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Informazione generali 

Attività 

 
 

 
 

PROGETTO 
 

“A.L.I.: Antenne Locali per l’Integrazione” 
 

Progetto finanziato con il contributo della Regione Toscana 
 (Decreto Dirigenziale n. 20998 del 29/11/2019) 

 

Linea di finanziamento: Regione Toscana - Avviso pubblico per la presentazione di progetti di integrazione e 
coesione sociale nelle comunità toscane e per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana sul territorio 
regionale – Decreto Dirigenziale 12595 del 19/07/2019. 

Capofila: COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana 

Partner: ARCISOLIDARIETÀ Grosseto, AUXILIUM VITAE Onlus, OLYMPIA DE GOUGES Onlus, PARTECIPAZIONE E 
SVILUPPO Onlus, SOLIDARIETÀ è CRESCITA Soc. Coop. Soc. 
 
Ambito territoriale di riferimento: Zona Distretto Amiata Grossetana – Colline Metallifere – Grossetana 
 
Destinatari diretti:  

− n. 50 richiedenti asilo di entrambi i sessi accolti nel Centro di Pronto Intervento “La Rugginosa”; 

− n. 12 persone in emergenza alloggiativa, in particolare titolari di protezione internazione e senza fissa 
dimora; 

− n. 80 famiglie in emergenza abitativa, con minori e/o con persone non autosufficienti; 
− n. 20 donne vittime di violenza con figli, sia italiane che straniere; 

− n. 6.000 utenti che accedono agli sportelli informativi; 

− n. 100 cittadini stranieri beneficiari dei percorsi formativi 
 
Destinatari indiretti: 

− n. 50 operatori servizi pubblici;  
− almeno 30 operatori del privato sociale; 

− potenzialmente tutti i cittadini della zona distretto che saranno chiamati a partecipare alle attività di 
animazione promosse sul territorio. 

 

 

TIPOLOGIA DI AZIONE 
 

ATTIVITÀ 
 

A. Attività di Pronto 
intervento sociale 
finalizzate alla copertura 

A.1) Potenziamento del Centro di Pronto Intervento Socio - Sanitario sito 
a Grosseto, località “La Rugginosa”per la prima accoglienza dei migranti 
in provenienza dai luoghi di sbarco e con destinazione nei CAS. Il servizio, 
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dei bisogni essenziali delle 
persone 
 

gestito da COeSO SdS Grosseto prevede il soddisfacimento dei bisogni 
primari (pasti, igiene, ospitalità notturna) e altri servizi collaterali quali: 
fornitura di farmaci, pagamento di eventuali prestazioni mediche 
specialistiche, ecc.  
 
A.2) Servizio residenziale per donne maltrattate: si tratta di un servizio di 
pronta accoglienza nelle 72h successive alla dimissione dal Pronto 
Soccorso a persone adulte, anche con minori, vittime di violenze e/o abusi 
in  Codice Rosa. Il servizio è gestito da Auxilium Vitae. 
 

B. Interventi di accoglienza 
temporanea e di 
accompagnamento 
all’autonomia socio-
abitativa 
 

B.1)Potenziamento Casa Rifugio, struttura inserita nel circuito regionale 
delle CR e dei CAV, che ospita temporaneamente donne vittime di 
violenza e i loro figli. Alle ospiti sono garantiti servizi professionali e di 
qualità, quali:  supporto psicologico, consulenza legale, organizzazione di 
gruppi di sostegno e di auto – aiuto, ecc. 
L’attività è realizzata da Olympia de Gouges in collaborazione con COeSO 
SdS Grosseto. 
 
B.2)Sperimentazione di un servizio di accoglienza temporanea per 
persone in emergenza alloggiativa in un’area periurbana di GR. Il servizio 
è rivolto a destinatari senza dimora, siano essi titolari di protezione usciti 
dai CAS, o persone che vivono per strada. L’azione prevede servizi di 
trasporto oltre che i servizi di base per l’ospitalità (igiene, pasto,ecc.). 
L’attività è realizzata dalla Cooperativa Solidarietà è Crescita. 
 
B.3)Iniziativa pilota sul tema dell’co-housing avviata da COeSO SdS 
Grosseto a favore di n.3 famiglie uscite dai CAS in condizione di 
marginalità. Le famiglie condividono un podere e sono seguite dal servizio 
sociale professionale. 
 
