Parte seconda
PROGETTO DESCRITTIVO
1. Informazioni sulla struttura organizzativa
1a. Anagrafica dell’organizzazione proponente
Denominazione

Associazione Articolo Ventiquattro

Codice Fiscale

90059430596

Sede Legale

via Cesare Balbo, 12 - 04022 Fondi (LT)

Sede Operativa

via A. Martucci, 11 - 04019 TERRACINA (LT)

Sede Amministrativa
Telefono

0771901133

Cellulare

3428560695

Fax

0771901133

E-mail

articoloventiquattro@gmail.com

Posta Certificata

articoloventiquattro@pec.it

Web

www.sportellolegalefondi.it

Rappresentante Legale

De Arcangelis Francescopaolo

CF Rapp. Legale

DRCFNC82R18D662E

Cellulare Rapp. Legale

3471857054

Email Presidente

francescopaolo.dearcangelis@gmail.com

Sintesi Curriculum Vitae

Articolo Ventiquattro svolge attività di ascolto, orientamento linguistico degli stranieri e
orientamento socio-legale a tutela e difesa dei diritti delle fasce meno abbienti presso gli
sportelli di Fondi (LT) e Terracina (LT), in maniera gratuita e volontaria. Ha attivato dal
2014 corsi di italiano L2 per immigrati e da aprile 2015 è ufficialmente entrata a far parte
della rete “Scuolemigranti”, una rete di scuole di italiano del Lazio per l’integrazione
linguistica e sociale dei migranti, ed è riconosciuta sede d’esame CELI dell’Università
per Stranieri di Perugia dal mese di ottobre 2015. Da giugno 2015 sostiene la squadra
dell'Atletico Diritti Fondi Cricket Club, compagine sportiva di cricket composta da
cittadini pakistani, indiani e bengalesi iscritta alla Federazione Italiana Cricket.Collabora
nel territorio con la Caritas diocesana di Gaeta e di Latina e con l'Associazione Progetto
Diritti onlus e Dokita onlus. Partecipa a convegni e tavoli tematici sulle materie di
competenza.

1b. Informazioni sul responsabile del progetto
Cognome e Nome

Calò Cecilia

Codice Fiscale

CLACCL82T70D286F

Domicilio

via Spa, 12 - 04019 Terracina (LT)

Telefono

0773764653

Cellulare

3339955837

Fax

0771901133

E-mail

articoloventiquattro@gmail.com

Posta Certificata

articoloventiquattro@pec.it

Titolo di studio

Master post laurea

Esperienze passate come
responsabile di progetto

Cecilia Calò, ha una Laurea in Esperto Linguistico per la Mediazione Interculturale
conseguita nel 2004 presso l'Università Cattolica di Milano e un Master in Cooperazione
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Internazionale conseguito nel 2008 presso l'ISPI di Milano. Dal 2008 si occupa di
progettazione lavorando come responsabile di progetto per vari finanziatori prima
all'estero (dal 2008 al 20009 in Sierra Leone con Caritas Italiana; nel 2010 in Sud Sudan
e Darfur con Intersos; dal 2011 al 2014 in Camerun, Senegal e Albania con Dokita; dal
2015 in Italia con Dokita e Progetto Diritti). I progetti su cui ha lavorato riguardano,
prevalentemente: inclusione sociale, immigrazione, istruzione, tutela dei diritti. Ha
esperienza anche nell'insegnamento dell'italiano L2 per stranieri avendo lavorato con le
cooperative Tre Effe e A Stefano Casati all'interno di due scuole primarie dal 2005 al
2007.
Esperienze sul tema
specifico del progetto

Cecilia Calò collabora, fin dalla sua fondazione, con Articolo Ventiquattro, per la quale ha
messo a disposizione la propria passione e professionalità in tema di immigrazione e
inclusione sociale nella scrittura e gestione di progetti, svolti in partenariato con altre
associazioni del territorio, e nella gestione dei corsi di italiano L2. Nel 2016 ha gestito per
conto di Dokita onlus a Terracina (LT), in collaborazione con Articolo Ventiquattro, un
progetto Cesv del Bando Socialmente2 sul tema dello sfruttamento lavorativo dei migranti
in agricoltura. Nel 2015, ha gestito due progetti finanziati dalla Regione Lazio e dalla
Tavola Valdese a Progetto Diritti Terracina, in partenariato con Articolo Ventiquattro, sul
tema dell'integrazione e della sicurezza sul lavoro, avviando sul territorio della Provincia di
Latina importanti reti di collaborazione con enti pubblici e privati impegnati sul tema delle
migrazioni.

Altre informazioni

Cecilia Calò ha sviluppato una lunga esperienza in tema di volontariato. Nel 2006 ha
svolto tre mesi di volontariato in Kenya con l'ong AVSI collaborando nelle attività del
programma Orphan and Vulnerable Children attraverso: visite settimanali con assistenti
sociali nella baraccopoli di Kibera (Nairobi) ai minori beneficiari di un progetto di sostegno
a distanza; organizzazione di attività di sensibilizzazione rivolte ai ragazzi di strada sul
tema dell’HIV/AIDS; visite a diversi progetti educativi implementati da AVSI in Kenya . Ha
svolto servizio come Volontaria del Soccorso e Operatrice 118 per la Croce Rossa Italiana
(2006-2009); per le Caritas parrocchiali ha organizzato e tenuto corsi di italiano L2 per
stranieri (2002-2007); è stata animatrice ed educatrice in favore di minori e persone con
disabilità presso gli oratori parrocchiali (1997-2007). Questa sua passione nel sociale si è
poi tradotta in professione sviluppando specifiche competenze in gestione dei progetti
sociali.

1c. Informazioni sul referente amministrativo del progetto
Cognome e Nome

De Arcangelis Francescopaolo

Codice Fiscale

DRCFNC82R18D662E

Domicilio

via Portogallo, 6 - 04022 FONDI (LT)

Telefono

0771901133

Cellulare

3471857054

Fax

0771901133

E-mail

francescopaolo.dearcangelis@gmail.com

Titolo di studio

Laurea

Esperienze di gestione
amministrativa di progetti

Francesopaolo De Arcangelis, in qualità di socio fondatore e Presidente dell'Associazione
Articolo Ventiquattro ha sempre gestito da un punto di vista amministrativo e contabile le
attività e i progetti dell'associazione in collaborazione con i responsabili dei progetti e i
referenti delle attività e con lo studio commercialista di riferimento. E' Avvocato iscritto
presso l’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2011 ; ha conseguito altresì il titolo di
Mediatore professionista civile e commerciale (ai sensi del D.Lgs. 28 marzo 2010) dal 27
settembre 2011.

Altre informazioni

Socio fondatore e Presidente dell’Associazione. Partecipa alla redazione, organizzazione
e gestione delle attività statutarie dell’Associazione ( in particolare diffusione della cultura
della legalità e del diritto di difesa da parte dei soggetti non abbienti, anche attraverso
momenti formativi, attività culturali, convegni, conferenze, etc.). Eroga assistenza,
consulenza ed ascolto in favore di cittadini immigrati, non abbienti e con fragilità sociali
nelle discipline del diritto civile, penale, previdenziale, del lavoro e dell’immigrazione.
Effettua orientamento finalizzato all’espletamento di pratiche amministrative e
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burocratiche per cittadini italiani e stranieri. Organizza di dibatti pubblici ed eventi
finalizzati alla sensibilizzazione in favore degli strati sociali più vulnerabili. Ha svolto attività
di volontariato presso il Centro Caritas “San Vincenzo Pallotti” di Formia per l 'ascolto,
assistenza, orientamento e consulenza in favore di soggetti vulnerabili e disagiati.

