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Programma integra è una cooperativa sociale integrata: A + B ai sensi della 
legge 381/1991

Nata il 20 luglio 2005

A: cooperativa di servizi socio – sanitari ed educativi
B: cooperativa di persone appartenenti a categorie svantaggiate almeno per 
il 30%

Categoria di lavoratori svantaggiati: invalidi fisici, psichici e sensoriali, 
tossicodipendenti, alcolisti, i minori in situazione di difficoltà familiare, i 

detenuti in misura alternativa alla pena. Soglia minima di invalidità al 45% -
collocamento obbligatorio.



Coordinamento
Valentina Fabbri

Area Servizi Migranti e Rifugiati 
Responsabile: Valentina Fabbri

Area Amministrativa
Responsabile: Nikolla Cepiku

Area Progettazione e comunicazione
Responsabile: Nicoletta Basili

Area ICT
Responsabile: M. Cristina Cantoni

N. Cepiku:  responsabile rendicontazione 
progetti
S. Giannini: coordinatrice amministrazione 
interna e gestione RU
R. Scarpati: operatrice della rendicontazione e 
segreteria organizzativa
A. Minuta: operatrice servizio mediazione 
abitativa

M.C. Cantoni: coordinatrice 
infrastruttura informatica e 
webmaster

A. Caputo: coordinatrice servizio socio-legale
L. Liberati: operatrice servizio integrazione e 
counselling
T. Masuri: operatrice servizio orientamento al 
lavoro
S. Nicu: coordinatrice progetti sperimentali e 
di inclusione sociale

N. Basili: coordinatrice comunicazione e 
progettazione
L. Antonini: operatrice nella comunicazione, 
formazione e  mediazione culturale
C. Raguso: operatrice nella comunicazione e 
progettazione
L. Bianconi: operatrice nella progettazione



Perché Come Cosa 

Bilancio sociale dal 2013

I motivi Il processo Il risultato finale: 
i contenuti 



Perché il Bilancio Sociale 

Buona pratica del Terzo 
settore per la 

programmazione e il 
controllo

Processo condiviso di 
costruzione dell’identità e 

della mission

Programmazione 
dell’attività e sviluppo di 

strumenti gestionali

Misurare, valutare, 
comunicare i risultati di 
Programma integra

Processo esterno 

Processo interno 



Il processo di costruzione del Bilancio sociale

La nostra guida: consulente esperto sul tema 

Un modello: standard di rendicontazione sociale proposti negli 
ultimi 15 anni

Un gruppo: tutto il team si è 
riunito da aprile a ottobre 2014 



Il processo di costruzione del Bilancio sociale

1. Definizione e condivisione della missione e dei valori

2. Definizione dei portatori di interesse

3. Definizione delle aree di intervento /rendicontazione

4. Definizione degli indicatori per misurare i risultati 



La struttura del Bilancio Sociale

1 parte  
Chiara presentazione della identità aziendale 

2 parte  
La rappresentazione dei risultati 



Prima parte

Chiara 
presentazione 

identità 
aziendale



Mission

I  nostri 
valori



Portatori di interesse 

Chi sono

Cosa facciamo per loro 



Aree di intervento= come PI realizza la mission

1. Progettazione di percorsi di inclusione sociale 

2. Promozione della collaborazione, della conoscenza e 
dell’innovazione tra gli operatori 

3. Coinvolgimento della comunità nella sfida dell’integrazione

4. Sostegno alle istituzioni nella progettazione ad alto impatto 



Seconda parte

Rappresentazione dei 
risultati



Misurare i risultati di PI  

Definizione 4 aree di 
intervento 

Definizione indicatori 

Raccolta risultati 

Rappresentazione dei risultati economici 
e sociali



Area 1 -Risultati
Area Progettazione di percorsi di inclusione sociale 

A chi si rivolge 
Richiedenti e titolari di protezione internazionale, migranti, minori stranieri non 

accompagnati

Gli interventi
Assistenza legale, orientamento lavorativo, formazione, mediazione 

interculturale, sociale e abitativa 





Identikit dei destinatari: nazionalità  



Identikit dei destinatari: permesso di soggiorno 



Identikit dei destinatari: titolo di studio  

33,0%

13,0%

7,0%

4,2%

2,8%

licenza media

diploma

licenza elementare

laurea

nessun titolo di studio



Motivi dell’intervento del servizio socio-legale 
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Richiesta protezione internazionale

Informazioni per azioni legali

Altro

Ricongiungimento familiare

Richiesta cittadinanza italiana

Rilascio/rinnovo permesso di
soggiorno



Come operiamo: un sistema di servizi integrato 

Supporto 
legale

Orientamento 
al lavoro / 

formazione

Sostegno 
sociale e 

counseling

Mediazione 
sociale in 
ambito 

abitativo 



I progetti: tre esempi  



Progetto Sofiia – Novembre 2014 - Maggio 2015

PROGETTO SOFIIA 3 -

SERVIZIO DI 

FORMAZIONE, 

ORIENTAMENTO E 

SOSTEGNO

ALLA CREAZIONE DI 

IMPRESA NEL SETTORE 

AGRICOLO

ED AGROALIMENTARE, 

PER CITTADINI DI PAESI 

TERZI

ATTIVITÀ

• Orientamento e prima informazione alla creazione

di impresa agricola e agroalimentare;

• Sostegno alla creazione di start-up nel settore

agricolo, attraverso la redazione di business plan

e analisi della sostenibilità e competitività dell’idea

imprenditoriale;

• Formazione in gestione d’impresa agricola e 

agroalimentare,

per fornire ai destinatari il know how e

il know what necessario alla creazione d’impresa;

• Elaborazione di un vademecum contenente 

informazioni generali sulla costituzione d’impresa nel

settore agricolo e agroalimentare;

• Realizzazione di strumenti di comunicazione per la
diffusione delle attività progettuali.



