
Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, 
chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese
John F. Kennedy

Grazie al tuo Comune,  
puoi partecipare alla sperimentazione!

Per informazioni, contatta: 

Coeso Società della Salute Grosseto
Dr.ssa Teresa Monachino
tel. 0564 439260
t.monachino@coesoareagr.it

o visita il sito:
http://www.coesoareagr.it/we-ita

WE – ITA
WElfare generativo

per Integrare Tutti Attivamente

La Comunità protagonista

O.S. 2 Integrazione/Migrazione legale,
O.N 3 Capacity Building – lettera j) Governance dei servizi – Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio – assistenziali

Convenzione di Sovvenzione

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014

Esempio  

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014

Nel caso di pubblicazioni, produzione di materiale audio e/o video (ad esempio cd e dvd), lo 
schema di cui sopra dovrà essere riportato in copertina. Nel caso di realizzazione di siti Web, lo 
stesso dovrà comparire nell’intestazione della home page. 

Inoltre, per la realizzazione di siti Web, la produzione di CD
necessario attivare un collegamento ipertestuale al sito Web della 
(http://ec.europa.eu/index_it.htm
i relativi loghi. 

In presenza di loghi istituzionali (nazionali, regionali, locali), occorre che:

 tutti i loghi istituzionali presenti siano disposti 

 il logo dell’UE sia sempre posizionato alla sinistra di tutti i loghi presenti;

 il logo del Ministero dell’Interno sia sempre posizionato alla destra di tutti i loghi presenti;

 il logo dell’UE e quello del Ministero d
di tutti gli altri loghi presenti.

Inoltre, in caso di ridotto spazio a disposizione, ci si può limitare a includere il solo logo del 
Ministero dell’Interno unitamente al logo dell'Unione Europea senza

Esempio  

 
Progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea Roma Capitale

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014

Al fine di soddisfare ulteriori esigenze informative, il 
logo e nominativo (in caso di raggruppamento, i loghi e i nominativi del Beneficiario Capofila
dei Partner di Progetto), a piè di pagina del materiale prodotto.

Riferimenti 

Convenzione di Sovvenzione 
FAMI 

 
 

MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

 
finanziato dall’Unione Europea  

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
 
 

Nel caso di pubblicazioni, produzione di materiale audio e/o video (ad esempio cd e dvd), lo 
schema di cui sopra dovrà essere riportato in copertina. Nel caso di realizzazione di siti Web, lo 
stesso dovrà comparire nell’intestazione della home page.  

re, per la realizzazione di siti Web, la produzione di CD-Rom o di pubblicazioni digitali, è 
necessario attivare un collegamento ipertestuale al sito Web della Commissione europea

.htm) e del Ministero dell’Interno (http://www.interno.it

In presenza di loghi istituzionali (nazionali, regionali, locali), occorre che: 

tutti i loghi istituzionali presenti siano disposti sulla stessa linea orizzontale ideale;

il logo dell’UE sia sempre posizionato alla sinistra di tutti i loghi presenti; 

il logo del Ministero dell’Interno sia sempre posizionato alla destra di tutti i loghi presenti;

il logo dell’UE e quello del Ministero dell’Interno non siano di dimensioni inferiori a quelle 
di tutti gli altri loghi presenti. 

Inoltre, in caso di ridotto spazio a disposizione, ci si può limitare a includere il solo logo del 
Ministero dell’Interno unitamente al logo dell'Unione Europea senza le suddette diciture.

  
Roma Capitale Regione Lazio  

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
 

Al fine di soddisfare ulteriori esigenze informative, il Beneficiario Finale può inserire il proprio 
in caso di raggruppamento, i loghi e i nominativi del Beneficiario Capofila

a piè di pagina del materiale prodotto. 

2020 

44

 

2020  

Nel caso di pubblicazioni, produzione di materiale audio e/o video (ad esempio cd e dvd), lo 
schema di cui sopra dovrà essere riportato in copertina. Nel caso di realizzazione di siti Web, lo 

Rom o di pubblicazioni digitali, è 
Commissione europea 

http://www.interno.it) attraverso 

sulla stessa linea orizzontale ideale; 

il logo del Ministero dell’Interno sia sempre posizionato alla destra di tutti i loghi presenti; 

ell’Interno non siano di dimensioni inferiori a quelle 

Inoltre, in caso di ridotto spazio a disposizione, ci si può limitare a includere il solo logo del 
le suddette diciture. 

 
 

2020 

può inserire il proprio 
in caso di raggruppamento, i loghi e i nominativi del Beneficiario Capofila e 

PROGETTO 2784

Convenzione di Sovvenzione

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014

Esempio  

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014

Nel caso di pubblicazioni, produzione di materiale audio e/o video (ad esempio cd e dvd), lo 
schema di cui sopra dovrà essere riportato in copertina. Nel caso di realizzazione di siti Web, lo 
stesso dovrà comparire nell’intestazione della home page. 

