


 
 

SCHEDA PROGETTUALE SPRAR 

(SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFU GIATI) 

 

RISORSE: FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVI ZI DELL’ASILO, DI CUI 

ALL’ART. 1 SEXIES E 1 SEPTIES DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1989, N.416, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, CON LE LEGGE 28 FEBBR AIO 1990, N. 39, 

INTRODOTTO DALL’ART.32 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2002, N. 189,  

PERIODO: 2014/2016  

D.M. 30 LUGLIO 2013 (IN ALLEGATO) 

AL FONDO POSSONO ACCEDERE COMUNI, UNIONI DI COMUNI,  PROVINCE – ANCHE 
IN FORMA DI CONSORZIO - IN PARTENARIATO CON LE REAL TÀ DEL PRIVATO 
SOCIALE. 
 
 
 ENTE LOCALE/CAPO FILA    COMUNE DI TERNI (CAPOFILA  ZONA SOCIALE 10) 
 
ENTI ATTUATORI: Associazione di volontariato San Martino, Arci Nuov a Associazione, 

Laboratorio I.D.E.A., Arci Solidarietà Terni. 
 
 
 
SERVIZIO DI CUI SI CHIEDE L’AMMISSIONE AL CONTRIBUT O 
 
Tipologia del servizio. 

a. Tipologia di servizio  
Accoglienza, Integrazione e tutela di richiedenti/titolari di protezione internazionale 
 
b. Data di attivazione prevista  
01 Gennaio 2014  

 
 
 
Descrizione sintetica dei servizi per i quali si ri chiede il contributo  
Servizi di accoglienza: collocazione all’interno di appartamenti/strutture di accoglienza, 
situati in quartieri cittadini ben collegati con il centro della città e dotati di tutti i necessari 
servizi socio-sanitari, scolastici, commerciali e ricreativi; erogazione di vitto pocket  money 
mensile, assistenza sanitaria e disbrigo pratiche amministrative.  
Servizi per l'integrazione: partecipazione a corsi di italiano, formazione professionale, 
orientamento, integrazione socio-lavorativa e inserimento nel mercato del lavoro attraverso 
percorsi individuali, in sinergia con il Sistema SAL del Comune.  
Servizi per la tutela : supporto specialistico di operatori competenti per il disbrigo di tutte le 
pratiche relative al rinnovo/rilascio dei documenti (permesso di soggiorno e titolo di viaggio) 
con la competente Questura; sostegno per l’audizione presso la Commissione territoriale per 
il riconoscimento della protezione internazionale; sostegno socio-psicologico.  
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Soggetti beneficiari. 
Donne singole con figli minori, nuclei familiari, uomini e donne singoli richiedenti/titolari 
protezione internazionale 

 
Soggetti beneficiari e numero dei posti  

X persone singole di sesso maschile; numero posti ___22_____  

X persone singole di sesso femminile; numero posti __10_____ 

X nuclei familiari; numero posti ___10____ 

X nuclei familiari monoparentali; numero posti __8 
______ 
 

 
 

Percentuale di posti aggiuntivi da attivare su rich iesta del Ministero dell’Interno  
 
30% 

 
 

Numero dei posti per cui si chiede il contributo.     
Anno 2014 N.ro posti: 50   
Anno 2015 N.ro posti: 50 

Anno 2016 N.ro posti: 50 

 
Indicare il costo totale annuale del progetto compr ensivo di cofinanziamento 1 
Anno 2014 Costo totale annuo: € 795.339,59 
Anno 2015 Costo totale annuo: € 795.339,59 

Anno 2016 Costo totale annuo: € 795.339,59 

 
Costo giornaliero a persona ( pro-die pro-capite: rapporto fra costo totale annuale del progetto e numero 
dei posti per cui si chiede il contributo, diviso per 365 giorni)        
 
€ 42,00 

 
Contributo dell’ente locale ( da dettagliare secondo le modalità previste nell’allegato C)2 
Anno 2014 Contributo ente locale: € 156.589,59 
Anno 2015 Contributo ente locale: € 156.589,59 
Anno 2016 Contributo ente locale: € 156.589,59 
 
pari al _20_ per  cento del costo totale annuale del progetto comprensivo di cofinanziamento (indicato alla 
lettera 7.10). 

 
 
EQUIPE MULTIDISCIPLINARE  
 
A garanzia dei servizi erogati, è fatto obbligo di dotarsi di un'equipe multidisciplinare che impieghi 
operatori con una formazione adeguata al ruolo che andranno a esercitare all’interno del progetto e 
in grado di garantire un’effettiva presa in carico delle persone in accoglienza. L’équipe lavora in 
sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche 
attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma. L'organizzazione del lavoro e 
                                                                 
1 Le informazioni riportate per la prima annualità devono essere riprodotte in maniera identica per le annualità 
successive. 
2 Ibidem 
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un’idonea gestione dell'equipe va assicurata attraverso attività di programmazione e 
coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, 
supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro. 
 
 
SERVIZI DI ACCOGLIENZA  
 

 
Modalità di erogazione del vitto e dei generi di pr ima necessità  
E’ prevista l’erogazione mensile di una quota pro/capite - pro/die pari a € 3,00 per l’acquisto 
di generi alimentari da poter spendere autonomamente al fine di facilitare ulteriormente il 
processo d’integrazione.  
Modalità di fornitura del vestiario, biancheria per  la casa, prodotti per l’igiene 
personale  
Al momento dell’arrivo al beneficiario viene fornito un kit contenente i prodotti per l’igiene 
personale e gli effetti letterecci necessari. La biancheria per la casa è fornita in ogni 
appartamento e rinnovata al bisogno. Per la fornitura di vestiario i beneficiari potranno 
rivolgersi al locale Centro di ascolto della Caritas per la distribuzione gratuita dei capi di 
abbigliamento. In caso di appurata necessità si provvederà all’acquisto di quanto altro serve 
al beneficiario. 
 
 
Modalità di erogazione del pocket money  
L’erogazione mensile del pocket money avviene i primi giorni di ogni mese, per un 
ammontare pari a € 2,50 pro/capite - pro/die. Tale importo viene ridotto, così come previsto 
dalle regole della rendicontazione, per nuclei familiari di tre e più persone. I beneficiari 
gestiscono la somma in completa autonomia al fine di favorire il processo di 
responsabilizzazione individuale e di integrazione. 
 
 
Modalità di erogazione del servizio di presa in car ico del beneficiario dal punto di vista 
sanitario  
Entro i primi giorni dall’arrivo nel Progetto gli operatori dell’accoglienza devono provvedere 
ad effettuare colloqui personali con i nuovi beneficiari, alla presenza del mediatore culturale, 
volti ad accertare eventuali problemi dovuti a traumi o patologie pregresse in modo da 
attivare i controlli e le cure mediche del caso. Tutti i beneficiari vengono quanto prima 
sottoposti ad uno screening generale dello stato di salute, vengono accompagnati presso la 
locale Asl per l'iscrizione al SSN e la conseguente emissione della tessera sanitaria, nonché 
per la scelta del medico di base e del pediatra per i nuclei familiari con minori. Una volta 
effettuata la scelta del medico di base i beneficiari vengono accompagnati e  sottoposti ad 
una visita medica preliminare con il medico di base stesso.  
 

