PROGETTO DI NARNI – DISAGIO MENTALE
ENTE TITOLARE

ENTE GESTORE

POSTI DISPONIBILI

TIPOLOGIA DEI
BENEFICIARI

Comune di Narni,
in qualità di ente
capofila della Zona
Sociale n. 11

Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona
Beata Lucia
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Beneficiari con
disagio mentale

UBICAZIONE DELLE
STRUTTURE DI
ACCOGLIENZA
I beneficiari SPRAR
sono accolti nel
centro collettivo
“Villa Renata”, in
località Testaccio di
Narni- Via Flaminia
Romana, 141.

DESCRIZIONE
Il Progetto SPRAR Narni Disagio Mentale è attivo dal 2011 e si è sviluppato in un contesto territoriale che,
dal 2004, ospita progetti per rifugiati e richiedenti asilo. Partendo proprio dalla lunga esperienza maturata
nella categoria ordinari e da quella sperimentata nel triennio 2011-2013 nella categoria vulnerabili, il
Comune di Narni, in qualità di ente capofila della Zona Sociale n. 11, ha deciso di dare continuità al progetto
rivolto a richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico che
necessitano di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, presentando
domanda di contributo anche per il triennio 2014-2016. In questo triennio, tutti i servizi previsti dalle linee
guida del Servizio Centrale sono stati affidati all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Beata Lucia” che,
nel periodo 2011-2013, aveva già gestito l’accoglienza e la tutela legale dei beneficiari. L’APS “Beata Lucia”
è un’azienda pubblica attiva nel sociale con azioni di sostegno e accoglienza, rivolte alla persona, per il
soddisfacimento delle normali esigenze di vita, per il pieno e libero sviluppo della personalità umana.
Il coordinamento e il raccordo tra il Comune di Narni e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Beata Lucia
è garantito da incontri periodici, tra la responsabile del progetto presso l’ente locale e i referenti dell’ente
attuatore, aventi funzione di monitoraggio e verifica rispetto all’andamento dell’esperienza progettuale.
La programmazione degli interventi, previsti dal progetto 2014-2016 a favore di 6 uomini singoli con disagio
mentale, avviene attraverso incontri mensili tra il Coordinatore per l’ente gestore, l’educatrice dell’Ufficio
di Cittadinanza, che segue tutti i progetti SPRAR della Zona Sociale n. 11, e l’assistente sociale del Comune
di Narni che si occupa della presa in carico dei nostri beneficiari e che partecipa, periodicamente, alle
settimanali riunioni dell’equipe multidisciplinare.
L'équipe è così composta:
- psichiatra, coordinatore per l’ente gestore delle attività specialistiche
- psicologa
- assistente legale
- coordinatore di progetto
- operatori sociali
- mediatori linguistico-culturali
- assistente sociale (Comune di Narni).
Rispetto all’equipe, va sottolineato che dal 2014 è stata attivata la supervisione psicologica da parte di una
psicologa esterna al gruppo di lavoro e che, i cinque operatori sociali, assicurano la copertura H 24 della
struttura “Villa Renata” e 21 ore settimanali di co-presenza, utili per rendere sinergico il loro intervento.

RETE TERRITORIALE
Nel triennio 2014-2016 l’APS Beata Lucia ha investito molto sulla definizione di accordi formali e informali
con i soggetti istituzionali del territorio (Ufficio Anagrafe, Prefettura, Questura, Ospedale, USL 2, Scuole,
CTP, Centro di Formazione Professionale) e con le organizzazioni del terzo settore (Ass.ne di volontariato
“Narni lotta contro il cancro”, A.S.D. Atletica Avis Narni, A.S.D. Palestra Gryphus, ecc.) per facilitare
l’inserimento sociale dei beneficiari accolti nel Progetto. Inoltre, si sono consolidati i rapporti con alcune
aziende locali mostratesi sensibili all’attivazione di tirocini formativi extracurriculari.
BUONE PRASSI
Rispetto alle buone prassi, segnaliamo due accordi formali. Il primo si riferisce al fattivo rapporto di
collaborazione con il CTP di Narni, suggellato da specifico protocollo d’intesa; per garantire l’accesso, la
fruibilità e la frequenza dei servizi di istruzione/educazione degli adulti e di
apprendimento/approfondimento della lingua italiana è stato istituito un gruppo di progettazione e
programmazione (costituito dai responsabili del Centro Territoriale Permanente e dell’APSP Beata Lucia)
che: definisce i corsi da proporre ai beneficiari del Progetto SPRAR Narni DM sulla base delle risorse
disponibili e dei reali bisogni, definisce le attività di verifica nel corso e al termine dell’anno scolastico e, in
più, sancisce una reale collaborazione per l’organizzazione del corso di lingua italiana interno alla struttura
SPRAR, quale iniziativa complementare e di potenziamento a quanto proposto dal locale CTP.
Il secondo accordo formale è stato siglato dall’ente gestore APS Beata Lucia con l’Istituto Istruzione
Superiore Gandhi; al fine di facilitare il processo di inserimento sociale dei beneficiari SPRAR nel contesto
locale, c’è apparso fondamentale sensibilizzare studenti e docenti attraverso la realizzazione, in alcune
classi, di una serie di incontri tematici sull’accoglienza integrata ai migranti forzati i cui contenuti sono stati
precedentemente definiti con la Preside, con i docenti referenti e con gli studenti rappresentanti d’istituto.
Infine, segnaliamo che, in base alle esperienze pregresse e all’ascolto dei bisogni dei nostri ospiti, nel
corrente anno sono stati realizzati specifici percorsi progettuali riguardanti la pet therapy, l’arteterapia e la
musicoterapia.
Sede operativa del Progetto: “Villa Renata”, via Flaminia Romana, 141 – Narni (TR).
Responsabile del Progetto presso l’Ente Locale: Lorella Sepi
Responsabile dell’Ente attuatore affidatario dei servizi: Franco Marini
Ufficio: 0744/747295 (Comune di Narni); 0744/715208 (APS Beata Lucia)
E-mail: narni.dm@gmail.com

