
PROGETTO:CREAZIONE DI UN SITO TELEMATICO DISTRETTUA LE PER 
L’IMPLEMENTAZIONE DELL’OFFERTA SOCIO – SANITARIA - 
ASSISTENZIALE AI CITTADINI IMMIGRATI 

 
La legge 328\2000 si inserisce positivamente nelle tendenze evolutive della politica sociale 

cui abbiamo assistito negli ultimi anni con una funzione di riordino e aggiornamento delle 
responsabilità e delle modalità programmatorie e gestionali, con il riconoscimento e la 
valorizzazione delle esperienze autonomamente realizzate, evidenziandole come nodi della rete 
territoriale integrata di protezione e promozione sociale. 

Tali orientamenti convergono nell’indicare nel territorio e nella comunità locale il punto 
focale cui riferirsi per la definizione e l’implementazione delle politiche sociali. 
 Con il progetto si vuole implementare l’attività avviata dal Comune di Giarre con lo 
“Sportello polifunzionale per lo straniero”, attività di consulenza e supporto in disbrigo pratiche di 
soggiorno, assistenza socio-sanitaria, informazione ed orientamento in ambito fiscale e lavorativo 
per stranieri extracomunitari.  

Nell’ambito dello sviluppo di nuove politiche dell’immigrazione da parte dell’Ente locale le 
attività del Centro sono indirizzate ad affrontare e sciogliere sul piano amministrativo e di diritto i 
nodi più critici con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di un modello più equilibrato di 
governo dei processi migratori nel nostro territorio. 
  
 
Obiettivo generale 
 Il presente progetto si pone l’obiettivo di creare un Sito Distrettuale per gli extracomunitari, 
aperto ai diversi soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Zona, al 
fine di  avviare ogni buona prassi nel rispetto della legge vigente per facilitare l’inserimento 
lavorativo e la permanenza legale dei cittadini stranieri presenti nel nostro territorio evitando 
automatismi nell’applicazione della legge che possano produrre ricadute nell’illegalità, per ridurre 
la distanza fra popolazione immigrata e società d’arrivo, favorire l’inserimento socioculturale ed 
economico degli immigrati, per facilitare l’accesso alle risorse del territorio, per favorire l’esercizio 
dei diritti di cittadinanza. 
 
  
Obiettivi intermedi 

1. raccolta e divulgazione delle informazioni  
2. osservazione della realtà locale e dei suoi mutamenti  
3. sostegno, consulenza e orientamento nell’inserimento lavorativo e nel processo di 

concessione del permesso di soggiorno 
4. promozione di iniziative di integrazione e mediazione culturale in collaborazione con le 

comunità di immigrati presenti sul territorio, con le parrocchie, con il volontariato, con il 
privato sociale, ecc. 

 
Metodologia 

- Predisposizione del network distrettuale 
- Raccolta dati 
- Analisi del bisogno. 

 
Destinatari 

- Cittadini extracomunitari fruitori delle attività di comunicazione e Relazioni con il Pubblico, 
presso i vari Enti od organismi coinvolti. 

 



Tipologia di prestazione erogata 
- Informazione\comunicazione puntuale e aggiornata. 

 
 
Enti servizi coinvolti 

- Comuni ricadenti nel Distretto Socio-sanitario n. 17 ed Asl n. 3, distretto di Giarre. 
 
Risultati attesi 

- Maggiore conoscenza del fenomeno migratorio nel territorio del Distretto, nelle sue svariate 
sfaccettature 

- Informazione all’utenza puntuale, aggiornata e variegata con collegamento a siti istituzionali 
a vario titolo coinvolti (Siris, ecc.). 

 
Durata 
 Il presente progetto avrà la durata di due anni.  
 
 
Budget 
Il budget previsto nel triennio 2004 – 2006 è di €. 31.920,00. 
Il progetto sarà realizzato nel biennio 2008-2009. 
Si avrà una spesa iniziale nella prima annualità di €. 5.640,00 per acquisto materiale, ed una spesa 
annua di €. 13.140,00 come costo del personale. 
 
COSTI ANALITICI: 
Predisposizione e gestione di una postazione telematica  
Acquisto beni strumentali nel biennio: 
- N. 1 PC + stampante laser + scanner    €. 1.800,00 (iva compresa) 
- Predisposizione software per creazione database e  
   realizzo banca dati e modulistica     €. 3.840,00 (iva compresa) 
      Totale iva compresa €. 5.640,00 
- N. 1 Operatore addetto allo Sportello per n. 73 ore mensili  

(876 ore annuali)                 €. 13.140,00. 
         
Il costo totale del personale nel biennio 2008-2009 sarà di €. 26.280,00. 
 
Il costo totale per la predisposizione di una postazione telematica sarà di €. 5.640,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