2. Ambito d’intervento, obiettivi e metodologie
2.a Ambiti d’intervento

Indicare gli ambiti d’intervento, evidenziando l’ambito prevalente

¨ promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani
¨ attivazione personale e cittadinanza attiva
þ non discriminazione e pari opportunità
¨ accoglienza e reinserimento sociale di soggetti svantaggiati, anche con riferimento ai migranti;
þ (Prevalente) fragilità, marginalità ed esclusione sociale
¨ tutela, sviluppo e valorizzazione dei beni comuni
þ legalità e corresponsabilità
¨ prevenzione e contrasto delle dipendenze, inclusa la ludopatia, il gioco d'azzardo el cyberbullismo;
¨ sostegno a distanza
¨ volontariato d’impresa

2.b. Obiettivi

Contrassegnare gli obiettivi di riferimento, evidenziando l’ambito prevalente

¨ coinvolgimento dei giovani nella realizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di laboratori di cittadinanza
attiva e condivisa finalizzati a promuovere la cultura del volontariato, con particolare riferimento ai contesti
caratterizzati da condizioni di disagio e di marginalità sociale;
¨ promozione di iniziative di volontariato che prevedano la partecipazione di giovani di età non superiore a 28
anni, anche attraverso il coinvolgimento di altre organizzazioni di terzo settore, di amministrazioni pubbliche
centrali e locali e delle istituzioni scolastiche ed universitarie;
¨ sostegno e promozione di misure, anche sperimentali, volte a favorire la creazione di percorsi di attivazione
personale dei cd. NEET ("Not (engaged) in Education, Employment or Training", ovvero persone, soprattutto di
giovane età, che non hanne né cercato un impiego e non frequentano una scuola né un corso di formazione o di
aggiornamento professionale);
¨ promozione e sostegno del coinvolgimento attivo dei soggetti che beneficiano di prestazioni di sostegno in
attività di utilità sociale, in attuazione della misura sperimentale - #diamociunamano e consultabile nell'apposita
sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - introdotta dall’articolo 12 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e riconfermata dall'art.1,
commi 312-316 della L.28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016);
¨ attuazione dell'articolo 4 del Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in
agricoltura - "Cura - Legalità - Uscita dal ghetto" sottoscritto in data 27 maggio 2016;
¨ sviluppo di percorsi di inserimento socio-lavorativo per soggetti detenuti ed ex detenuti, anche in
collaborazione con le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
þ sostegno e promozione dei principi di pari opportunità, prevedendo azioni finalizzate alla prevenzione e al
superamento di tutte le forme di discriminazione e di intolleranza;
¨ prevenzione e superamento di cyberbullismo e tutte le forme di dipendenze, inclusi il gioco d’azzardo e la
ludopatia;
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þ (Prevalente) contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui
fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora, ai
migranti e a quelle in condizione di povertà assoluta o relativa;
þ sostegno e promozione del coinvolgimento attivo e responsabile dei cittadini e delle organizzazioni nella cura
e nella valorizzazione dei beni comuni, inclusa la promozione della legalità e della corresponsabilità;
¨ promozione dell’educazione alla relazione e alla prevenzione e al contrasto della violenza e della
discriminazione di genere, nell’ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di
sensibilizzare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere;
¨ promozione della cittadinanza europea;
¨ promozione della cittadinanza attiva e del volontariato in particolare nei migranti;
¨ sviluppo e diffusione della pratica regolare di attività motoria e di buone scelte alimentari , al fine di
promuovere l’adozione di corretti stili di vita;
¨ promozione e valorizzazione - in particolare nelle aree periferiche - di comportamenti ispirati ai temi della
sostenibilità ambientale, della tutela del territorio, della mobilità sostenibile, della riduzione dell’inquinamento
atmosferico e idrico, del contenimento della produzione dei rifiuti e dell’agricoltura sostenibile;
¨ sensibilizzazione e promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, del sostegno a distanza, da realizzarsi
esclusivamente con il coinvolgimento di enti iscritti nell’elenco del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
¨ promozione, in collaborazione con le imprese, di iniziative finalizzate a sviluppare e diffondere il volontariato
di impresa.

2.c. Metodologie

Indicare la metodologia dell’intervento proposto, nella realizzazione dell’obiettivo/obiettivi individuati al precedente
punto 2b

þ Innovative rispetto: (segue)
þ al contesto territoriale
¨ alla tipologia dell’intervento
¨ alle attività dell’organizzazione
¨ Pilota (prototipali) e sperimentali, finalizzate alla messa a punto di modelli di intervento tali da poter essere
trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali
Specificare le caratteristiche: Si impiegheranno metodologie partecipative per la tutela dei diritti dei migranti e per
la promozione della loro integrazione attraverso il rafforzamento linguistico , lo sport e la Festa dei Popoli.
2.d. Attività rivolte (presenti nell’Avviso n. 2/2016 e/o nei precedenti punti della sezione n. 2)

Specificare se trattasi di progetti rivolti a popolazioni terremotate, obiettivi rivolti al tema del caporalato, obiettivi
della misura #diamociunamano o dell'ambito d'intervento del Sostegno a distanza.

¨ alle popolazioni terremotate delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal terremoto del 24
agosto 2016, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 – “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – pubblicata nella GU n.199 del 26.08.2016 e alla successiva
Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 – “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici
che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo , Lazio, Marche e Umbria
– pubblicata nella GU n.256 del 2 novembre 2016;
¨ alla promozione e sostegno del coinvolgimento attivo dei soggetti che beneficiano di prestazioni di sostegno
in attività di utilità sociale, in attuazione della misura sperimentale - denominata #diamociunamano e consultabile
nell’apposita sezione del sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - introdotta dall’articolo 12
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
riconfermata dall’art.1, commi 312-316 della L. 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016);
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¨ all’attuazione dell’articolo 4 del Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in
agricoltura - “Cura – Legalità – Uscita dal ghetto” sottoscritto in data 27 maggio 2016;
¨ alla sensibilizzazione e promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, del sostegno a distanza, da
realizzarsi esclusivamente con il coinvolgimento di enti iscritti nell’elenco del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
þ Nessuna delle precedenti.