Prima accoglienza: il regolamento e il contratto di  accoglienza; disbrigo delle pratiche 
amministrative 

Al momento dell’arrivo vengono illustrati al beneficiario il regolamento ed il contratto di 
accoglienza alla presenza di almeno due operatori e di un interprete che parli la lingua del 
beneficiario stesso o la lingua di mediazione concordata. Il regolamento ed il contratto di 
accoglienza, tradotti nella medesima lingua, vengono firmati per accettazione dal 
beneficiario. Comprendono la durata dell'accoglienza (pari a 6 mesi prorogabili di ulteriori 6 
mesi), diritti/doveri degli ospiti, regole per una civile convivenza. 
Nel primo periodo dell'accoglienza, una volta in possesso dei documenti richiesti, si procede 
all'accompagnamento per il disbrigo delle pratiche amministrative per il rilascio del codice 
fiscale e per la procedura di iscrizione anagrafica. 
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Inserimento scolastico dei minori e partecipazione alla vita scolastica  
Il contesto territoriale in cui sono inserite le strutture di accoglienza deve essere ben fornito 
in termini di servizi scolastici ed educativi in modo da consentire l’inserimento scolastico dei 
minori, anche ad anno scolastico avviato.  
Gli operatori fanno da riferimento costante e diretto durante tutto il corso dell’anno scolastico 
per il personale docente al fine di prevenire o rimuovere qualsiasi ostacolo di natura 
linguistica e culturale e accompagnano i genitori ai colloqui fino al momento in cui la 
relazione genitori-docenti può proseguire autonomamente. 
Ai bambini è data la possibilità di partecipare a tutte le attività scolastiche proposte, quali 
gite, attività sportive pomeridiane, laboratori ludico-espressivi, ecc…, sostenendo il costo di 
eventuali quote associative o partecipative, al fine di evitare qualsiasi forma di 
emarginazione.  
Per le attività di sostegno scolastico pomeridiano si ricorre ai centri giovanili esistenti sul 
territorio sia per un affiancamento nello svolgimento dei compiti sia per la partecipazione ad 
attività ludico-ricreative. 
 
Modalità attraverso le quali viene garantito il ser vizio di mediazione linguistica e 
interculturale/interpretariato  
Il personale operativo impiegato deve garantire almeno la conoscenza della lingua inglese o 
francese. Il Progetto si avvale, comunque, della collaborazione di Mediatori 
linguistico/culturale attivati in base alle necessità linguistiche di volta in volta emergenti in 
relazione agli ospiti accolti. 
 

 
SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE 
 
Modalità di erogazione del servizio di apprendiment o e approfondimento della lingua 
italiana  
La frequenza dei corsi di lingua italiana è obbligatoria per tutti i beneficiari. Il Progetto può 
disporre di una docente specializzata nell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri 
che, valutate le esigenze formative dei nuovi utenti, organizza corsi di alfabetizzazione o di 
primo livello individuali o di gruppo. 
Inoltre, per rafforzare l’apprendimento della lingua e favorire momenti e occasioni di 
socializzazione, si fa riferimento ai corsi EDA organizzati dal locale centro territoriale 
permanente. 
 
 
Predisposizione di strumenti per l’accesso al merca to del lavoro (curriculum vitae, 
bilancio di competenze, etc.).  
Per gli utenti del progetto si predispone un progetto personalizzato di integrazione socio 
lavorativa che dovrà essere condiviso con gli utenti stessi ma anche con i referenti del 
Comune (Servizio sociale territoriale e  Sistema SAL) con i quali si costruisce una équipe 
territoriale.  
Gli operatori addetti all'integrazione socio-lavorativa provvedono alla stesura del curriculum 
vitae, a fornire informazioni sul mercato del lavoro autoctono, ad orientare i beneficiari tra le 
offerte formative e di lavoro presenti sul territorio in base alle competenze personali e 
professionali possedute, ad attivare eventuali tirocini formativi direttamente con risorse del 
Progetto stesso presso aziende locali, ad iscriverli al Centro per l’impiego e alle varie 
agenzie formative presenti sul territorio. 
 
 
Strumenti per la ricerca di soluzioni abitative: in formazione sulla normativa italiana in 
materia di accesso all’edilizia residenziale pubbli ca e al mercato privato degli alloggi  
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In vista del termine del periodo di accoglienza nel progetto il beneficiario viene 
accompagnato nella ricerca di soluzioni abitative autonome. Se possiede i requisiti richiesti,  
viene sostenuto nella presentazione della domanda per accedere agli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica. Se tali requisisti non sussistono o non vi è alcun bando pubblicato , si 
ricorre al mercato privato degli alloggi. L'ospite viene accompagnato presso le agenzie 
immobiliari locali o nella ricerca e lettura di annunci pubblicati su periodici, durante tutto il 
percorso che va dall’individuazione dell’appartamento alla stipula del contratto. E' prevista la 
possibilità di erogare un contributo affitto pari al pagamento delle prime 6 mensilità d'affitto 
quale strumento per facilitare l’uscita in autonomia del beneficiario. 
 
 
Strumenti per l’inclusione sociale: realizzazione d i attività di sensibilizzazione e di 
animazione socio-culturale. 
E' fondamentale dare seguito alla realizzazione di attività di sensibilizzazione e di 
informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità autoctona; 
coinvolgere gli attori locali per consolidare la rete di sostegno al progetto; realizzare attività di 
animazione socio-culturale che vedano la partecipazione attiva dei beneficiari; promuoverne 
la partecipazione attiva alla vita associativa e pubblica. 
 
 
SERVIZI  PER LA TUTELA  
 
 
Modalità attraverso le quali è garantito il servizi o di tutela legale: orientamento e 
accompagnamento sulle procedure di protezione inter nazionale, sulla normativa 
italiana ed europea in materia d’asilo e in materia  di procedure burocratico-
amministrative, etc. – massimo 10 righe). 
Nel progetto è posta particolare attenzione nell’informare i beneficiari sulla normativa 
nazionale in vigore in materia di asilo. Il servizio viene erogato con l’ausilio di operatori 
professionalmente competenti che si occupano, inoltre, di accompagnare gli ospiti nel 
disbrigo di tutte le pratiche con la Questura per rilascio, rinnovo di permesso di soggiorno e 
titolo di viaggio, eventuale conversione del titolo di soggiorno. I beneficiari vengono 
supportati nell’elaborazione della documentazione da produrre nel caso di audizione in sede 
di Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status, attraverso la raccolta della 
storia di vita e di eventuale materiale a sostegno della stessa.  
L'assistenza legale viene fornita anche in relazione alle istanze di ricongiungimento familiare, 
garantendo ogni informazione in merito alla specifica normativa italiana e offrendo sostegno 
nello svolgimento delle pratiche necessarie presso la Prefettura. Il servizio viene reso in 
autonomia o eventualmente in collaborazione, con enti quali l’Unhcr, il Cir, l’OIM. 
 
 
 
Tutela psico-socio-sanitaria  
Per la realizzazione di tale servizio, il Progetto può prevedere la collaborazione interna 
stabile di una psicologa o una collaborazione esterna. L'attuazione di tale servizio deve 
garantire la possibilità di svolgimento di colloqui di sostegno nel caso di beneficiari che 
hanno vissuti particolarmente difficili e traumatici. Per tutto ciò che concerne la diagnosi e 
prevenzione di disturbi psicopatologici, psicosomatici ed organici si farà invece ricorso al 
territoriale Dipartimento di salute mentale. 
Nei casi più difficili di vittime di tortura e/o violenza si potrà far ricorso ad organizzazioni ed 
istituti con sede a Roma, quali  “Medici contro la tortura”, Istituto San Gallicano.  
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ALLEGATO C - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO 
PROGETTO COMUNE/PROV. DI TERNI  ANNO 2014/2016 - CATEGORIA  "ORDINARI" 
     

COD. DESCRIZIONE SPESA IMPORTO 
COFINANZ. CONTRIBUTORICHIESTO 

COSTO 
TOTALE 

PROGETTO 

P Costo del personale stabilmente impiegato subordina to e 
parasubordinato € 112.660,68 € 272.875,00 € 385.535,68 

P1 Operatori sociali 
 €   

53.109,96  
€ 200.000,00 € 253.109,96 

P2 Interpreti e mediatori culturali   € 5.000,00 € 5.000,00 

P3 Operatore legale   € 12.875,00 € 12.875,00 

P4 Addetti alle pulizie     € 0,00 

P5 
Assistenti sociali 

 €   
25.396,80  

  € 25.396,80 

P6 Psicologi     € 0,00 

P7 
Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo 
dell'Ente Locale etc.)  

