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Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

In ordine a questa attività è prevista l'accoglienza di almeno 100 soggetti all'interno del sistema di accoglienze di II livello denominato SPRAR
- Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati - e la messa in atto dei relativi monitoraggi in itinere sull'andamento degli specifici progetti
individualizzati di inclusione sociale.
Con l’obiettivo inoltre di qualificare gli interventi di accoglienza e di favorire percorsi di inclusione socio-economica dei migranti, in attuazione
al Piano Nazionale di Integrazione, il Comune di Firenze intende partecipare alla nuova fase di selezione delle proposte progettuali territoriali
per la realizzazione di interventi che saranno rivolti ai minori stranieri non accompagnati in complementarietà ai servizi di seconda accoglienza
già erogati a favore di tale tipologia di utenza
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Promuovere l'accoglienza dei cittadini di paesi terzi e comunitari dei
richiedenti asilo e rifugiati attraverso l'implementazione del sistema di
"accoglienza di secondo livello" SPRAR (Sistema protezione richiedenti
asilo e rifugiati)

50,00 01/01/2018 31/12/2018 MALTONI DANIELE -
PO MARGINALITA' E
IMMIGRAZIONE

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

Definizione procedure amministrative per la partecipazione ai bandi
ministeriali in ambito FAMI

01/01/2018 31/12/2018 PIZZIGHELLI
ELENA-P.O.AM.MINORI
INCL.SOC.IMMIGRAZ

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero soggetti inseriti nei progetti SPRAR di secondo livello: RISULTATO maggiore di 100

Predisposizione bozza progetto " Servizi di inclusione sociale a favore di MSNA nell'ambito del FAMI" PERFORMANCE 20/03/2018


