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LGNet Emergency Assistance (LGNetEA)
Rete dei Comuni per una rapida

risposta e servizi per l’inclusione d’emergenza



LGNetEA è un progetto sperimentale co-finanziato dal Fondo Asilo 
Migrazione ed Integrazione (FAMI) nell'ambito delle Misure 
Emergenziali dell'Unione Europea, rivolto ai migranti regolarmente 
soggiornanti che a causa di condizioni di particolare vulnerabilità 
non hanno ancora raggiunto un sufficiente livello di autonomia. 

Grazie al progetto, che coinvolge diciotto città italiane di medie e 
grandi dimensioni, vengono realizzati interventi tempestivi e azioni 
“ponte” per l’intercettazione dei bisogni, per la presa in carico 
delle situazioni d’emergenza e per l'attivazione di percorsi rapidi di 
inclusione sociale e abitativa dei migranti. 

L'obiettivo è quello di migliorare il benessere di tutta la comunità 
in quei  territori  dove è più alta la presenza di cittadini di origine 
straniera che non hanno ancora raggiunto un sufficiente livello 
di integrazione, attraverso la presa in carico delle situazioni 
più complesse, anche al fine di contrastare il degrado, la mar–
ginalizzazione e il conflitto sociale nelle aree urbane interessate.

Il progetto
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Il progetto si configura come un’azione di sistema dal valore strategico nazionale ed 
europeo fondata su un modello partenariale innovativo che vede agire congiuntamente, 
per le stesse finalità, il Ministero dell’Interno, ANCI, Cittalia, ANCIcomunicare e una 
rete di diciotto Comuni di medie e grandi dimensioni: Agrigento, Bologna, Bolzano, 
Caserta, Catania, Firenze, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, 
Roma, Sassari, Taranto, Torino e Trieste. A questi, si affiancano tre enti strumentali che 
sostengono le iniziative urbane in alcuni dei territori interessati: ANCI Liguria, Azienda 
Servizi Sociali di Bolzano e Azienda Comunale per la Tutela Ambientale di Potenza.

Il livello nazionale e quello locale sono rappresentati quindi, nell’ambito del progetto, 
da una vasta e complessa rete di attori istituzionali che si muovono sullo stesso piano 
operativo e dialogano costantemente tra loro, in un “unicum” progettuale.
Il confronto continuo e la stabile connessione operativa di tutti gli attori in campo 
favoriscono lo sviluppo di una struttura d’intervento innovativa e replicabile attraverso 
la capitalizzazione e la sistematizzazione delle pratiche e delle azioni che vengono 
realizzate nel corso del progetto.
 

Un partenariato strategico
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L'impatto del progetto
l  più di 3000 utenti saranno presi in carico dalle unità mobili e dagli one-stop-shop ed 

indirizzati ai servizi di cura
l  più di 500 persone beneficeranno di misure di sostegno abitativo ed è prevista la 

sottoscrizione e realizzazione di circa
l   600 progetti individuali di impegno civico finalizzati all'integrazione socio-lavorativa. 

Affiancato dalle attività laboratoriali, di incontro e di sensibilizzazione, l'insieme di questi 
interventi contribuirà a colmare i gap di integrazione esistenti e favorirà il benessere 
delle comunità territoriali nel loro complesso, anche grazie all'interazione con i servizi e 
con le reti di welfare già esistenti sui territori e alla complementarietà con altre risorse 
e iniziative già attivate. 

Il valore aggiunto di LGNetEA
Le caratteristiche innovative del network, la dimensione multilivello del progetto, lo 
sviluppo di un modello replicabile attraverso una stabile rete di relazioni operative con 
i Comuni coinvolti, l'utilizzo di un fondo europeo dedicato al tema dell'immigrazione 
con modalità di utilizzo semplificate e la complementarietà con altre azioni e risorse 
territoriali rappresentano alcuni degli elementi che attribuiscono ad LGNetEA un 
valore aggiunto e caratteristiche uniche nel campo degli interventi per l'integrazione, 
conferendo alla progettualità una rilevanza particolare a livello europeo. 

azioni di sensibilizzazione e socia-
lizzazione finalizzate alla costruzio-
ne e al rafforzamento di legami di 
comunità in ambito urbano (com-
munity building).   

realizzazione di progetti di 
impegno civico (civic engage-
ment) in settori quali la cura del 
verde, la cura della persona e la 
messa in sicurezza del territorio, 
per avviare dei percorsi di auto-
nomia socio-lavorativa dei mi-
granti non integrati e contribui-
re al contempo al rafforzamento 
della partecipazione e dei lega-
mi con le comunità locali;

attuazione di interventi di pre-
sa in carico psico-socio-legale, 
mediante la creazione di unità 
mobili di supporto e di pronta 
assistenza e di one stop shop 
incentrati sulla costituzione o 
sul rafforzamento di squadre di 
lavoro per l'intercettazione e la 
presa in carico multidisciplinare 
delle situazioni di maggiore di-
sagio;

reperimento e predisposizione 
di abitazioni o dimore tempo-
ranee, inclusi interventi di rifun-
zionalizzazione leggera e ado-
zione di misure di sostegno alla 
locazione e all'autonomia abita-
tiva, per rispondere tempestiva-
mente alle situazioni più gravi e 
complesse di carenza abitativa 
e favorire soluzioni d'emergenza 
anche temporanee;

Gli interventi sul territorio
LGNetEA si basa sulla considerazione che la realizzazione di percorsi inclusivi rapidi sia possibile solo attraverso la valorizzazione del ruolo 
degli enti locali situati al centro dei sistemi di welfare locali, in ragione dei principi di sussidiarietà e di prossimità. Il cuore del progetto è 
quindi rappresentato dagli interventi messi in campo dai Comuni nei rispettivi territori:
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Per info o approfondimenti sul progetto

Assistenza Ministero dell’Interno: lgnet.assistenza@interno.it
Assistenza Cittalia/ANCI: lgnet.assistenza@cittalia.it

Comunicazione e Promozione ANCIcomunicare: infocomunicare@anci.it


