PROGRAMMA N. 14: CITTA’ MULTIETNICA
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PROGETTO 14.1 SUPPORTARE INSERIMENTO IMMIGRATI
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013
Titolo obiettivo 1: Accoglienza a favore di stranieri temporaneamente presenti

Indicatori
Descrizione
Numero di persone accolte
Costo medio di un intervento di accoglienza (pro-capite
pro-die)

Valore obiettivo
(target)
100

Valore al 15/08/2011
164

25,00

36,00

Attività svolta fino ad agosto 2011:
Al fine di riorganizzare e di fornire agli operatori delle linee comuni negli interventi di accoglienza sono state predisposte delle linee guida di
carattere generale, approvate dalla Giunta nella seduta del 3 maggio 2011. Conseguentemente al fine di poter disporre di soluzioni diversificate e
rispondenti alle esigenze della varie tipologie di utenza (donne, famiglie, uomini singoli) è stato avviato un percorso per l’individuazione delle realtà
presenti sul territorio in grado di mettere a disposizione risorse alloggiative.

Titolo obiettivo 2: Tutela dei diritti dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti

Indicatori:
Descrizione
Numero interventi realizzati
Numero realtà esterne all’ente coinvolte

Valore obiettivo
(target)
10
2

Valore al 15/08/2011
4
4
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Attività svolta fino ad agosto 2011:
Al fine di poter diversificare e offrire ai cittadini stranieri servizi in grado di tutelarne i diritti sono state presentate, anche in partenariato con altri
soggetti, alcune proposte progettuali: 2 al Ministero dell’Interno (progetti “Stranieri oggi, Cittadini domani” – ammesso a finanziamento - e “La
città partecipata” – ammesso, ma non finanziato - ), 1 alla Regione Friuli Venezia Giulia (progetto: “Accoglienza presso il Centro Ernesto Balducci”
– ammesso a finanziamento) ed è stato attuato il progetto S.I.R.I.O., parzialmente finanziato a dicembre 2010 dall’Amministrazione provinciale di
Udine.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2011
Indicatori di impatto:
Accoglienza a favore di
cittadini stranieri
richiedenti asilo e
rifugiati – categoria
Indicatore
ordinari – Progetto
“Efraim – Rifugio
diffuso friulano”
Efficacia

numero di persone accolte
- Costo medio pro-capite pro-die

Efficienza

Qualità percepita

- Costo medio pro-capite pro-die
sostenuto con fondi correnti di
bilancio
N.ro persone dimesse dal progetto
con un’attività lavorativa
N.ro persone dimesse dal progetto
in possesso di un diploma di
formazione professionale

Valore
obiettivo
(Target) 2011

Valore al

15/08/2011

60

52

€ 26,00

€ 26,00

€ 2,27

€ 2,27

10

2

10

0
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Accoglienza a favore di
minori stranieri
richiedenti asilo e
Indicatore
rifugiati – categoria
ordinari – Progetto
“Efraim – Rifugio
diffuso friulano”
Efficacia

Numero di minori accolti
- Costo medio pro-capite pro-die

Efficienza

Qualità percepita

- Costo medio pro-capite pro-die
sostenuto con fondi correnti di
bilancio
- N.ro minori che hanno seguito
con profitto un corso di
qualificazione professionale

Valore
obiettivo
(Target) 2011

Valore al

15/08/2011

10

14

€ 55,00

€ 55,00

€ 11,00

€ 11,00

5

12*

- N.ro minori che hanno seguito
3
9*
con profitto percorsi educativi
*Alcuni minori hanno seguito sia corsi di qualificazione professionale sia percorsi educativi
Accoglienza a favore di
minori stranieri non
Indicatore
accompagnati
Efficacia

numero di persone accolte
- Costo medio pro-capite pro-die

Efficienza

Qualità percepita

- Costo medio pro-capite pro-die
sostenuto con fondi correnti di
bilancio
N.ro minori dimessi dal progetto
in possesso di un diploma di
formazione professionale

Valore
obiettivo
(Target) 2011

Valore al

15/08/2011

130

46

€ 55,00

€ 55,00

€ 5.50

€ 5,50

40

4
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Servizio di accoglienza a
favore di cittadini/e
stranieri/e
temporaneamente
presenti sul territorio –
progetto MICHEA (ex Indicatore
progetto ONDE e
AGAR) e servizio di
accoglienza presso
struttura convenzionata

Valore
obiettivo
(Target) 2011

Valore al

15/08/2011

- Costo medio pro-capite pro-die

€ 21,00

9 (Il progetto si
è concluso il
30/06/2011)
€ 24,00

- Costo medio pro-capite pro-die
sostenuto con fondi correnti di
bilancio

€ 18,50

€ 24,00

Qualità percepita

N.ro persone dimesse dal progetto
integrate sul territorio

5

2

Mediazione
interculturale

Indicatore

Valore
obiettivo
(Target) 2011

15/08/2011

Efficacia

N.ro ore di mediazione erogate

150

90

Efficienza

Costo medio orario di una singola
mediazione

21,00

21,00

Qualità percepita

N.ro persone agevolate
nell’accesso ai servizi

100

60

Efficacia

Efficienza

Numero di persone accolte

30

Valore al
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Sportelli polifunzionali –
sportello “anagrafe”,
“prefettura”,
Indicatore
A.M.I.C.O.” “lavoro” e
“mediazione
condominiale”

Valore
obiettivo
(Target) 2011

Valore al

15/08/2011

Efficacia

N.ro ore di sportello

1.500

1.567

Efficienza

Costo orario del servizio

20,00

20,00

Qualità percepita

N.ro accessi al servizio

15.000

7.514
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