 €   
34.153,92  

€ 55.000,00 € 89.153,92 

L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei local i e/o 
strutture € 36.835,00 € 132.250,00 € 169.085,00 

L1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari    € 0,00 

L2 Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali   € 17.500,00 € 17.500,00 

L3 
Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti 
all'anno 

 €   
36.835,00  

€ 48.500,00 € 85.335,00 

L4 Pulizia locali e relativi materiali   € 3.750,00 € 3.750,00 

L5 
Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e 
gasolio da riscaldamento) 

  € 62.500,00 € 62.500,00 

B   Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o nole ggio di 
attrezzature € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

B1 Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici   € 1.000,00 € 1.000,00 

B2 
Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione 
tecnica ed autovetture 

  € 1.000,00 € 1.000,00 

G Spese generali per l'assistenza € 0,00 € 135.925,00 € 135.925,00 

G1 
Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, 
materiale ludico 

   €   54.750,00  € 54.750,00 

G2 Effetti letterecci   € 3.050,00 € 3.050,00 

G3 
Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non 
previste dal SSN,…)   € 4.000,00 € 4.000,00 

G4 
Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, 
viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari 

  € 17.500,00 € 17.500,00 

G5 Spese per la scolarizzazione   € 1.000,00 € 1.000,00 

G6 Pocket Money   € 45.625,00 € 45.625,00 

G7 Alfabetizzazione   € 10.000,00 € 10.000,00 

S Spese di orientamento ed assistenza sociale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

S1 
Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza 
sociale 

    € 0,00 

S2 
Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione 
culturale 

    € 0,00 

S3 Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario     € 0,00 

T Spese per i servizi di tutela € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

T1 Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione     € 0,00 
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legale 

T2 Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario   € 5.000,00 € 5.000,00 

I Spese per l'integrazione € 0,00 € 55.000,00 € 55.000,00 

I1 Corsi di formazione professionale     € 0,00 

I2 Borse lavoro e tirocini formativi   € 17.500,00 € 17.500,00 

I3 
Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione 
alloggiativa 

  € 25.000,00 € 25.000,00 

I4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari     € 0,00 

I5 Contributi straordinari per l'uscita   € 12.500,00 € 12.500,00 

I6 Altre spese per l'integrazione     € 0,00 

A Altre spese non ricomprese nelle precedenti categor ie € 0,00 € 24.000,00 € 24.000,00 

A1 
Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, 
trasporto pubblico a favore del personale 

  € 500,00 € 500,00 

A2 
Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del 
lavoro, etc.)   € 3.000,00 € 3.000,00 

A3 
Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per 
beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, 
fototessere) 

  € 500,00 € 500,00 

A4 

Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per 
fideiussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente 
gestore, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o 
rinnovo permessi di soggiorno, altro etc.) 

  € 20.000,00 € 20.000,00 

  TOTALE COSTI DIRETTI € 149.495,68 € 627.050,00 € 776.545,68 

Ci Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diret ti di cui si 
chiede il contributo) € 7.093,91 € 11.700,00 € 18.793,91 

Ci1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale 
 €     

7.093,91  
€ 7.000,00 € 14.093,91 

Ci2 
Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per 
automezzi di proprietà del personale) 

  € 4.000,00 € 4.000,00 

Ci3 Spese di cancelleria   € 700,00 € 700,00 

Ci4 
Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di 
supporto alle attività del Progetto (escluse quelle eventualmente 
comprese nella voce C3) 

    € 0,00 

 TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti ) € 156.589,59 € 638.750,00 € 795.339,59 
  

 
 



 
SCHEDA PROGETTUALE SPRAR 

(SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFU GIATI) 

 

RISORSE: FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVI ZI DELL’ASILO, DI CUI 

ALL’ART. 1 SEXIES E 1 SEPTIES DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1989, N.416, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, CON LE LEGGE 28 FEBBR AIO 1990, N. 39, 

INTRODOTTO DALL’ART.32 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2002, N. 189,  

PERIODO: 2014/2016  

D.M. 30 LUGLIO 2013 (IN ALLEGATO) 

AL FONDO POSSONO ACCEDERE COMUNI, UNIONI DI COMUNI,  PROVINCE – ANCHE 
IN FORMA DI CONSORZIO - IN PARTENARIATO CON LE REAL TÀ DEL PRIVATO 
SOCIALE. 
 
 
 ENTE LOCALE/CAPO FILA    COMUNE DI TERNI (CAPOFILA  ZONA SOCIALE 10) 
 
ENTI ATTUATORI: Associazione di volontariato San Martino, Arci Nuov a Associazione, 

Laboratorio I.D.E.A., Arci Solidarietà Terni, Coope rativa Sociale "Il Cerchio". 
 
IL PROGETTO SI REALIZZERA’ NEL COMUNE DI STRONCONE 
 
SERVIZIO DI CUI SI CHIEDE L’AMMISSIONE AL CONTRIBUT O 
 
Tipologia del servizio. 

a. Tipologia di servizio  
Accoglienza, Integrazione e tutela di richiedenti/titolari di protezione internazionale 
o umanitaria con disagio mentale o psicologico 
b. Data di attivazione prevista  
01 Gennaio 2014  

 
 
 
Descrizione sintetica dei servizi per i quali si ri chiede il contributo  
Servizi di accoglienza: collocazione all’interno di appartamenti/strutture di accoglienza, 
situati in quartieri cittadini ben collegati con il centro della città e dotati di tutti i necessari 
servizi socio-sanitari, scolastici, commerciali e ricreativi; erogazione di vitto pocket  money 
mensile, assistenza sanitaria e disbrigo pratiche amministrative.  
Servizi per l'integrazione: partecipazione a corsi di italiano, formazione professionale, 
orientamento, integrazione socio-lavorativa e inserimento nel mercato del lavoro attraverso 
percorsi individuali, in sinergia con il Sistema SAL del Comune.  
Servizi per la tutela : supporto specialistico di operatori competenti per il disbrigo di tutte le 
pratiche relative al rinnovo/rilascio dei documenti (permesso di soggiorno e titolo di viaggio) 
con la competente Questura; sostegno per l’audizione presso la Commissione territoriale per 
il riconoscimento della protezione internazionale; sostegno socio-psicologico.  
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Soggetti beneficiari. 
Uomini singoli richiedenti/titolari protezione internazionale o umanitaria con disagio mentale 
o psicologico 

 
Numero dei posti per cui si chiede il contributo.     
Anno 2014 N.ro posti: 5 
Anno 2015 N.ro posti: 5 

Anno 2016 N.ro posti: 5 

 
Costo giornaliero e a persona (pro-die pro-capite: rapporto fra costo totale annu ale del 
progetto e numero dei posti per cui si chiede il co ntributo, diviso per 365 giorni).        
€ 192,00 
 
Contributo obbligatorio dell’ente locale  
 
Tale contributo deve essere pari almeno al 20% per cento del costo totale annuale del 
progetto comprensivo del cofinanziamento stesso. Nel caso in cui l'ente locale si avvalga di 
un ente attuatore per la gestione dei servizi previsti, quest'ultimo può contribuire al 
cofinanziamento. 
 
 
EQUIPE MULTIDISCIPLINARE  
 
A garanzia dei servizi erogati, è fatto obbligo di dotarsi di un'equipe multidisciplinare che impieghi 
operatori con una formazione adeguata al ruolo che andranno a esercitare all’interno del progetto e 
in grado di garantire un’effettiva presa in carico delle persone in accoglienza. L’équipe lavora in 
sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche 
attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma. L'organizzazione del lavoro e 
un’idonea gestione dell'equipe va assicurata attraverso attività di programmazione e 
coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, 
supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro. 
 
 
SERVIZI DI ACCOGLIENZA  
 

 
Modalità di erogazione del vitto e dei generi di pr ima necessità  
E’ prevista l’erogazione mensile di una quota pro/capite - pro/die pari a € 3,00 per l’acquisto 
di generi alimentari da poter spendere autonomamente al fine di facilitare ulteriormente il 
processo d’integrazione.  

