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Progetto con finanziamento 

dell'Unione Europea 

 

ACCORDO DI RETE 

per la realizzazione e la promozione delle attività/azioni programmate 

nel progetto APEI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – 

Prog. 2139 – Obiettivo specifico 2. Integrazione – Obiettivo Nazionale 

ON 3 

 

TRA 

 

CFMW – Commission for Filipino Migrant Workers Italia 

E 

Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Scienze della 
Formazione 

  

 

 

Prot. n. 0000979 del 30/04/2020 - [UOR: SI000188 - Classif. III/14]
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Progetto con finanziamento 

dell'Unione Europea 

L’anno 2020, il giorno 9 del mese di marzo, in Roma  

Tra 

CFMW Italia – Commission for Filipino Migrant Workers, C.F. 96220870586, P.IVA: 04749541001, 

rappresentata da Romeo Sarmiento Sangcap, nato a Mauban Quezon (Filippine), il 24 ottobre 1958, 

residente a Roma, in Via Mestre, n. 4/23, 00182 -  C.F. SNGRSR58R24Z216Q, in qualità di partner del 

progetto “APEI”   

E 

Il Dipartimento di Scienze della Formazione - 'Università degli Studi di Roma Tre (d’ora in poi 
"Dipartimento"), legalmente rappresentata dal Direttore pro-tempore Prof. Massimiliano Fiorucci, con 
sede in Roma, via del Castro Pretorio, 20 cap. 00185 Roma – autorizzato alla firma del seguente atto dal 
Consiglio di Dipartimento del 18/12/2019, in qualità di componente della rete territoriale;   

Premesso che   

- La CFMW Italia, è partner del progetto “APEI - Azioni e Politiche per una Efficace Integrazione”, 
finanziato dal FAMI 2014 – 2020, Obiettivo specifico 2. Integrazione – Obiettivo Nazionale ON 3 – 
Capacity building 
- La CFMW Italia fa parte del partenariato di progetto con la responsabilità di gestire le singole attività 

programmate ed attribuite nel territorio della Regione Lazio; 

- Il progetto finanziato si propone di attivare un’analisi europea sulle pratiche di accoglienza esistenti, 

analizzandone i punti di forza e di debolezza per la determinazione di un modello specifico da 

implementare nei rispettivi contesti nazionali, promuovendolo sui territori specifici con una formazione 

specifica in favore di differenti target che svolgono quotidianamente attività di integrazione sociale, 

culturale ed economica in favore dei migranti;  

- Il progetto si propone anche di attivare una rete informativa capillare sui territori coinvolti con la 

gestione di strumenti comunicativi innovativi in cui ciascun attore locale svolgerà un ruolo attivo per la 

promozione di pratiche innovative per l’inclusione sociale degli immigrati extracomunitari presenti sul 

territorio; 

- Il progetto si propone anche di attivare maggiori relazioni tra soggetti pubblici e privati attivate 

nell’ambito della gestione dei servizi dedicati agli immigrati e l’empowerment della governance delle 

amministrazioni locali con azioni di formazione-informazione specifica;  

- Il progetto si propone di realizzare un approccio interculturale trasversale in tutte le attività 

programmate nel progetto per gestire processi collaborativi per l’integrazione dei migranti;  

- Le specifiche attività di progetto saranno realizzate con il coinvolgimento attivo della rete territoriale 

di progetto per meglio divulgare e gestire gli obiettivi con i relativi risultati programmati;   
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Progetto con finanziamento 

dell'Unione Europea 

- Ciascun componente della rete territoriale diventa attore propositivo e attivo per la realizzazione delle 

specifiche attività, soprattutto nella fase di promozione e sostenibilità futura dei prodotti realizzati 

durante il progetto;  

Considerato che:   

- Ciascun attore della rete territoriale può promuovere azioni per divulgare e sostenere ulteriori 

interventi per favorire lo sviluppo delle attività di progetto;   

- Ciascun attore, pubblico e/o privato, può definire ulteriori interventi per sostenere nel tempo i 

risultati ed i prodotti di progetto;    

- Fra le singole istituzioni esiste un rapporto di collaborazione per altre iniziative progettuali nel settore 

dell’immigrazione ed intendono con tale accordo rafforzarle con ulteriori interventi di miglioramento 

dei servizi in favore degli immigrati per promuovere azioni di partecipazione attiva degli stessi nelle 

varie comunità locali.  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 (Ambito di applicazione dell’accordo di rete territoriale)  

