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1 Premessa
1.1 Obiettivi del documento
Il presente documento rappresenta il manuale utente relativo al Sistema informativo (SI), da impiegare per
la gestione dei progetti di accoglienza dei minori stranieri di competenza del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (di seguito, anche
“DG IPI”o “Amministrazione”).

1.2 Struttura del documento
Il documento descrive in dettaglio le funzionalità messe a disposizione dal sistema per le associazioni
proponenti programmi di accoglienza solidaristici. In particolare, tale documento spiega le modalità di
accesso al sistema informativo per le associazioni accreditate, gli strumenti di gestione dei progetti
presentati e il sistema di invio delle cartelle contenenti il materiale documentale.
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2 Funzionalità per l’utente Associazione
2.1 L’accesso al sistema informativo SIMA per gli utenti Associazioni
Per accedere al sistema informativo SIMA con il profilo Associazione occorre disporre di un account al quale
sia stato precedentemente assegnato tale profilo, avviare il browser e specificare l’indirizzo internet
dell’applicazione riportato di seguito:
https://sima.lavoro.gov.it
Nella pagina principale mostrata nel browser, denominata anche Homepage, occorre posizionarsi
all’interno dell’apposito box “LOGIN” e inserire la username e la password dell’utente Operatore:

Figura 1 - Homepage del SIMA

Se i dati inseriti sono corretti, il sistema effettua l’autenticazione utente e mostra l’elenco delle funzionalità
a disposizione dell’Associazione.
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Figura 2 – Finestra delle funzionalità dell’utente Associazione

Nella parte alta della finestra è riportata una barra con le seguenti informazioni/funzionalità:
-

Messaggio di benvenuto;
Link di logout: il link consente di effettuare la disconnessione da parte dell’utente e tornare nella
pagina di Homepage del sistema SIMA;
Link alla Normativa di riferimento: il link mostra la pagina informativa in cui è riportata la
normativa di riferimento;
Link ai Documenti di riferimento: il link mostra la pagina informativa in cui è riportata la
documentazione di riferimento;
Link ai Contatti: il link mostra le informazioni per contattare il personale addetto all’assistenza
tecnica ed amministrativa del sistema SIMA.

Sulla sinistra della finestra è riportato il menu delle funzionalità dell’utente Associazione con le seguenti
voci:
-

Elenco progetti YYYY: permette di visualizzare e gestire l’elenco dei progetti presentati nell’anno
YYYY; se l’annualità risulta aperta alla presentazione dei progetti, allora, attraverso tale
funzionalità, l’associazione potrà inserire nuovi progetti.

Di seguito è riportata la finestra di esempio con l’elenco dei progetti presentati nell’anno 2012 di una
Associazione di esempio:
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Figura 3 – Finestra con l’elenco dei progetti presentati

L’elenco è costituito dalle seguenti colonne:
-

Codice del progetto: generato in automatico dal SIMA al momento dell’inserimento del nuovo
progetto; tale codice è ottenuto con la seguente codifica:
<CODICE ASSOCIAZIONE>/<PROGRESSIVO LETTERALE>/<ANNO>

-

Titolo del progetto;
Stato: stato del progetto; sono previsti i seguenti possibili stati:
o Incompleto: stato che si verifica dopo aver inviato la Cartella A1 ed in mancanza della
documentazione relativa alla Cartella A2;
o In istruttoria: stato che si verifica dopo aver inviato la Cartella A2 e per tutto il periodo in
cui il progetto è al vaglio dell’Amministrazione al fine della sua approvazione/non
approvazione;
o Non approvato: stato che si verifica successivamente alla fase di istruttoria e nel caso
l’Amministrazione non abbia approvato il Progetto; per questo progetto non sarà più
possibile procedere con l’invio della documentazione di attuazione del progetto (Cartelle
A3, A4 ed A5);
o Approvato: stato che si verifica successivamente alla fase di istruttoria e nel caso
l’Amministrazione abbia approvato il Progetto;
o Concluso: stato che si verifica dopo che è stata inviata la Cartella A5;

-

Azione: visualizza l’azione attesa da parte dell’Associazione, ad esempio “Invio della cartella A2
entro il dd/mm/yyyy” dove dd/mm/yyyy è la data entro la quale inviare la documentazione
richiesta;
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-