Prima accoglienza: il regolamento e il contratto di  accoglienza; disbrigo delle pratiche 
amministrative 

Al momento dell’arrivo vengono illustrati al beneficiario il regolamento ed il contratto di 
accoglienza alla presenza di almeno due operatori e di un interprete che parli la lingua del 
beneficiario stesso o la lingua di mediazione concordata. Il regolamento ed il contratto di 
accoglienza, tradotti nella medesima lingua, vengono firmati per accettazione dal 
beneficiario. Comprendono la durata dell'accoglienza (pari a 6 mesi prorogabili di ulteriori 6 
mesi), diritti/doveri degli ospiti, regole per una civile convivenza. 
Nel primo periodo dell'accoglienza, una volta in possesso dei documenti richiesti, si procede 
all'accompagnamento per il disbrigo delle pratiche amministrative per il rilascio del codice 
fiscale e per la procedura di iscrizione anagrafica. 
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Modalità di fornitura del vestiario, biancheria per  la casa, prodotti per l’igiene 
personale  
Al momento dell’arrivo al beneficiario viene fornito un kit contenente i prodotti per l’igiene 
personale e gli effetti letterecci necessari. La biancheria per la casa è fornita in ogni 
appartamento e rinnovata al bisogno. Per la fornitura di vestiario i beneficiari potranno 
rivolgersi al locale Centro di ascolto della Caritas per la distribuzione gratuita dei capi di 
abbigliamento. In caso di appurata necessità si provvederà all’acquisto di quanto altro serve 
al beneficiario. 
 
 
Modalità di erogazione del pocket money  
L’erogazione mensile del pocket money avviene i primi giorni di ogni mese, per un 
ammontare pari a € 2,50 pro/capite - pro/die. Tale importo viene ridotto, così come previsto 
dalle regole della rendicontazione, per nuclei familiari di tre e più persone. I beneficiari 
gestiscono la somma in completa autonomia al fine di favorire il processo di 
responsabilizzazione individuale e di integrazione. 
 
 
Modalità di erogazione del servizio di presa in car ico del beneficiario dal punto di vista 
sanitario  
Entro i primi giorni dall’arrivo nel Progetto gli operatori dell’accoglienza devono provvedere 
ad effettuare colloqui personali con i nuovi beneficiari, alla presenza del mediatore culturale, 
volti ad accertare eventuali problemi dovuti a traumi o patologie pregresse in modo da 
attivare i controlli e le cure mediche del caso. Tutti i beneficiari vengono quanto prima 
sottoposti ad uno screening generale dello stato di salute, vengono accompagnati presso la 
locale Asl per l'iscrizione al SSN e la conseguente emissione della tessera sanitaria, nonché 
per la scelta del medico di base e del pediatra per i nuclei familiari con minori. Una volta 
effettuata la scelta del medico di base i beneficiari vengono accompagnati e sottoposti ad 
una visita medica preliminare con il medico di base stesso.  
 
 
 
Modalità attraverso le quali viene garantito il ser vizio di mediazione linguistica e 
interculturale/interpretariato  
Il personale operativo impiegato deve garantire almeno la conoscenza della lingua inglese o 
francese. Il Progetto si avvale, comunque, della collaborazione di Mediatori 
linguistico/culturale attivati in base alle necessità linguistiche di volta in volta emergenti in 
relazione agli ospiti accolti. 
 

 
SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE 
 
Modalità di erogazione del servizio di apprendiment o e approfondimento della lingua 
italiana  
La frequenza dei corsi di lingua italiana è obbligatoria per tutti i beneficiari. Il Progetto può 
disporre di una docente specializzata nell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri 
che, valutate le esigenze formative dei nuovi utenti, organizza corsi di alfabetizzazione o di 
primo livello individuali o di gruppo. 
Inoltre, per rafforzare l’apprendimento della lingua e favorire momenti e occasioni di 
socializzazione, si fa riferimento ai corsi EDA organizzati dal locale centro territoriale 
permanente. 
 
 
Predisposizione di strumenti per l’accesso al merca to del lavoro (curriculum vitae, 
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bilancio di competenze, etc.).  
Per gli utenti del progetto si predispone un progetto personalizzato di integrazione socio 
lavorativa che dovrà essere condiviso con gli utenti stessi ma anche con i referenti del 
Comune (Servizio sociale territoriale e Sistema SAL) con i quali si costruisce una équipe 
territoriale.  
Gli operatori addetti all'integrazione socio-lavorativa provvedono alla stesura del curriculum 
vitae, a fornire informazioni sul mercato del lavoro autoctono, ad orientare i beneficiari tra le 
offerte formative e di lavoro presenti sul territorio in base alle competenze personali e 
professionali possedute, ad attivare eventuali tirocini formativi direttamente con risorse del 
Progetto stesso presso aziende locali, ad iscriverli al Centro per l’impiego e alle varie 
agenzie formative presenti sul territorio. 
In particolare, rispetto al tipo di vulnerabilità dei beneficiari l’accompagnamento verrà 
realizzato attraverso borse lavoro, con l’inserimento dei soggetti beneficiari nelle attività della 
Cooperativa Sociale di tipo B “Il Poggio”, che espleta la propria attività anche nell’ambito 
della (ri)abilitazione/inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati con patologie di natura 
prevalentemente psichiatrica.  
 
 
Strumenti per la ricerca di soluzioni abitative: in formazione sulla normativa italiana in 
materia di accesso all’edilizia residenziale pubbli ca e al mercato privato degli alloggi  
In vista del termine del periodo di accoglienza nel progetto il beneficiario viene 
accompagnato nella ricerca di soluzioni abitative autonome. Se possiede i requisiti richiesti,  
viene sostenuto nella presentazione della domanda per accedere agli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica. Se tali requisisti non sussistono o non vi è alcun bando pubblicato, si 
ricorre al mercato privato degli alloggi. L'ospite viene accompagnato presso le agenzie 
immobiliari locali o nella ricerca e lettura di annunci pubblicati su periodici, durante tutto il 
percorso che va dall’individuazione dell’appartamento alla stipula del contratto. E' prevista la 
possibilità di erogare un contributo affitto pari al pagamento delle prime 6 mensilità d'affitto 
quale strumento per facilitare l’uscita in autonomia del beneficiario. 
 
 
Strumenti per l’inclusione sociale: realizzazione d i attività di sensibilizzazione e di 
animazione socio-culturale. 
Il progetto prevede la costruzione di iniziative congiunte di tipo socio-culturale, strettamente 
integrate con il patrimonio culturale del territorio di riferimento, che puntano al diretto 
coinvolgimento dell’associazionismo e del volontariato locali. I corsi di musica organizzati 
dalla Banda Musicale, le iniziative coordinate dalla Pro Loco, le numerose attività del 
Comitato Locale Legambiente, vanno a costituire una rete di potenziali opportunità di 
inserimento e di contributo, da parte del beneficiario, alla vita della comunità stronconese. Il 
beneficiario verrà sostenuto nella partecipazione attiva alle manifestazioni socio-culturali del 
territorio e, previa attivazione di convenzioni con le associazioni sportive locali, avvicinato ad 
attività socializzanti a carattere sportivo. 
 
 
 
SERVIZI  PER LA TUTELA  
 
 
Modalità attraverso le quali è garantito il servizi o di tutela legale: orientamento e 
accompagnamento sulle procedure di protezione inter nazionale, sulla normativa 
italiana ed europea in materia d’asilo e in materia  di procedure burocratico-
amministrative, etc.). 
Nel progetto è posta particolare attenzione nell’informare i beneficiari sulla normativa 
nazionale in vigore in materia di asilo. Il servizio viene erogato con l’ausilio di operatori 
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professionalmente competenti che si occupano, inoltre, di accompagnare gli ospiti nel 
disbrigo di tutte le pratiche con la Questura per rilascio, rinnovo di permesso di soggiorno e 
titolo di viaggio, eventuale conversione del titolo di soggiorno. I beneficiari vengono 
supportati nell’elaborazione della documentazione da produrre nel caso di audizione in sede 
di Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status, attraverso la raccolta della 
storia di vita e di eventuale materiale a sostegno della stessa.  
L'assistenza legale viene fornita anche in relazione alle istanze di ricongiungimento familiare, 
garantendo ogni informazione in merito alla specifica normativa italiana e offrendo sostegno 
nello svolgimento delle pratiche necessarie presso la Prefettura. Il servizio viene reso in 
autonomia o eventualmente in collaborazione, con enti quali l’Unhcr, il Cir, l’OIM. 
 
