
PREMESSA
Questa idea nasce allo scopo di raccontare come le diverse azioni previste dal Progetto Lgnet siano state 

interpretate e attuate nei diversi territori. Tale racconto, è un work in progress, frutto dei contributi che ogni 

Comune co-beneficiario ci ha fornito e ci fornirà nel corso dei mesi: foto video, articoli…per mostrarci come 

evolvono e si sviluppano i servizi attivati nei Comuni coinvolti. 

Data la natura in continua evoluzione del Progetto abbiamo costruito un prodotto editoriale che potesse 

crescere ed evolvere nel tempo di pari passo con i servizi attivati nei diversi territori. Il layout grafico raccoglie 

in una logica unitaria, i contributi che ci vengono via via inviati e al contempo ogni contributo può essere im-

plementato con i successivi sviluppi dei servizi già raccontati e precedentemente pubblicati fino al termine del 

Progetto. 

La logica che sottende a tale prodotto editoriale e che è alla base anche del Progetto Lgnet è che il tutto è 

più della somma delle singole parti. Ciò significa che la totalità del prodotto finale sarà caratterizzato non solo 

dalla somma dei singoli contributi, ma da qualcosa di più che permette di comprendere la forma del Progetto 

Lgnet nella sua totalità. Da ogni esperienza singola si ottiene una immagine totale che consente di dare un 

senso complessivo più ampio.

Ogni contributo potrà essere promosso singolarmente con una valenza indipendente attraverso azioni di 

comunicazione ad hoc. Il prodotto finale, risultato della raccolta, redazione, impaginazione di tutti i contributi 

sarà un vero e proprio “Quaderno sull’esperienza Lgnet”. Un documento multimediale di disseminazione dei 

risultati fruibile e sfogliabile digitalmente con la possibilità di accedere a contributi audio video.

LGNET
Gli ambiti progettuali
e la loro applicazione

sui territori
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LA PANDEMIA RALLENTA MA NON FERMA
IL PROGETTO LGNET EMERGENCY ASSISTANCE

Nonostante le difficoltà incontrate a causa del 

covid 19, i Comuni co-beneficiari stanno dimo-

strando di rappresentare lo snodo essenziale per 

la realizzazione di percorsi inclusivi rapidi e attiva-

re servizi in maniera integrata rimanendo al centro 

del sistema di welfare locali in ragione dei principi 

di sussidiarietà e di prossimità.

Riteniamo che solo attraverso la capacità dei 

territori di attivare progetti, modelli e strumenti ri-

tagliati sui diversi fabbisogni locali, sia possibile 

una vera integrazione. 

È in questa prospettiva che è stato concepito 

e viene realizzato il progetto Lgnet. Incentrato 

sul ruolo degli enti locali, l’iniziativa - coerente-

Il valore aggiunto del progetto LGNetEA è rap-
presentato dal fatto di essere un’azione di siste-
ma e di rete che si basa sulla coerenza strategi-
ca e operativa tra la dimensione locale, nazionale 
ed europea. Più nel concreto, nel modello Lgnet 
lo snodo essenziale è la capacità di attivare ser-
vizi in maniera integrata nei tre ambiti di azione 
previsti: 

• reperimento e predisposizione di abitazioni o dimore temporanee, 
inclusi interventi di rifunzionalizzazione leggera e adozione di misure di 
sostegno alla locazione e all'autonomia abitativa, per rispondere tem-
pestivamente alle situazioni più gravi e complesse di carenza abitativa 
e favorire soluzioni d'emergenza;

• attuazione di interventi psico-socio-legali finalizzati alla tempestiva 
trattazione delle situazioni di particolare vulnerabilità riscontrate in cir-
costanze emergenziali nelle aree a rischio di marginalizzazione, me-
diante 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 multidiscipli-
nare delle situazioni di maggiore disagio;

• realizzazione di progetti di impegno civico (civic engagement) in set-
tori quali la cura del verde, la cura della persona e la messa in sicurez-
za del territorio, per avviare dei percorsi di autonomia socio-lavorativa 
dei migranti non integrati e contribuire al contempo al rafforzamento 
della partecipazione e dei legami con le comunità locali.

Nonostante le difficoltà incontrate a causa del 

covid 19, i Comuni co-beneficiari stanno dimo-

strando di rappresentare lo snodo essenziale per 

la realizzazione di percorsi inclusivi rapidi e attiva-

re servizi in maniera integrata rimanendo al centro 

del sistema di welfare locali in ragione dei principi 

di sussidiarietà e di prossimità.

