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DESCRIZIONE:
Il Progetto, attivo dal giugno 2001, si rivolge a richiedenti asilo, rifugiati e destinatari di protezione
umanitaria e/o sussidaria ed è finalizzato all’ accoglienza, all’ integrazione e all’erogazione di servizi di tutela
di detti soggetti. Gli operatori del Progetto accompagnano gli ospiti nel disbrigo delle diverse incombenze
amministrative, nella cura della salute e nell’apprendimento della lingua italiana, li aiutano a seguire corsi di
formazione professionale e forniscono orientamento e aiuto per trovare lavoro e una sistemazione
alloggiativa autonoma. L’ iniziativa coinvolge il Comune di Marsciano zona sociale n°4 e l’Istituto Artigianelli
Crispolti (IPAB fondata nel 1947) in qualità di Ente gestore del progetto e si avvale della collaborazione di
altri soggetti, con i quali sono stati presi degli accordi in materia.
Molte delle persone accolte si sono stabilmente integrate nel territorio tuderte e comuni limitrofi, avendo
trovato impiego nel settore edile, nella piccola industria, come collaboratori domestici e nel settore
alberghiero. Con la presenza di minori da inserire a scuola si è resa necessaria la presenza di più mediatori e
volontari per l’affiancamento e il supporto nello svolgimento del programma scolastico e un più incisivo
piano di inserimento lavorativo nell’artigianato del territorio.
L’equipe è così composta:
-Coordinatrice del progetto
- Operatore Legale
-Operatore Banca dati
-Operatori Sociali
-Assistente sociale
-Educatore Professionale
-Operatrici per la somministrazione dei pasti
Il progetto si avvale di psicologi esterni per le specifiche situazioni dei beneficiari con l’ausilio di mediatori
culturali a seconda della provenienza degli interessati.
Il Comune di Marsciano mette a disposizione una psicologa per la supervisione dell’equipe.
RETE TERRITORIALE:
L’ente gestore ha consolidato nel tempo una serie di accordi formali e informali creando una rete per
velocizzare e facilitare l’accesso ai servizi fondamentali del territorio.
Sono state stipulate convenzioni e lettere di collaborazione con diverse associazioni sul territorio quali ad
es: Scuola di lingue “The Language Center” – Istituto Superiore Ciuffelli Einaudi - CNOSFAP –
Confartigianato - Comune di Todi - Caritas Diocesana – Ass. ONDA – Calcio Pantalla – Ass. Rugby – CONI .

BUONE PRASSI:
Per quello che riguarda le buone prassi segnaliamo che il Progetto SPRAR impiega alcuni beneficiari per i
lavori socialmente utili quali ad esempio la manutenzione del verde di alcune aree pubbliche della città di
Todi a seguito di una convenzione con il Comune.
Come da lettera di collaborazione con la scuola di lingue “The language Center” vengono attivati corsi
continuativi di italiano per l’insegnamento della lingua, integrati anche da ulteriori corsi messi a diposizione
dall’Istituto Superiore Ciuffelli Einaudi di Todi.
In collaborazione con l’Istituto Agrario attraverso il progetto ASYLON vengono attivati corsi di formazione
professionale destinati ai beneficiari del progetto.
Di recente è iniziata una collaborazione con il regista Ennio Trinelli in merito ad un laboratorio teatrale che
ha l’obiettivo di integrare i beneficiari attraverso rappresentazioni artistiche.
Sede operativa del Progetto: Istituto Artigianelli Crispolti, Via Cesia 96 - 06059 Todi (PG)
Responsabile del Progetto presso l’Ente Locale: Dott.ssa Villelma Battistoni
Responsabile dell’Ente attuatore affidatario dei servizi: Prof. Marcello Rinaldi
Ufficio: 075.374.60.66 (Uff. Ente Gestore – Coordinatrice del Progetto Nadia Giorgi) – 075.874.72.44 (Uff.
Ente Locale)
E-mail: todirifugiati@gmail.com