B.4) Servizio di accoglienza presso la struttura emergenziale “Il Poggio” 
(GR). La struttura, gestita da COeSOb SdS Grosseto, accoglie nuclei 
familiari in situazione di emergenza abitativa, in particolare famiglie con 
minori e/o con persone non autosufficienti o con gravi disabilità,italiane e 
straniere. L’attività prevede: l’erogazione di contributi per l’affitto, 
manutenzione e fornitura di beni per gli alloggi. 
 
Tutti gli interventi prevedono a favore dei destinatari l’attivazione di 
progetti personalizzati e di accompagnamento all’autonomia abitativa 
(supporto per utenze e affitti, mediazione con proprietari di immobili, 
ecc.) 
  

C. Attività di orientamento 
e consulenza a carattere 
giuridico-legale 
 
 
 

C.1)Potenziamento degli sportelli informativi di COeSO presenti a 
Grosseto, Follonica, Scansano, Castiglione e Roccastrada. Gli sportelli 
offrono una capillare informazione e assistenza sugli aspetti pratici, 
giuridici e normativi dell’immigrazione in Italia, in particolare: consulenza 
su ricongiungimenti familiari, acquisizione cittadinanza, rilascio/rinnovo 
titoli di soggiorno; gestione del servizio per il Rimpatrio Volontario 
Assistito; compilazione online pratiche rilascio/rinnovo titoli di soggiorno, 
ecc.. Inoltre offrono un importante azione di segretariato sociale per tutti 
i cittadini. 
 
C.2)Istituzione di “sportelli volanti” che, utilizzando la rete dei sistemi 
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associativi offrono i servizi in linea con gli sportelli pubblici, ma articolati 
su fasce orarie diverse così da rendere più agevolato l’accesso agli utenti.  
L’attività è realizzata da Arcisolidarietà 
 
C.3) Attivazione di uno sportello itinerante da parte di Partecipazione e 
Sviluppo 
 

D. Attività di promozione 
della coesione e inclusione 
sociale nelle comunità 
toscane, anche attraverso 
azioni finalizzate alla 
crescita delle competenze 
 
 
 

D.1) Percorsi per l’acquisizione di competenze trasversali, rivolti ai 
cittadini stranieri. In particolare si prevede:  

− n.1 corso di lingua italiana 

− n.1 Percorso di orientamento all’inserimento abitativo  

− n.1 percorso di orientamento al mondo del lavoro  
L’attività è realizzata da Auxilium Vitae  
 
D.2) Corsi di lingua italiana aperti a tutti i cittadini stranieri realizzati 
presso: 1) il Punto di Accesso Facilitato istituito all’interno del Circolo Arci 
di GR. 2) gli sportelli volanti attivi sul territorio della zona distretto. 
L’attività è realizzata da Arcisolidarietà 
 

E. Attività di orientamento 
ai servizi e alle opportunità 
del territorio con particolare 
riferimento all’inclusione 
socio-lavorativa 
 

E.1) Potenziamento delle attività di segretariato sociale degli Sportelli 
attraverso: 1) l’attivazione, in caso di necessità, di un servizio di 
accompagnamento dell’utente per il disbrigo delle pratiche richieste 2) 
l’avvio di un nuovo servizio di incrocio domanda/offerta di lavoro in 
accordo con i CPI e il supporto per la redazione del CV.  
L’attività è realizzata da COeSO, Arcisolidarietà e Partecipazione e 
Sviluppo ciascuno all’interno dei propri servizi. 
 
E.2) Attività di infopoint itineranti di ascolto, informazione e 
orientamento sui servizi e sulle opportunità del territorio. I cittadini 
saranno raggiunti direttamente sui loro territori nei centri commerciali, 
nelle scuole o in occasione di eventi, feste, ecc. L’attività è realizzata da 
Arcisolidarietà 
 
E.3) Percorso di autonomia lavorativa a favore di n. 2 titolari di 
protezione internazionale. L’inserimento lavorativo avviene presso una 
unità produttiva, contestualmente è offerto un alloggio nei pressi del 
luogo di lavoro. L’alloggio ha natura temporanea perché deve permettere 
agli utenti di individuare la soluzione più funzionale al proprio progetto di 
vita.  
L’attività è realizzata da Solidarietà è Crescita 
 
E.4) Progetti personalizzati di autonomia lavorativa a favore di n. 5 
donne in carico al CAV e/o ai servizi sociali. In particolare si prevede 
l’erogazione di contributi da utilizzare per: attivazione di borse lavoro, 
iscrizione a corsi di formazione professionale, babysitteraggio per i minori, 
ecc. L’attività è realizzata da Olympia de Gouges 
 

 


