
PROGETTO SPRAR 
NEVIANO/ANDRANO

INIZIO PROGETTO: 21 AGOSTO 2015



DESTINATARI del progetto:

N.20 BENEFICIARI 

ulteriori aggiuntivi



EQUIPE SPRAR

• ASSISTENTE SOCIALE/REFERENTE

• PSICOLOGA

• INTERPRETE

• OPERATRICE SOCIALE (assistente all’infanzia)

• OPERATRICE SOCIALE

• APPRENDISTA OPERATORE SOCIALE

:



OBIETTIVO SPRAR:

LO SPRAR, ha come OBIETTIVO PRINCIPALE, la 

RI-CONQUISTA dell’AUTONOMIA INDIVIDUALE

dei RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE e 
UMANITARIA, attraverso un APPROCCIO 
OLISTICO che rende ciascun beneficiario 
protagonista attivo del proprio percorso di 
accoglienza e inclusione sociale.

:



Al 21 agosto sono stati accolti 
5 nuclei familiari

( 10 adulti e 3 minori), un mese dopo 
è nata una coppia di gemelli; 

successivamente è entrato a far parte 
del progetto un nuovo nucleo 

composto da 2 adulti e 2 bambini. 
Attualmente il gruppo è di 12 adulti

( di cui una in attesa) e 7 minori. 



METODOLOGIA dell’équipe:

• ACCOGLIENZA INTEGRATA fondata sul concetto 
di empowerment inteso come processo di 
individuazione ed organizzazione, attraverso il 
quale ciascuna persona può ri-costruire la 
propria identità. 



ATTIVITA’ DELL’EQUIPE

• ACCOGLIENZA: 

- Colloquio di ingresso: presentazione e 
conoscenza reciproca tra beneficiari e operatori

- orientamento sui servizi accessibili e ruolo degli 
operatori in riferimento ai servizi offerti;

- presentazione del regolamento della struttura, 
accettazione, condivisione, firma del contratto di 
accoglienza e del modulo privacy scritti in più 
lingue e illustrati dal mediatore culturale.



STRUMENTI GESTIONALI:

• Fascicoli personali contenenti copie dei 
documenti anagrafici e sanitari di ogni singolo 
beneficiario

• Richiesta e rilascio del codice fiscale presso 
l’Agenzia delle Entrate (tessera sanitaria)

• Iscrizione al SSN e attribuzione del medico di base

• Iscrizione ai registri della residenza anagrafica

• Screening sanitari (tutela salute dei minori e 
vaccinazioni obbligatorie, tutela gravidanza e 
maternità, visite mediche specialistiche)



- Analisi dei bisogni

- Ascolto empatico

- Costruzione relazione fiduciaria tra operatori e 
beneficiari

- Colloqui finalizzati alla conoscenza del 
beneficiario e raccolta della memoria 
personale

- Somministrazione questionari



MONITORAGGIO degli interventi

• Report giornaliero delle attività dell’équipe

• Riunioni giornaliere per la programmazione e 
il monitoraggio degli interventi

• Registro presenze operatori

• Registro presenze beneficiari nelle attività 
formative e socio-ricreative



ATTIVITA’ FORMATIVE, 
SOCIO-RICREATIVE E CULTURALI

• Corso di alfabetizzazione della lingua italiana 
(10 ore settimanali)

• Laboratorio teatrale (2 ore settimanali)

• Incontro con la comunità locale 
sull’immigrazione a cura dell’ ACR 

• Evento culturale sull’immigrazione a cura 
dell’Amministrazione Comunale 



SERVIZI GARANTITI
ACCOGLIENZA INTEGRATA garantita fino ad oggi:

- Mediazione linguistico-culturale (volta a 
facilitare la comunicazione e la relazione tra 
beneficiari- équipe - territorio)

- Accoglienza materiale (vitto, alloggio, pocket 
money)

- Orientamento e accesso ai servizi del 
territorio



- Orientamento ed accompagnamento 
all’inserimento abitativo

- Orientamento ed accompagnamento 
all’inserimento sociale

- Orientamento e accompagnamento legale

- Tutela psico-socio-sanitaria



CRITICITA’
Gli aspetti più critici, emersi nella gestione della 

complessità del progetto,  hanno riguardato 
principalmente il disbrigo dell’iter burocratico, 
soprattutto per quei beneficiari sprovvisti di 
documenti.


