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BANDO 

FAVORIRE L’INTEGRAZIONE DEI RESIDENTI DI ORIGINE STRANIERA NELLE AREE METROPOLITANE 
ATTRAVERSO UNA MAGGIORE CONOSCENZA DEI SERVIZI DISPONIBILI MEDIANTE L’UTILIZZO DI 
PIATTAFORME TECNOLOGICHE. 
 
Il contesto 
Stando ai dati dell’ultimo censimento nel corso del decennio 2001 – 2011 la popolazione straniera residente 

in Italia è triplicata, passando da poco più di 1,3 milioni di persone a circa 4,5 milioni nel 2011, con una 

crescita pari al 201,8 %. 

Il rapporto Caritas Migrantes 2012 stima invece che i residenti stranieri abbiano, di poco, superato i 5 

milioni. 

SI collocano nella fascia più bassa dei redditi e delle occupazioni, sono più esposti a trattamenti irregolari e a 

rischi di incidenti. La crisi ha prodotto un aumento della loro disoccupazione che è decisamente più alta 

(12,1%) rispetto a quella dei nati in Italia. Tuttavia sono anche più presenti tra i nuovi assunti e tra i giovani 

imprenditori. 

Nelle aree metropolitane la condizione di debolezza degli stranieri rischia di assumere connotazioni più 

preoccupanti, perché la presenza straniera è nettamente più significativa, infatti la media degli stranieri 

censiti dall’Istat nel 2011 è di 67,8/1000, ma nei comuni con oltre 100.000 abitanti questo dato sale a 

86,3/1000. Uno straniero su quattro risiede nei comuni con almeno 150 mila abitanti, che sono anche quelli 

ove si registra il più alto tasso di crescita della popolazione straniera. 

Fondazione Telecom Italia (FTI) ha individuato in questi anni, tra i propri obiettivi, la rimozione dei disagi 

della comunicazione e la promozione del diritto alla conoscenza, alla cultura e all’integrazione sociale. 

Per l’integrazione della popolazione straniera sono fondamentali l’accesso all'abitazione, all'istruzione, alla 

sanità pubblica, al lavoro, alla conoscenza della lingua italiana, ma gli  immigrati spesso non conoscono le 

vie di accesso al welfare, ai prestiti agevolati e quant’altro. Il presente Bando si propone quindi la rimozione 

degli ostacoli di comunicazione che rendono difficile ottenere informazioni utili allo scopo citato. 

 
Obiettivi del bando 
 
Fondazione Telecom Italia indice un Bando finalizzato a sostenere, nei Comuni con una popolazione 

residente superiore ai 50.000 abitanti con una percentuale di popolazione straniera residente maggiore o 

uguale al 9%, come risultante dai dati ISTAT aggiornati relativi ai singoli comuni, progetti delle municipalità 

finalizzati alla realizzazione di iniziative di rete per il miglioramento e il sostegno alla diffusione e conoscenza 

dei servizi rivolti all’utenza straniera agevolando e orientando gli utenti e gli operatori verso i servizi 

disponibili. 
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In particolare dovrebbe facilitare la conoscenza del sistema scolastico italiano da parte dei genitori degli 

studenti stranieri di recente immigrazione. L’attività di informazione rispetto ai servizi disponibili dovrà 

essere rivolta anche alla popolazione Italiana in relazione alle singole categorie di utenza .  

I Progetti 

I Progetti dovranno pertanto riguardare la realizzazione di strumenti digitali (apps, portale multilingue, 

video wall o internet point, un “tuttocittà del sociale”) rivolti ai cittadini che possano fungere da 

“aggregatori sociali”,  nelle lingue maggiormente diffuse sull’area territoriale. I Progetti dovranno  prevedere 

tutti i seguenti interventi: 

 Costruzione di portali aggregatori dove far confluire i servizi proposti dagli Enti Pubblici e del Terzo 
Settore alle comunità immigrate; 

 Produzione di apps dedicate per poter usufruire di informazioni aggregate sui servizi sociali 
disponibili; 

 Destinazione di aree dedicate al wi-fi da collocare soprattutto in quartieri ad alta densità 
immigratoria e in sedi che già fungono da aggregatori sociali; 

 Realizzazione di strumenti di geo-localizzazione o di realtà aumentata in supporto ai servizi. 
 