 
 
Tutela psico-socio-sanitaria  
Per la realizzazione di tale servizio, il Progetto prevede per ogni beneficiario un percorso 
riabilitativo dalla presa in carico, alla erogazione del servizio fino a raggiungimento 
dell’autonomia necessaria al reinserimento sociale. Per questo il progetto si avvarrà della 
collaborazione stabile dello psicologo, della psichiatra, della infermiera, di operatori sociali 
con esperienza e dei responsabili coordinatori del servizio stesso. L’equipe gestirà il 
processo in collaborazione con il DSM USL2 UMBRIA (Dipartimento di salute mentale), il 
distretto sanitario di Stroncone (USL2 UMBRIA), Ospedale Santa Maria di Terni. 
Nei casi più difficili di vittime di tortura e/o violenza si potrà far ricorso ad organizzazioni ed 
istituti con sede a Roma, quali “Medici contro la tortura”, Istituto San Gallicano. 
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ALLEGATO C - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO     

PROGETTO COMUNE DI TERNI (CAPOFILA ZONA SOCIALE 
10)ANNO2014/2016 - CATEGORIA  "DISAGIO MENTALE" 

     
COD

. 
DESCRIZIONE SPESA IMPORTO 

COFINANZ. 
CONTRIBU
TORICHIES

TO 

COSTO 
TOTALE 

PROGETTO 
P Costo del personale stabilmente impiegato subordina to e 

parasubordinato 
€ 68.000,00 € 

135.500,00 
€ 

203.500,00 
P1 Operatori sociali € 48.000,00 € 

130.000,00 
€ 

178.000,00 
P2 Interpreti e mediatori culturali  € 2.500,00 € 2.500,00 
P3 Operatore legale  € 3.000,00 € 3.000,00 
P4 Addetti alle pulizie   € 0,00 
P5 Assistenti sociali € 7.000,00  € 7.000,00 
P6 Psicologi   € 47.238,40 
P7 Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'Ente 

Locale etc.)  
€ 13.000,00  € 13.000,00 

L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei local i e/o strutture € 2.100,00 € 28.000,00 € 30.100,00 

L1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari  € 3.000,00 € 3.000,00 
L2 Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali  € 2.000,00 € 2.000,00 
L3 Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno € 10.000,00 € 10.000,00 
L4 Pulizia locali e relativi materiali € 2.100,00 € 1.000,00 € 3.100,00 
L5 Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da 

riscaldamento) 
€ 12.000,00 € 12.000,00 

B   Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o nole ggio di 
attrezzature 

€ 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 

B1 Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici € 2.000,00 € 2.000,00 
B2 Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed 

autovetture 
€ 1.000,00 € 1.000,00 

G Spese generali per l'assistenza € 0,00 € 32.462,50 € 32.462,50 
G1 Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico € 12.000,00 € 12.000,00 
G2 Effetti letterecci  € 1.000,00 € 1.000,00 
G3 Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,…) € 2.500,00 € 2.500,00 

G4 Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e 
soggiorno temporaneo dei beneficiari 

€ 2.400,00 € 2.400,00 

G5 Spese per la scolarizzazione   € 0,00 
G6 Pocket Money  € 4.562,50 € 4.562,50 
G7 Alfabetizzazione  € 10.000,00 € 10.000,00 
S Spese di orientamento ed assistenza sociale € 0,00 € 0,00 € 0,00 
S1 Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale  € 0,00 
S2 Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale  € 0,00 
S3 Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario   € 0,00 
T Spese per i servizi di tutela € 0,00 € 47.238,40 € 47.238,40 
T1 Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale  € 0,00 
T2 Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario € 0,00 € 47.238,40 € 47.238,40 
I Spese per l'integrazione € 0,00 € 18.050,00 € 18.050,00 
I1 Corsi di formazione professionale   € 0,00 
I2 Borse lavoro e tirocini formativi  € 12.000,00 € 12.000,00 
I3 Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa € 4.800,00 € 4.800,00 
I4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari   € 0,00 
I5 Contributi straordinari per l'uscita  € 1.250,00 € 1.250,00 
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I6 Altre spese per l'integrazione   € 0,00 
A Altre spese non ricomprese nelle precedenti categor ie € 0,00 € 10.050,00 € 10.050,00 
A1 Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a 

favore del personale 
€ 250,00 € 250,00 

A2 Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.) € 2.000,00 € 2.000,00 
A3 Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di 

assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere) 
€ 800,00 € 800,00 

A4 Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni 
richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, spese per pratiche 
burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro etc.) 

€ 7.000,00 € 7.000,00 

 TOTALE COSTI DIRETTI € 70.100,00 € 
274.300,90 

€ 
344.400,90 

Ci Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diret ti di cui si chiede 
il contributo) 

€ 0,00 € 6.100,00 € 6.100,00 

Ci1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale € 2.000,00 € 2.000,00 
Ci2 Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del 

personale) 
€ 3.800,00 € 3.800,00 

Ci3 Spese di cancelleria  € 300,00 € 300,00 
Ci4 Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del 

Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3) 
€ 0,00 

 TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti ) € 70.100,00 € 
280.400,90 

€ 
350.500,90 

 



 
 AL FONDO POSSONO ACCEDERE COMUNI, UNIONI DI COMUNI , PROVINCE – ANCHE IN 
 FORMA DI CONSORZIO - IN PARTENARIATO CON LE REALTÀ  DEL PRIVATO SOCIALE. 
 
 
  ENTE LOCALE/CAPO FILA    COMUNE DI TERNI 
 
 ENTI ATTUATORI: Associazione di volontariato San M artino, Arci Nuova Associazione, Laboratorio 

I.D.E.A., Arci Solidarietà Terni. 
 
 IL PROGETTO SARA' REALIZZATO NEL COMUNE DI FERENTI LLO  
 
 
 
 SERVIZIO DI CUI SI CHIEDE L’AMMISSIONE AL CONTRIBU TO 
 

Tipologia del servizio. 
a. Tipologia di servizio  
Accoglienza, Integrazione e tutela di minori stranieri non accompagnati 
richiedenti/titolari di protezione internazionale 
 
b. Data di attivazione prevista  
01 Gennaio 2014  

 
 

 
Descrizione sintetica dei servizi per i quali si ri chiede il contributo  

SCHEDA PROGETTUALE  SPRAR 

(SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFU GIATI) 

 

RISORSE: FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVI ZI DELL’ASILO, DI 

CUI ALL’ART. 1 SEXIES E 1 SEPTIES DEL DECRETO LEGGE  30 DICEMBRE 1989, 

N.416, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, CON LE LEGGE 2 8 FEBBRAIO 1990, 

N. 39, INTRODOTTO DALL’ART.32 DELLA LEGGE 30 LUGLIO  2002, N. 189,  

          PERIODO: 2014/2016  

          D.M. 30 LUGLIO 2013 (IN ALLEGATO) 
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Servizi di accoglienza: collocazione all’interno della Comunità per minori "Il Tiglio", situata 
nel centro di Ferentillo, ben collegata con il centro della città di Terni, dotata di tutti i 
necessari servizi socio-sanitari, scolastici, commerciali e ricreativi; erogazione di vitto pocket  
money mensile, assistenza sanitaria e disbrigo pratiche amministrative.  
Servizi per l'integrazione: partecipazione a corsi di italiano, sostegno alla formazione 
scolastica e professionale, realizzazione di attività scolastiche ed extra-scolastiche, 
orientamento ai servizi, attività di integrazione socio-lavorativa ed inserimento nel mercato 
del lavoro attraverso percorsi individuali, in sinergia con i Servizi dell'Ente Locale e i servizi 
territoriali deputati.  
Servizi per la tutela legale e socio-psicologica : supporto specialistico di operatori 
competenti per il disbrigo di tutte le pratiche relative alla nomina del tutore, al rinnovo/rilascio 
dei documenti (permesso di soggiorno e titolo di viaggio) con la competente Questura; 
sostegno per l’audizione presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della 
protezione internazionale; sostegno socio-psicologico, attraverso il coinvolgimento di 
personale professionalmente competente.  

