ALLEGATO A)

QUADRO PROGETTUALE DI RIFERIMENTO
Il Contesto
Il Comune di Salsomaggiore Terme non ha ancora partecipato ad un progetto SPRAR ma
si è posto come obiettivo quello di intervenire, in stretto raccordo con la Prefettura sulla
trasformazione dei CAS in SPRAR.
Il Comune pertanto, attraverso ASP Distretto di Fidenza, intente fare un investimento,
sostenendo le parti amministrative e di regia di un sistema di servizi che affronti in
maniera lungimirante la costituzione di un sistema di accoglienza per i richiedenti asilo
che si articoli, anche fisicamente, nel territorio per assicurare la seconda accoglienza
attraverso lo SPRAR, superando il sistema dei Centri di Accoglienza Straordinari (CAS) in
aderenza alla vigente disciplina nazionale.
L’obiettivo è quello di contrastare il modello dei grandi numeri dei centri collettivi che,
inevitabilmente, non possono offrire autonomia e promuovere responsabilità da parte
delle persone accolte, sviluppando invece processi di accompagnamento e di
emancipazione.
Lo SPRAR intende realizzare una rete diffusa che deve fare riferimento all’ente locale
che ha inteso partecipare attivamente alla realizzazione del progetto ed a organizzazioni
del terzo settore che devono dimostrare di avere esperienza e competenza in materia e
che, a questo fine, presenteranno un progetto e rendiconteranno ogni spesa per
rispondere ad un sistema che prevede un controllo e un monitoraggio costante e
trasparente nella spesa e nelle procedure.
A tal fine, si prevede, per la prossima triennalità, di procedere ad una progettazione
tendente al superamento dei CAS, verso la seconda accoglienza nello SPRAR, orientate
all’autonomia e all’integrazione.
Il progetto ha le seguenti caratteristiche di sperimentalità e innovatività per il territorio
di Salsomaggiore Terme:
-

-

Tipologia dell’accoglienza: dovranno essere individuate diverse possibilità per
dare risposta ai richiedenti asilo che saranno beneficiari del progetto;
Attivazione dei servizi trasversali: dovrà essere garantita unitarietà complessiva
al progetto anche attraverso lo sviluppo di funzioni trasversali, quali
l’orientamento legale, servizi per l’accesso alla formazione e all’avvio al lavoro,
mediazione linguistica ed interculturale;
Attività di comunicazione, sensibilizzazione e mediazione con la comunità: si
attende dallo SPRAR un ruolo di mediazione svolto;
Attività di documentazione e reportistica: a supporto dell’attività di governo del
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progetto e delle amministrazioni, per consentire una programmazione e una
valutazione di impatto delle strategie attuate.
POSTI PREVISTI TERRITORIO DI SALSOMAGGIORE TERME:

