore al 20%: 10 punti  
 

totale punteggio singolo intervento  
 
 
 
La proposta si compone di n.______ interventi così valutati: 
 

n. titolo area punteggio finanziamento 
richiesto 

     
 
data 
 la commissione di valutazione 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