 

 
 

Soggetti beneficiari e numero dei posti  

X persone singole di sesso maschile; numero posti ___10_____  

□ persone singole di sesso femminile; numero posti _______ 

□ nuclei familiari; numero posti _______ 

□ nuclei familiari monoparentali; numero posti ________ 
 

 
 

 
 

Numero dei posti per cui si chiede il contributo.     
Anno 2014 N.ro posti: 10   
Anno 2015 N.ro posti: 10 

Anno 2016 N.ro posti: 10 

 
Indicare il costo totale annuale del progetto compr ensivo di cofinanziamento 1 
Anno 2014 Costo totale annuo: € 365.000,00 
Anno 2015 Costo totale annuo: € 365.000,00 

Anno 2016 Costo totale annuo: € 365.000,00 

 
Costo giornaliero a persona ( pro-die pro-capite: rapporto fra costo totale annuale del progetto e numero dei 
posti per cui si chiede il contributo, diviso per 365 giorni)        
 
€ 80,00 

 
Contributo dell’ente locale ( da dettagliare secondo le modalità previste nell’allegato C)2 
Anno 2014 Contributo ente locale: € 73.000,00 
Anno 2015 Contributo ente locale: € 73.000,00 
Anno 2016 Contributo ente locale: € 73.000,00 

                                                                 

              1 Le informazioni riportate per la prima annualità devono essere riprodotte in maniera identica per le annualità  
                 successive. 
              2 Ibidem 

Soggetti beneficiari. 
Minori stranieri non accompagnati richiedenti/titolari protezione internazionale 
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pari al _20_ per  cento del costo totale annuale del progetto comprensivo di cofinanziamento (indicato alla lettera 
7.10). 

 
 
             EQUIPE MULTIDISCIPLINARE  
 

A garanzia dei servizi erogati, verrà attivata un'equipe multidisciplinare che impiegherà personale 
con una formazione adeguata al ruolo che andrà ad esercitare all’interno della comunità ed in 
grado di garantire un’effettiva presa in carico dei minori in accoglienza. L’équipe lavorerà in 
sinergia con le figure professionali e le competenze presenti nei servizi pubblici locali. 
L'organizzazione del lavoro e un’idonea gestione dell'équipe verrà assicurata attraverso attività di 
programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale 
coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro. 

 
 
 SERVIZI DI ACCOGLIENZA  

 

 
Modalità di erogazione del vitto e dei generi di pr ima necessità  
L'erogazione del vitto avverrà tramite la definizione di un menù mensile (diverso per ogni 
settimana) sulla base del quale sarà effettuata la relativa spesa settimanale. Il menù terrà 
conto il più possibile delle specifiche esigenze individuali e verrà elaborato nel rispetto delle 
tradizioni culturali-religiose dei minori. 
Modalità di fornitura del vestiario, biancheria per  la casa, prodotti per l’igiene 
personale  
Al momento dell’arrivo al minore verrà fornito un kit contenente i prodotti per l’igiene 
personale (poi riforniti al bisogno) e gli effetti letterecci necessari. La biancheria per la casa 
sarà già presente nella struttura e verrà rinnovata al bisogno. Per la fornitura di vestiario i 
minori saranno accompagnati presso i Centri di ascolto della Caritas e le sede dell'ARCI per 
la distribuzione gratuita dei capi di abbigliamento. In caso di indisponibilità nelle sedi 
suddette o nei casi di appurata necessità si provvederà all’acquisto di quanto altro serve al 
minore. 

 
 

Modalità di erogazione del pocket money  
L’erogazione mensile del pocket money avverrà i primi giorni di ogni mese, per un ammontare pari 
a € 2,00 pro/capite - pro/die. I minori gestiranno la somma in maniera controllata o in completa 
autonomia, a seconda delle individuali e specifiche valutazioni  

Prima accoglienza: primo colloquio, regolamento e c ontratto di accoglienza; disbrigo delle 
pratiche amministrative 

Dopo una prima valutazione dell'équipe e accertata l'ammissibilità, il minore verrà accompagnato 
presso la struttura dando avvio alla fase dell'accoglienza. Verrà realizzato un primo colloquio di 
ingresso volto a fornire al minore tutte le informazioni necessarie per garantire un primo, minimo, 
orientamento nel nuovo contesto di vita. Verranno, inoltre, illustrati al minore il regolamento ed il 
contratto di accoglienza alla presenza di almeno due operatori e di un interprete che parli la lingua 
del beneficiario stesso. Il regolamento ed il contratto di accoglienza, tradotti nella medesima 
lingua, verranno firmati per accettazione dal beneficiario. Comprendono la durata dell'accoglienza, 
diritti/doveri degli ospiti, regole per una civile convivenza. 
Nel primo periodo dell'accoglienza, una volta in possesso dei documenti richiesti, si procederà con 
l'accompagnamento per il disbrigo delle pratiche amministrative per il rilascio del codice fiscale e 
per la procedura di iscrizione anagrafica. 
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dell'équipe, tenendo sempre in considerazione l'interesse del minore e perseguendo l'obiettivo di 
favorire il processo di responsabilizzazione individuale nonché di integrazione. 

 
 
 
 

Inserimento scolastico dei minori e partecipazione alla vita scolastica  
Il diritto all’istruzione rientra tra i diritti fondamentali del minore, pertanto, l’educatore referente – di 
concerto con l’equipe e con il coordinatore tecnico – dovrà accertarsi che  tutte le decisioni in 
materia di istruzione saranno adeguate alle capacità, alle aspirazioni, alla situazione e al Progetto 
di Vita del minore. L’educatore si occuperà di ricostruire il percorso formativo del minore nel Paese 
d’origine, poi si procederà con l’inserimento a scuola, presumibilmente la più vicina alla Comunità, 
e con la compilazione e presentazione delle relative pratiche di iscrizione (anche 
all’inserimento/iscrizione scolastica fuori termine o ad anno scolastico avviato).  Durante l’anno 
scolastico l’educatore referente o il coordinatore tecnico monitoreranno l’andamento scolastico e 
del processo di integrazione e svolgeranno un ruolo di intermediazione nella relazione con il 
personale docente. 
Ai minori sarà data la possibilità di partecipare a tutte le attività scolastiche proposte, quali gite, 
attività sportive pomeridiane, laboratori ludico-espressivi, ecc…, sostenendo il costo di eventuali 
quote associative o partecipative, al fine di evitare qualsiasi forma di emarginazione.  
Il sostegno scolastico avrà un approccio sistemico, prevedrà un collegamento costante con le 
scuole, con tutti i servizi pubblico-privati di sostegno e supporto, come i servizi  aiuto compiti 
pubblici o di volontariato, sarà interconnesso con il percorso parallelo di alfabetizzazione 
linguistica. 

 
 

Modalità attraverso le quali viene garantito il ser vizio di mediazione linguistica e 
interculturale/interpretariato  
Il personale operativo impiegato deve garantire almeno la conoscenza della lingua inglese o 
francese. Il Progetto si avvarrà, comunque, della collaborazione di Mediatori 
linguistico/culturale attivati in base alle necessità linguistiche di volta in volta emergenti in 
relazione ai minori accolti. 

