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1. Premessa  
 

Considerato che per l’esercizio finanziario 2010 le risorse attribuite dalla DGR 513/10, 

finalizzate a interventi per immigrati stranieri, sono state assegnate direttamente ai Capofila dei 

Distretti socio sanitari, si è reso opportuno il conseguente inserimento della programmazione delle 

azioni nei piani di Zona distrettuali. 

A tale proposito la scelta del Comitato dei Sindaci del Distretto VT4 è quella di mantenere e 

dare continuità ai servizi ed agli interventi finora realizzati direttamente da Associazioni ed 

organizzazioni del territorio, a favore dei cittadini immigrati stranieri presenti nel Distretto VT 4. 

Altresì il Comitato si pone come obiettivo quello di  migliorare e rafforzare la rete di relazioni tra 

questi soggetti del privato sociale e i Servizi Sociali e Sanitari distrettuali valorizzando al meglio 

capacità, esperienze e specializzazioni disponibili sul territorio. 

 

2. Descrizione del contesto territoriale 
 

Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Capranica, Caprarola, Carbognano, Monterosi, 

Oriolo Romano, Ronciglione, Sutri, Vejano, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia sono i 13  

Comuni del Distretto VT4. I collegamenti tra i Comuni che si trovano sulla Cassia sono assicurati 

per lo più dal servizio Co.tra.l (linea  Saxa Rubra-Viterbo e linee provinciali) e dalla linea 

ferroviaria  Trenitalia FM3 Viterbo-Roma. I Comuni in cui la concentrazione di cittadini stranieri 

risulta più elevata sono quelli di Vetralla, Monterosi, Ronciglione, Sutri, Caprarola: ovviamente i 

Comuni più grandi presentano un numero maggiore di residenti stranieri. Negli ultimi cinque anni il 

tasso di crescita percentuale è aumentato fortemente nei comuni di Monterosi, di Blera, di Oriolo 

Romano. Questi dati sono probabilmente legati alla qualità di vita, intesa come possibilità di lavoro, 

facilità a raggiungere i grandi centri urbani, affitti più bassi. Gli interventi precedenti sono stati 

PIANO DISTRETTUALE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI A  
FAVORE DI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI RESIDENTI N EL 

TERRITORIO DEI COMUNI DEL DISTRETTO VT4 
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adattati alla situazione del territorio, per esempio in alcuni comuni come Monterosi e Caprarola la 

massiccia presenza dei cittadini stranieri ai corsi di italiano ha richiesto il coinvolgimento di giovani 

volontari a supporto degli insegnanti designati.  

 
3. Destinatari del progetto 
 
Tutti i cittadini stranieri  presenti sul  distretto VT4.  
 
 
4.Presenza di cittadini stranieri nel Distretto VT 4 

 

La situazione dei cittadini stranieri residenti nel Distretto VT 4, aggiornata al mese di 

settembre 2010 è la seguente: 

 
Comune Stranieri residenti 

Barbarano  Romano 86 
Bassano Romano 452 
Blera 292 
Capranica 718 
Caprarola 519 
Carbognano 168 
Monterosi 744 
Oriolo Romano 251 
Ronciglione 915 
Sutri 635 
Vejano 104 
Vetralla  1513 
Villa San Giovanni in Tuscia 216 
totale 6613 
 
 
5. Descrizione sintetica del progetto. 

 

Per mantenere il valore culturale e sociale degli interventi realizzati negli anni precedenti il 

Comitato Distrettuale intende, come già indicato in premessa, dare continuità a  tutte le azioni 

precedenti che  hanno creato familiarità e condivisione tra i cittadini italiani e i cittadini stranieri 

che hanno partecipato . In questa prospettiva saranno riproposte le seguenti attività: 
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a) sportello permanente 
b) sportello itinerante 
c) corsi d’italiano  
d) incontri porta a porta 
e) eventi (feste etniche, escursioni, cineforum, incontri) 
f) informazione e diffusione delle azioni e degli interventi 
g) la rete 

 
 
a) Sportello permanente.  
 
Uno sportello permanente di consultazione sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00, 

dalle 15.00 alle 19.00. Le finalità più importanti sono quelle di fornire supporto e orientamento al 

cittadino straniero presso le istituzioni, in particolare la Questura e la Prefettura. Il lavoro di 

sportello inoltre permette di rilevare la condizione di integrazione degli immigrati sul territorio, 

anche rispetto ad eventuali situazioni di discriminazione, rispetto alle quali risulta determinante il 

lavoro di rete con altri enti, come ad esempio l’UNAR. 