N. 85 Adulti ordinari

Secondo l’approccio integrato all’accoglienza, intesa come la messa in atto di interventi
materiali di base (vitto e alloggio) insieme ai servizi volti al supporto di percorsi di
inclusione sociale, funzionali alla conquista o riconquista dell’autonomia individuale, i
servizi minimi da garantire vengono distinti in un’area di servizi all’accoglienza integrata
quali:
accoglienza materiale
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 l’igiene personale in quantità sufficiente e
rispettando le esigenze individuali.
mediazione linguistico-culurale
facilitare la relazione e la comunicazione sia linguistica (interpretariato), che
culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale
(istituzioni, servizi locali, cittadinanza).
orientamento e accesso ai servizi del territorio
sostenere, in accordo con i servizi del Comune di Salsomaggiore Terme, l’istruzione
degli adulti, favorendo la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e
approfondimento della lingua italiana presenti nella programmazione territoriale,
integrandola ove necessario, garantendo un numero minimo di 10 ore settimanali ai
corsi di educazione.
Formazione e riqualificazione professionale
Predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto
delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle
competenze, ecc…) orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e
riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, ecc…) al fine di favorire
l’acquisizione di nuove competenze, tenendo conto delle risorse offerte dal territorio
(es: FSE, in una prospettiva armonizzata con i percorsi ordinariamente utilizzati dai
Servizi Sociali territoriali), sostenere i beneficiari nelle procedure di riconoscimento
dei titoli di studio e professionali e favorire l’accesso all’istruzione universitaria.
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orientamento e accompagamento all’inserimento lavorativo
garantendo l’informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro,
l’orientamento ai servizi per l’impiego presenti sul territorio e l’accompagnamento
all’inserimento lavorativo in collaborazione con i servizi sociali deputati alla funzione
di accesso alle misure della Legge RER 14 del SIA e della RES, sperimentazione di
forme di imprenditoria.
orientamento e accompagamento all’inserimento abitativo
garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia, facilitando il ricorso a
soluzioni abitative sostenibili, o tramite l’accesso alla domanda per l’edilizia
residenziale pubblica, o indirizzando al mercato privato degli alloggi attraverso azioni
di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e
locatori/proprietari.
orientamento e accompagamento all’inserimento sociale
promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale
mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale,
sportivo e sociale, ecc…), favorire l’accesso alle attività sportive, promuovendo
collaborazioni strutturate con associazioni sportive, costruire e consolidare la rete
territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati, specie
nella prossimità, promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e
pubblica del territorio, ove possibile sostenendone l’inserimento in attività di
volontariato.
orientamento e accompagamento legale
garantire l’orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in
materia di asilo, garantire l’orientamento e l’accompagnamento in materia di
procedure burocratico-amministrative per la regolarizzazione sul territorio, garantire
l’informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il
supporto e l’assistenza all’espletamento della procedura.
Tutela psico-socio-sanitaria
Garantire l’attivazione di supporto sanitario di base e specialistico, garantire
l’attivazione del sostegno psico-sociale e l’accompagnamento verso i servizi sanitari
di base e specialistici attuando, ove necessario, misure di assistenza e supporto
mirati, attuare interventi multidimensionali tramite figure psico-sociali, per garantire
un’adeguata presa in carico dei beneficiari specie se portatori di specifiche esigenze
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socio-sanitarie.
Manutenzione del sito SPRAR
Cura, progettazione e redazione; elaborazione di reportistica e dati statistici relativi al
sistema SPRAR.
PROGETTO
Il progetto prevede l’attivazione di n. 85 posti di adulti ordinari sul territorio del Comune
di Salsomaggiore Terme.
ASP Distretto di Fidenza garantirà il coordinamento complessivo del progetto ed il
coordinamento della funzione di orientamento legale in collaborazione con il partner
del progetto che dovrà assicurare azioni specifiche (predisposizione fascicolo personale,
affiancamento del beneficiario, assolvimento delle pratiche burocratiche, orientamento
alla tutela giuridsizionale). Dovrà essere garantita coerenza negli interventi ed
uniformità nelle comunicazioni e nei rapporti con gli altri attori istituzionali coinvolti.
Il progetto dovrà contemplare tutte le aree di accoglienza integrata più sopra indicate e
precisamente:
-

accoglienza materiale
mediazione linguistico-culturale
orientamento e accesso ai servizi del territorio
formazione e riqualificazione professionale
orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo
orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo
orientamento e acompagnamento all’inserimento sociale
orientamento e accompagnamento legale
tutela psico-socio-sanitaria
gestione del sito dedicato al progetto SPRAR, elaborazione di reportistica e dati
statistici.

QUADRO PROGETTUALE DI RIFERIMENTO VALORI ECONOMICI

ANNO 2018
nr posti
VALORE TARIFFA
TOTALE VALORE

da luglio 2018 gg
ordinari
85
€ 36,75
€ 574.770,00

184
ANNO 2019
nr posti
VALORE TARIFFA
TOTALE VALORE

TOTALE TRIENNIO
nr posti
TOTALE VALORE

anno 2019
ordinari
85
€ 36,75
€ 1.140.168,75

gg 365
ANNO 2020
nr posti
VALORE TARIFFA
TOTALE VALORE

anno 2020
ordinari

gg 366

85
€ 36,75
€ 1.143.292,50

2018 - 2019 - 2020
85
€ 2.858.231,25
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