Link di visualizzazione: consente di visualizzare la Scheda del Progetto con i dati relativi agli invii
delle cartelle A1,… A5 eseguiti dall’Associazione.
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2.2 Gestione di un Progetto
Nel presente capitolo viene descritto l’intero iter di invio di tutta la documentazione di progetto così come
previsto dalle Linee Guida.
2.2.1 L’invio della cartella A1
La presentazione di un nuovo progetto da parte di una Associazione inizia con l’invio della cartella A1.
Per eseguire la funzionalità attenersi alla seguente procedura:
-

-

Accedere al sistema con l’account di un utente Associazione;
Visualizzare la finestra “Elenco Progetti dell’anno YYYY” dove YYYY è l’anno per il quale si intende
presentare il progetto; verrà visualizzata la finestra con l’elenco dei progetti già presentati (vedi
Figura 3);
Se l’annualità selezionata si trova nello stato attivo per la presentazione dei progetti, in basso
all’elenco, sarà presente il link “Clicca per presentare un nuovo progetto”;
Cliccare sul link suddetto; il sistema chiede conferma del comando e successivamente visualizza la
scheda di inserimento dei dati del nuovo progetto:
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Figura 4 – Finestra per il caricamento della cartella A1

-

Compilare tutti i dati richiesti nella finestra e selezionare i documenti richiesti nel box Allegati; Tutti
i dati richiesti sono obbligatori;
Al termine della compilazione premere il pulsante “Invia scheda”.

Al termine della procedura se tutti i dati sono stati inseriti correttamente il sistema esegue le seguenti
operazioni:
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-

Registra i dati inseriti e carica i documenti nel SIMA;
Invia una notifica e-mail all’Associazione che informa della presa incarico della documentazione
inviata relativa alla Cartella A1;
Invia un’e-mail al sistema di protocollazione FOLIUM con i dati di progetto e con allegata tutta la
documentazione caricata dall’Associazione;
Invia una notifica e-mail all’Amministrazione che informa dell’invio della Cartella A1 di un nuovo
progetto da parte dell’Associazione;
Aggiorna l’elenco dei progetti presentati nell’anno da parte dell’Associazione riportando anche il
nuovo progetto e ponendo lo stato in “Incompleto” e l’azione “Attesa della Cartella A2 entro il….”.

Figura 5 – Finestra Elenco progetti Anno YYYY dopo l’invio della cartella A1
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2.2.2 L’invio della cartella A2
Successivamente all’invio della cartella A1 di un progetto, il sistema SIMA resta in attesa della cartella A2,
come riportato nell’esempio di Figura 5.
Per inviare la Cartella A2 attenersi alla seguente procedura:
-

-

Accedere al sistema con l’account di un utente Associazione;
Visualizzare la finestra “Elenco Progetti dell’anno YYYY” dove YYYY è l’anno per il quale si intende
inviare la Cartella A2; verrà visualizzata la finestra con l’elenco dei progetti già presentati (vedi
Figura 3);
Individuare nell’elenco il progetto che riporta lo Stato “Incompleto” oppure riporta l’Azione “In
attesa della cartella A2 entro il ….”;
Cliccare sul link “Visualizza” presente sulla destra del progetto individuato; il sistema mostra la
finestra con i dati del Progetto; all’interno della finestra è presente un box dedicato all’invio della
Cartella A2:

Figura 6 – Box per l’invio della cartella A2

-

Cliccare sul link “Clicca per caricare la documentazione”; il sistema mostra la maschera per
l’inserimento dei dati e dei documenti della Cartella A2; la maschera prevede due passi di
compilazione; nel primo passo viene richiesta conferma della correttezza dei dati inseriti nella fase
precedente (cioè quelli caricati durante l’invio della Cartella A1):
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Figura 7 – Finestra per l’invio della Cartella A2 (passo 1)

-

Se i dati sono corretti premere il pulsante “Prosegui”, altrimenti correggere i dati e premere il
pulsante “Prosegui”;
Successivamente il sistema predispone la maschera del passo 2 in cui richiede di specificare i dati di
tutti i minori e gli accompagnatori dichiarati nel passo 1:

Figura 8 – Finestra per l’invio della Cartella A2 (passo 2)

-

Compilare tutti i dati richiesti nella finestra e selezionare i documenti richiesti nel box Allegati; Tutti
i dati richiesti sono obbligatori;
Al termine della compilazione premere il pulsante “Invia scheda”.