Mediazione interculturale

1706 ore di mediazione 

interculturale erogate

ATTIVITÀ
• Servizio presso il SaMIFo

ATTIVITÀ
•Progetto di accoglienza Casa Kairos

ATTIVITÀ
• Registro Pubblico dei Mediatori 

Linguistico Culturali di Roma Capitale
520 iscritti.



Area 2-Risultati
Area Promozione della collaborazione, della conoscenza e dell’innovazione tra gli 

operatori 

A chi si rivolge 
Mediatori interculturali, studenti, operatori sociali, psicologi, insegnanti di 

lingua italiana L2

Gli interventi
Ricerche, corsi di formazione



Misurare, valutare, 
comunicare i risultati di PI



Il corso di maggior successo 

6 edizioni 
240 operatori formati 
130 ore di formazione 



Progetti di ricerca e scambio di buone pratiche

Progetto WINGS-
Elevating women
entrepreneurship
initiatives for 
generating
sustaninable
impact and 
networks

Progetto TIME –
Train intercultural
mediators for a 
multicultural
europe



Area 3 - Risultati
Area Coinvolgimento della comunità nella sfida dell’integrazione 

A chi si rivolge 
Cittadinanza e operatori economici del territorio 

Gli interventi
Sito web, strumenti di informazione, progetti  di comunicazione



Aree di maggior interesse: 
formazione, bandi, 
normativa, 
schede tematiche, 
glossario

17 e-newsletter inviate

2.865 iscritti alla 
newsletter

http://www.programmaintegra.it/wp/
http://www.programmaintegra.it/wp/


154.293 visitatori
402.944 pagine 
visualizzate

I nostri lettori

1.093 ‘like’



Obiettivo: informare i nuovi cittadini italiani dei loro diritti di cittadinanza europei

Attraverso il  sito web 
www.nuovicittadinieuropei.it

Milano

Roma 

Napoli

Workshop 

Depliant informativi 

Il progetto di maggior successo dell’Area: Europa nelle lingue del mondo 

http://www.nuovicittadinieuropei.it/


Lo spot andato in onda in RAI e visibile sui YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=bFh8gzyxPYo
https://www.youtube.com/watch?v=bFh8gzyxPYo


Gli eventi 

Conferenza nazionale Cosmocity- Migrazioni, religioni e città interculturali



Gli eventi 

Giornata Mondiale del 
Rifugiato 2014



Gli eventi 

Tavola rotonda incontro 
all’integrazione: 10 anni di 
Programma integra

Intervengono:
•Simone Andreotti, In Migrazione
•Pietro Benedetti, Centro Astalli
•Ivana Bigari, Dipartimento Politiche Sociali, 
Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale
•Marco Cappuccino, Civico Zero
•Lorenzo Chialastri, Area Immigrati Caritas Roma
•Gianni del Bufalo, Fondazione Il Faro
•Daniela di Capua, Servizio Centrale SPRAR –
Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati
•Valentina Fabbri, Programma integra
•Ugo Melchionda, Centro Studi e Ricerche IDOS
•Beatriz Paucara, Consulta per l’Integrazione dei 
Cittadini Stranieri del Municipio VII
•Fiorella Rathaus, CIR – Consiglio Italiano per i 
Rifugiati
•Alfredo Romani, Ufficio immigrazione di Roma 
Capitale
•Umberto Saita, Centro di Orientamento 
Tiburtino III
•Giancarlo Santone, Sa.Mi.Fo. Salute Migranti 
Forzati Asl Roma A
•Gianfranco Zucca, IREF – Istituto di Ricerche 
Educative e Formative delle Acli



Area 4 - Risultati
Area Sostegno alle istituzioni nella progettazione ad alto impatto 

A chi si rivolge 
Ente locale

Gli interventi
Progettazione, supporto al monitoraggio e alla rendicontazione dei progetti



• Supporto alla rendicontazione del progetto di accoglienza Sprar di 
Roma Capitale

• 3016 posti, 19 enti gestori, 51 progetti di accoglienza

• Raccolta della documentazione fiscale contabile ai fini della 
corretta rendicontazione delle spese



Risultati economici: le entrate 



Risultati economici: le uscite 



L’impatto di Programma integra 



L’impatto di Programma integra 



L’impatto del Bilancio sociale su Programma integra

Identità aziendale chiara e condivisa

Programmazione attività 
2015 -2016

Comunicazione 

Riprogettazione e 
sviluppo degli 
strumenti gestionali



Grazie per l’attenzione!

Info e contatti: 
Valentina Fabbri

v.fabbri@programmaintegra.it

mailto:n.basili@programmaintegra.it

