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PREMESSO CHE 
 

 

Che con l'Ordinanza del Sindaco n.58 del 1 Aprile 2022, ns. prot. n. QE/20731/2022 è stato conferito l'incarico di
Direttore della Direzione " Accoglienza ed Inclusione", con correlata U.O. " Contrasto esclusione sociale", del
Dipartimento Politiche Sociali e Salute, al Dirigente Amministrativo Michela Micheli;

Il progetto, denominato REsilient STrategies for young migrant GBV survivors, acronimo REST, che ha ottenuto il
finanziamento europeo, mira a sviluppare Procedure Operative Standard (SOPs) per migliorare la capacità delle
istituzioni e delle ONG di lavorare con i minori stranieri non accompagnati e con i giovani uomini vittime o esposti a
violenza o sfruttamento sessuale, rafforzando le sinergie di cooperazione fra tutti gli attori coinvolti;

Gli obiettivi del progetto sono:
Sviluppare Procedure Operative Standard (SOPs) per migliorare la capacità delle istituzioni e delle ONG di lavorare
con i minori stranieri non accompagnati e con i giovani uomini vittime di violenza o sfruttamento sessuale,
rafforzando le sinergie di cooperazione fra tutti gli attori coinvolti;
Raggiungere i minori stranieri non accompagnati e i giovani adulti tramite l'unità di strada con operatori formati per
costruire un supporto su misura in grado di accompagnarli verso un ambiente sicuro.
Sensibilizzare e sostenere i giovani migranti attraverso una campagna ad hoc sui principali social media per diffondere
informazioni relative al rischio di possibile sfruttamento lavorativo e sessuale in Europa;
Migliorare ed aumentare la capacità degli operatori delle istituzioni locali e di prossimità e degli operatori di ONG e
Terzo settore;

Nel periodo Novembre 2020- Aprile 2021 sono stati svolti due corsi di formazione: il primo di Economia
Comportamentale che ha coinvolto l'Ufficio di Economia Comportamentale di Roma Capitale ed il secondo sul tema
specifico della "Violenza e sfruttamento sessuale nei confronti di minori e giovani in condizioni di esclusione
sociale" dal 16 Marzo 2021 – al 13 Aprile 2021; i corsi hanno visto la partecipazione di personale dell'ufficio Speciale
RSC e di quello di Economia Comportamentale di Roma Capitale, della Polizia locale di Roma Capitale (SPE e
GSSU), Ufficio Accoglienza ed Emergenza sociale di Roma Capitale, Ufficio Tutele e Tutori dei minori non
accompagnati di Roma Capitale, funzionari del Progetto Roxanne, operatori Terzo Settore, di cui in particolare
operatori delle Unità di strada quali operatori di Roxanne, operatori della SOS, operatori di INTERSOS, operatori
delle Unità Mobili Rom Sinti e Caminanti;

In questo primo periodo, oltre ai due corsi, è stata svolta una ricerca sociologica e sono stati raccolti dati ed è stata
testata tramite questionari agli operatori la conoscenza del fenomeno da parte del partner Digivis Srls, è stata attivata
una unità di strada da Intersos Ong e un laboratorio di orientamento al lavoro, che svolge anche tutte le attività di
rendicontazione delle attività con la Commissione Europea, da parte di Roma Capitale è stata creata una rete di
progetto molto significativa ed operativa,attivando una collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di progetto
a lungo termine.

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

con Determinazione Dirigenziale n. AE/112/20212021 del 18/05/2021, è stato accertato il finaziamento del progetto
Europeo REST pari ad € 60.973,74, di cui è stata incassata la somma pari all'80% del finanziamento pari ad €
48.778,99 sull'annualità 2021 (Bilancio triennale 2021-2023) ed è stato definito il gruppo di lavoro già approvato con
DDAE/30/2020 del 4/12/2020 e già modificato con DD AE/55/2020 del 29.12.2021.

con l'elezioni amministrative di ottobre 2021 sono venuti meno alcuni Uffici, quali l'Ufficio di Economia
Comportamentale e l'Uficio Speciale Rom Sinti e Caminanti e pertanto si è dovuto procedere ad una riduzione del
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personale dedicato al progetto del quale si allega un prospetto riepilogativo per periodi esplicitandone i ruoli. A causa
di pensionamento FPL Eliana Boncori è stata sostituita da FPL Antonio Monaco nota email prot. AE/2021/5687.

è stato necessario far transitare parte del finanziamento ancora da incassare e alcune delle attività in capo a Roma
Capitale a Digivis SRLs con autorizzazione della Commissione EU email prot. QE/2021/75724 del 22/11/2021. Del
fatto è stato relazionato al Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e al Direttore del Dipartimento
Programmazione Politiche europe con nota QE/2021/73153 del 11.11.2021.

Dal 24 novembre 2021 a maggio 2022 Roma Capitale ha attivato un gruppo di lavoro indetto via email (si allega la
documentazione del primo invito al gruppo di lavoro - email 24.11.2021). È stato attivato mensilmente  da novembre
2021 sino a maggio 2022 e ha permesso l'incontro e il confronto tra operatori di Roma Capitale e del Terzo Settore.
L’attività di questo gruppo di lavoro è successiva agli incontri già avuti per la creazione della rete delle Unità Mobili e
quelli per la validazione delle SOPs, ed intende affrontare alcune tematiche specifiche. Tra le altre sono state elaborate
alcune raccomandazioni finali, sulla base degli inputs raccolti dal gruppo di lavoro e degli esiti dei contatti che l'unità
mobile di INTERSOS ha avuto e le prese in carico della rete dei servizi di Roma Capitale e del Terzo Settore, da
includere nelle Procedure Operative Standardizzate.

In data 12.05.2022 sono state inviate alla Comissione Europea la versione italiana, inglese, araba, francese delle Sops
di cui si allega la versione italiana per l'approvazione e la pubblicazione.

Occorre ora procedere alla disseminazione delle Sops tramite l'Anci e la realizzazione di un Evento pubblico da
realizzarsi in presenza e via web, previsto per la data del 17 giugno 2022.

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare le  Procedure Operative Standard - Sops - Linee Guida per l'approccio di persone migranti vittime o
esposte a violenza e sfruttamento sessuale o lavorativo;

di approvare la loro pubblicazione sul sito di Roma Capitale e la comunicazione ad altri comuni tramite L'Associazione
dei Comuni italiani (Anci);

di prevedere la realizzazione dell'Evento conclusivo in data 17 giugno 2022 presso la sala Carroccio del Campidoglio al
fine di diffonderne la conoscenza.

 

 

IL DIRETTORE

 

 MICHELA MICHELI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

REST_ita_12.5.22.pdf 

QE20210073153_aggiornamento_sul_finanziamento_e_sugli_interventi_REST.pdf 

DD112_del_18.05.2021_accertamento.pdf 

Fiche_REC_JUS_REST_versione_italiana_per_uff.pdf 

Membri_progetto.pdf 

email_di_invito_al_gruppo_di_lavoro.pdf 

Lettera_invito_Gruppo_mensile.pdf 

QE_75724_del_22.11.2021.pdf 

Nomina_FPL_Antonio_Monaco.pdf 
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