Specificare le popolazioni delle zone terremotate al punto 2.d. Attività rivolte (presenti nell’Avviso n. 2/2016
e/o nei precedenti punti della sezione n. 2)

Specificare la regione delle attività relative all’attuazione dell’articolo 4 del Protocollo sperimentale contro il
caporalato e lo sfruttamento lavorativo di cui al punto 2.d. Attività rivolte (presenti nell’Avviso n. 2/2016 e/o
nei precedenti punti della sezione n. 2)

3. Contestualizzazione della tipologia degli interventi progettuali (indicati al punto n. 2)
3a. Scelta dell'ambito d'intervento
In questi primi anni di attività, l'azione sociale dell' Associazione Articolo Ventiquattro, coerentemente con la propria
mission, si è declinata in un'impegno dedicato principalmente a soggetti fragili, in condizioni di marginalità e, talvolta,
di vera e propria esclusione sociale. In considerazione della propria vocazione originale, l'associazione ha assistito
queste persone prevalentemente da un punto di vista giuridico, garantendo in loro favore il riconoscimento e la tutela
dei diritti nonchè sancendo il rispetto della legalità. Gli utenti che più di altri si sono rivolti all'associazione sono stati
migranti economici o richiedenti protezione internazionale, oltre a cittadini italiani non abbienti.
Accanto all'erogazione dei servizi socio-legali, l'Associazione ha sempre prestato molta attenzione alla domanda che
nasceva dal territorio stesso in termini di azioni proattive in favore dell'inclusione sociale e del rispetto dei diritti delle
fasce sociali più marginali e ha sempre cercato di lavorare in rete affinché il proprio intervento contribuisse a
moltiplicare gli effetti positivi delle azioni di altre realtà territoriali .
Da qui è nato, per esempio, l'impegno a costituire una scuola di italiano L2 in rete con Scuolemigranti al fine di
garantire agli stranieri un servizio così basilare finalizzato all'integrazione, ma che sul territorio trova ancora poco
spazio, sia fra gli enti pubblici che privati. La scuola, che ad oggi ha già formato circa 70 discenti, ha collaborato con
il locale Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti (ex CTP) per garantire ai discenti la possibilità di accedere, a
conclusione del corso, all'esame utile all'ottenimento della certificazione di competenza linguistica riconosciuta dal
Ministero dell'Interno per il rilascio della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questo impegno si è
nel tempo strutturato sino a far diventare l'Associazione stessa sede d'esame CELI (Certificazione Lingua Italiana)
dell'Università per Stranieri di Perugia, istituzione guida in Italia nel settore della didattica dell'italiano L2.
Un altro esempio di lavoro in rete e di attenzione ai bisogni registrati nel territorio è la costituizione, avvenuta nel
2015, di una squadra di cricket ufficialmente riconosciuta e composta da una ventina di giovani stranieri di origine
pakistana, indiana e bengalese che, grazie alla collaborazione con la Polisportiva Atletico Diritti , è stata iscritta alla
Federazione Italiana Cricket. Tale squadra ha potuto partecipare, grazie all'impegno e alla costanza dei volontari
dell'Associazione, a vari tornei tra cui, in particolare, il torneo provinciale di Soft Cricket a Pontinia ( LT) e il Torneo
Esordienti presso il Capannelle Cricket Club di Roma, ma anche al Campionato Federale Interregionale italiano,
veicolando attraverso il linguaggio sportivo un chiaro messaggio di lotta all'emarginazione e di inclusione .
Per tali importanti risultati conseguiti dall'Associazione Articolo Ventiquattro in soli due anni e mezzo di attività , si
ritiene di fondamentale importanza supportare e rilanciare l'impegno della stessa negli ambiti di intervento e nel
territorio di riferimento.
3b. Coerenza con lo/gli obiettivo/i
Obiettivo del progetto è promuovere nel territorio della provincia di Latina, con particolare attenzione alle città di
Fondi e Terracina, percorsi di integrazione per gli stranieri inerenti l'inclusione sociale e la tutela dei diritti. Tale
obiettivo sarà perseguito attraverso: l’erogazione di servizi gratuiti di consulenza e assistenza legale presso le sedi di
Articolo Ventiquattro a Fondi e Terracina; la realizzazione di un corso base di italiano L2, sia a Fondi che a Terracina,
con lo svolgimento dell'esame finale di certificazione CELI a Fondi; il supporto alla squadra multietnica del Fondi
Cricket Club; la realizzazione di eventi pubblici di approfondimento e sensibilizzazione sul tema dell'immigrazione
aperti alla cittadinanza da realizzare sia a Fondi che a Terracina .
Il territorio di riferimento, infatti, registra gravi carenze in termini di impegno effettivo nella lotta alle discriminazioni ,
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nell'inclusione sociale e nella legalità e corresponsabilità. Ciò avviene sia da parte del settore pubblico, che demanda
completamente ogni tipo di servizio in favore dei migranti economici e dei richiedenti protezione internazionale al
settore privato, sia da parte di quest'ultimo, ancora troppo autoreferenziale e poco capace di un' azione efficace di
rete e a signitficativo e positivo impatto territoriale.
A questo proposito, Articolo Ventiquattro, nel corso della sua azione di tutela legale, ha registrato nel territorio di
riferimento frequenti fenomeni di razzismo e xenofobia, gravi situazioni di sfruttamento lavorativo (spesso legate al
fenomeno del caporalato e alla criminalità organizzata) e, conseguentemente, evidenti difficoltà degli stranieri a
realizzare un positivo processo di integrazione nel tessuto sociale. E' per questo motivo che si ritiene che, anche in
favore dei cittadini stranieri, il sostegno e la promozione delle pari opportunità passino attraverso azioni di
prevenzione e di superamento della discriminazione e dell'intolleranza, senza le quali l'integrazione non potrebbe
certo dirsi un processo automatico. La condizione dello straniero è, per definizione, una condizione di fragilità e
svantaggio rispetto a una persona autoctona, per via del gap linguistico, culturale, relazionale ed economico che egli
si porta dietro. Per questo motivo sono necessarie sia azioni specifiche che promuovano la conoscenza e la tutela
dei diritti (lavorativi, abitativi, di soggiorno, etc.) dei migranti, in un contesto più ampio di lotta all'illegalità, una piaga
del territorio di intervento, ma anche azioni che promuovano la conoscenza e lo scambio interculturale. E' su queste
direzioni che si collocano gli interventi proposti: l'erogazione di servizi legali gratuiti in favore dei migranti attraverso
gli Sportelli Legali di Fondi e Terracina, il supporto alle attività sportive locali e nazionali della squadra del Fondi
Cricket Club, la realizzazione di un corso gratuito di italiano L2, l'organizzazione della Prima Festa dei Popoli di
Fondi-Terracina, con eventi musicali, di convivialità e di approfondimento aperti alla cittadinanza.
3c. Contesto territoriale e sociale
La regione Lazio, con 645.159 presenze, è la seconda regione italiana per numero di stranieri residenti, che
rappresentano l’11% della popolazione totale regionale (a fronte di una media nazionale dell’8,3%) di cui oltre il 70%
ha un’età inferiore ai 44 anni e il 18,3% sono minori (fonte: Dossier Statistico Immigrazione 2016). In particolare, la
provincia di Latina è la seconda a più alta presenza straniera contando il 7,2% degli stranieri residenti del Lazio. Nello
specifico, le città di Fondi (con 3.548 presenze, dati Istat) e Terracina (con 3.870 presenze, ibid.) hanno registrato un
consistente aumento di stranieri regolarmente residenti (circa +45% in 5 anni), a cui vanno aggiunti i sempre più
numerosi richiedenti protezione internazionale temporaneamente ospitati nei centri d’accoglienza del territorio (nel
2015 il Lazio ha accolto il 23% dei beneficiari nazionali della Rete SPRAR, di cui circa 600 in provincia di Latina).
Il territorio dell’Agro Pontino, su cui insiste l’azione dell’Associazione proponente, si caratterizza come culturalmente
ancora non pronto a un’accoglienza propositiva degli stranieri. La mancanza di percorsi strutturati di integrazione e la
gestione ancora emergenziale del fenomeno migratorio hanno favorito la tendenza della popolazione autoctona a
innalzare muri contro gli stranieri i quali vengono percepiti diversi o, addirittura, nemici. Negli ultimi anni, come detto
sopra, Articolo Ventiquattro, nella sua azione di tutela legale dei non abbienti, ha registrato nel territorio di
competenza, frequenti fenomeni di razzismo e xenofobia, gravi situazioni di sfruttamento lavorativo ed evidenti
difficoltà degli stranieri a realizzare un positivo processo di integrazione nel tessuto sociale . Tale dato, purtroppo, si è
inasprito con la presenza sempre più consistente di richiedenti protezione internazionale.
Fra le principali cause di esclusione e mancata integrazione degli stranieri vi è proprio la mancata conoscenza dei
propri diritti nonchè la difficoltà che questi hanno nel comunicare e interagire con la società ospitante , dovuta alla
mancanza di adeguati strumenti culturali e linguistici e alla carenza di opportunità di scambio interculturale. Spesso
sono le stesse dinamiche di sfruttamento a impedire a molti stranieri di avere un accesso libero alla società di
accoglienza, rendendoli dipendenti da chi, ricoprendo il ruolo di interprete e intermediario con datori di lavoro,
proprietari di casa, uffici, istituzioni ed enti di riferimento, ne sfrutta le limitate competenze linguistiche e relazionali
per averne un ritorno economico. Questa condizione, unita a uno stile di vita esclusivamente impostato sul lavoro per
via dell’urgenza di saldare l’ingente debito contratto con la famiglia di origine per intraprendere la migrazione,
determina un totale isolamento e una chiusura intraetnica di gran parte della popolazione immigrata nel territorio di
riferimento del progetto.
Gli Sportelli Legali di Fondi e di Terracina, in cui opera l’Associazione Articolo Ventiquattro, sono già divenuti punti di
riferimento per molti immigrati residenti in queste due città e nei comuni limitrofi. L'Associazione è in possesso delle
competenze necessarie per offrire un modello innovativo per la gestione e la valorizzazione del fenomeno migratorio
e, certamente, più efficace rispetto a quelli presenti sul territorio , funzionale a una maggiore integrazione degli
stranieri e prossimo all’utenza di riferimento. Le comunità di stranieri, che sempre più fanno riferimento
all'Associazione, le riconoscono trasparenza e professionalità, nonchè sensibilità alle problematiche che esse vivono.
Le azioni intraprese dall'Associazione, infatti, hanno sempre avuto il supporto di tali comunità e, anche per la
realizzazione delle attività previste dal presente progetto, si prevede un'attiva e proattiva collaborazione dei
beneficiari finali.