Riteniamo che solo attraverso la capacità dei 

territori di attivare progetti, modelli e strumenti ri-

tagliati sui diversi fabbisogni locali, sia possibile 

una vera integrazione. 

È in questa prospettiva che è stato concepito 

e viene realizzato il progetto Lgnet. Incentrato 

sul ruolo degli enti locali, l’iniziativa - coerente-

mente con gli obiettivi del Fondo Asilo, Migra-

zione ed Integrazione (FAMI) - mira ad arginare 

i fenomeni di grave esclusione e isolamento 

sociale, abitativo e sanitario dei migranti rego-

larmente soggiornanti che sono fuoriusciti dai 

percorsi di accoglienza, che non hanno ancora 

raggiunto un sufficiente livello di integrazione e 

che in molti casi vivono in condizioni di emer-

genza sociale e abitativa. 

Il progetto si configura infatti come un’azio-

ne di sistema dal valore strategico nazionale ed 

europeo basato su un modello partenariale 

IL PROGETTO LGNetEA   |   |   IL PROGETTO LGNetEA 32



Dal 16 marzo 2021 è attivo a Latina un punto 

One Stop Shop, affidato alla cooperativa Astrola-

bio che affianca il Comune nel progetto.

Intitolato a Wangari Maathai, prima donna afri-

cana ad aver ricevuto il Premio Nobel per aver so-

stenuto la causa ambientalista e contribuito alla 

costruzione della pace, il centro nasce con l’o-

biettivo concreto di assistere tutte le persone con 

fragilità sociali, tra le quali rientrano anche gli im-

migrati che vivono una condizione di emergenza 

e a cui si rivolge in particolare il progetto LgNet. 

Le prestazioni erogate spaziano dalla mediazione 

culturale all'assistenza legale. Lo staff si compo-

ne di assistenti sociali, psicologi, legali, educatori 

professionali, mediatori e operatori socio sanita-

ri. Inoltre, il centro è dotato di una unità mobile e 

sono disponibili alloggi per l'emergenza.

Si tratta in sostanza di un centro di accoglienza, 

orientamento e informazione che ha l’obiettivo di 

fornire assistenza adeguata a chi fugge da guerra, 

misera e povertà. Un'iniziativa che si rivolge pri-

oritariamente agli "ultimi" e che parte da diversi 

quartieri della città di Latina considerati più a ri-

schio, quali Villaggio Trieste, Nicolosi e viale Nervi, 

in un periodo in cui l'emergenza covid ha accen-

tuato il disagio di ampi strati della popolazione. Il 

personale del centro si muove con un mandato 

specifico ad operare attraverso la presa in carico 

della persona a 360 gradi, con particolare riferi-

mento alle situazioni di vulnerabilità psico-sociali, 

di marginalità e discriminazione. Il servizio è di-

sponibile tutti i giorni nel rispetto delle normative 

anti covid vigenti.
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Il Comune di Bolzano in collaborazione con la 

ASSB Bolzano ha assegnato a due enti del terzo 

settore il servizio per la realizzazione delle attività 

per il rapido inserimento abitativo di migranti in 

contesti di emergenza: la cooperativa sociale Ri-

ver Equipe e l’associazione Volontarius Onlus.

L’equipe di lavoro individuata dagli enti attua-

tori, in collaborazione con le assistenti sociali del 

Servizio di Integrazione Sociale di ASSB, ha indi-

viduato due nuclei familiari da inserire in locali 

di proprietà dell’azienda ed ubicati all’interno di 

un’altra struttura, per intraprendere il percorso di 

emancipazione ed autonomia previsto dal pro-

getto. 

L’equipe incaricata della fase operativa sta 

inoltre procedendo con la mappatura dei servizi 

sul territorio comunale di Bolzano che lavorano 

con persone migranti: questo per sviluppare una 

rete sia per la segnalazione dei destinatari che 

per l’individuazione di soluzioni abitative di diver-

collaborando attivamente con diverse associa-

zioni del territorio e ha realizzato numerosi col-

loqui di selezione e valutazione dei destinatari, 

segnalati ed inviati da diversi servizi quali, tra gli 

altri, l’unità di strada, centri di accoglienza per ri-

chiedenti asilo, centri di accoglienza per persone 

vulnerabili in transito, ricoveri notturni per senza 

fissa dimora.