I progetti devono inoltre prevedere: 

 la definizione di precisi obiettivi qualitativi e quantitativi; 

 i risultati attesi e i relativi strumenti e criteri di valutazione; 

 il sistema di monitoraggio del progetto per tutta la sua durata; 

 la mappatura dei servizi disponibili; 

 il sistema integrato di azioni che saranno messe in opera attraverso lo sviluppo di soluzioni 
tecnologiche e informatiche innovative; 

 l’ambito territoriale di riferimento ; 

 l’interazione del soggetto pubblico con gli operatori del privato sociale sulle tematiche 
dell’integrazione e della multiculturalità; 

 la durata del progetto (tra 12 e 24 mesi); 

 una previsione dettagliata e adeguatamente motivata dei costi del progetto, dell’utilizzo delle 
risorse finanziarie e il relativo piano gestionale; 

 la tempistica delle diverse fasi (diagramma di Gantt); 

 la sostenibilità futura e l’eventuale replicabilità. 
 

E’ fortemente gradita la realizzazione di iniziative di comunicazione e di coinvolgimento della popolazione 

finalizzate a rendere i Progetti visibili e accessibili alla cittadinanza locale. 

Il fondo totale stanziato da Fondazione Telecom Italia per il presente bando è pari ad 1 milione di euro.  

Costituisce titolo preferenziale nella valutazione dei progetti la presenza di azioni che realizzino: 

 La promozione di momenti di scambio e di raccordo tra i servizi e gli operatori che sul campo si 
occupano quotidianamente di immigrazione; 

 La promozione di una maggiore partecipazione della popolazione straniera alla definizione di 
interventi e priorità, in modo da renderli parte attiva nei processi decisionali; 

 L’inserimento di mediatori culturali nei servizi che hanno contatti con l’utenza immigrata; 

 La promozione dell’integrazione socio-linguistica della popolazione straniera con particolare 
attenzione agli studenti di recente immigrazione; 
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 La promozione dell’integrazione socio linguistica delle donne in particolare situazione di scarsa 
alfabetizzazione 

 
 

Destinatari del bando 
 

Fondazione Telecom Italia accetterà proposte provenienti dalle amministrazioni comunali di Comuni con 
una popolazione residente non inferiore a 50.000 abitanti con una percentuale almeno del 9% di cittadini 
stranieri residenti come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili. 
Ogni soggetto proponente potrà presentare al massimo una richiesta di contributo. 
 
 
Durata del bando 
Dal 16 settembre al 15 novembre 2013 (data ultima e irrevocabile di presentazione dei progetti). 
I progetti potranno pervenire a FTI unicamente attraverso l’apposita procedura che sarà disponibile sul sito 
di FTI www.fondazionetelecomitalia.it nel medesimo periodo. 
 
Domande di chiarimento 
Sarà possibile inviare a FTI domande di chiarimento relative al presente bando esclusivamente via email alla 
casella postale info@fondazionetelecomitalia.it entro e non oltre il 10 ottobre 2013. Non saranno prese in 
considerazione domande di chiarimento inviate in altra modalità (telefono, fax, lettera, ecc). Le risposte di 
chiarimento a tutte le domande pervenute saranno pubblicate sul sito i 
stituzionale entro il 21 ottobre 2013. 
 
Durata dei progetti 
I progetti selezionati dovranno essere realizzati e completati entro un periodo compreso tra i dodici e i 
ventiquattro mesi dalla data di avvio progetto, che il beneficiario è tenuto a comunicare a FTI 
successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo di erogazione. 
 
Valore del progetto 
Il contributo economico erogabile da parte di FTI per singolo progetto dovrà essere compreso tra un minimo 
di euro 120.000 e un massimo di euro 250.000. Il contributo sarà versato per rimborsare al soggetto 
beneficiario fino al 80% dei costi inerenti la completa attuazione del progetto, compreso il monitoraggio, e 
per tutte le attività gestionali correlate (solo a titolo di esempio: amministrative, logistiche, tecniche, ecc.). 
 