4. Titolo del progetto
Inclusione, Diritti e Integrazione nell'Agro Pontino (IDEIA)
4a. Descrizione del progetto
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Fin dall’avvio del progetto IDEIA è previsto il supporto immediato ai servizi di informazione e consulenza legale
già erogati presso gli Sportello Legali di Fondi e Terracina in cui opera Articolo Ventiquattro . Un avvocato volontario
garantirà assistenza gratuita nelle discipline del diritto dell’immigrazione, civile, penale e del lavoro (es. in tema di
permessi di soggiorno, protezione internazionale, sfruttamento lavorativo, infortuni sul lavoro, discriminazione
razziale, etc.) agli immigrati residenti nel territorio della provincia di Latina. Inoltre, nei casi in cui sarà necessario
attivare procedure giurisdizionali in favore degli utenti meno abbienti, verrà a questi indicata la possibilità, se in
possesso dei requisiti richiesti dalla legge, di presentare istanza per accedere al beneficio del Patrocinio a Spese
dello Stato. E' previsto l'acquisto del materiale di cancelleria e del supporto alle spese di funzionamento e gestione
degli Sportelli Legali.
ll progetto prevede la realizzazione di due corsi di italiano L2 ospitati presso le due sedi di Fondi e Terracina di
Articolo Ventiquattro con lo svolgimento dell'esame finale a Fondi, sede riconosciuta Centro di preparazione e Sede
d’esame CELI-Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana dell’Università per Stranieri di Perugia. Essi avranno
una durata di 80 ore (come da normativa vigente), coinvolgeranno circa 15 persone ciascuno e saranno organizzati
in collaborazione con la Rete Scuolemigranti e con l'Università per Stranieri di Perugia. Alla conclusione di ciascun
corso, infatti, sarà possibile per gli studenti accedere all’esame necessario all’ottenimento della carta di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo. Le lezioni permetteranno di approcciare una lingua vissuta nel quotidiano,
proponendo situazioni verosimili nelle quali i discenti potrebbero trovarsi e tratteranno anche elementi di educazione
civica. Inoltre, si prevede di realizzare alcune giornate di aggregazione e gite culturali di conoscenza del territorio. Il
corso, di livello A2 secondo la classificazione del Quadro Comune Europeo di Riferimento, sarà tenuto da due
docenti volontari con comprovata esperienza e formazione nell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri. E'
previsto l'acquisto del materiale didattico per le due sedi, di un pc e di una stampante/scanner e la valorizzazione di
uno dei due docenti volontari di italiano L2, il rimborso del vitto e del trasporto ai docenti, l'assicurazione dei 30
partecipanti ai corsi e il costo di vitto per 6 giornate di aggregazione e convivialità.
IDEAI include anche il supporto alle attività della squadra multietnica del Fondi Cricket Club per la partecipazione a
vari tornei locali e al Campionato Interregionale Federale organizzato dalla FederCricket. In particolare, si prevede di
pagare per circa 20 persone le spese di iscrizione e i certificati medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica,
l'acquisto delle divise e dei borsoni con la visibilità del progetto e delle attrezzature sportive (mazze, palline, caschi,
parastinchi e guantoni, etc.), il costo delle trasferte, l'assicurazione e il costo di vitto per la realizzazione di 6 giornate
di convivialità sullo stile del "terzo tempo".
IDEIA prevede anche la realizzazione della prima Festa dei Popoli aperta alla cittadinanza da realizzarsi in due
giornate su Fondi e Terracina e che prevedrà la realizzazione di eventi musicali , momenti di convivialità e sessioni di
approfondimento tematico. Per tale attività è previsto anche l'acqusito di un proiettore e di un sistema di
amplificazione.
Tutte queste attività saranno pubblicizzate attraverso la produzione di materiale informativo che verrà distribuito
nelle strutture pubbliche e nei luoghi di aggregazione dei migranti al fine di garantire una maggiore conoscenza delle
attività svolte tra i potenziali utenti del servizio e fra la cittadinanza. A tal fine, è previsto altresì il supporto delle
associazioni membro della rete di partenariato che promuoveranno il progetto anche sui propri canali mediatici.