Inoltre, per la realizzazione di siti Web, la produzione di CD
necessario attivare un collegamento ipertestuale al sito Web della 
(http://ec.europa.eu/index_it.htm
i relativi loghi. 

In presenza di loghi istituzionali (nazionali, regionali, locali), occorre che:

 tutti i loghi istituzionali presenti siano disposti 

 il logo dell’UE sia sempre posizionato alla sinistra di tutti i loghi presenti;

 il logo del Ministero dell’Interno sia sempre posizionato alla destra di tutti i loghi presenti;

 il logo dell’UE e quello del Ministero d
di tutti gli altri loghi presenti.

Inoltre, in caso di ridotto spazio a disposizione, ci si può limitare a includere il solo logo del 
Ministero dell’Interno unitamente al logo dell'Unione Europea senza

Esempio  

 
Progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea Roma Capitale

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014

Al fine di soddisfare ulteriori esigenze informative, il 
logo e nominativo (in caso di raggruppamento, i loghi e i nominativi del Beneficiario Capofila
dei Partner di Progetto), a piè di pagina del materiale prodotto.

Riferimenti 

Convenzione di Sovvenzione 
FAMI 

 
 

MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

 
finanziato dall’Unione Europea  

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
 
 

Nel caso di pubblicazioni, produzione di materiale audio e/o video (ad esempio cd e dvd), lo 
schema di cui sopra dovrà essere riportato in copertina. Nel caso di realizzazione di siti Web, lo 
stesso dovrà comparire nell’intestazione della home page.  

re, per la realizzazione di siti Web, la produzione di CD-Rom o di pubblicazioni digitali, è 
necessario attivare un collegamento ipertestuale al sito Web della Commissione europea

.htm) e del Ministero dell’Interno (http://www.interno.it

In presenza di loghi istituzionali (nazionali, regionali, locali), occorre che: 

tutti i loghi istituzionali presenti siano disposti sulla stessa linea orizzontale ideale;

il logo dell’UE sia sempre posizionato alla sinistra di tutti i loghi presenti; 

il logo del Ministero dell’Interno sia sempre posizionato alla destra di tutti i loghi presenti;

il logo dell’UE e quello del Ministero dell’Interno non siano di dimensioni inferiori a quelle 
di tutti gli altri loghi presenti. 

Inoltre, in caso di ridotto spazio a disposizione, ci si può limitare a includere il solo logo del 
Ministero dell’Interno unitamente al logo dell'Unione Europea senza le suddette diciture.

  
Roma Capitale Regione Lazio  

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
 

Al fine di soddisfare ulteriori esigenze informative, il Beneficiario Finale può inserire il proprio 
in caso di raggruppamento, i loghi e i nominativi del Beneficiario Capofila

a piè di pagina del materiale prodotto. 

2020 

44

 

2020  

Nel caso di pubblicazioni, produzione di materiale audio e/o video (ad esempio cd e dvd), lo 
schema di cui sopra dovrà essere riportato in copertina. Nel caso di realizzazione di siti Web, lo 

Rom o di pubblicazioni digitali, è 
Commissione europea 

http://www.interno.it) attraverso 

sulla stessa linea orizzontale ideale; 

il logo del Ministero dell’Interno sia sempre posizionato alla destra di tutti i loghi presenti; 

ell’Interno non siano di dimensioni inferiori a quelle 

Inoltre, in caso di ridotto spazio a disposizione, ci si può limitare a includere il solo logo del 
le suddette diciture. 

 
 

2020 

può inserire il proprio 
in caso di raggruppamento, i loghi e i nominativi del Beneficiario Capofila e 



Promosso da Coeso SdS Grosseto, con il partner 
Università degli Studi di Siena, e cofinanziato dal Fondo 
Asilo, Migrazione, Integrazione 2014-2020, il progetto 
WE-ITA promuove il ruolo attivo delle comunità locali 
nel miglioramento dei servizi, nella gestione dei beni 
comuni e nelle attività di cittadinanza attiva e inclusione. 

Nei prossimi mesi, il progetto realizzerà incontri 
di formazione e laboratori di co-progettazione 
partecipata per la realizzazione di un Regolamento 
per l’amministrazione condivisa dei Beni comuni e 
l’istituzione dell’albo dei Cittadini attivi della zona.

Insieme discuteremo sul RUOLO ATTIVO che 
la COMUNITÀ può ricoprire nella tua città!

Il percorso vuole inoltre valorizzare il ruolo del Terzo 
Settore e della Cittadinanza attiva nella generazione di 
servizi,  promozione di attività di stampo solidaristico e 
nella realizzazione di iniziative volte alla tutela dei beni 
comuni.

Gli obiettivi del progetto WE-ITA
•Rafforzare la rete territoriale
•Promuovere la cittadinanza attiva
•Qualificare i servizi socio assistenziali
•Sperimentare modelli di condivisione abitativa solidale

Le attività
•Incontri di formazione su beni comuni e housing sociale
•Laboratori di co-progettazione

Le parole chiave
WELFARE GENERATIVO
PARTECIPAZIONE e RESPONSABILITÀ


