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Il progetto “LGNetEA - Rete dei Comu-
ni per una rapida risposta e servizi 
per l’inclusione d’emergenza in aree 
urbane svantaggiate”, co-finanziato 

dall’Unione Europea con la linea di finan-
ziamento delle Misure Emergenziali del 
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
(FAMI), direttamente gestita dalla Com-
missione Europea, nasce con l’obiettivo di 
“prendersi cura delle persone per pren-
dersi cura delle città”. La novità consiste 
in un modello innovativo, sostenuto da 
un partenariato strategico, per valorizza-
re la centralità del welfare territoriale in 
un quadro nazionale e locale con la fina-
lità di migliorare il benessere di tutta la 
comunità in quei territori dove è alta la 
presenza di cittadini di origine straniera 
che non hanno ancora raggiunto un suf-

ficiente livello di integrazione. La rete dei 
soggetti in campo vede il Ministero dell’In-
terno (Dipartimento per le Libertà Civili 
e l’Immigrazione), il sistema dei Comuni 
italiani rappresentato da ANCI, Cittalia, 
ANCIComunicare e diciotto Comuni: Agri-
gento, Bologna, Bolzano, Caserta, Catania, 
Firenze, Genova, Latina, Milano, Napoli, 
Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Sassari, 
Taranto, Torino, Trieste insieme ad ANCI 
Liguria, Azienda Servizi Sociali di Bolzano 
e Azienda Comunale per la Tutela Ambien-
tale di Potenza – tre enti strumentali che 
sostengono le iniziative urbane in alcuni 
dei territori – che sono il vero motore del 
progetto.

Tre gli ambiti di azione: 
•	 reperimento e predisposizione di 

abitazioni o dimore temporanee, in-
clusi interventi di rifunzionalizzazione 
leggera e adozione di misure di soste-
gno alla locazione e all’autonomia abi-
tativa, per rispondere tempestivamen-
te alle situazioni più gravi e complesse 
di carenza abitativa e favorire soluzio-
ni d’emergenza;

•	 attuazione di interventi psico-so-
cio-legali finalizzati alla tempestiva 
trattazione delle situazioni di parti-
colare vulnerabilità riscontrate in cir-
costanze emergenziali nelle aree a ri-
schio di marginalizzazione, mediante 
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la creazione di unità mobili di supporto 
e di pronta assistenza e di one stop shop 
incentrati sulla costituzione o sul raffor-
zamento di squadre di lavoro per l’in-
tercettazione e la presa in carico multi-
disciplinare delle situazioni di maggiore 
disagio;

•	 realizzazione di progetti di impegno 
civico (civic engagement) in settori quali 
la cura del verde, la cura della persona 
e la messa in sicurezza del territorio, 
per avviare dei percorsi di autonomia 
socio-lavorativa dei migranti non inte-
grati e contribuire al contempo al raf-
forzamento della partecipazione e dei 
legami con le comunità locali.

tre, il centro è dotato di una unità mobile 
e sono disponibili alloggi per l’emergenza.
Anche Bolzano è partito con le attività. Gra-
zie alla collaborazione con la ASSB Bolzano, 
che a sua volta ha affidato a due enti del 
terzo settore – la cooperativa sociale River 
Equipe e l’associazione Volontarius Onlus 
– la realizzazione delle attività, esperienza 
pluriennale e conoscenza del territorio si 
stanno dimostrando le carte vincenti per il 
raggiungimento degli obiettivi progettuali.
Sono stati già realizzati numerosi colloqui 
di selezione e valutazione dei destinatari, 
segnalati ed inviati da diversi servizi quali, 
tra gli altri, l’unità di strada, i centri di acco-
glienza per richiedenti asilo e per persone 
vulnerabili in transito e i ricoveri notturni 
per senza fissa dimora. Il percorso di soste-
gno, in sintesi, si articola a partire dall’ in-
dividuazione e valutazione dei destinatari 
del progetto, per passare poi a capire i loro 
bisogni e infine disegnare insieme i percor-
si di emancipazione e accompagnamento 
all’integrazione, individuando al contempo 
adeguate soluzioni abitative. 
Il Comune di Genova insieme ad ANCI Li-

A livello territoriale, nonostante i limiti im-
posti dal perdurare dell’emergenza sanita-
ria, grazie al coordinamento del Ministero 
dell’Interno e al sostegno istituzionale e 
tecnico di ANCI e di Cittalia, i Comuni par-
tner stanno interagendo tra loro, in una 
cornice unitaria, scambiandosi informazio-
ni, strumenti ed esperienze per velocizzare 
le procedure e migliorare l’efficacia dei loro 
interventi.
Puntiamo l’attenzione sui Comuni di Lati-
na, Bolzano e Genova, che hanno avvia-
to sui rispettivi territori gli interventi legati 
alle azioni progettuali. Dal 16 marzo scorso 
è attivo a Latina un punto One Stop Shop, 
affidato alla cooperativa Astrolabio che 
affianca il Comune in questa iniziativa. In-
titolato a Wangari Maathai, prima donna 
africana ad aver ricevuto il Premio Nobel 
per aver sostenuto la causa ambientalista 
e contribuito alla costruzione della pace, il 
centro nasce con l’obiettivo concreto di as-
sistere tutte le persone con fragilità sociali, 
tra le quali rientrano anche gli immigrati 
che vivono una condizione di emergenza 
e a cui si rivolge in particolare il progetto 
LgNet. Le prestazioni erogate spaziano dal-
la mediazione culturale all’assistenza lega-
le e lo staff si compone di assistenti sociali, 
psicologi, legali, educatori professionali, 
mediatori e operatori socio sanitari. Inol-

guria ha dato il via alla definizione delle 
prime azioni di impegno civico ed iniziative 
pubbliche di informazione, comunicazione 
e sensibilizzazione rivolte alla comunità lo-
cale.
Le attività vedono coinvolti al momento 
45 ragazzi dai venti ai trenta anni, i quali 
svolgono un tirocinio di 3/6 mesi, con un 
impegno di 20 ore settimanali, rivolto so-
prattutto ad attività di pulizia, giardinaggio 
e interventi di piccola manutenzione in al-
cuni cimiteri comunali. Le azioni includono 
l’equipaggiamento dei volontari, la realiz-
zazione dell’iniziativa di civic engagement, 
la predisposizione di buoni acquisto even-
tualmente erogati anche sotto forma di 
card elettroniche e il monitoraggio, indivi-
duazione e risoluzione di eventuali criticità 
legate allo svolgimento dell’intervento.
Nei prossimi numeri daremo notizia dello 
stato di avanzamento del progetto attra-
verso il racconto delle esperienze portate 
avanti dagli altri Comuni nell’ambito del 
progetto LGNetEA. 
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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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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-


