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Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialMinistero del Lavoro e delle Politiche SocialMinistero del Lavoro e delle Politiche SocialMinistero del Lavoro e delle Politiche Socialiiii    

 
 

FINANZIAMENTO PROGETTI  
 
Con due Direttive del Ministro del Lavoro e delle P olitiche Sociali, del 22 dicembre 2009 e del 5 
maggio 2010, sono stati selezionati sedici progetti  nazionali e territoriali, per un importo 
complessivo di 794.320 euro, finalizzati alla reali zzazione  del Programma nazionale per il 2010 
– Anno europeo della lotta povertà e all’esclusione  sociale, cofinanziato dall’Unione Europea. 
 
Con la  PRIMA DIRETTIVA (DEL 22 DICEMBRE 2009) sono stati approvati tredici progetti a 
rilevanza nazionale e locale  (finanziamento 500.000 euro) con l’obiettivo di approfondire e 
diffondere la conoscenza dei fenomeni della povertà e dell’esclusione sociale e di migliorare l’azione 
di valutazione delle politiche realizzate, promuovere azioni educative e di sensibilizzazione di 
contrasto alla povertà, identificare buone pratiche, favorire lo scambio di prassi e metodologie e 
definire standard comuni nella produzione di dati e indicatori. 
 
 

PROGETTI SELEZIONATI 
 
 
 
Titolo Progetto 

 
Ente  

 

 
Obiettivi 

 
Povertà e nascita 

 
Il Melograno 

 
Contrastare il fenomeno della povertà  attraverso uno specifico 
Osservatorio, al fine di rilevare i fattori che generano o 
aggravano le condizioni di povertà e di esclusione sociale nelle 
famiglie alla nascita di un figlio. 

 
Contrasto alla 
povertà: casa e 
inclusione attiva 

 
I.A.C.P. 
Benevento 

 
Sostenere lo sviluppo di atteggiamenti concreti di impegno civico 
e di cittadinanza responsabile, con azioni qualificate di 
informazione e di sostegno nella gestione delle  attività culturali 
per le fasce deboli.  

 
SMILE - Strumenti e 
Metodologie per 
l'inclusione e la lotta 
all'esclusione sociale 

 
Associazione 
culturale 
"Augusto Del 
Noce” 

 
Realizzare un intervento pilota con il coinvolgimento attivo e a 
beneficio di un gruppo di famiglie svantaggiate, da cui ricavare 
buone prassi da replicare sul territorio della Provincia di Lecce. 
Promuovere reti di osservatori territoriali per lo scambio di 
metodologie a supporto di politiche di inclusione locale. 
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Titolo Progetto 

 
Ente  

 
Obiettivi 

 
 
VNP - Vecchie e 
Nuove Povertà 

 
Centro di 
Accoglienza 
Empoli (Fi) 

 
Creare  uno sportello per il coordinamento di rete delle 
associazioni territoriali, che, attraverso l’accoglienza e l’ascolto, 
analizzi lo stato di bisogno ed elabori progetti personalizzati che 
promuovano opportunità di formazione e lavoro.    
 

 
Per… correre domani 

 
Associa zione             
Pro Handicap 
Anche noi -Eboli  

 
Accompagnare e seguire i ragazzi in un percorso di contrasto 
alla dispersione scolastica, di educazione ed inserimento al 
lavoro  tramite la concessione di borse lavoro. 
 

 
La città invisibile: 
accampamenti abusivi 
e accoglienze a 
Bologna  

 
La piccola 
carovana onlus 

 
Creare una mappa degli accampamenti abusivi di immigrati a 
Bologna;sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’ospitalità; 
attivare percorsi di solidarietà e accoglienza. 
 

 
Civico Zero  

 
Asis Consorzio 
Cooperative 
Sociali (Na) 

 
Realizzare indagini per migliorare la conoscenza del fenomeno 
povertà nel territorio; elaborare un piano per la realizzazione di 
progetti di microcredito; creare eventi di sensibilizzazione e 
iniziative per l’identificazione di buone pratiche. 
 

 
Buena vida social & 
job club 

 
Centro di carità 
il buon 
Samaritano 

 
Fornire alle persone in condizione di marginalità gli strumenti 
(conoscenze e competenze) per l’inserimento nel mondo del 
lavoro e in percorsi di inclusione sociale. Verrà utilizzata la  
metodologia del job club con la collaborazione di soggetti 
pubblici e privati.  
 

 
Promuovere per 
promuoversi  

 
Centro di 
solidarietà della 
Compagnia delle 
Opere Liguria 

 
Promuovere una campagna di educazione e sensibilizzazione 
nelle scuole; attivare percorsi proattivi di contrasto alla povertà, 
in particolare a vantaggio dei giovani in difficoltà; sensibilizzare al 
tema della povertà degli anziani. 
 

 
Diversamente ricchi 

 
ASL 5 Pisa 

 
Approfondire la conoscenza sulla diffusione dei fenomeni della 
povertà e della esclusione sociale nella zona pisana, al fine di 
consentire le definizione di strategie di intervento basate sulla 
partecipazione e sulla  responsabilità condivisa. 
 