In questi mesi invernali gli operatori in capo al 

progetto LGNetEA hanno inoltre effettuato mol-

teplici colloqui di valutazione e di selezione di 

utenti accolti all’interno dei Ricoveri Notturni 

attualmente aperti a Bolzano (RINOS di Via Co-

mini e Padiglione A della Fiera). Ciò è stato pos-

sibile in quanto l’equipe, fin dal momento dell’in-

serimento in lista di attesa, ha collaborato con i 

suddetti servizi per l’individuazione immediata di 

potenziali destinatari del progetto, con i quali, in 

seguito all’assegnazione del posto letto, sono 

stati immediatamente organizzati i primi incontri 

informativi, attività di valutazione delle chance 

di emancipazione nonché attività di tutoring per 

promuovere e sviluppare le capacità di autono-

mia e le strategie di emancipazione. 

I progressi realizzati ad oggi sono riconducibili 

al fatto che il progetto LGNetEA permette all’equi-

pe di sviluppare percorsi di integrazione perso-

nalizzati, garantendo così un accompagnamento 

costante e mirato ad ogni singolo destinatario. È 

in questo modo più semplice per gli educatori 

identificare bisogni, risorse e, di conseguenza, so-

luzioni per il target inserito nel progetto.

Elaborazione di percorsi di integrazione ed emancipazione personalizzati

Comune di Bolzano Comune di Bolzano

sa natura così come per l’elaborazione di percorsi 

personalizzati volti a favorire l’autonomia e l’e-

mancipazione delle persone.

Ad oggi l’equipe multidisciplinare sta già 
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Oltre alla progettazione e realizzazione di percorsi individuali di educazione all’abitare, all’autonomia, 

alla gestione finanziaria e di orientamento ai servizi del territorio, sono stati individuati spazi da riadattare 

per la creazione di abitazioni dove poter accogliere nuclei familiari e persone singole in uscita dai percorsi 

di accoglienza. Inoltre, sono stati già individuati alcuni monolocali e appartamenti sul mercato immobiliare 

privato per portare avanti il percorso di autonomia abitativa di alcuni dei destinatari inseriti nel progetto.               

Il lavoro dell’equipe, in sintesi, si articola intorno alle seguenti azioni:

- individuazione, valutazione e selezione dei destinatari del progetto (in collaborazione con le strutture 

di accoglienza, gli assistenti sociali di riferimento o su segnalazione dei servizi);

- valutazione dei bisogni, risorse e aspettative dei destinatari;

- progettazione dei percorsi di emancipazione in base a quanto emerso in fase di valutazione e realiz-

zazione delle attività di sostegno e accompagnamento all’integrazione e autonomia;

- consolidamento della rete di servizi attivi sul territorio attraverso il confronto e la condivisione di best 

practice;

- individuazione di spazi da riadeguare per l’accoglienza temporanea di persone alla ricerca di soluzioni 

abitative autonome;

- ricerca ed individuazione sul territorio di soluzioni abitative – transitorie e/o definitive – per i destina-

tari nella fase più avanzata di integrazione.

Le potenzialità del progetto LGNetEA sono enormi e gli educatori si dedicano con passione e dedizio-

ne all’accompagnamento di ogni singolo destinatario. 

Per i mesi futuri l’equipe continuerà nella medesima direzione, motivata dalla convinzione che una 

vera integrazione sia possibile. E questa, senza dubbio, si realizza pienamente solo quando le persone 

sono autonome finanziariamente e si sentono protette. E la casa, in questo senso, rappresenta la meta 

finale, il rifugio, dove per eccellenza i legami familiari e sociali fioriscono, le radici si sviluppano e si forti-

ficano. Il passaggio “dal disagio all’agio”. L’uscita, infine, dall’ombra.

È partito anche a Genova il Progetto LGNet As-

sistenza Emergenziale. L’impegno del Comune di 

Genova supportato da ANCI Liguria che nello spe-

cifico, ha il compito di comunicare in maniera cor-

retta ed efficace quanto il Comune realizza a bene-

ficio del territorio e delle comunità locali attraverso 

le proprie attività progettuali, prevede la realizza-

zione di azioni di impegno civico in ambito urbano e 

percorsi volti all’autonomia abitativa, attuati anche 

tramite il coinvolgimento di associazioni già ope-

ranti sul territorio.