4c. Risultati attesi
RISULTATO 1. Erogati servizi di assistenza legale in favore di n.50 stranieri presso gli Sportelli Legali di Fondi e
Terracina
RISULTATO 2. Certificata la competenza linguistica in italiano L2 di n.30 discenti stranieri
RISULTATO 3. La squadra multietnica del Fondi Cricket Club partecipa a tornei e campionati a livello locale,
provinciale e interregionale
RISULTATO 4. Organizzata la prima Festa dei Popoli di Fondi-Terracina aperta alla cittadinanza
RISULTATO 5. Pubblicizzati gli obiettivi e le attività del progetto IDEIA attraverso la produzione e la distribuzione di
materiale informativo
4d. Ambito territoriale di svolgimento e/o realizzazione del progetto
Provincia
4e. Programmazione descrittiva
Chiave

Valore

Obiettivo
Nome Attivita

Promuovere la tutela dei diritti dei migranti nel territorio della Provincia di Latina
Erogazione di servizi di assistenza legale presso gli Sportelli Legali di Fondi e
Terracina
Dal 01/03/2017
Al 28/02/2018
Fin dall’avvio del progetto IDEIA è previsto il supporto ai servizi di informazione e
consulenza legale già erogati presso gli Sportello Legali di Fondi e Terracina in cui

Periodo
Descrizione
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opera Articolo Ventiquattro. Un avvocato volontario garantirà assistenza gratuita nelle
discipline del diritto dell’immigrazione, civile, penale e del lavoro (es. in tema di permessi
di soggiorno, protezione internazionale, sfruttamento lavorativo, infortuni sul lavoro,
discriminazione razziale, etc.) agli immigrati residenti nel territorio della provincia di
Latina. Inoltre, nei casi in cui sarà necessario attivare procedure giurisdizionali in favore
degli utenti meno abbienti, verrà a questi indicata la possibilità, se in possesso dei
requisiti richiesti dalla legge, di presentare istanza per accedere al beneficio del
Patrocinio a Spese dello Stato. E' previsto l'acquisto del materiale di cancelleria e del
supporto alle spese di funzionamento e gestione degli Sportelli.
Obiettivo
Nome Attivita
Periodo
Descrizione

Obiettivo
Nome Attivita
Periodo
Descrizione

Obiettivo
Nome Attivita
Periodo
Descrizione

Obiettivo
Nome Attivita
Periodo
Descrizione

Promuovere l'integrazione e lo scambio interculturale nel territorio della Provincia di
Latina
Organizzazione di due corsi di italiano L2 a Fondi e a Terracina
Dal 01/03/2017
Al 28/02/2018
Il progetto prevede la realizzazione di due corsi di italiano L2 ospitati presso le due sedi
di Articolo Ventiquattro con lo svolgimento dell'esame finale a Fondi, sede riconosciuta
Centro di preparazione e Sede d’esame CELI-Certificato di Conoscenza della Lingua
Italiana dell’Università per Stranieri di Perugia. Essi avranno una durata di 80 ore (come
da normativa vigente), coinvolgeranno circa 15 persone ciascuno e saranno organizzati
in collaborazione con la Rete Scuolemigranti e con l'Università per Stranieri di Perugia.
Alla conclusione di ciascun corso sarà possibile per gli studenti accedere all’esame
necessario all’ottenimento della carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Le lezioni permetteranno di approcciare una lingua vissuta nel quotidiano, proponendo
situazioni verosimili nelle quali i discenti potrebbero trovarsi e tratteranno anche elementi
di educazione civica. Saranno organizzate alcune giornate di aggregazione e
convivialità.
Promuovere l'integrazione e lo scambio interculturale nel territorio della Provincia di
Latina
Supporto alle attività della squadra multietnica del Fondi Cricket Club
Dal 01/03/2017
Al 28/02/2018
IDEAI include anche il supporto alle attività della squadra multietnica del Fondi Cricket
Club per la partecipazione a vari tornei locali e al Campionato Interregionale Federale
organizzato dalla Federazione Italiana Cricket. In particolare, si prevede di pagarne le
spese di iscrizione e i certificati medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica,
l'acquisto delle divise e dei borsoni con la visibilità del progetto e delle attrezzature
sportive (mazze, palline, caschi, parastinchi e guantoni, etc.), il costo delle trasferte,
l'assicurazione e il costo di vitto per la realizzazione di 6 giornate di convivialità sullo stile
del "terzo tempo". Questa attività sarà realizzata in collaborazione con la Polisportiva
Atletico Diritti.
Promuovere l'integrazione e lo scambio interculturale nel territorio della Provincia di
Latina
Organizzazione della prima Festa dei Popoli di Fondi-Terracina
Dal 01/05/2017
Al 30/09/2017
IDEIA prevede anche la realizzazione della prima Festa dei Popoli aperta alla
cittadinanza da realizzarsi in due giornate su Fondi e Terracina e che prevedrà la
realizzazione di eventi musicali, momenti di convivialità e sessioni di approfondimento
tematico. Per tale attività, che sarà realizzata in collaborazione l'Associazione Progetto
Diritti, è previsto anche l'acquisto di un proiettore e di un sistema di amplificazione.
Obiettivo del proponente è rendere questa festa un appuntamento annuale stabile,
coinvolgendo a tal fine enti pubblici e privati e associazioni impegnate in materia di
immigrazione e intercultura.
Promuovere l'integrazione e lo scambio interculturale nel territorio della Provincia di
Latina
Produzione e distribuzione di materiale informativo
Dal 01/03/2017
Al 28/02/2018
Tutte le attività del progetto IDEIA saranno pubblicizzate attraverso la produzione di
materiale informativo (pieghevoli, volantini, manifesti, etc.) che sarà distribuito nelle
strutture pubbliche e nei luoghi di aggregazione dei migranti al fine di garantire una
maggiore conoscenza delle attività svolte tra i potenziali utenti del servizio e fra la
cittadinanza. Inoltre, l'Associazione Progetto Diritti e la Polisportiva Atletico Diritti , partner

Direttiva 2016 - COPIA DEFINITIVA
[10262-4296] Associazione Articolo Ventiquattro

Pag. 11/22

della rete, collaboreranno con il proponente per promuovere le iniziative del progetto
attraverso i loro siti web e social media.
4f. Programmazione temporale delle azioni

4g. Strumenti di valutazione intermedi e/o finali
Obiettivi

Attività

Tipologia strumento

Promuovere la tutela dei diritti dei
migranti nel territorio della
Provincia di Latina

Erogazione di servizi di
assistenza legale presso gli
Sportelli Legali di Fondi e
Terracina

L'attività legale sarà valutata, periodicamente e
a conclusione del progetto, attraverso la
realizzazione di un report delle attività svolte
dall'avvocato responsabile dell'erogazione del
servizio. Egli, inoltre, terrà incontri settimanali di
valutazione con il responsabile del progetto.

Promuovere l'integrazione e lo
scambio interculturale nel
territorio della Provincia di Latina

Organizzazione di due corsi di
italiano L2 a Fondi e a
Terracina

La valutazione del corso di italiano L2 sarà
effettuata attraverso il registro delle presenze al
corso, la realizzazione degli esami finali, la
consegna dei certificati CELI di competenza
linguistica e i report intermedio e finale del
docente.
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Promuovere l'integrazione e lo
scambio interculturale nel
territorio della Provincia di Latina

Supporto alle attività della
squadra multietnica del Fondi
Cricket Club

La valutazione dell'attività sarà svolta a partire
dall'iscrizione e partecipazione della squadra ai
tornei locali e al campionato interregionale
attraverso materiale video-fotografico e i
risultati pubblicati online da siti web di
riferimento.