 
La Linea Gialla - 
Solidarietà nelle 
Stazioni 

 
Europe 
consulting 

 
Consolidare e formalizzare le prassi di cooperazione istituzionale 
delle rete degli Help Center, presenti sul territorio nazionale, 
attraverso un percorso di ricerca-intervento e formazione della 
durata di 10 mesi.  
 

 
Per un nuovo sapere 
sulla povertà 

 
Fondazione 
Internazionale 
Don Luigi Di 
Liegro 

 
Promuovere un “Laboratorio di Alta Qualificazione sulla Povertà”, 
coinvolgendo i diversi “saperi”sul fenomeno; mettere in comune 
le conoscenze per definire le strategie più appropriate di 
contrasto alla povertà  e all’esclusione sociale.   
 

 
Contro la povertà: per 
i diritti dei bambini e 
degli 
Adolescenti 

 
Comitato 
italiano per 
l'UNICEF 

 
Contribuire alla formulazione di una strategia italiana di contrasto 
alla povertà, attraverso l’elaborazione di un Documento di 
indirizzo dedicato alla lotta alla povertà minorile, declinato per i 
diversi livelli di governo. 
 



3 
 

 
 
 
Con la SECONDA DIRETTIVA  (DEL 5 MAGGIO 2010)  sono stati approvati tre progetti 
(finanziamento 294.320 euro) per la realizzazione di interventi di rilevanza nazionale  nelle aree 
della povertà alimentare, della esclusione sociale dei migranti e delle persone senza fissa dimora.  
 
 

PROGETTI SELEZIONATI 
 

 
Titolo Progetto 
 

 
Ente 

 
Obiettivi 

 
Amici per la strada- 
Azioni di comunità e 
avvio di percorsi di 
inclusione attività 

 
Comunità Sant’Egidio 
– ACAP Onlus 

 
Intervenire sui bisogni primari e sui contesti sociali delle 
persone in condizione di esclusione, sfruttando la propria  
presenza capillare sul territorio; creare reti di collegamento 
con le risorse cittadine di riferimento; informare e offrire 
consulenza presso i centri di ascolto della Comunità, per 
facilitare l’accesso ai diritti sociali e sanitari; sensibilizzare 
l’opinione pubblica con il coinvolgimento diretto delle 
persone colpite dalla povertà. 
 

 
Giornata Nazionale 
della Colletta 
Alimentare 

 
Fondazione Banco 
Alimentare Onlus 

 
Sensibilizzare al tema della povertà alimentare; diffondere 
una cultura della corresponsabilità sociale; promuovere 
nella società civile azioni di condivisione e di risposta al 
bisogno. In questo contesto assumerà particolare rilevanza 
la “Giornata nazionale della colletta alimentare” (27 
novembre), in cui verrà chiesto alle famiglie di donare a chi 
è in difficoltà parte della propria spesa del giorno.  
 

 
INTEGRA -Percorsi 
di Inclusione Sociale 

 
Associazione italiana 
cultura e sport (AICS) - 
Comitato Provinciale 
di Napoli 
 

 
Promuovere l’apprendimento della lingua italiana come 
strumento di comunicazione attraverso attività 
individualizzate e in piccolo gruppo per  cittadini immigrati. 

 
C’è in gioco la 
povertà. Dignità 
e diritti in comunità 
responsabili e 
inclusive   

 
Avvocato di Strada – 
Bologna  

 
Promuovere la difesa dei diritti e la dignità delle Persone 
Senza Dimora. 
Attivare processi concreti di recupero delle persone in 
condizione di esclusione sociale, assicurando l’effettività di 
alcuni diritti civili indispensabili (es. diritto di residenza 
anagrafica). Realizzare giornate di formazione e 
sensibilizzazione  rivolte  a tutta la cittadinanza ed in 
particolare ad enti ed istituzioni pubbliche e private, al fine 
di rafforzare il sostegno alle persone in  condizioni di 
marginalità sociale. 
 

 
Circolazione. 
Informazioni e reti per 
l’inclusione sociale 
degli immigrati  
 

 
Associazione Cristiane 
Lavoratori Italiani 
(ACLI) –  
 
 

 
Potenziare la visibilità degli organismi e degli operatori che 
lavorano nel settore dell’assistenza agli immigrati e 
diffondere  la conoscenza delle  azioni svolte.  Favorire 
l’interazione e le sinergie tra  i soggetti istituzionali e 
territoriali che operano per la  tutela e per i servizi agli 
immigrati. Costruire un sistema di messa in rete delle 
attività degli operatori per rafforzare l’azione di contrasto 
alla  marginalità sociale.  
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INIZIATIVA “ADOTTA UN PROGETTO”                                                                                     
 
Il Ministero ha avviato l’iniziativa “Adotta un progetto” al fine di consentire la realizzazione di quei 
progetti, che pur meritevoli, non sono rientrati tra gli interventi finanziati.  
  
Enti, amministrazioni, organizzazioni, aziende ed altri soggetti pubblici e privati possono “adottare ” e 
finanziare uno dei 250 progetti relativi alla Direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
22 dicembre 2009). 
L’intento è stimolare il coinvolgimento a livello territoriale delle istituzioni e della società civile per il 
raggiungimento degli obiettivi dell’Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale  
 
 

Per ulteriori e dettagliate informazioni consultare  il sito 
www.lavoro.gov.it/annoeuropeopoverta  