Le attività sono partite con la realizzazione di 

progetti appunto di impegno civico da svolgersi 

in alcuni cimiteri del territorio comunale. Il tiroci-

nio consiste nello svolgimento di attività manuali 

di pulizia dell’ambiente, giardinaggio e interventi di 

piccola manutenzione.

Il progetto vede coinvolti 45 ragazzi dai venti e 

i trenta anni, in prevalenza provenienti dal conti-

nente africano e dal Pakistan, i quali svolgono un 

tirocinio di 3/6 mesi, con un impegno di 20 ore set-

timanali, suddivise in 4/5 giornate.

Tali azioni includono la creazione e la formazione 

di uno o più team di impegno civico, l’equipaggia-

mento dei volontari, la realizzazione dell'iniziativa 

Guarda il video

Comune di Bolzano Comune di Genova
Comune di Genova

Il progetto LGNet Assistenza Emergenziale
Per la cura delle persone, per la cura delle città
È partito anche a Genova LGNet 
Assistenza Emergenziale, il progetto 
che ha come obiettivo migliorare la 
qualità di vita e il benessere sociale 
di tutta la comunità in quei territori 
dove è 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 degra-
do, la marginalizzazione e il conflitto 
sociale nelle aree urbane interessate.
Il progetto, che si concluderà nell’arco 
di un anno, è co-finanziato dall’Unio-
ne europea (Ue) con la linea di 
finanziamento Misure Emergenziali 
del Fondo Asilo Migrazione e In-
tegrazione (FAMI) ed è gestito dal 
ministero dell’Interno, dipartimento 
per le Libertà civili e l’Immigrazio-
ne, insieme con Anci (Associazione 
nazionale comuni italiani), Cittalia, 
la fondazione dell’Anci per la cittadi-
nanza, l’accoglienza e l’integrazione, 
e AnciComunicare, società in house 
Anci per la comunicazione integrata.
Una iniziativa che per la prima vol-
ta crea una rete di grandi Comuni 
impegnati a promuovere azioni e 
interventi coordinati per rimuovere 
situazioni di degrado e disagio e, nel 
contempo, a facilitare i processi di 
integrazione.
I Comuni italiani coinvolti sono 18: 
Agrigento, Bologna, Bolzano, Caser-
ta, Catania, Firenze, Genova, Latina, 
Milano, Napoli, Palermo, Perugia, 
Potenza, Roma, Sassari, Taranto, To-
rino, Trieste, più tre enti strumentali 
che supportano le iniziative nei ter-
ritori, e cioè ANCI Liguria, l’Azienda 
Servizi sociali di Bolzano e l’Azienda 
comunale per la Tutela ambientale 
di Potenza.
ANCI Liguria, in particolare, ha il 
compito di comunicare in maniera 
corretta ed efficace quanto il Comune 
di Genova realizza a beneficio del 
territorio e delle comunità locali at-
traverso le proprie attività progettuali.

Gli obiettivi
Il progetto LGNetEA è un percorso 
educativo-lavorativo, sociale e civile, 
che mira ad arginare i fenomeni di 
grave esclusione e isolamento socia-
le, abitativo, sanitario e sociosanitario 
delle persone migranti, regolarmente 
soggiornanti sul territtorio (titolari 
di protezione e richiedenti asilo) 
che sono nel percorso di uscita del 
processo di accoglienza, che non 
hanno ancora tuttavia raggiunto un 
sufficiente livello di integrazione.
LGNetEA si propone di realizzare 
percorsi comuni finalizzati empo-
werment delle persone coinvolte nel 
progetto. Tale percorso richiede pri-
ma di tutto ai beneficiari la capacità di 
essere presenti nel sistema cittadino 
in modo cogente non riconoscendosi 
solo come destinatari di aiuto ma im-
pegnandosi a fornire il proprio contri-
buto per il miglioramento della città 
e del territorio che li sta ospitando.
Il progetto vede coinvolti 45 ragazzi 
dai venti e i trenta anni, in prevalenza 
provenienti dal continente africano 
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li, la pover-
tà diffusa e 
l’instabilità 
politica di 
molti Paesi 
d e l  Te r z o 
m o n d o  c i 
hanno messo di fronte a nuovi pro-
cessi migratori che ci interrogano 
su nuove domande di aiuto e nuove 
modalità di risposta – afferma il con-
sigliere delegato alle Politiche sociali 
del Comune di Genova Mario Baroni 
–. Con questo progetto, l’Istituzione 
crea le condizioni reali perché possa 
avvenire l’integrazione delle persone 
migranti: attraverso interventi di im-
pegno civico questi ragazzi avranno 
la possibilità di contribuire per la 
propria parte a rendere migliore la 
comunità e al contempo avranno la 
possibilità di sperimentare una sorta 
di palestra di allenamento al lavoro 
dove mettere in gioco le proprie ca-
pacità seguiti da tutor esperti».