Il presente protocollo di intesa sarà applicato: 

- Nelle fasi di gestione delle attività di informazione e promozione degli obiettivi del progetto per gli 

immigrati presenti nei singoli contesti territoriali;  

- Nelle fasi di gestione delle attività di analisi comparativa in cui ciascun attore collaborerà nel fornire 

informazioni e conoscenze sui modelli di accoglienza esistenti;  

- Nelle fasi di erogazione dei servizi informativi e di gestione della piattaforma interattiva in favore degli 

immigrati residenti nelle singole comunità locali;   

- Nella gestione di eventi in grado di informare gli immigrati circa la possibilità di accedere ai servizi 

offerti dal territorio attraverso strumenti digitali innovativi (Piattaforma interattiva per l’erogazione dei 

servizi implementati con le azioni di analisi comparativa);  

- Nella programmazione di azioni informative istituzionalizzate in grado di attivare processi inclusivi 

attivi in favore dei migranti;   

- Nell’empowerment della governance delle amministrazioni locali attraverso attività di formazione- 

informazione;   

- Nel coinvolgimento attivo dei dipendenti del Dipartimento nella gestione delle attività di formazione 

per il miglioramento delle specifiche competenze professionale date dal ruolo che si ricopre all’interno 

dello stesso;  
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Progetto con finanziamento 

dell'Unione Europea 

- Nella fase successiva al progetto, le azioni intraprese saranno oggetto di ulteriori attività di 

aggiornamento e di analisi specifica della presenza degli immigrati e della loro domanda di integrazione 

attiva nei singoli contesti locali;  

- Nella gestione delle attività di monitoraggio e di valutazione sull’efficace e l’efficienza dei modelli di 

integrazione esistenti e sul modello di integrazione implementato con il progetto.  

ART. 2 (Modalità operative)  

Le attività specifiche saranno realizzate con una maggiore interazione fra gli attori pubblici e privati 

coinvolti nelle singole azioni/attività di progetto.    

Ciascun attore, pubblico e privato, della rete territoriale coinvolgerà direttamente le varie 

amministrazioni locali e le singole organizzazioni nell’implementare il modello di integrazione 

sperimentato con il progetto.  

ART. 3 (Modalità Gestionali)  

Tutte le attività programmate di carattere informativo/formativo saranno coordinate dai Rappresentanti 

delle rispettive istituzioni firmatarie.   

ART. 4 (Responsabili e Referenti)  

Responsabili e referenti per questo accordo di collaborazione e per i rapporti tra le parti contraenti 

sono il Direttore del Dipartimento ed il Rappresentante CFMW Italia Romeo Sarmiento Sangcap. Essi 

stabiliranno concordemente contenuti, modi e tempi della collaborazione tra i due Enti, favorendo il 

pieno espletamento delle attività che saranno assunte in comune. I Referenti scientifici della 

convenzione sono, per il Dipartimento, il prof. Marco Accorinti e per la CFMW Italia Maria Luisa 

Pagano. 

ART. 5 (Oneri finanziari) 

Il presente Accordo di rete territoriale non comporta oneri finanziari a carico delle parti firmatarie.   

ART. 6 (Durata) 

Il presente protocollo avrà la durata per il periodo di programmazione previsto con il progetto APEI, 

fino al 31 dicembre 2021. Successivamente sarà possibile attivare con altri finanziamenti, ulteriori 

interventi per la sostenibilità delle sperimentazioni realizzate con il progetto.  

ART. 7 (Controversie)  

Il presente protocollo non viene registrato e rimane interno alle attività di progetto “APEI” e non si 

avvale di nessuna controversia fra le parti sottoscriventi.   

ART. 8 (condizioni generali) 

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente 

contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto del contratto stesso. 
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Progetto con finanziamento 

dell'Unione Europea 

ART. 9 (foro competente) 

In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà 

in prima istanza definita in via amichevole. 

Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma. 

 

 

Rappresentante della CFMW Italia – Romeo Sarmiento Sangcap 

Firma del legale rappresentante 

Roma,  

 

Rappresentante dell’Università Roma Tre, il Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Prof. Massimiliano Fiorucci 

Firma del legale rappresentante  

Roma, 30/04/2020 
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