PROGETTO DI NARNI - ORDINARI
ENTE TITOLARE

ENTE GESTORE

Comune Di Narni

ATS:
Ass.ne di
Volontariato San
Martino (Capofila),
Arci Terni,
Arci Solidarietà
Terni,
Ass.ne Laboratorio
I.D.E.A

POSTI DISPONIBILI

TIPOLOGIA DEI
BENEFICIARI

89

Uomini singoli
donne sole,
nuclei familiari,
nuclei
monoparentali

UBICAZIONE DELLE
STRUTTURE DI
ACCOGLIENZA
Comuni di:Narni,
Amelia, Attigliano,
Lugnano in
Teverina,
Guardea

DESCRIZIONE
Il Comune di Narni, a partire dal 2004 è titolare del Progetto Sprar Narni"Hope" per Rifugiati e Richiedenti
Asilo. Fin dal suo inizio il Comune di Narni ha scelto come Ente Gestore l'Associazione di volontariato San
Martino che nel 2006, in accordo con il Comune, decise dei costituire un'associazione temporanea di scopo,
di cui la San Martino è a tutt'oggi soggetto capofila, con l'associazione di volontariato Laboratorio I.D.E.A. e
Cidis Onlus, sostituita dal 2013 da Arci Terni e Arci Solidarietà Terni. La scelta di questi soggetti è motivata
dalla grande esperienza maturata nel settore dell'immigrazione. L'erogazione dei servizi previsti in favore
dei beneficiari, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Servizio Centrale, viene gestita dai partner
dell'ATS in collaborazione ma con una suddivisione precisa dei compiti , come da tabella sottostante.
ENTE ATTUATORE -ATS
Associazione volontariato San Martino

Arci Terni

Arci Solidarietà
Laboratorio Idea

L'équipe è così composta:
- coordinatore di progetto
- coordinatore dell'accoglienza
- operatori dell'accoglienza
- responsabile formazione e inserimento lavorativo
- operatori dell'inserimento lavorativo
- responsabile inserimento sociale
- animatore sociale
- educatore

SERVIZI EROGATI
Servizi di Accoglienza, Orientamento e accesso ai servizi
del territorio
Servizi di formazione e riqualificazione professionale,
orientamento

e

accompagnamento

all’inserimento

lavorativo-abitativo-sociale
Orientamento e accompagnamento all’inserimento
lavorativo- abitativo
Mediazione linguistica e culturale, tutela legale, gestione
e aggiornamento banca dati

- operatore legale
- mediatori linguistico-culturali
- educatore (Comune di Narni)
- assistente sociale (Comune di Narni).
Il costante raccordo tra gli operatori dell'ATS e personale dell'Ente Locale, con incontri pianificati secondo
una cadenza temporale definita, garantisce ai beneficiari la costruzione di un porgetto personalizzato
integrato di aiuto a livello territoriale, secondo un approccio partecipato nel rispetto delle distinte
competenze e responsabilità. Nel 2004 il progetto era stato finanziato per l'accoglienza di 25 beneficiari.
Per il triennio 2014-2016 i posti finanziati sono diventati 89 (65 ordinari + 24 aggiuntivi).
RETE TERRITORIALE
Per l'erogazione dei servizi previsti l'Ente Attuatore si avvale, oltreché della abituale collaborazione con
istituzioni ed enti preposti (Ufficio Anagrafe, Questura, Prefettura, etc.), del contributo di associazioni quali:
- Associazione culturale Africani di Attigliano
- Circoli territoriali affiliati all'Arci
BUONE PRASSI
Il Comune di Narni propone dal 2010 tirocini formativi per "Addetto alla manutenzione del verde pubblico".
Consenso Informato: Consiste in un documento ( consenso informato, contratto di accoglienza,
regolamento di accoglienza e kit di arrivo) da inviare ad un ente che richiede il trasferimento al nostro
progetto dove si attesta che le informazioni inviate sono state tradotte e recepite, deve essere firmato e
reinviata a noi dal beneficiario e un mediatore. Ciò per evitare fraintendimenti al momento
dell’accoglienza.
Sede operativa del Progetto: Strada di Valleverde, 22 TERNI
Responsabile del Progetto presso l’Ente Locale: Dott.ssa Lorella Sepi
Responsabile dell’Ente attuatore affidatario dei servizi: Prof. Francesco Venturini
Ufficio: 0744428393
E-Mail: narni.ord@gmail.com

