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Uomini singoli,
donne sole,
nuclei familiari,
nuclei
monoparentali

UBICAZIONE
DELLE STRUTTURE
DI ACCOGLIENZA
Comune di Terni

DESCRIZIONE
Il Comune di Terni, a partire dal 2006 è entrato a far parte del sistema SPRAR con il Progetto
"ProAsilo" per Rifugiati e Richiedenti Asilo, dando seguito al “Protocollo d’Intesa in materia di
richiedenti asilo e rifugiati” sottoscritto nel 2005 insieme alla Regione dell’Umbria, ad Anci Umbria
ed altri comuni.
I servizi di accoglienza integrata sono stati da sempre affidati a soggetti esterni appartenenti al terzo
settore, singoli o associati, con comprovata esperienza nel campo dell’immigrazione e della gestione
sul territorio dei servizi per immigrati.
Dal 2014, l’ATS Soggetto Attuatore, è composta dai seguenti partner: Arci Solidarietà Terni (soggetto
capofila), ARCI Terni, Associazione di Volontariato S. Martino e Laboratorio Idea, che erogano i servizi
come previsto dalle Linee Guida del Servizio Centrale, in costante collaborazione e raccordo ma con
una suddivisione precisa dei compiti , come da tabella sottostante.
ENTE ATTUATORE -ATS
Associazione volontariato San
Martino

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

ArciSolidarietà – Arci Terni

lavorativo-abitativo-sociale-tutela -legale-tutela
socio/psico-sanitaria, gestione e aggiornamento
banca dati.

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

- animatore sociale
- operatore legale
-psicologa
- insegnante di lingua italiana L2
- mediatori linguistico-culturali
- assistenti sociali (Comune di Terni).
Gli operatori che si occupano dei vari servizi sono in costante raccordo tra di loro, con i singoli
referenti di settore e con il coordinatore, attraverso varie forme di comunciazione (report, mail,
telefonate) e riunioni cadenzate, con l'obiettivo di garantire ai beneficiari la costruzione di percorsi di
accoglienza integrata individualizzati. I rappresentatni dei vari partner si incontrano con il referente
dell'Ente Locale secondo incontri pianificati a cadenza trimestrale per monitorare l'andamento del
progetto e pianificare il lavoro futuro.
RETE TERRITORIALE
Per l'erogazione dei servizi previsti l'Ente Attuatore si avvale, sia della collaborazione con istituzioni
ed enti preposti quali: Ufficio Anagrafe, Questura, Prefettura, USL (con cui è stato sottoscritto
specifico protocollo, Ospedale, Agenzia delle Entrate, etc..) Sia del contributo di altri attori del terzo
settore, in particolare di tutta la rete circolistica dell'Arci, specie per quanto riguarda le attività di
animazione e di inserimento sociale.
BUONE PRASSI
Il protocollo con la USL 2 Umbria, sebbene arrivato dopo un lungo percorso burocratico
amministrativo, va segnalato comunque come buona prassi in quanto si pone come obiettivo la
collaborazione tra i firmatari per migliorare l’azione di tutela e di promozione sociale dei “richiedenti
e titolari di protezione internazionale e umanitaria, in particolare attraverso la promozione e la
realizzazione di percorsi di orientamento ed accompagnamento per i Servizi Socio Sanitari di
competenza.
Il Comune di Terni ha adottato con proprio regolamento interno lo strumento dei "Patti di
collaborazione" aventi ad oggetto la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni
rappresentano una concreta manifestazione di partecipazione alla vita della comunità, quindi di
integrazione ed inserimento sociale, nonché uno strumento per il pieno sviluppo della persona
umana. Attivano legami sociali e forme inedite di collaborazione civica. Il 1° patto di collaborazione
stipulato, è stato proprio quello tra Amministrazione Comunale e ARCI, in qualità di capofila ATS del
progetto "ProAsilo" e riguarda i beneficiari dello stesso, che si occuperanno della riqualificazione
delle aree del Parco Anallergico Campitello che necessitano di essere migliorate, della gestione e
dell’animazione del parco anche attraverso iniziative aggregative e di integrazione con i cittadini
residenti.
Il Comune di Terni, nell'ultimo bando, ha presentato domanda ed ha ottenuto il finanziamento per
tutte le categorie di beenficiari: ordinari, minori stranieri non accompagnati, disagio mentale. La
presenza sul territorio di tutte e 3 le tipologie di progetti previste, peraltro gestiti sempre dalle stesse
associazioni riunite in ATS, permette di dare risposte adeguatealle diverse tipologie di beneficiari e
alle diverse problematiche di cui possono essere portatori, attraverso l'ottimizzazione e la messa in
rete delle risorse umane attive nei vari progetti.

Il Comune di Terni ha da sempre messo a disposizione, in forma di cofinanziamento, un'assistente
sociale che garantisce, insieme all'operatore di riferimento, una presa in carico congiunta dei casi più
"vulnerabili", in particolare nuclei monoparentali, sin dal periodo di permanenza nel progetto. Ciò
garantisce non solo percorsi di accoglienza più efficaci ma anche la continuità di presa in carico da
parte dei servizi territoriali, al termine dell'accoglienza stessa.
Sede operativa del Progetto: Arci Solidarietà Terni, Via B. Brin 113-115
Responsabile del Progetto presso l’Ente Locale: Massimo Fioretti
Responsabile dell’Ente attuatore affidatario dei servizi: Francesco Camuffo
Ufficio: 0744/5491 (Comune di Terni); 0744/460493 (Arci Terni)
E-mail: terni.ord@gmail.com