e dal Pakistan, i quali svolgono un 
tirocinio di 3/6 mesi, con un impegno 
di 20 ore settimanali, suddivise in 4/5 
giornate.

le attività 
sul territorio
LGNetEA prevede la realizzazione di 
progetti di impegno civico in ambito 
urbano, da svolgersi in alcuni cimiteri 
del territorio comunale, e percorsi 
volti all’autonomia abitativa, attuati 
anche tramite il coinvolgimento di as-
sociazioni già operanti sul territorio. 
Il tirocinio consiste nello svolgimento 
di attività manuali di pulizia dell’am-
biente, giardinaggio e interventi di 
piccola manutenzione.

l’impeGno 
del Comune di Genova
«La presenza di persone migranti nel-
la nostra città è una realtà da ormai 
40 anni ma, in particolare negli ultimi 
10 anni, i contesti geopolitici genera-
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comunità e al contempo avranno la 
possibilità di sperimentare una sorta 
di palestra di allenamento al lavoro 
dove mettere in gioco le proprie ca-
pacità seguiti da tutor esperti».

e dal Pakistan, i quali svolgono un 
tirocinio di 3/6 mesi, con un impegno 
di 20 ore settimanali, suddivise in 4/5 
giornate.

le attività 
sul territorio
LGNetEA prevede la realizzazione di 
progetti di impegno civico in ambito 
urbano, da svolgersi in alcuni cimiteri 
del territorio comunale, e percorsi 
volti all’autonomia abitativa, attuati 
anche tramite il coinvolgimento di as-
sociazioni già operanti sul territorio. 
Il tirocinio consiste nello svolgimento 
di attività manuali di pulizia dell’am-
biente, giardinaggio e interventi di 
piccola manutenzione.

l’impeGno 
del Comune di Genova
«La presenza di persone migranti nel-
la nostra città è una realtà da ormai 
40 anni ma, in particolare negli ultimi 
10 anni, i contesti geopolitici genera-
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di civic engagement e del percorso di auto-forma-

zione guidata workplace based, la predisposizione 

di buoni acquisto eventualmente erogati anche 

sotto forma di card elettroniche e il monitoraggio, 

individuazione e risoluzione di eventuali criticità le-

gate allo svolgimento dell'intervento.

Lo scopo è realizzare percorsi comuni finalizzati 

empowerment delle persone coinvolte nel proget-

to. Tale percorso richiede prima di tutto ai benefi-

ciari la capacità di essere presenti nel sistema cit-

tadino in modo cogente non riconoscendosi solo 

come destinatari di aiuto ma impegnandosi a for-

nire il proprio contributo per il miglioramento della 

città e del territorio che li sta ospitando.

«La presenza di persone migranti nella nostra 

città è una realtà da ormai 40 anni ma, in particola-

re negli ultimi 10 anni, i contesti geopolitici genera 

li, la povertà diffusa e l’instabilità politica di molti 

Paesi del Terzo mondo ci hanno messo di fronte 

a nuovi processi migratori che ci interrogano su 

nuove domande di aiuto e nuove modalità di rispo-

sta – afferma il consigliere delegato alle Politiche 

sociali del Comune di Genova Mario Baroni –. Con 

questo progetto, l’Istituzione crea le condizioni reali 

perché possa avvenire l’integrazione delle perso-

ne migranti: attraverso interventi di impegno civico 

questi ragazzi avranno la possibilità di contribuire 

per la propria parte a rendere migliore la comunità 

e al contempo avranno la possibilità di sperimentare 

una sorta di palestra di allenamento al lavoro dove 

mettere in gioco le proprie capacità seguiti da tutor 

esperti».

