
PROGETTO DI SPOLETO - ORDINARI

ENTE TITOLARE ENTE GESTORE POSTI DISPONIBILI TIPOLOGIA DEI 
BENEFICIARI

UBICAZIONE DELLE
STRUTTURE DI 
ACCOGLIENZA

Comune di Spoleto ATS:
Coop. Il Cerchio,
Arci Nuova Ass.ne 
Terni, Ass.ne 
Volontariato San 
Martino, Arci 
Solidarietà Terni,
Ass.ne Laboratorio 
I.D.E.A

35 Uomini singoli Comune di Spoleto

DESCRIZIONE

Il Progetto S.P.R.A.R.  del Comune di Spoleto è gestito da un’ ATS costituita dall'Ass. Arci Nuova di Terni 
(capogruppo) e dalle Associazioni Arci Solidarietà, Volontariato San Martino, Laboratorio Idea e Coop. 
Sociale Il Cerchio (mandanti). Il comune di Spoleto in qualità di capofila della zona sociale 9 si è fatto 
promotore del progetto stesso, individuando l’ente gestore tramite apposito bando e successivamente 
presentando domanda al Ministero degli Interni per l’accoglienza di 25 posti ordinari e 10 aggiuntivi disposti
nel bando stesso, per il triennio 2014-1016. I servizi previsti dalle linee guida del servizio centrale sono in 
carico nel territorio di Spoleto alla Cooperativa sociale “il Cerchio” che aveva precedentemente già 
condiviso nell’ambito dell’emergenza rifugiati dichiarata dal Governo, (con la Direttiva di Giunta 104 del 
13/04/2011) con Il comune di Spoleto la gestione del Progetto Emergenza Nord Africa. 
Il Coordinamento con il Comune di Spoleto e  con l’ATS  è garantito da incontri mensili mentre c’è un 
raccordo costante tra il Comune stesso e la Cooperativa sociale Il Cerchio che gestisce nel territorio il 
progetto stesso. Gli incontri determinano il miglioramento delle strategie e degli strumenti di 
programmazione, una facilitazione nei punti di criticità ed un miglioramento dei servizi operativi. Sono 
altresì prassi consolidata gli incontri settimanali tra tutti gli operatori per la gestione e l’organizzazione della 
parte operativa.  Rispetto all’equipe va sottolineato che dall’anno 2015  è stata attivata la supervisione 
psicologica da parte di una psicologa esterna al gruppo di lavoro.

L’equipe è cosi composta:

-Coordinatrice
-Operatori dell’accoglienza
-Mediatori Linguistici/interculturali 
-Assistente  Sociale
-Operatore Banca dati
- Personale Amministrativo
-Psicologa
-Operatore legale Referente Comune di Spoleto

RETE TERRITORIALE

La Cooperativa sociale “Il Cerchio” gestisce nello specifico, i progetti relativi ai richiedenti e titolari di 
protezione internazionale. Ne consegue che l’attività di rete sostanzia il lavoro quotidiano degli operatori 
che collaborano con le strutture del territorio sia pubbliche che private: sportello interculturale del Comune 
di Spoleto, servizio SAL (servizio di accompagnamento al lavoro) del Comune di Spoleto, C.P.I.A. per 



l'istruzione e la formazione in età adulta, Centro Caritas di Spoleto, C.P.I. (centro per l'impiego) della 
Provincia Perugia. Si hanno rapporti periodici con Il Commissariato di Spoleto , Questura di Perugia, ASL n° 2
e con le associazioni di volontariato e sportive attive nel territorio ( A.S. M8 A.S. Il Ducato A. V. “I Miei 
Tempi”, “Cantiere Oberdan” l’associazione di promozione sociale L’Uovo di Colombo la Scuola di Musica 
“Modern Music School”) per facilitare l’inserimento socio-culturale dei beneficiari accolti nel progetto. Per 
quanto riguarda l’attivazione dei tirocini formativi extracurriculari si sono consolidati i rapporti con alcune 
aziende locali molto sensibili e accoglienti.
 
BUONE PRASSI

Nel progetto è prevista una costante e stretta collaborazione con il servizio SAL del Comune di Spoleto, le 
professionalità (operatori dell’integrazione) presenti nel progetto specifico sono garanzia per tutte le fasi 
del percorso di accompagnamento al lavoro. La Cooperativa Il Cerchio dispone di una banca dati aggiornata
delle aziende del territorio attraverso la quale realizza una azione di informazione e sensibilizzazione 
rispetto all’accoglienza ed all’inserimento socio-lavorativo dei beneficiari del progetto. L’attività di 
sensibilizzazione è parte integrante del lavoro quotidiano svolto dagli operatori del progetto e si rivolge al 
personale impiegato in tutti i servizi territoriali. La Cooperativa sociale “Il Cerchio” gestisce da ormai tre 
anni uno spazio estivo aperto alla cittadinanza all'interno di un parco pubblico denominato “Parco del 
Mondo” dove all’interno vengono attivate una serie di iniziative dal cinema alla musica al teatro.  Questo 
spazio aperto da Giugno a Settembre permette al di là di iniziative specifiche realizzate  una grande 
opportunità di integrazione socializzazione con tutta la comunità. 

Sede operativa del Progetto: progetto SPRAR Spoleto Via Cerquiglia, 74

Responsabile del Progetto presso l’Ente Locale: Stefania Nichinonni

Responsabile dell’Ente attuatore affidatario dei servizi: Francesco Camuffo 

Ufficio: tel 0743/46348/ 0743 221300 cell. 3208728927

E-mail: spoleto.ord@gmail.com cooperativa@ilcerchio.net 
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