Considerata la complessità della finestra è prevista la possibilità di salvare i dati parziali in bozza tramite il
pulsante “Salva i dati in bozza”.

Pagina 12 di 20

Al termine della procedura se tutti i dati sono stati inseriti correttamente il sistema esegue le seguenti
operazioni:
-

Registra i dati inseriti e carica i documenti nel SIMA;
Invia una notifica e-mail all’Associazione che informa della presa incarico della documentazione
inviata relativa alla Cartella A2;
Invia un’e-mail al sistema di protocollazione FOLIUM con i dati di progetto e con allegata tutta la
documentazione caricata dall’Associazione;
Invia una notifica e-mail all’Amministrazione che informa dell’invio della Cartella A2 da parte
dell’Associazione;
Aggiorna l’elenco dei progetti presentati nell’anno da parte dell’Associazione modificando lo stato
del progetto in “In istruttoria”.

Figura 9 – Finestra Elenco progetti Anno YYYY dopo l’invio della cartella A2
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2.2.3 L’invio della cartella A3
Successivamente all’invio della cartella A2 di un progetto, il sistema SIMA pone lo stato del progetto “In
istruttoria”.
In questa stato non è possibile procedere all’invio della cartella A3 ma occorre attendere la valutazione da
parte dell’Amministrazione e la conseguente registrazione dell’esito dell’istruttoria.
Nel caso l’esito dell’istruttoria dovesse risultare “Non approvato” allora non sarà più possibile inviare la
Cartella A3.

Viceversa nel caso l’esito dell’istruttoria dovesse risultare “Approvato” allora l’Associazione potrà
procedere con l’invio della Cartella A3.

In questo caso per inviare la Cartella A3 attenersi alla seguente procedura:
-

-

Accedere al sistema con l’account di un utente Associazione;
Visualizzare la finestra “Elenco Progetti dell’anno YYYY” dove YYYY è l’anno per il quale si intende
inviare la Cartella A3; verrà visualizzata la finestra con l’elenco dei progetti già presentati (vedi
Figura 3);
Individuare nell’elenco il progetto che riporta lo Stato “Approvato” e riporta l’Azione “In attesa
della cartella A3 entro il ….”;
Cliccare sul link “Visualizza” presente sulla destra del progetto individuato; il sistema mostra la
finestra con i dati del Progetto; all’interno della finestra è presente un box dedicato all’invio della
Cartella A3:
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Figura 10 – Box per l’invio della cartella A3

-

Cliccare sul link “Clicca per caricare la documentazione”; il sistema mostra la maschera per
l’inserimento dei dati e dei documenti della Cartella A3:

Figura 11 – Finestra per l’invio della Cartella A3

-

Compilare tutti i dati richiesti nella finestra e selezionare i documenti richiesti nel box Allegati;
Al termine della compilazione premere il pulsante “Invia scheda”.

Considerata la complessità della finestra è prevista la possibilità di salvare i dati parziali in bozza tramite il
pulsante “Salva i dati in bozza”.
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Al termine della procedura, se tutti i dati sono stati inseriti correttamente, il sistema esegue le seguenti
operazioni:
-

Registra i dati inseriti e carica i documenti nel SIMA;
Invia una notifica e-mail all’Associazione che informa della presa incarico della documentazione
inviata relativa alla Cartella A3;
Invia un’e-mail al sistema di protocollazione FOLIUM con i dati di progetto e con allegata tutta la
documentazione caricata dall’Associazione;
Invia una notifica e-mail all’Amministrazione che informa dell’invio della Cartella A3 da parte
dell’Associazione;
Aggiorna l’elenco dei progetti presentati nell’anno da parte dell’Associazione modificando l’Azione
in “In attesa della cartella A4 entro il ….”.