Comune di Genova
Comune di Genova

Il progetto LGNet Assistenza Emergenziale
Per la cura delle persone, per la cura delle città
È partito anche a Genova LGNet 
Assistenza Emergenziale, il progetto 
che ha come obiettivo migliorare la 
qualità di vita e il benessere sociale 
di tutta la comunità in quei territori 
dove è 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 degra-
do, la marginalizzazione e il conflitto 
sociale nelle aree urbane interessate.
Il progetto, che si concluderà nell’arco 
di un anno, è co-finanziato dall’Unio-
ne europea (Ue) con la linea di 
finanziamento Misure Emergenziali 
del Fondo Asilo Migrazione e In-
tegrazione (FAMI) ed è gestito dal 
ministero dell’Interno, dipartimento 
per le Libertà civili e l’Immigrazio-
ne, insieme con Anci (Associazione 
nazionale comuni italiani), Cittalia, 
la fondazione dell’Anci per la cittadi-
nanza, l’accoglienza e l’integrazione, 
e AnciComunicare, società in house 
Anci per la comunicazione integrata.
Una iniziativa che per la prima vol-
ta crea una rete di grandi Comuni 
impegnati a promuovere azioni e 
interventi coordinati per rimuovere 
situazioni di degrado e disagio e, nel 
contempo, a facilitare i processi di 
integrazione.
I Comuni italiani coinvolti sono 18: 
Agrigento, Bologna, Bolzano, Caser-
ta, Catania, Firenze, Genova, Latina, 
Milano, Napoli, Palermo, Perugia, 
Potenza, Roma, Sassari, Taranto, To-
rino, Trieste, più tre enti strumentali 
che supportano le iniziative nei ter-
ritori, e cioè ANCI Liguria, l’Azienda 
Servizi sociali di Bolzano e l’Azienda 
comunale per la Tutela ambientale 
di Potenza.
ANCI Liguria, in particolare, ha il 
compito di comunicare in maniera 
corretta ed efficace quanto il Comune 
di Genova realizza a beneficio del 
territorio e delle comunità locali at-
traverso le proprie attività progettuali.

Gli obiettivi
Il progetto LGNetEA è un percorso 
educativo-lavorativo, sociale e civile, 
che mira ad arginare i fenomeni di 
grave esclusione e isolamento socia-
le, abitativo, sanitario e sociosanitario 
delle persone migranti, regolarmente 
soggiornanti sul territtorio (titolari 
di protezione e richiedenti asilo) 
che sono nel percorso di uscita del 
processo di accoglienza, che non 
hanno ancora tuttavia raggiunto un 
sufficiente livello di integrazione.
LGNetEA si propone di realizzare 
percorsi comuni finalizzati empo-
werment delle persone coinvolte nel 
progetto. Tale percorso richiede pri-
ma di tutto ai beneficiari la capacità di 
essere presenti nel sistema cittadino 
in modo cogente non riconoscendosi 
solo come destinatari di aiuto ma im-
pegnandosi a fornire il proprio contri-
buto per il miglioramento della città 
e del territorio che li sta ospitando.
Il progetto vede coinvolti 45 ragazzi 
dai venti e i trenta anni, in prevalenza 
provenienti dal continente africano 
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li, la pover-
tà diffusa e 
l’instabilità 
politica di 
molti Paesi 
d e l  Te r z o 
m o n d o  c i 
hanno messo di fronte a nuovi pro-
cessi migratori che ci interrogano 
su nuove domande di aiuto e nuove 
modalità di risposta – afferma il con-
sigliere delegato alle Politiche sociali 
del Comune di Genova Mario Baroni 
–. Con questo progetto, l’Istituzione 
crea le condizioni reali perché possa 
avvenire l’integrazione delle persone 
migranti: attraverso interventi di im-
pegno civico questi ragazzi avranno 
la possibilità di contribuire per la 
propria parte a rendere migliore la 
comunità e al contempo avranno la 
possibilità di sperimentare una sorta 
di palestra di allenamento al lavoro 
dove mettere in gioco le proprie ca-
pacità seguiti da tutor esperti».

e dal Pakistan, i quali svolgono un 
tirocinio di 3/6 mesi, con un impegno 
di 20 ore settimanali, suddivise in 4/5 
giornate.