 

 
                 

 
Modalità di erogazione del servizio di presa in car ico del minore dal punto di vista sanitario  
Sin dai primi giorni dell'accoglienza il minore verrà accompagnato da un operatore e alla presenza 
del tutore presso la locale USL2 Umbria per l'iscrizione al SSN e la conseguente emissione della 
tessera sanitaria, nonché per la scelta del medico di base e/o del pediatra. Una volta effettuata la 
scelta del medico di base i minori verranno accompagnati e  sottoposti ad una visita medica 
preliminare con il medico di base stesso, al quale verrà trasmessa l'eventuale documentazione 
sanitaria già posseduta e messa a disposizione dal soggetto inviante. Nei casi di necessità, tale 
accompagnamento avverrà alla presenza di un mediatore linguistico-culturale.  
Tutti i minori verranno, inoltre, quanto prima sottoposti ad uno screening generale dello stato di 
salute, presso la clinica di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni, grazie ad 
un apposito protocollo in via di formalizzazione.   
La presa in carico dal punto di vista sanitario durante tutto il periodo della permanenza del minore 
verrà svolta attraverso il costante accompagnamento da parte degli operatori, che svolgeranno un 
ruolo fondamentale di intermediazione tra il personale sanitario, il tutore ed il minore stesso. Allo 
stesso modo verrà garantita la presenza del mediatore quando necessaria a rimuovere qualsiasi 
ostacolo di natura linguistica e culturale, al fine di garantire un corretto accesso ed utilizzo dei 
servizi ed una piena consapevolezza della propria salute da parte del minore. 
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                SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE 
 

Modalità di erogazione del servizio di apprendiment o e approfondimento della lingua 
italiana  

Per ogni minore sono previste almeno 10 ore di apprendimento e approfondimento 
settimanale come indicato nelle linee guida. I corsi attivati direttamente dal progetto  
copriranno l’intero anno e saranno diversificati per metodo, considerando la 
diversificazione un valore aggiunto sul piano dell’efficacia pedagogica 
dell’apprendimento. Saranno realizzati corsi interni di alfabetizzazione di Italiano L2, 
profilo immigrati minori, con attenzione alle particolari peculiarità dei beneficiari 
minori date dalla condizione di fragilità sociale, culturale e linguistica di 
provenienza. I corsi si occuperanno anche di rinforzare e intensificare le misure 
interne degli istituti scolastici o professionali; saranno da sostegno  e 
accompagnamento allo studio individuale e autonomo prescritto dalla scuola,  per 
semplificare e dare accessibilità e fruizione ai contenuti scolastici altrimenti poco 
disponibili a causa delle difficoltà linguistiche. Le tecniche utilizzeranno anche i 
linguaggi espressivi, quali il teatro, la musica, le immagini; strumenti multimediali. 
Particolare attenzione sarà riposta nelle strategie di accoglienza, di empatia, di 
relazione positiva del contesto socio-comunicativo educativo, nella prevenzione del 
relativismo culturale, allo scopo di garantire la piena efficacia dell'azione di 
integrazione linguistica e culturale. 
Inoltre, per rafforzare l’apprendimento della lingua e favorire momenti e occasioni di 
socializzazione, i minori maggiori di 16 anni potranno essere iscritti anche ai corsi 
EDA organizzati dal locale Centro Territoriale Permanente I.P.S.I.A. "S. Pertini". 

 
 

Predisposizione di strumenti per l’accesso al merca to del lavoro (curriculum vitae, 
bilancio di competenze, etc.).  
I percorsi progettati per i minori, relativamente all'area integrazione lavorativa, differiranno in 
base all’età. Per i soggetti che hanno assolto l’obbligo scolastico si aprirà un ventaglio di 
possibilità formative/professionalizzanti a partire da una ricognizione approfondita delle 
conoscenze pregresse e delle competenze, che per i minori sono nella gran parte dei casi 
soprattutto di tipo trasversale.  
Verranno predisposti dei laboratori di orientamento e bilancio delle competenze (di 16 ore 
secondo il modello ISFOL-BIDICOMP), al fine di far emergere attitudini e abilità, interessi, 
preferenze e valori professionali, eventuali esperienze e competenze pregresse ed 
incrementare le conoscenze relativamente al mercato del lavoro territoriale e ai relativi 
servizi. Al termine dei laboratori verrà redatto il Curriculum Vitae secondo il modello 
Europass. 
Si procederà ad effettuare l’iscrizione alla legge 181/00 presso il CPI per i minori che hanno 
compiuto i 16 anni con l'accompagnamento di un operatore. 
L'educatore referente di ogni minore provvederà, attraverso incontri individuali, a fornire 
informazioni sul mercato del lavoro autoctono, ad orientarlo tra le offerte formative e di lavoro 
presenti sul territorio in base alle competenze personali e professionali possedute, ad 
attivare eventuali tirocini formativi direttamente con risorse del Progetto stesso presso 
aziende locali, ad iscriverli al Centro per l’impiego e alle varie agenzie formative presenti sul 
territorio. 

 
Strumenti per la ricerca di soluzioni abitative: in formazione sulla normativa italiana in materia di a ccesso 
all’edilizia residenziale pubblica e al mercato pri vato degli alloggi  
Per ogni minore giunto alla fase di uscita dal progetto, la comunità si pone come obiettivo di  verificare il 
raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto psico - socio-educativo individualizzato elaborato dall’equipe 
in collaborazione con i servizi del territorio e con la partecipazione del minore (Progetti di Vita).  
Al termine del progetto di accoglienza integrata, al compimento del diciottesimo anno di età,  
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 la Comunità avrà messo in atto tutte le misure e gli interventi necessari per il raggiungimento dell’autonomia da 
parte del minore, in primis economica. In questo graduale e delicato processo di conquista dell’autonomia, 
l’equipe sosterrà una serie di colloqui mirati con il minore per informarlo ed individuare con lui le strade possibili 
da perseguire in termini di soluzioni abitative, trasferendogli le necessarie informazioni rispetto al mercato privato 
degli alloggi (dove trovare gli annunci, quali forme contrattuali esistono, ecc) e all'Edilizia Residenziale Pubblica.  
          In questa fase è fondamentale che l’equipe ed il minore si confrontino su un nuovo Progetto di vita, quello 
che si svilupperà fuori dalla comunità. Organizzare la propria esistenza fuori dalla comunità è un processo 
complesso, carico di vissuti psicologici e di problemi organizzativi e materiali allo stesso tempo.  

 
 

Strumenti per l’inclusione sociale: realizzazione d i attività di sensibilizzazione e di 
animazione socio-culturale. 
Partendo dalla rete territoriale di sostegno, costruita in anni di accoglienza di richiedenti asilo 
e rifugiati, ed allargandola a soggetti specifici che, sul territorio, si occupano di infanzia e 
minori (scuole, associazioni culturali, associazioni sportive, consulte giovanili, centri di 
aggregazione giovanile, etc), si realizzeranno attività di sensibilizzazione e di informazione 
rivolta alla collettività, sui temi dell'immigrazione e dell’ asilo, in generale, e sul fenomeno dei 
minori non accompagnati, in particolare. 
 

