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Ufficio SPRAR

OGGETTO: Servizi di accoglienza destinati ai richiedenti asilo erifugiati inseriti nelleseguenti

categorie: Ordinari - Relazione.

Il SIPROIMI - Sisterna di protezione per titolari di protezione intemazionale e per i minori

stranieri non accompagnati - costituisce una rete di centri c.d. di seconda accoglienza destinata

ai richiedenti ed ai titolari di protezione intetnazionale.

Obiettivo principale del SIPROIMI è la riconquista dell'autonomia individual e dei benefìciari,

i quali divèntano protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza e non piurneri destinatari

passivi di interventi predisposti in loro favore. L'obiettivo prefissato deve essere comune a

àgni tipologia di accoglienza, rivolta alla presa in carico di tutti: adulti e uomini singoli, nuclei

familiarieportatoridispecifichevulnerabilità o di fragilità più ricorrenti.

Quella proposta dal SIPROIMI è un'accoglienza "integrata". I servizi garantiti nei progetti

tenitoriàli del SIPROIMI possono essere raggruppati in differenti aree di pari dignità e

importanzanella effettiva attuazione degli interventi di acco glienza:

- mediazione linguistica e interculturale;
- accoglienza materiale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- insegnamento della lingua italiana e di inserirnento scolastico per i rninori;

- forrnazione e ri qual i fi cazione pro fessional e;

- orientamento e accompagnamento e di inserirnento lavorativo;

- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;

- orientamento e accompagnatnento all'inserimento sociale;

- orientamento e accompagnamento legale;

- tutela psico-socio-sanitaria.

Il servizio di mediazione linguistica e interculturale ha lo scopo non solo di facilitare la
comprensione linguistica (interpretariato), ma soprattutto di rnigliorare le condizioni della

comunicazione interculturale, fondamentale per il buon andamento di un progetto di

acco glienza integtata.

L'accoglienza materiale prevede I'obbligo di garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le
particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone

accolte, fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per I'igiene, erogare pocket money.



L'orientamento e I'accesso ai servizi del territorio deve garantire le procedure di iscrizione
anagrafica degli aventi diritto all'assistenza sanitaria, all'inserimento scolastico dei rni'ori e
I'isttuzione degli adulti; I 'accesso, la fruibilità e la frequen za dei corsi cli apprendirnento e
approfondimento della lingua italiana, facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei
servizi rninirni erogati sul territorio.

L'insegnamento della lingua italiana e I'inserimento scolastico per i rninori deve garantire
l'accesso, la fruibilità e la frequenza d,ei corsi di apprendirnento e approfondirnento della lingua
italiana, garantire I'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e molitorame la ,r""".siuu
frequenza.

La formazione e la riqualifi cazione professionale prevede la predisposizione di strumenti volti
alla valuri'zzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative clei beneficiari
(curriculurn vitae, bilancio e certifìcazione delle competenze, etc.), orientamento ed
accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini fonnativi, etc.)al fine di favorire I'acquisizione di nuove competenze, facilitazione delle proceduie d;
riconoscimento dei titoli di studio e professionali e agevolazioni in rnerito all'accesso all'istruzione
universitaria.

L'orientamento e I'accompagnamento alf inserimento lavorativo deve garantire l'informazione
sulla normativa italiana in materia di lavoro, I'orientamento ai servizi pòr I'impiego prese'ti sul
territorio, facilita i percorsi di inserimento lavorativo in arnbienti protetti, laddove le caiatteristiche
personali dei singoli beneficiari o le condizioni di wlnerabilità - pennanenti o temporanee - lo
richiedano.

L'orientamento e I'accompagnamento all'inserimento abitativo prevede il supporto per I'accesso
all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di
promozione ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/propriétari; facilitare i percorsi
di inserirnento abitativo in ambienti protetti, là dove le caratterirti.h" personali dei singoli
beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - pennanenti o temporanee - 1o richiedano.