Figura 12 – Finestra Elenco progetti Anno YYYY dopo l’invio della cartella A3
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2.2.4 L’invio della cartella A4
Successivamente all’invio della cartella A3 di un progetto, il sistema SIMA resta in attesa della cartella A4,
come riportato nell’esempio di Figura 12.
Per inviare la Cartella A4 attenersi alla seguente procedura:
-

-

Accedere al sistema con l’account di un utente Associazione;
Visualizzare la finestra “Elenco Progetti dell’anno YYYY” dove YYYY è l’anno per il quale si intende
inviare la Cartella A4; verrà visualizzata la finestra con l’elenco dei progetti già presentati (vedi
Figura 12);
Individuare nell’elenco il progetto che riporta lo Stato “Approvato” e riporta l’Azione “In attesa
della cartella A4 entro il ….”;
Cliccare sul link “Visualizza” presente sulla destra del progetto individuato; il sistema mostra la
finestra con i dati del Progetto; all’interno della finestra è presente un box dedicato all’invio della
Cartella A4:

Figura 13 – Box per l’invio della cartella A4

-

Cliccare sul link “Clicca per caricare la documentazione”; il sistema mostra la maschera per
l’inserimento dei dati e dei documenti della Cartella A4:
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Figura 14 – Finestra per l’invio della Cartella A4

-

Compilare tutti i dati richiesti nella finestra e selezionare i documenti richiesti nel box Allegati;
Al termine della compilazione premere il pulsante “Invia scheda”.

Considerata la complessità della finestra è prevista la possibilità di salvare i dati parziali in bozza tramite il
pulsante “Salva i dati in bozza”.
Al termine della procedura se tutti i dati sono stati inseriti correttamente il sistema esegue le seguenti
operazioni:
-

Registra i dati inseriti e carica i documenti nel SIMA;
Invia una notifica e-mail all’Associazione che informa della presa incarico della documentazione
inviata relativa alla Cartella A4;
Invia un’e-mail al sistema di protocollazione FOLIUM con i dati di progetto e con allegata tutta la
documentazione caricata dall’Associazione;
Invia una notifica e-mail all’Amministrazione che informa dell’invio della Cartella A4 da parte
dell’Associazione;
Aggiorna l’elenco dei progetti presentati nell’anno da parte dell’Associazione modificando l’Azione
in “In attesa della cartella A5 entro il ….”;

Figura 15 – Finestra Elenco progetti Anno YYYY dopo l’invio della cartella A4
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2.2.5 L’invio della cartella A5
Successivamente all’invio della cartella A4 di un progetto, il sistema SIMA resta in attesa della cartella A5,
come riportato nell’esempio di Figura 15.
Per inviare la Cartella A5 attenersi alla seguente procedura:
-

-

Accedere al sistema con l’account di un utente Associazione;
Visualizzare la finestra “Elenco Progetti dell’anno YYYY” dove YYYY è l’anno per il quale si intende
inviare la Cartella A5; verrà visualizzata la finestra con l’elenco dei progetti già presentati (vedi
Figura 15);
Individuare nell’elenco il progetto che riporta lo Stato “Approvato” e riporta l’Azione “In attesa
della cartella A5 entro il ….”;
Cliccare sul link “Visualizza” presente sulla destra del progetto individuato; il sistema mostra la
finestra con i dati del Progetto; all’interno della finestra è presente un box dedicato all’invio della
Cartella A5:

Figura 16 – Box per l’invio della cartella A5

-

Cliccare sul link “Clicca per caricare la documentazione”; il sistema mostra la maschera per
l’inserimento dei documenti della Cartella A5:

Figura 17 – Finestra per l’invio della Cartella A4

-

Selezionare i documenti richiesti nel box Allegati;
Al termine della compilazione premere il pulsante “Invia scheda”.

Al termine della procedura se tutti i dati sono stati inseriti correttamente il sistema esegue le seguenti
operazioni:
-

Registra i dati inseriti e carica i documenti nel SIMA;
Invia una notifica e-mail all’Associazione che informa della presa incarico della documentazione
inviata relativa alla Cartella A5:
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-

Invia un’e-mail al sistema di protocollazione FOLIUM con i dati di progetto e con allegata tutta la
documentazione caricata dall’Associazione;
Invia una notifica e-mail all’Amministrazione che informa dell’invio della Cartella A5 da parte
dell’Associazione;
Aggiorna l’elenco dei progetti presentati nell’anno da parte dell’Associazione modificando lo stato
in “Concluso”:

Figura 18 – Finestra Elenco progetti Anno YYYY dopo l’invio della cartella A5
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