Promuovere l'integrazione e lo
scambio interculturale nel
territorio della Provincia di Latina

Organizzazione della prima
Festa dei Popoli di
Fondi-Terracina

La valutazione sarà realizzata attraverso
materiale video-fotografico nonchè a partire dai
report intermedio e finale del capo progetto.

Promuovere l'integrazione e lo
scambio interculturale nel
territorio della Provincia di Latina

Produzione e distribuzione di
materiale informativo

La valutazione della produzione del materiale
informativo sarà effettuata a partire dal report
finale del capo progetto e sulla base
dell'impatto del progetto in termini di
coinvolgimento dei beneficiari.

4h. Attività di comunicazione
Descrizione attività

Mezzi utilizzati

Risultati attesi

Verifiche previste, se
SI' specificare la
tipologia

Le attività del progetto IDEIA
saranno pubblicizzate attraverso la
produzione di materiale informativo
che sarà distribuito nelle strutture
pubbliche e nei luoghi di
aggregazione dei migranti al fine di
garantire una maggiore
conoscenza delle attività svolte tra i
potenziali utenti del servizio e fra la
cittadinanza. Inoltre saranno
promosse le attività attraverso i
social e la carta stampata

I mezzi di comunicazione
utilizzati saranno: il materiale
informativo stampato
(pieghevoli, volantini, manifesti,
etc.), i siti web e i social media
di tutti i partner della rete sui
quali saranno promosse e
diffuse le attività del progetto, i
giornali locali che saranno
invitati e informati degli eventi.

Pubblicizzati gli
obiettivi e le attività del
progetto IDEIA
attraverso la
produzione e la
distribuzione di
materiale informativo;
diffusi messaggi
promozionali sul
progetto attraverso i
canali mediatici
dell'associazione e dei
partner della rete ;
informata la
cittadinanza delle
attività del progetto
IDEIA attraverso i
giornali locali.

La verifica di questa
attività sarà svolta
attraverso i report
intermedio e finale
del responsabile di
progetto e una
valutazione di impatto
in termini di
raggiungimento e
coinvolgimento dei
beneficiari nelle
attività proposte.

4i. Coinvolgimento dei giovani del territorio/comunità
L'Associazione Articolo Ventiquattro è composta da giovani volontari under 35 che ne promuovono le attività
principalmente fra un pubblico esso stesso giovane. Per la realizazione del progetto IDEIA si prevede ulteriormente di
ampliare l'impatto delle attività principlamente fra giovani italiani e fra giovani stranieri promuovendo l'incontro e lo
scambio interculturale sia nella realizzazione delle giornate di convivialità del corso di italiano, che negli eventi del
"terzo tempo" della squadra di cricket, che nell'organizzazione della Festa dei Popoli. In particolare, si coinvolgeranno
realtà associative sia laiche, impegnate in materia di immmigrazione o in ambito sportivo, sia legate al mondo
dell'associazionismo ecclesiastico attraverso il coinvolgimento delle parrocchie.
4l. Coinvolgimento degli studenti del territorio/comunità
4m. Coinvolgimento dei detenuti e delle detenute
4n. Coinvolgimento degli ex detenuti e delle ex detenute del territorio/comunità
4o. Coinvolgimento dei soggetti beneficiari di forme di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione
e sostegno al reddito, di cui all’articolo 12 del D.L. n. 90/2014 e riconfermata dall'art.1, commi 312-316 della L.
28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016)
4p. Coinvolgimento dei soggetti di cui al Protocollo sperimentale contro il caporalatoe lo sfruttamento
lavorativo in agricoltura - "Cura - Legalità - Uscita dal ghetto" sottoscritto in data 27 maggio 2016, ovvero da
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realizzarsi nei territori delle Regioni che hanno sottoscritto il suddetto Protocollo (Basilicata, Calabria,
Campania e Sicilia)
4q. Coinvolgimento degli altri beneficiari/destinatari individuati, non ricompresi tra quelli indicati nei punti
dal 4.l. al 4.p.
4r. Descrizione delle esperienze precedenti nello stesso settore, inclusi gli ambiti e gli obiettivi sopraindicati,
cui si riferisce il progetto
4s. Eventuali progetti presentati e finanziati negli anni precedenti ai sensi della legge n.266/1991 e relazioni
finali presentate sulle attività svolte e finanziate

5. Destinatari/beneficiari dell'intervento e/o delle attività previste
5a. Indicare i criteri e le modalità con cui sono stati o saranno individuati i destinatari dell'intervento

Gli utenti del servizio legale saranno individuati sia attraverso la distribuzione del materiale informativo presso i
principali luoghi di aggregazione dei migranti e presso enti e associazioni del territorio, sia attraverso il passaparola e il
richiamo intraetnico con il quale si diffondono le informazioni all 'interno delle comunità di immigrati.
Per quanto concerne il corso di italiano, gli studenti, anche in questo caso individuati attraverso il materiale informativo
e il passaparola, saranno selezionati per accedere al corso sulla base delle competenze iniziali in italiano L2 e sulla
base delle necessità da questi presentate con riferimento al rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno.
La possibilità di intercettare il maggior numero possibile di utenti passa per la capacità di informare adeguatamente le
reti interetniche cui questi fanno riferimento. Per questo motivo sarà realizzata un’adeguata campagna informativa
attraverso la produzione e distribuzione di materiale multilingue presso i luoghi di aggregazione, i luoghi di lavoro, gli
uffici pubblici, i call-centre e le scuole. Inoltre, sarà la stessa associazione, in rete con altre associazioni attive nel
territorio a informare del servizio i propri utenti che numerosi vi si riferiscono principalmente per la risoluzione di
problematiche giuridiche, per questioni legate al titolo di soggiorno, ai contratti di lavoro e ai ricongiungimenti familiari.
La squadra di cricket, sebbene già costituita, potrà nel corso del progetto vedere il coinvolgimento di nuovi giocatori.
Sarà favorita la partecipazione di giovani e di giocatori italiani oltre che di nazionalità straniera.
Destinataria della Festa dei Popoli, invece, sarà tutta la cittadinanza. A tal fine sarà importante diffondere
l'informazione anche attraverso i social media e le testate giornalistiche locali.
5b. Tipologia, numero e fascia anagrafica
Tipologia destinatario

Numero Fascia anagrafica

Migranti

500 15-60

Giovani migranti

300 15-35

5c. Formazione per i destinatari
Titolo del corso

Durata

Destinatari Verifiche ed eventuali strumenti utilizzati

6. Volontari dell'ente capofila/proponente
6a. Informazioni generali sui volontari dell'organizzazione proponente o ente capofila

Denominazione

Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente)
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dedicati al progetto

Numero volontari dedicati
al progetto sotto i 26 anni

4

0
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6b.1 Ruolo/funzione dei volontari coinvolti nella realizzazione del progetto (massimale del 10% della quota,
che deve corrispondere a quanto indicato nella macrovoce D) lettera e) del piano economico e/o al 50%
qualora ci fosse un cofinanziamento)

Numero

Ore

Valorizz.ne
in analogia
ai profili
del CCNL
delle coop.
sociali

Altro: Avvocato

1

100

€ 2.200,00

Altro: Docente italiano
L2

2

80

€ 800,00

Attività

Ente

Ruolo/Funzione

Erogazione di servizi di
assistenza legale presso gli
Sportelli Legali di Fondi e
Terracina

Associazione Articolo
Ventiquattro (Proponente)