 
 
b) Sportello itinerante.  
 

In ogni comune in cui sarà avviato il corso di lingua italiana funzionerà anche lo sportello 

itinerante: gli operatori rileveranno eventuali richieste di aiuto e di consulenza che potranno essere  

trattati al momento o, nei casi più complessi, segnalati allo sportello permanente. 

 
c) Corsi d’italiano.  
 
Prioritari saranno i corsi di alfabetizzazione di lingua italiana per favorire l’apprendimento 

dell’italiano e come sempre come pretesto per creare situazioni di incontro, aggregazione e scambio 

interculturale. A tutte le persone straniere residenti nel Distretto sarà inviata una newsletter 

informativa, scritta in più lingue, in cui verrà indicata la sede del corso di italiano e l’orario. Il 

numero e la durata dei corsi saranno stabiliti sulla base dell’effettiva richiesta degli stranieri del 

territorio.  



 

ComuneComuneComuneComune    
di Vetralladi Vetralladi Vetralladi Vetralla

 
PROVINCIA DI VITERBO 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

Ufficio di Piano VT4 

Settore III – Ufficio 2 -Piazza San Severo 10/11  01019 Vetralla – Tel. 0761/46.6962-64-66  Fax 0761/460525 
email: sociali@comunevetralla.vt.it, sito internet: www.distrettosociosanitariovt4.it 

   

Settore III – Ufficio 2 -Piazza San Severo 10/11  01019 Vetralla – Tel. 0761/477622  Fax 0761/460525 
email: sociali@comunevetralla.vt.it, sito internet: www.comune.vetralla.vt.it   

 

Inoltre sarà attivato un corso di lingua Italiana che preparerà i cittadini stranieri alla conoscenza 

della lingua italiana livello A2, conformi a quanto indicato nell'articolo 2 del decreto 04/06/2010 del 

Ministero dell'interno, per accedere eventualmente all’esame previsto per il conseguimento del 

permesso di soggiorno CE di lunga durata. 

 

d) Incontri Porta a porta.  
 
Per informare circa le iniziative degli sportelli e dei corsi di lingua italiana sarà attivato un servizio 

di porta a porta: gli operatori incaricati andranno casa per casa a incontrare le persone straniere e a 

illustrare le possibilità e i servizi di cui possono usufruire gratuitamente.  

 
e) Eventi – incontri & seminari 
  
Nei singoli Comuni si promuoveranno feste etniche e incontri culturali con l’obiettivo di far 

incontrare i cittadini stranieri e italiani attorno a cibi e musiche dal mondo, anche in collaborazione 

coi gruppi giovanili presenti sul territorio. Verranno realizzati incontri e seminari di educazione 

civica rivolti a tutti i cittadini stranieri residenti nel distretto VT4.  Si prevedono inoltre escursioni, 

cineforum, incontri a tema, convegni, visite guidate, ecc.  

 

f) Informazione e diffusione delle azioni e degli interventi  
 
I servizi e le iniziative saranno promossi attraverso i siti istituzionali dei Comuni e il sito del 
Distretto VT 4: www.distrettosociosanitariovt4.it; 
 
 
g) La rete dei servizi.  
 

Saranno organizzati incontri periodici con le realtà Distrettuali che, a vario titolo, si occupano del 

tema ‘immigrati’ per  favorire la nascita di una rete tra i soggetti del terzo settore e le istituzioni 

finalizzata ad una progettazione comune. L’ufficio di Piano del Distretto VT 4 coordinerà un tavolo 

tematico permanente sul tema – Immigrati e nomadi -.  
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6. Schema azioni progetto  
 
    Area Informazione 
 

   

 Attività Dove e quando Finalità 
 Sportello permanente 

 
Sportello permanente presso un 
Comune del distretto con apertura 
dal lunedì al venerdì 
orario: 9.30 – 13.00 
          15.00 - 19.00 
 

Fornire supporto e 
informazione sulle normative 
esistenti, orientamento presso 
Questura e Prefettura, 
mediazione con Enti. 
Rilevare la condizione di 
integrazione degli immigrati 
sul territorio perché possano 
essere evidenziate anche 
situazioni di discriminazione 
come definite dal T.U. art. 43 e 
44. 
 

 Sportello itinerante 
 

Sportello in tutti i comuni dove 
sarà attivato il corso di italiano. 

Raccolta delle domande, 
orientamento, 
accompagnamento presso 
Questura e Prefettura, 
mediazione con Enti. 
 

