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PROGETTO “ERMES” – prog. - 3838 

 
Obiettivo generale: 
Promuovere, in uno spirito di collaborazione partecipata con il territorio, strategie di supporto e di 
orientamento ai percorsi di integrazione e di accoglienza. Rafforzare il ruolo della Prefettura in materia 
di tutela della salute mentale dei migranti quale soggetto attivatore e quale struttura di indirizzo e di 
governo della rete degli attori, consolidando le sinergie già acquisite e stimolando l’attivazione di nuove 
prassi operative. Migliorare la gestione dei percorsi di inclusione sociale dei richiedenti e titolari 
protezione internazionale e dei processi di coesione sul territorio. 
 
Attività: 
MACROAZIONE  AZIONE OUTPUT/RISULTATI 

A. Costruzione 
strategia operativa e 
rafforzamento 
competenze operatori 
 

A1. Tavolo di Coordinamento, analisi dei bisogni e 
programmazione del capacity building 
 

Percorsi formativi 

A2. Formazione agli operatori dei servizi pubblici e privati in 
materia giuridica, socio antropologica, comunicazione e gestione 
dei conflitti, gestione organizzativa e definizione dei processi di 
lavoro, capacità di lettura per cogliere i fenomeni emergenti 

Percorsi formativi 

A3. Percorso di supporto agli operatori multi-professionali 
attraverso l’analisi di casi condotta in piccoli gruppi e trasversale a 
tematiche giuridiche ed etno-psichiatriche e percorso di 
accompagnamento degli operatori sul tema dell’autonomia delle 
persone accolte. 

 

B. Rafforzamento delle 
competenze e 
dell'operatività dei 
servizi 

B1. Servizio di mediazione linguistico-culturale presso l’Agenzia 
delle Entrate 
 

Servizio di mediazione 

B2. Ricerca Azione che analizzi le modalità di intervento dei 
mediatori nei servizi e l'interazione tra operatori/mediatori e tra 
operatori/mediatori/utenti 
 

Contenuti utili alla 
programmazione degli 
interventi formativi 

C. Definizione di un 
sistema di referreal sui 
casi di tortura e 
violenza legati ai 
conflitti 

C1. Studio di fattibilità insieme alla costruzione delle relazioni 
territoriali necessarie per definire un sistema di referral che possa 
portare ad un percorso di supporto psicologico e, in accordo con la 
persona, alla raccolta e trasmissione delle testimonianze. 

Report 

D. Monitoraggio delle 
strutture di accoglienza 

D1. Implementazione dello strumento  informatico per la raccolta 
e sistematizzazione dei dati relativi ai beneficiari, alle strutture di 
accoglienza e agli enti gestori, per migliorare gli standard di 
accoglienza e la gestione giuridico-contabile delle strutture 

Applicativo 

D2. Sviluppo di una versione mobile dello strumento informatico di 
monitoraggio 

Applicativo 

D3. Incontri formativi per l’utilizzo dello strumento informativo 
dedicati agli operatori delle accoglienze CAS 

Formazione 

E. Disseminazione 

E1. Produzione di materiali informativi e di un fumetto a partire da 
una storia emblematica raccolta nel corso delle attività di 
formazione 
 

Materiali digitali e cartacei 

E2. Summer School  Evento 
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Destinatari:  
Destinatari diretti: 
Operatori e operatrici dei servizi pubblici e del privato sociale attivi dai comuni interessati da progetti di 
accoglienza legati alla Prefettura di Torino; come gli operatori degli enti gestori delle strutture, enti 
gestori delle funzioni-socioassistenziali, operatori dell’accoglienza, mediatori/trici interculturali, 
assistenti sociali; 
- Operatori e operatrici dell'Agenzia delle Entrate. 
 
Destinatari indiretti: 
Cittadini e cittadine di Paesi terzi che beneficeranno delle attività di formazione e informazione rivolte 
ai destinatari diretti. 
 
Capofila: Prefettura di Torino 
 
Partner: IRES Piemonte  
 
Durata: Gennaio 2023 – Dicembre 2023 (stimato) 