Spese ammissibili 
Si considerano ammissibili esclusivamente le spese che risultano coerenti con le attività previste dal 
progetto ed effettuate nel periodo di esecuzione dello stesso, come indicato nel progetto e nel piano 
economico. 
Gli oneri relativi al personale interno, direttamente impegnato nelle attività del progetto, ivi compresi i 
referenti attuativi, il personale amministrativo, e gli eventuali rimborsi spese, non possono superare il 35% 
del valore complessivo del progetto. 
Gli oneri di supporto generale, quali ad esempio spese amministrative, utenze, personale amministrativo e 
cancelleria, saranno riconosciuti nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo del valore del 
progetto. 
Rientrano in tale voce anche gli eventuali oneri di progettazione, intesi quali spese relative allo studio 
economico-gestionale del progetto. Tali oneri saranno imputabili al progetto anche se sostenuti in data 
antecedente al periodo di durata del progetto stesso. 
 
Modalità di erogazione del contributo 
Il contributo si intende vincolato in via esclusiva alla realizzazione dei progetti oggetto del presente bando. Il 
contributo sarà corrisposto al soggetto proponente secondo le seguenti modalità: 

mailto:info@fondazionetelecomitalia.it
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 prima erogazione a titolo di anticipo, pari al 50% dello stanziamento complessivamente approvato, 

dopo la comunicazione di avvio del progetto e, comunque, a seguito della sottoscrizione 
dell’Accordo di erogazione; 

 seconda erogazione a saldo, previa presentazione della rendicontazione finale, da effettuarsi entro 
60 giorni dalla data di ultimazione del progetto. 

 
FTI si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del contributo, nella sua interezza o in parte, nel caso il 
progetto non sia stato realizzato secondo le modalità e gli obiettivi concordati con FTI e definiti nel progetto 
stesso. 
 
Rendicontazione, verifica e variazioni 
La rendicontazione economico-sociale del progetto sarà effettuata secondo le periodicità e le modalità 
indicate da FTI nel Regolamento di Rendicontazione che sarà allegato all’Accordo di erogazione sottoscritto 
tra FTI e il Beneficiario.  
FTI si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, richieste di aggiornamenti o verifiche, anche sul 
campo. 
Eventuali variazioni sono ammissibili esclusivamente nei limiti e con le modalità previste nel Regolamento di 
Rendicontazione (link sul sito). 
 
Criteri di selezione 
Fondazione Telecom Italia si riserva di decidere in piena autonomia rispetto alla valutazione di sussistenza 
e/o rilevanza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti e/o dei progetti e nel processo di analisi e 
valutazione delle proposte di progetto ricevute e della relativa assegnazione dei contributi.  
Fermo restando quanto sopra, Fondazione Telecom Italia adotterà i seguenti criteri di valutazione delle 
proposte ricevute: 

 
- originalità e innovazione dell’idea progettuale;  
- qualità ed efficacia del sistema di monitoraggio periodico del progetto, dei risultati finali e degli 

obiettivi previsti;  
- coerenza delle attività previste con gli obiettivi progettuali; 
- rilevanza e pertinenza dell’iniziativa rispetto al contesto di riferimento; 
- livello di innovazione tecnologica dell’iniziativa; 
- auto sostenibilità dell’iniziativa terminato il contributo di FTI; 
- potenziale replicabilità dell’iniziativa in contesti analoghi; 
- completezza e articolazione del piano economico; 
- livello del finanziamento con mezzi propri o di terzi; 
- interazione con la comunità locale; 
- numero di beneficiari diretti e indiretti; 

 
A conclusione della fase di analisi dei progetti pervenuti, e a valle dell’approvazione del CdA di FTI, FTI 
pubblicherà sul proprio sito www.fondazionetelecomitalia.it l’elenco dei progetti vincitori. 
 
Progetti non ammissibili 
 
 Non saranno ammessi progetti che prevedono costi non strettamente correlati al progetto; 
 non saranno ammessi progetti e soggetti che non rispondano ai requisiti descritti nel presente bando. 

http://www.fondazionetelecomitalia.it/