 Incontri Porta a porta e 
invio di newsletter 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tutti i cittadini residenti nel 
distretto, sarà recapitata a casa 
una lettera scritta in più lingue 
sulle opportunità del progetto. Gli 
operatori si recheranno nelle case 
delle persone straniere che 
risultino poco informate. 
 

Rendere le azioni di progetto 
capillari, arrivare casa per casa 
per consentire al cittadino 
straniero di sentirsi in un 
contesto positivo di 
accoglienza. 
 
 
 
 
 

 Diffusione delle 
informazione e delle azioni 
e/o interventi realizzati 
 

Pubblicazione di notizie e 
informazioni sui siti istituzionali 
dei Comuni e sul sito distrettuale  
www.distrettosociosanitariovt4.it  

Rendere consultabile a più 
persone le attività di progetto, 
promuovendo anche fra i più 
giovani una cultura 
dell’accoglienza. 
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    Area Sociale 
 

   

 Attività 
 

Dove e quando Finalità 

 Corsi d’orientamento linguistico 
 
 
 

Saranno programmati in 
tutti i comuni del Distretto, 
luogo e orario verranno 
stabiliti insieme ai referenti 
dei comuni. 
Corso di Italiano livello 
A2, conformi a quanto 
indicato nell'articolo 2 del 
decreto 04/06/2010 del 
Ministero dell'interno 
 

Favorire l’apprendimento della 
lingua italiana. 
Creare occasioni di scambio e  
integrazione  
 
 

  Eventi (feste etniche, escursioni, 
cineforum, incontri a tema) 
 
 
 

Sarà programmato un 
calendario delle iniziative  
in tutti i comuni del 
Distretto;  
 

Promuovere un’immagine 
positiva dell’esperienza 
dell’immigrazione nel nostro 
paese 
 

 La rete 
 

Incontri volti alla 
conoscenza dei servizi e 
delle attività tra tutte le 
realtà che si occupano della 
tematica dei migranti nel 
distretto VT4. 
 
Tavolo tematico 
permanente coordinato 
dall’ufficio di Piano. 

Favorire la nascita di una rete 
tra gli enti del terzo settore e le 
istituzioni del distretto. 
Realizzare una progettazione 
comune, costruire relazioni con 
gli enti a livello regionale e 
nazionale, dediti al sostegno 
delle persone extracomunitarie. 
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7. Piano economico  
 

PROSPETTO DI SPESA  PROGETTO MONDOBRILLANTE 2011 

    

Voce Descrizione Azione Costo 

Spese di personale    

 
Docenti/Operatori  

/Mediatori 

 - Corsi d’orientamento linguistico    

- Sportello Informativo                   

- Sportello Itinerante                          

- Porta a porta 

€ 18.575,00 

 Coordinamento 

 - Corsi d’orientamento linguistico    

- Sportello Informativo                   

- Sportello Itinerante                          

- Rete 

€ 7.000,00 

 
Ufficio 

comunicazione 

 - invio news letter                      

- gestione sito 
€ 4.000,00 

 

Spese per 

formazione 

(docenti-

organizzazione-

allestimento spazi) 

 - Corsi d’orientamento linguistico    

- Sportello Informativo                   

- Sportello Itinerante                          

- Microrealizzazioni 

€ 4.000,00 

   € 33.575,00 

Spese di gestione   

 
Attrezzature e 

materiali didattici 

 - Corsi d’orientamento linguistico    

- Sportello Informativo                   

- Sportello Itinerante                          

- Porta a porta                                

- Microrealizzazioni 

€ 2.000,00 
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Materiali di 

consumo 

 - Corsi d’orientamento linguistico    

- Sportello Informativo                   

- Sportello Itinerante                          

- Porta a porta                                

- Microrealizzazioni 

€ 1.200,00 

 

Spese per 

informazione e 

promozione 

 - Gestione Siti                                   

- Porta a porta newsletter                  

- Microrealizzazioni 

€ 4.000,00 

 

Spese 

telefoniche,internet, 

postali 

 - tutte le azioni del progetto € 2.600,00 

 
Incontri di studio e 

manifestazioni 
 - microrealizzazioni € 4.500,00 

 
Spese 

amministrative 
 - tutte le azioni del progetto € 2.000,00 

 

Sportello itinerante 

(viaggi - 

allestimento spazi)  
 -Sportello Itinerante   € 1.700,00 

   € 18.000,00 

    

  Totale generale   € 51.575,00 

 