 
SERVIZI  PER LA TUTELA 

 
 

Modalità attraverso le quali è garantito il servizi o di tutela legale: orientamento e 
accompagnamento sulle procedure di protezione inter nazionale, sulla normativa italiana ed 
europea in materia d’asilo e in materia di procedur e burocratico-amministrative, etc.). 
In base alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, gli Stati devono adottare misure 
adeguate affinché anche i minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale 
(o riconosciuti rifugiati) possano beneficiare della protezione e dell’assistenza necessarie a 
consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti. Il Ministero dell’Interno con la direttiva 
del 7 marzo 2007, ha introdotto disposizioni specifiche riguardo alla protezione e all’accoglienza 
dei minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale. A tale proposito, il servizio di 
tutela legale del presente progetto si occuperà di informare, orientare e assistere sui diritti/doveri 
spettanti ai minori in Italia, sul particolare status di richiedente asilo, sulla disciplina giuridica in 
materia di immigrazione e asilo. Fornirà inoltre tutto il supporto necessario nella procedura relativa 
al riconoscimento della protezione internazionale e al rilascio del relativo permesso di soggiorno in 
stretta collaborazione con il tutore del minore non accompagnato. 
A seguito dell’inserimento del minore nel progetto, verranno tempestivamente informati i Servizi 
Sociali del Comune, il Giudice Tutelare e il Tribunale per i minorenni della presa in carico, facendo 
si che il Giudice Tutelare possa procedere alla nomina del Tutore. Dopo la nomina del tutore può 
essere formalizzata la domanda di protezione internazionale presso la Questura. Al tutore inoltre, 
spetta il compito di garantire gli interessi del minore; assisterlo in merito agli aspetti legali, 
amministrativi, sociali, economici, sanitari, scolastici; seguire la procedura per il riconoscimento 
della protezione internazionale ed accompagnarlo in Commissione assicurando anche la presenza 
fisica durante l’audizione; assisterlo nella procedura di rilascio del permesso di soggiorno o 
nell’eventuale ricorso in caso di diniego. 
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ALLEGATO C - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO 
PROGETTO COMUNE DI TERNI (CAPOFILA ZONA SOCIALE 10)   ANNO 2014/2016 - 

CATEGORIA  "MINORI" 
     

COD. DESCRIZIONE SPESA IMPORTO 
COFINANZ. CONTRIBUTORICHIESTO 

COSTO 
TOTALE 

PROGETTO 

P Costo del personale stabilmente impiegato subordina to e 
parasubordinato € 32.786,00 € 176.160,00 € 208.946,00 

P1 Operatori sociali € 16.872,00 €123.860,00 € 140.732,00 

P2 Interpreti e mediatori culturali   €1.800,00 € 1.800,00 

P3 Operatore legale   €3.500,00 € 3.500,00 

P4 Addetti alle pulizie     € 0,00 

P5 Assistenti sociali € 15.914,00   € 15.914,00 

P6 Psicologi   €12.000,00 € 12.000,00 

P7 
Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo 
dell'Ente Locale etc.)  

  €35.000,00 € 35.000,00 

L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei local i e/o 
strutture € 40.214,00 € 29.000,00 € 69.214,00 

L1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari   € 3.000,00 € 3.000,00 

Tutela psico-socio-sanitaria  
I minori stranieri richiedenti/titolari protezione internazionale possono essere considerati dei soggetti 
doppiamente vulnerabili perché hanno in sé due istanze: l’essere stranieri e l’essere minori, privi di 
assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi 
vigenti nell'ordinamento italiano. I minori stranieri non accompagnati sono, quindi, una delle categorie 
maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e di discriminazioni. Questi minori, infatti, si 
trovano in un Paese straniero, di cui non conoscono né la lingua né la cultura, soli, senza i genitori o altre 
figure adulte di riferimento positive, con problemi di sopravvivenza (vitto, alloggio, etc.), senza sapere 
come accedere ai servizi (sanitari, sociali, scolastici), gravemente esposti a rischi di sfruttamento e di 
coinvolgimento in attività illegali da parte di organizzazioni criminali. Proprio per questo motivo la loro 
tutela psico-socio-sanitaria deve essere garantita, come è sancito dalla stessa Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. L’articolo 24 della convenzione sancisce che gli Stati riconoscono il diritto 
del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. 
Gli operatori del progetto SPRAR hanno un ruolo di fondamentale importanza in tale senso: in quanto 
principali depositari dei racconti delle persone, devono facilitare l’emersione dell’evento subito, raccogliere 
un quadro completo della situazione dei singoli beneficiari per capire come intervenire e quali figure 
professionali coinvolgere, facendo da intermediari fra i minori e gli operatori sanitari. Centrale, a tal fine, 
sarà il percorso di osservazione, della durata di due - tre mesi, volto ad approfondire la conoscenza della 
storia di vita, dei bisogni e delle risorse personali, sociali ed ambientali del minore, che consentirà 
l’elaborazione del Progetto Educativo Individualizzato. Il PEI è lo strumento di lavoro essenziale, costituito 
dall'insieme di azioni e di obiettivi educativi, con cui si intende favorire un armonico percorso di crescita 
personale sul piano cognitivo, relazionale e sociale. In tale quadro appare fondamentale la delicata e 
significativa relaz 
La fruizione dei servizi psico-socio-sanitari da parte degli utenti verrà facilitata da un servizio di 
accompagnamento e di sostegno garantito degli operatori del progetto e dal mediatore linguistico 
culturale. Tale sostegno si realizzerà in particolare nel periodo iniziale dell’accoglienza e si strutturerà per 
l’intero periodo di permanenza nella Comunità, volgendo, in prossimità del compimento della maggiore 
età, verso l’acquisizione graduale di una reale autonomia del beneficiario.  
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L2 Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali   € 7.000,00 € 7.000,00 

L3 
Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti 
all'anno 

€ 28.214,00   € 28.214,00 

L4 Pulizia locali e relativi materiali   € 1.000,00 € 1.000,00 

L5 
Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e 
gasolio da riscaldamento) 

€ 12.000,00 € 18.000,00 € 30.000,00 

B   Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o nole ggio di 
attrezzature € 0,00 € 4.500,00 € 4.500,00 

B1 Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici   € 3.000,00 € 3.000,00 

B2 
Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione 
tecnica ed autovetture 

  € 1.500,00 € 1.500,00 

G Spese generali per l'assistenza € 0,00 € 44.940,00 € 44.940,00 

G1 
Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, 
materiale ludico 

  
€17.000,00 

€ 17.000,00 

G2 Effetti letterecci   €1.500,00 € 1.500,00 

G3 
Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non 
previste dal SSN,…) 

  € 1.000,00 € 1.000,00 

G4 
Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, 
viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari 

  
€5.640,00 

€ 5.640,00 

G5 Spese per la scolarizzazione   € 2.500,00 € 2.500,00 

G6 Pocket Money   €7.300,00 € 7.300,00 

G7 Alfabetizzazione   € 10.000,00 € 10.000,00 

S Spese di orientamento ed assistenza sociale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

S1 
Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza 
sociale 

    € 0,00 

S2 
Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione 
culturale 

    € 0,00 

S3 Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario     € 0,00 

T Spese per i servizi di tutela € 0,00 € 0,00 € 0,00 

T1 
Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione 
legale 

    € 0,00 

T2 Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario     € 0,00 

I Spese per l'integrazione € 0,00 € 18.400,00 € 18.400,00 

I1 Corsi di formazione professionale   € 10.400,00 € 10.400,00 

I2 Borse lavoro e tirocini formativi   € 5.500,00 € 5.500,00 

I3 
Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione 
alloggiativa 

    € 0,00 

I4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari     € 0,00 

I5 Contributi straordinari per l'uscita   € 2.500,00 € 2.500,00 

I6 Altre spese per l'integrazione     € 0,00 

A Altre spese non ricomprese nelle precedenti categor ie € 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 

A1 
Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, 
trasporto pubblico a favore del personale   € 500,00 € 500,00 

A2 
Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del 
lavoro, etc.) 

  € 2.000,00 € 2.000,00 

A3 
Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per 
beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, 
fototessere) 

  € 1.500,00 € 1.500,00 

A4 
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per 
fideiussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente 
gestore, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o 

  € 8.000,00 € 8.000,00 
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rinnovo permessi di soggiorno, altro etc.) 

  TOTALE COSTI DIRETTI € 73.000,00 € 285.000,00 € 358.000,00 

Ci Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diret ti di cui si 
chiede il contributo) € 0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 

Ci1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale   € 2.500,00 € 2.500,00 

Ci2 
Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per 
automezzi di proprietà del personale) 

  € 3.500,00 € 3.500,00 

Ci3 Spese di cancelleria   € 1.000,00 € 1.000,00 

Ci4 
Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di 
supporto alle attività del Progetto (escluse quelle eventualmente 
comprese nella voce C3) 

    € 0,00 

  TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti ) € 73.000,00 € 292.000,00 € 365.000,00 

  


