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Progetto STREAMLINE 

 
 
Inizio progetto: dal 25/01/2021 al 15/01/2022 

Capofila: Prefettura di Verona   
Partenariato: CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati  
 
Obiettivo generale: 
Costruzione e rafforzamento del network tra enti pubblici e privati al fine di migliorare la gestione 
organizzativa degli uffici pubblici che erogano servizi all’utenza straniera, attraverso la creazione e 
l’implementazione di nuovi strumenti, con azioni di governance sui singoli passaggi del processo 
amministrativo, allo scopo di:  

a) semplificare, definendo i servizi generali, le metodologie e gli obiettivi dell’azione; 

b) snellire, individuando i processi e le procedure da seguire; 

c) ottimizzare, favorendo l’armonizzazione, la comunicazione l’innovazione nella P.A. 

 
Obiettivi specifici: 
Gli obiettivi specifici dell’intervento progettuale riguarderanno: 
- supporto qualificato alla P.A con il potenziamento delle risorse e dell’aggiornamento professionale del 
personale della Prefettura; 
- rafforzamento delle capacità analitiche, con particolare attenzione all’accoglienza e all’integrazione dei 
migranti e il miglioramento dei livelli di gestione ed erogazione dei servizi amministrativi rivolti ai cittadini di 
Paesi terzi, valorizzando quanto già realizzato; 
- sperimentazione e consolidamento di buone prassi nell'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini di origine 
straniera, prevedendo possibili nuovi strumenti di informazione e orientamento al territorio; 
- messa a disposizione di strumenti per perfezionare i processi organizzativi e amministrativi del SUI e 
dell’Ufficio Cittadinanza; 
- efficientamento del complessivo sistema di monitoraggio degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi di 
accoglienza erogati dagli enti gestori, nel rispetto dei rapporti contrattuali stipulati con la Prefettura; 
- sviluppo di modelli in continuità con il precedente; 
- individuazione di strumenti rendicontativi per le attività amministrative e contabili, al fine di mappare 
progressivamente l’utilizzo delle risorse impiegate dalle associazioni, con particolare riferimento al personale 
impiegato nei servizi e all’inquadramento contrattuale. 

 
Risultati attesi 
La capacity building dell’ente pubblico sarà realizzata attraverso l’attività di supporto fornita da un ente del 
privato sociale che coadiuverà la struttura pubblica, garantendo l’uniformità di accesso alle procedure 
burocratico amministrative e l’individuazione di buone pratiche di accoglienza. Il rafforzamento delle attività di 
monitoraggio eleverà il grado di tutela degli ospiti, migliorando gli standard di accoglienza e la gestione tecnica 
economica rispetto ai livelli di servizi garantiti. Il Progetto garantirà, quindi, un rafforzamento e una migliore 
integrazione tra servizi pubblici e privati, assicurando una maggiore complementarietà, accessibilità e 
adeguatezza delle prestazioni. Si realizzerà un miglioramento dei servizi di integrazione mirati all’utenza 
straniera sul territorio veronese, delle collaborazioni interistituzionali e interprofessionali, anche attraverso 
uno scambio di procedure e buone prassi tra i soggetti coinvolti. Il progetto implementerà nuovi modelli di 
intervento rivolti alle strutture di accoglienza, un'uniformità procedurale dei processi di monitoraggio e 
valutazione dei servizi di accoglienza temporanea. 


