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DESCRIZIONE
Lo Sprar Minori di Panicale è attivo dall’agosto del 2014 accoglie, ed ha accolto, 9 beneficiari stranieri (7
ordinari e 2 aggiuntivi) non accompagnati richiedenti/titolari protezione internazionale provenienti
dall’Africa sub-sahariana (Gambia-Ghana-Mali-Senegal-Nigeria-Mali-Costa d’Avorio). Una cospicua
miscelanza etnica che sin da subito ha dimostrato buone capacità di interazione e ascolto reciproco. La
struttura si trova nel Comune di Panicale ed avendo i requisiti di una comunità per minori secondo la
normativa regionale, è una struttura H24 seguita da 4 educatori/operatori che si turnano quotidianamente.
L’èquipe di lavoro opera su più livelli: dall’organizzazione e strutturazione delle principali attività previste dal
programma, alle azioni di orientamento, informazione, conoscenza del territorio, fino alla costruzione di
reti e relazioni sociali con il nuovo contesto. L’obiettivo trasversale del progetto è quello di fornire ai
beneficiari strumenti e risorse per affrontare in modo critico il percorso migratorio e la successiva fase di
inserimento nel territorio di approdo.
I minori hanno un tutore nominato dal Tribunale Civile che, insieme ai Servizi Sociali del territorio e al
coordinatore della struttura, collabora alla redazione del Progetto Educativo Individuale da presentare al
GiudiceTutelare. Il PEI è frutto di una ricostruzione biografica e pregressa delle risorse, delle potenzialità del
beneficiario, che attraverso la somministrazione del bilancio di competenze secondo il modello elaborato
dall’Isfol (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori), mette in evidenza il
percorso specifico da attivare durante l’accoglienza, e da rinnovare periodicamente in base agli eventuali
cambiamenti e nuove esigenze.
L'équipe è così composta:
-Responsabile progetto
-Coordinatore progetto
-Educatori
-Operatori sociali
-Operatore di integrazione
-Operatore legale
-Mediatori linguistico-culturale
-Assistente sociale Comune di Panicale
Mensilmente l’ èquipe beneficia della supervisione psicologica condotta da un’antropologa etno-clinica e da
una psicoterapeuta dell’età evolutiva, fondamentale per la gestione delle relazioni in un contesto al tempo
stesso multiculturale e adolescenziale.
RETE TERRITORIALE
Lo Sprar MSNA si avvale di una rete informale e formale di soggetti che a vario titolo interagiscono con il
progetto interfacciando i differenti bisogni dei beneficiari. Esistono accordi informali e protocolli di intesa
con Questura, Prefettura, Tribunale dei Minori, Uffici Anagrafe, Centro per l’Impiego della Provincia di

Perugia, ASL, CPIA, Scuole Professionali come ad esempio l’Istituto Don Bosco di Perugia, nonché con le
organizzazioni sportive e del terzo settore (Atletica Avis Perugia, Palestra “Active Fitness Tavernelle”, “A.S.D.
Oam Yamaguchi” – corso di karate – , Cooperativa Sociale Papaveri Rossi, Bibloteca delle Nuvole, Coop.
Terre di Mezzo, ecc.) per facilitare l’inserimento sociale dei beneficiari accolti nel Progetto.
BUONE PRASSI
Rispetto alle buone prassi due sono gli ambiti di intervento che hanno visto la costruzione di percorsi di
integrazione con la rete territoriale e, allo stesso tempo, fortificato e implementato le risorse e gli obiettivi
del progetto. Da una parte la collaborazione con l’Associazione CNOS-FAP Regione Umbria, ente formativo
dell’Istituto Don Bosco di Perugia, che organizza attività formative importanti comprese di stage in azienda,
dall’altra la collaborazione con la Cooperativa Papaveri Rossi che dal 2015, in collaborazione con il FORUM
REGIONALE GIOVANI, organizza presso le scuole primarie e secondarie laboratori, a cui partecipa anche il
progetto MSNA, per educare bambini e giovani al rispetto dei diritti umani, al confronto con il diverso e allo
scambio tra i popoli. 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.

Sede operativa del Progetto: Via Togliatti 19/B, Tavernelle, Panicale (PG)
Responsabile del Progetto presso l’Ente Locale: Monica Mipatrini, Comune di Panicale
Responsabile dell’Ente attuatore affidatario dei servizi: Franco Calzini, Presidente Arcisolidarietà Ora d’Aria
Ufficio: 075-5731074 (Arcisolidarietà Ora d’Aria)
E-mail: sociale@arciperugia.it