le attività 
sul territorio
LGNetEA prevede la realizzazione di 
progetti di impegno civico in ambito 
urbano, da svolgersi in alcuni cimiteri 
del territorio comunale, e percorsi 
volti all’autonomia abitativa, attuati 
anche tramite il coinvolgimento di as-
sociazioni già operanti sul territorio. 
Il tirocinio consiste nello svolgimento 
di attività manuali di pulizia dell’am-
biente, giardinaggio e interventi di 
piccola manutenzione.

l’impeGno 
del Comune di Genova
«La presenza di persone migranti nel-
la nostra città è una realtà da ormai 
40 anni ma, in particolare negli ultimi 
10 anni, i contesti geopolitici genera-
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che ha come obiettivo migliorare la 
qualità di vita e il benessere sociale 
di tutta la comunità in quei territori 
dove è 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 degra-
do, la marginalizzazione e il conflitto 
sociale nelle aree urbane interessate.
Il progetto, che si concluderà nell’arco 
di un anno, è co-finanziato dall’Unio-
ne europea (Ue) con la linea di 
finanziamento Misure Emergenziali 
del Fondo Asilo Migrazione e In-
tegrazione (FAMI) ed è gestito dal 
ministero dell’Interno, dipartimento 
per le Libertà civili e l’Immigrazio-
ne, insieme con Anci (Associazione 
nazionale comuni italiani), Cittalia, 
la fondazione dell’Anci per la cittadi-
nanza, l’accoglienza e l’integrazione, 
e AnciComunicare, società in house 
Anci per la comunicazione integrata.
Una iniziativa che per la prima vol-
ta crea una rete di grandi Comuni 
impegnati a promuovere azioni e 
interventi coordinati per rimuovere 
situazioni di degrado e disagio e, nel 
contempo, a facilitare i processi di 
integrazione.
I Comuni italiani coinvolti sono 18: 
Agrigento, Bologna, Bolzano, Caser-
ta, Catania, Firenze, Genova, Latina, 
Milano, Napoli, Palermo, Perugia, 
Potenza, Roma, Sassari, Taranto, To-
rino, Trieste, più tre enti strumentali 
che supportano le iniziative nei ter-
ritori, e cioè ANCI Liguria, l’Azienda 
Servizi sociali di Bolzano e l’Azienda 
comunale per la Tutela ambientale 
di Potenza.
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corretta ed efficace quanto il Comune 
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territorio e delle comunità locali at-
traverso le proprie attività progettuali.

Gli obiettivi
Il progetto LGNetEA è un percorso 
educativo-lavorativo, sociale e civile, 
che mira ad arginare i fenomeni di 
grave esclusione e isolamento socia-
le, abitativo, sanitario e sociosanitario 
delle persone migranti, regolarmente 
soggiornanti sul territtorio (titolari 
di protezione e richiedenti asilo) 
che sono nel percorso di uscita del 
processo di accoglienza, che non 
hanno ancora tuttavia raggiunto un 
sufficiente livello di integrazione.
LGNetEA si propone di realizzare 
percorsi comuni finalizzati empo-
werment delle persone coinvolte nel 
progetto. Tale percorso richiede pri-
ma di tutto ai beneficiari la capacità di 
essere presenti nel sistema cittadino 
in modo cogente non riconoscendosi 
solo come destinatari di aiuto ma im-
pegnandosi a fornire il proprio contri-
buto per il miglioramento della città 
e del territorio che li sta ospitando.
Il progetto vede coinvolti 45 ragazzi 
dai venti e i trenta anni, in prevalenza 
provenienti dal continente africano 
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sigliere delegato alle Politiche sociali 
del Comune di Genova Mario Baroni 
–. Con questo progetto, l’Istituzione 
crea le condizioni reali perché possa 
avvenire l’integrazione delle persone 
migranti: attraverso interventi di im-
pegno civico questi ragazzi avranno 
la possibilità di contribuire per la 
propria parte a rendere migliore la 
comunità e al contempo avranno la 
possibilità di sperimentare una sorta 
di palestra di allenamento al lavoro 
dove mettere in gioco le proprie ca-
pacità seguiti da tutor esperti».

e dal Pakistan, i quali svolgono un 
tirocinio di 3/6 mesi, con un impegno 
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sociazioni già operanti sul territorio. 
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di attività manuali di pulizia dell’am-
biente, giardinaggio e interventi di 
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la nostra città è una realtà da ormai 
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