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ABSTRACT SINTETTICO PROGETTO 
PASSEPARTOUT  

 

Capofila: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

Partner privati:  
ATI costituita da: 

  Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 – Capofila 
  Cooperativa Sociale La Carovana  - Partner 
   
Comuni Partner: 
  Comune di Cagliari – Capofila PLUS 
  Comune di Oristano – Capofila PLUS 
  Comune di Sassari – Capofila PLUS 
 
Obiettivi: 
1. Implementare servizi di supporto ai cittadini stranieri per facilitare l’accesso alle differenti risorse e 

affrontare più efficacemente le barriere culturali e amministrative  
 

2. Potenziare i processi di monitoraggio dei servizi territoriali rivolti ai migranti finalizzati alla 
riprogrammazione degli stessi  

 

3. Supportare le Istituzioni e i soggetti (pubblici e privati) nelle attività dirette alla semplificazione di 
procedure e documenti destinati ai migranti al fine di garantirne l’accessibilità e comprensibilità 

 
Soggetti beneficiari dell’intervento:  Cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia, ivi compresi i 
titolari di protezione internazionale 
 
Soggetti che NON possono beneficiare dell’intervento:  Richiedenti Asilo 
 
 
DURATA DEL PROGETTO:  Dal  28/07/2017   al 31/12/2018 
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MACROAZIONI PREVISTE NELLA STESURA ORIGINARIA DEL PROGETTO 
 
1. Attivazione di nr. 3 sportelli sperimentali dislocati sul territorio regionale (sud, centro, nord) con le 

funzioni di: 
 
1.1. Attività di accoglienza, informazione, orientamento, consulenza nei confronti dei cittadini stranieri 

ed supporto alle attività svolte dai Comuni aderenti ai tre PLUS interessati dal Progetto e afferenti 
ai tre Comuni Partner per consentire l’accesso efficace degli stranieri ai servizi/opportunità dagli 
stessi messi a disposizione.  
 

1.2. Monitoraggio dei servizi attivati su base territoriale nei confronti dell’utenza straniera e 
collaborazione fattiva con gli stessi al fine di poter consentire loro di rivolgersi all’utenza straniera. 
 

1.3. Servizi di consulenza volti alla semplificazione delle informative/comunicazioni modulistica relativa 
ai servizi attivi sui territori  

 
1.4. Collaborazione sui territori per il consolidamento e manutenzione della rete regionale LIANZA costituita 

dalla REGIONE AUTONOMA della Sardegna, Assessorato al lavoro, Servizio Immigrazione e Coesione 
rivolta agli attori pubblici e privati che si occupano dell’erogazione di servizi per cittadini stranieri. 

 

INDICATORI  
 

Indicatori di realizzazione 
Cittadini di Paesi terzi che usufruiscono dei servizi integrati attraverso i punti unici 
di accesso creati nell'ambito dell'Azione 02 
V.Atteso 270 
V.Effettivo 476 

 
Materiali informativi cartacei per facilitare l'accesso ai servizi attivi sul territorio: 
numero di copie diffuse 
V.Atteso 5000 
V.Effettivo 6000 

 
Materiali informativi digitali e/o multimediali per facilitare l'accesso ai servizi attivi 
sul territorio caricati su web  
[n 
V.Atteso 18 
V.Effettivo 17 
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Ore di mediazione linguistica culturale e/o di orientamento effettivamente erogate  
[n.] 
V.Atteso 4000 
V.Effettivo 5514 

 
Sportelli multifunzionali attivati  
[n.] 
V.Atteso 3 
V.Effettivo 3 

 
Indicatori di Risultato 

Livello di gradimento dei servizi integrati erogati tramite i punti unici di accesso  
[Range 1-10] 
V.Atteso 7 
V.Effettivo 9 

 

 

 

  