Organizzazione di due corsi di
italiano L2 a Fondi e a
Terracina

Associazione Articolo
Ventiquattro (Proponente)

6b.2 Ruolo/funzione di altri volontari coinvolti nella realizzazione del progetto (non computabili con il 10% del
massimale indicato nella suddetta lettera 6.b.1 e nella macrovoce D) lettera e) del piano economico)
Attività

Ente

Ruolo/Funzione

Numero

Ore

Valorizz.ne
in analogia
ai profili
del CCNL
delle coop.
sociali

6c. Informazioni generali sui volontari delle organizzazioni di volontariato e di Terzo settore che collaborano
al progetto

Denominazione

Numero volontari
dedicati al progetto

Numero volontari dedicati
al progetto Under 26

Associazione Progetto Diritti onlus (Terzo Settore)
Polisportiva Atletico Diritti Associazione Sportiva Dilettantistica (Terzo Settore)

6d. Attività formative rivolte ai volontari
Durata

Num. Volontari
ente proponente

Num Volontari di
altre
organizzazioni di
volontariato e/o
Terzo settore

Num. Volontari
Rete di
collegamento

Num. Volontari
altri enti/reti di
collegamento

7. Risorse umane coinvolte
Ruolo

Rapporto
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Responsabile del
progetto

Personale esterno

Associazione Articolo
Ventiquattro (Proponente)

1

Altro: Avvocato

Volontari ente
proponente

Associazione Articolo
Ventiquattro (Proponente)

1

100

€ 2.200,00

Altro: Docente italiano
L2

Volontari ente
proponente

Associazione Articolo
Ventiquattro (Proponente)

2

80

€ 800,00

Responsabile
amministrativo/contabile

Volontari soci

Associazione Articolo
Ventiquattro (Proponente)

1

€ 6.000,00

€ 0,00

8. Presentazione con altre organizzazioni di volontariato, reti di collegamento e soggetti terzi
delegati
Terzo Settore
Denominazione

Associazione Progetto Diritti onlus

Natura Giuridica

Ente del Terzo Settore

Codice Fiscale

97086730583

Sede Legale

via E. Giovenale, 79 - 00176 ROMA (RM)

Sede Operativa

via A. Martucci, 11 - 04019 TERRACINA (LT)

Sede Amministrativa
Telefono

06298777

Cellulare

3296905400

Fax

063723198

E-mail

terracina@progettodiritti.it

Posta Certificata

segreteria@pec.progettodiritti.it

Web

www.progettodiritti.it

Referente per il progetto

Elio Zappone

Rappresentante Legale

Angelelli Mario Antonio

Cellulare Rapp. Legale

3484906687

Email Presidente

avv.marioangelelli@studiocarso23.it

Informazioni generali

-

legalmente costituita a far data dal 27/03/1992;
iscritta al Registro regionale o provinciale di volontariato, di cui all’ art. 6 della legge n.
266/1991, con provvedimento n. ,
del
e che è tuttora iscritta al predetto Registro
[sì] [no];ed opera nei seguenti settori di intervento (quelli indicati nel decreto regionale
di iscrizione): Anagrafe Onlus Agenzia Entrate-Lazio;Reg.associazioni che svolgono
attività per immigrati 1° sez.(n. A/415/2005/RM del 19/12/2005);Reg.associazioni lotta
anti-discriminazione Dlgs 215/2003(UNAR)n. 83
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Sintesi Curriculum Vitae

Progetto Diritti, attraverso il lavoro quotidiano di avvocati, operatori socio-legali e
mediatori ogni anno assiste presso i suoi sportelli di consulenza e assistenza
socio-legale di Roma, Terracina, Ostia e Catania centinaia di persone bisognose, in
particolare cittadini stranieri, nella risoluzione di problematiche amministrative e
giudiziali connesse al soggiorno, ai ricongiungimenti familiari, all’acquisizione della
cittadinanza italiana, al riconoscimento della protezione internazionale, in materia di
infortunistica, nonché di diritto penale, civile, del lavoro e di famiglia. Nel 2008, ha
contribuito alla costituzione del “Comitato Singh Mohinder per la tutela dei migranti
vittime del lavoro e dei loro familiari” insieme all'Istituto Nazionale per la Medicina
delle Migrazioni e della Povertà (INMMP). Con l’Associazione Roma-Dakar ha aperto
nel 2013 uno sportello socio-legale a Dakar. Nel 2014 ha fondato con Antigone e l’
Università Roma Tre, la Polisportiva Atletico Diritti.

Tipologia di accordo futuro

Protocollo d'intesa

Attività che saranno svolte
nell’ambito del progetto

Produzione e distribuzione di materiale informativo, Organizzazione della prima Festa
dei Popoli di Fondi-Terracina

N. risorse umane dedicate
al progetto

1

N. volontari dedicati al
progetto
N. volontari dedicati al
progetto, sotto i 26 anni
Attività, costi e tipologia di spese che saranno imputabili al progetto presentato dall ’ente proponente
Costo

segreteria@pec.progettodiritti.it
Funzione al valore
aggiunto al progetto

Progetto Diritti condivide con Articolo Ventiquattro la sede operativa di Terracina dove
realizza assieme all'associazione proponente iniziative in favore dei cittadini stranieri. La
collaborazione nel progetto IDEIA garantirà un maggiore impatto delle attività del
progetto in termini di visibilità e di coinvolgimento dei beneficiari grazie al supporto alle
attività di distribuzione del materiale informativo e all'organizzazione congiunta della
Festa dei Popoli.

Denominazione

Polisportiva Atletico Diritti Associazione Sportiva Dilettantistica

Natura Giuridica

Ente del Terzo Settore

Codice Fiscale

97806810582

Sede Legale

viale Carso, 23 - 00195 ROMA (RM)

Sede Operativa
Sede Amministrativa
Telefono

063722328

Cellulare

3484906684

Fax
E-mail

avv.arturosalerni@studiocarso23.it

Posta Certificata
Web

https://www.facebook.com/atleticodiritti/

Referente per il progetto

Arturo Salerni

Rappresentante Legale

Marietti Susanna

Cellulare Rapp. Legale
Email Presidente

susanna.marietti@associazioneantigone.it
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Informazioni generali

-

legalmente costituita a far data dal 10/05/2014;
iscritta al Registro regionale o provinciale di volontariato, di cui all’ art. 6 della legge n.
266/1991, con provvedimento n. ,
del
e che è tuttora iscritta al predetto Registro
[sì] [no];ed opera nei seguenti settori di intervento (quelli indicati nel decreto regionale
di iscrizione): Sport

Sintesi Curriculum Vitae

L’Atletico Diritti nasce per volontà di due associazioni attive nel campo dei diritti umani :
Antigone onlus (impegnata nel campo dei diritti dei detenuti e delle garanzie nel
sistema penale) e Progetto Diritti (impegnata per i diritti dei migranti e dei rifugiati) e
ha ottenuto il patrocinio dell'Università Roma Tre. Ha lo scopo di promuovere l’
integrazione nei confronti dei soggetti a rischio di marginalizzazione sociale attraverso
le attività sportive dilettantistiche nonché di combattere ogni forma di esclusione, di
xenofobia e di razzismo. Promuove e sviluppa attività sportive, organizza
manifestazioni per la loro realizzazione, studia e sviluppa nuove metodologie per
perfezionare tali attività e svolge attività ricreative e culturali. Fanno parte della
Polisportiva: l'Atletico Diritti Roma (membro della Lega Nazionale Dilettanti e della
Federazione Italiana Giuoco Calcio), il Fondi Cricket Club (membro della Federazione
Italiana Cricket) e il Terracina Football Club.