L'orientamento e I'accompagnamento all'inserimento sociale deve prolnuover e la realizzazione di
attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitar. il diulogo tra i beleficiari e la
comunità cittadina anche attraverso la reahzzazione di attività di animazione socio-culturale
rnediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale.
etc'); costruire e consolidare la rete territoriale dì sostegno al progetto coinvolgendo gli attori
locali interessati (Prefettura, Questura, Forze dell'ordine, etc.).

L'orientamento e I'accompagnamento legale gararrtisce I'interlocuzione con gli attori istituzionali
preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento clella proteiion" intemazionale,
garantisce I'orientamento e I'informazione legale sulla nonnativa italiàna ecl europea in materia
d'asilo, in materia di procedure burocratico-amministrative per la regolarizzazione sul territorio di
ricongiungimento familiare: verifica gli adernpimenti amministrati;i di segnalazione agli organi
competenti e delle dor,ute azioni di legge in materia cli presa in carico dei richiedenti asilo e Aetta
regolarizzazione dello status giuridico, provvede all'infonnazione sui diritti e i doveri sanciti
dall'ordinarnento italiano e sui prograrnmi di rirnpatrio assistito e volontario.

La tutela psico-socio-sanitaria provvede all'atlivazione di supporlo sanitario di base e specialistico
al sostegno psico-sociale ed all'accornpagnamento in rnateria di protezione sociale e previdenza;
nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in caiico garantisce l'attivazione dei
necessari interventi psico-socio sanitari con servizi rnirati ed effetti che attuino le misure di
assistenza e supporto.



Tra i servizi garantiti dai progetti rientra anche la gestione della banca dati attraverso la

registrazione dei nuovi ingressi, delle uscite, aggiomamento dei dati relativi ai beneficiari
(aucliziole presso Commissione territoriale, pennesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi,

assegnazione corsi e servizi, etc.), inseritnento delle infbnnazioni relative ai selvizi e ai corsi

erogati dal progetto, richiesta proroghe, inseritnento e aggiornamento dei dati relativi alle stmtture

d'alloggio.

I progetti garantiscono, altresì la presenza di un'equipe rnultidisciplinare con colîpetenze e ruoli
specifici, che svolge la propria attività in sinergia con le figure professionali e le competenze

presenti nei servizi pubblici locali.

Condividendo e facendo proprie le finalità dello SPRAzuSIPROIMI, il Cornune di Francofonte,

che sin dal 2014 ha avviato un percorso di accoglienza ed integrazione rivolto a richiedenti asilo e

rifugiati, per i periodi2014l20l6 e201l12019ha presentato istanza ed ha ottenuto la titolarità di

un progetto, destinato all'accoglienza di soggetti inseriti nella categoria ordinari.

Riconoscendo la validità della proposta, il Comune di Francofonte, ha ritenuto opportuna la

prosecuzione dell' attività.

Il Sindaco del Cornune di Francofonte ha inoltrato la domanda di prosecuzione dell'accoglienza di

n. 88 beneficiari (categoria Ordinari), ai sensi del Decreto Ministeriale del 18.11.2019 per il
periodo 2020-2022, auforizzato con Delibera di Giunta n. 211 del21ll2l2019.

Si da atto che il Ministero dell'lnterno, con D.M. del 1010812020, ha approvato la dornanda di

prosecuzione presentata dal Comune di Francofonte confonnemente al progetto e al piano

frnanziario preventivo, considerando tutti i posti attivi al rnomento della dornanda e I'insierne delle

risorse assegnate per i posti di accoglienza ordinaria.

Il finanziamento sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, assegnato al Comune

di Francofonte (Codice Progetto: PROG-750-PR-2) per il periodo 0110112021 - 3111212022 per n.

88 posti di accoglienza - categoria ordinari - ammonta ad € 2.517.458,00.

Il Responsabile del Settore
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