PROGETTO DI FOLIGNO - ORDINARI
ENTE TITOLARE

ENTE GESTORE

Comune di Foligno,
in qualità di ente
capofila della Zona
Sociale n. 8

ATS :
Conf. di M.SS. ed
Anna del Suffragio
Foligno,
Arcisolidarietà Ora
d’Aria
Cidis Onlus

POSTI DISPONIBILI
39

TIPOLOGIA DEI
BENEFICIARI
Uomini singoli,
donne sole, nuclei
familiari, nuclei
monoparentali

UBICAZIONE DELLE
STRUTTURE DI
ACCOGLIENZA
Comune di Foligno

DESCRIZIONE
Lo Sprar Ordinario di Foligno accoglie 30 e 9 aggiuntivi Richiedenti Asilo/Titolari di Protezione Umanitaria
appartenenti a vari target: uomini soli, donne sole, nuclei familiari anche monoparentali. E’ uno Sprar
relativamente giovane nato nell’Aprile 2015.

L’ATS di cui si compone vede presenti tre associazioni:

Confraternita di M.SS. ed Anna del Suffragio di Foligno capofila, Arcisolidarietà Ora d’Aria Perugia, CidisOnlus, che da anni si occupano di rifugiati e sono in prima linea nei progetti di accoglienza e gestione dei
flussi di migranti in emergenza. Le strutture di accoglienza sono dislocate nel territorio urbano di Foligno, in
zona centrale, consentendo il facile raggiungimento di tutti i servizi essenziali, di prima necessità; sono
appartamenti privati con una capienza massima di 6 beneficiari ciascuno, gestiti in buona autonomia dai
beneficiari stessi. Tutti i beneficiari, grazie alle piste ciclabili di cui è dotata la città, sono muniti di biciclette
per provvedere ai loro spostamenti.
Il modello di gestione di questo Sprar si caratterizza per la diversità dei beneficiari accolti, per la trasversalità
degli interventi attuati,e per la sinegia tra gli Enti gestori.
I beneficiari uomini provengono da diverse nazionalità (Mali, Senegal, Gambia, Nigeria) ed hanno un livello
di scolarizzazione piuttosto basso; molti sono i dialetti e gli idiomi intercettati all’interno del gruppo, al di la
dell’utilizzo della lingua inglese e francese. I nuclei familiari provengono dall’Ucraina, dall’Egitto, e dalla
Nigeria, con un buon livello di scolarizzazione, i minori dei nuclei citati sono inseriti nelle scuole pubbliche
del territorio. Le beneficiarie donne provengono dall’Eritrea, Senegal, Nigeria hanno un buon livello di
scolarizzazione. Tutti i beneficiari seguono al momento un corso di lingua italiana livello A1/A2 condotto da
un’ insegnante professionista, presso i locali messi a disposizione dalla Caritas. Altri frequentano nelle ore
pomeridiane il CPIA 1 di Foligno, seguendo corsi di lingua italiano per stranieri sia di livello A1/A2, che di
livello B1.
Il coordinamento del progetto è tenuto dall’Ente capofila, che raccorda le tre singole équipe di lavoro, le
quali si occupano, nello specifico, dei beneficiari loro assegnati. Periodicamente, con cadenza quindicinale, il
coordinamento organizza incontri di verifica e monitoraggio.

Il rapporto di collaborazione con l’Ente Titolare, il Comune di Foligno, avviene, invece, attraverso periodici
incontri di programmazione e valutazione prestabiliti, nonché con l’utilizzo della posta elettronica, al fine di
costruire un filo diretto tra i vari partner, il più possibile aggiornato.

Le singole équipe di lavoro sono così composte:
-coordinatore
-operatori di accoglienza
-operatori di integrazione
-operatori legali
-mediatori linguistico- culturali
-assistente sociale del Comune di Foligno
Rispetto all’équipe di progetto va sottolineato che da Novembre 2015 è stata attivata la supervisione
psicologica da parte di una psicologa esterna al gruppo di lavoro, con incontri di cadenza mensile che
prevedono la partecipazione sia dei coordinatori, che degli operatori di accoglienza ed integrazione.
RETE TERRITORIALE
Accordi formali ed informali sono stati definiti con vari soggetti del territorio, sia istituzionali, come l’USL 2,
l’Ospedale, Studi Medici di vario genere, l’Ufficio Anagrafe, la Questura e la Prefettura, il CPIA 1 di Foligno,
ma anche non istituzionali, come l’Associazione “Casa dei Popoli di Foligno”, la società sportiva “Virtus
Calcio”, il Centro Italiano Sportivo di Foligno, per facilitare l’integrazione dei beneficiari accolti nel Progetto
all’interno della comunità ospitante. Con la collaborazione della rete territoriale del Terzo Settore si sono
organizzate e si organizzano iniziative culturali e sportive come ad esempio “La marcia delle donne e degli
uomini scalzi”, i “Giochi di Primavera”, un ciclo di film su varie tematiche, tornei di calcio antirazzisti.
BUONE PRASSI
Grazie alla proficua collaborazione tra Ente Titolare e i partner Enti Gestori ci si può avvalere di un P rotocollo
di Intesa sottoscritto con la ASL di riferimento, per tutti gli interventi in ambito sanitaro, nello specifico:
iscrzione al SSN, screening ematici, controlli vaccinali, supporto psicologico rivolto ai soggetti portatori di
disagio e/o abuso o vittime di maltrattamenti (valida collaborazione con il CSM e con l’SPDC dell’Ospedale
San Giovanni Battista di Foligno in caso di soggetti con disagio psichico). E’ in corso di perfezionamento
l’accordo formale con l’ ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) per la fornitura di prestazioni
professionali odotoiatriche a cura di odontoiatri volontari iscritti all’associazione, che metteranno a
disposizione i propri studi medici territoriali, operando in maniera agevolata, secondo quanto stabilito dal
tariffario regionale.

Altra buona prassi, esperienza significativa, che ha permesso di ottenere buoni risultati, sia a livello
linguistico, che di integrazione, è stata quella del “Tandem linguistico”, attività che da una parte ha
permesso ai beneficiari accolti di esercitarsi nell’espressione orale della lingua italiana, velocizzandone
l’apprendimento e di aprirsi a nuove conoscenze e relazioni con persone della comunità ospitante, dall’altra
ha accresciuto il bagaglio culturale di quest’ultima, contribuendo anche ad accorciare le distanze con
“l’altro” e, di conseguenza, l’abbattimento di eventuali pregiudizi.

Sede operativa del Progetto: Caritas Diocesana di Foligno, Piazza San Giacomo n.4, Foligno
Responsabile del Progetto presso l’Ente Locale: Ass. Soc. Katia Sposini Comune di Foligno
Responsabile dell’Ente attuatore affidatario dei servizi: Mauro Masciotti, Caritas Diocesana di Foligno
Ufficio: 0742.357337 Caritas Diocesana di Foligno
E-mail: folignosprar.ord@gmail.com