Tipologia di accordo futuro

Protocollo d'intesa

Attività che saranno svolte
nell’ambito del progetto

Supporto alle attività della squadra multietnica del Fondi Cricket Club, Produzione e
distribuzione di materiale informativo

N. risorse umane dedicate
al progetto

1

N. volontari dedicati al
progetto
N. volontari dedicati al
progetto, sotto i 26 anni
Attività, costi e tipologia di spese che saranno imputabili al progetto presentato dall ’ente proponente
Costo

Funzione al valore
aggiunto al progetto

L'Atletico Diritti affiancherà l'Associazione Articolo Ventiquattro, responsabile della
gestione del Fondi Cricket Club, nella realizzazione delle attività sportive da questa
intraprese nel corso della realizzazione del progetto IDEIA e , in particolare, nella
partecipazione ai vari tornei e campionati nonchè nella promozione e diffusione delle
informazioni inerenti il progetto attraverso i propri canali social.
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Parte terza
PIANO ECONOMICO
Associazione Articolo Ventiquattro
Inclusione, Diritti e Integrazione nell'Agro Pontino (IDEIA)
Tipologia di Spesa

Quantità

A. ATTIVITA' PROMOZIONALI CONNESSE AL PROGETTO

Costi previsti
€ 2.600,00

• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente): Produzione e stampa materiale
multilingue sui servizi erogati

€ 1.000,00

• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente): Organizzazione festa dei popoli
(eventi musicali, di convivialità, conferenze, etc.)

€ 1.600,00

B. FUNZIONAMENTO E GESTIONE

€ 5.700,00

B.1. Affitto

€ 2.700,00

• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente)

€ 2.700,00

B.2. Luce

€ 288,00

• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente)

€ 288,00

B.3. Acqua

€ 132,00

• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente)

€ 132,00

B.4. Telefono

€ 180,00

• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente)

€ 180,00

B.5. Spese amministrative

€ 2.400,00

• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente)

€ 2.400,00
2

€ 6.000,00

C.1. Spese personale

2

€ 6.000,00

D. SPESE VOLONTARI

3

€ 4.300,00

C. RISORSE UMANE

D.1. Assicurazione contro infortuni e malattie

€ 150,00

• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente)

€ 150,00

D.2. Assicurazione per responsabilità civile verso terzi

€ 150,00

• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente)

€ 150,00

D.3. Viaggio

€ 500,00

• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente)

€ 500,00

D.4. Vitto

€ 500,00

• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente)
D.7. Valorizzazione dell'impegno volontario
E. SPESE DESTINATARI

E.1. SPESE PER I DESTINATARI/BENEFICIARI DELL'INTERVENTO
E.1.1. Assicurazione per n.
Direttiva 2016 - COPIA DEFINITIVA
[10262-4296] Associazione Articolo Ventiquattro

€ 500,00
3

€ 3.000,00

50

€ 6.400,00

50

€ 6.400,00

50

€ 300,00
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• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente)
E.1.2. Viaggi
• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente)
E.1.3. Vitto
• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente)
E.1.5. Altro
• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente): Iscrizione tornei e certificati
medici atleti
F. ACQUISTO E/O NOLEGGIO DI BENI STRUMENTALI E MATERIALE DIDATTICO

50

€ 300,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 3.600,00
€ 3.600,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00

€ 4.500,00

• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente): Acquisto libri di testo e materiale
didattico

€ 450,00

• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente): Acquisto n.1 computer

€ 500,00

• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente): Acquisto n. 1 stampante/scanner

€ 150,00

• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente): Acquisto proiettore e sistema di
amplificazione

€ 800,00

• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente): Acquisto attrezzature sportive
(mazze, palline, parastinchi, etc.)

€ 800,00

• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente): Acquisto divise e borsoni

€ 800,00

• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente): Noleggio pulmino per le trasferte
G. POLIZZA FIDEIUSSORIA

G.2. Polizza bancaria
• Associazione Articolo Ventiquattro (Proponente)

€ 1.000,00
€ 500,00

€ 500,00
€ 500,00

Costo complessivo del progetto

€ 30.000,00

Entità del contributo richiesto (90%)

€ 27.000,00

Quota a carico dell'Organizzazione proponente

€ 3.000,00

Valorizzazione delle attività di volontariato

€ 3.000,00

Eventuale cofinzanziamento pubblico o privato

€ 0,00

Altro

€ 0,00
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Riepilogo costi per attività

Attività complessive progetto
Nome

Descrizione

Qta

Costo

Assicurazione contro infortuni e
malattie

150,00

Assicurazione per responsabilità
civile verso terzi

150,00

Assicurazione per n.

50,00

Vitto

300,00
3.600,00

Polizza bancaria

500,00

Personale esterno

Responsabile del progetto

1,00

6.000,00

Volontari soci

Responsabile amministrativo/contabile

1,00

0,00

Totale

10.700,00

Erogazione di servizi di assistenza legale presso gli Sportelli Legali di Fondi e
Terracina
Nome

Descrizione

Qta

Affitto

Costo

2.700,00

Luce

288,00

Acqua

132,00

Telefono

180,00

Spese amministrative

2.400,00
Totale

5.700,00

Organizzazione della prima Festa dei Popoli di Fondi-Terracina
Nome

Descrizione

Qta

ATTIVITA' PROMOZIONALI
CONNESSE AL PROGETTO

Costo

1.600,00

ACQUISTO E/O NOLEGGIO DI
BENI STRUMENTALI E
MATERIALE DIDATTICO

800,00

Totale

2.400,00

Organizzazione di due corsi di italiano L2 a Fondi e a Terracina
Nome

Descrizione
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Costo
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ACQUISTO E/O NOLEGGIO DI
BENI STRUMENTALI E
MATERIALE DIDATTICO

450,00

ACQUISTO E/O NOLEGGIO DI
BENI STRUMENTALI E
MATERIALE DIDATTICO

500,00

ACQUISTO E/O NOLEGGIO DI
BENI STRUMENTALI E
MATERIALE DIDATTICO

150,00

Viaggio

500,00

Vitto

500,00
Totale

2.100,00

Produzione e distribuzione di materiale informativo
Nome

Descrizione

Qta

ATTIVITA' PROMOZIONALI
CONNESSE AL PROGETTO

Costo

1.000,00
Totale

1.000,00

Supporto alle attività della squadra multietnica del Fondi Cricket Club
Nome

Descrizione

Qta

Costo

Viaggi

1.000,00

Altro

1.500,00

ACQUISTO E/O NOLEGGIO DI
BENI STRUMENTALI E
MATERIALE DIDATTICO

800,00

ACQUISTO E/O NOLEGGIO DI
BENI STRUMENTALI E
MATERIALE DIDATTICO

800,00

ACQUISTO E/O NOLEGGIO DI
BENI STRUMENTALI E
MATERIALE DIDATTICO

1.000,00

Totale
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5.100,00
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