
Progetto “Sprar Neviano”



DATA INIZIO PROGETTO
14 Febbraio 2014

DESTINATARI
Il “Progetto SPRAR Neviano” ospita, attualmente,
40 beneficiari (più due bambini in arrivo), e
prevede, in tutto, 50 posti finanziati
(25 posti ordinari e 25 posti aggiuntivi).
Sono presenti 6 nuclei familiari e 23 beneficiari
singoli.



OBIETTIVI
Lo SPRAR si propone due obiettivi principali:

• offrire misure di assistenza e di protezione al singolo
beneficiario;

• favorirne il percorso di integrazione attraverso l’acquisizione di
una ritrovata autonomia.

Per raggiungere tali obiettivi i progetti dello SPRAR si fondano
tutti sul concetto di empowerment del beneficiario, inteso
come “un processo individuale e organizzato, attraverso il quale
le singole persone possono (ri)costruire le proprie capacità di
scelta e di progettazione e (ri)acquistare la percezione del proprio
valore, delle proprie potenzialità e opportunità” (Servizio Centrale
SPRAR, “Manuale per l’attivazione e la gestione di servizi di
accoglienza e integrazione per i richiedenti e i titolari di
protezione internazionale”).



STRUTTURE

• Le strutture che accolgono gli ospiti sono 8: la
maggior parte di esse sono ubicate al centro del
paese e ciò permette di accedere facilmente a
tutti i servizi di base.

• Una sola struttura dista circa 2 km dal centro ma
permette facilmente l’accesso ai mezzi di primo
soccorso (ambulanza, carabinieri …) e inoltre, per
agevolare gli spostamenti dalla struttura al centro
abitato, l’Associazione mette a disposizione una
bicicletta per ogni beneficiario.
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PRIMA ACCOGLIENZA

• Primo colloquio di accoglienza;
• Presentazione Progetto Sprar ed Equipe di lavoro;
• Firma contratto di accoglienza e regolamento;
• Primo colloquio psico-sociale per l’elaborazione e la stesura del
progetto individualizzato, grazie al quale avviene la presa in
carico e vengono avviate tutte le procedure e le attività
necessarie a garantire l’accoglienza all’interno del progetto,
l’accesso ai servizi del territorio e l’integrazione nel contesto
socio-culturale ospitante.



ORIENTAMENTO E ACCESSO 
AI SERVIZI DEL TERRITORIO

• Rilascio Codice Fiscale presso Agenzia delle Entrate;
• Iscrizione anagrafe e residenza;
• Rilascio Carta d’Identità;
• Iscrizione Servizio Sanitario Nazionale;
• Rilascio tessera sanitaria;
• Scelta del medico di base.



EDUCAZIONE, FORMAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE PERSONALE 1/3

• Servizio di alfabetizzazione di 10 ore settimanali organizzato
dall’Associazione, tenuto dalla mediatrice culturale e rivolto a
tutti i beneficiari



EDUCAZIONE, FORMAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE PERSONALE 2/3

• Progetto “Work for You”: progetto di orientamento a lavoro
promosso dalla Regione Puglia, organizzato dall’Università
degli Studi di Bari “A. Moro” in collaborazione con l’Istituto di
Culture Mediterranee della Provincia di Lecce;



EDUCAZIONE, FORMAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE PERSONALE 3/3

• Corso per il conseguimento del diploma di scuola
secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo
“G. Pascoli” di Galatina;

• Progetto “Garanzia Giovani”: progetto della Regione Puglia
indirizzato ai ragazzi e alle ragazze (15/29 anni) che non
studiano e non lavorano. Prevede un tirocinio formativo
della durata di sei mesi con l’obiettivo di favorire
l’inserimento lavorativo e la formazione professionale;

• Corso di formazione del personale alimentarista: rivolto agli
addetti alla produzione, trasformazione, preparazione,
somministrazione e al commercio di sostanze alimentari e
bevande.



ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO

• Elaborazione e stesura bilancio competenze e C.V.;

• Iscrizione presso il Centro per l’Impiego di Galatina (Le);

• Collaborazione con il servizio INFORMAGIOVANI del Comune di
Neviano;

• Inserimento nel portale CLICKLAVORO del Ministero del Lavoro;

• Contatti e lavoro di rete con “Programma e Sviluppo”, ente di
formazione presente sul territorio;

• Progetto “INTEGRAMBIENTE”: in collaborazione con il Comune
di Neviano, con l’obiettivo di garantire una maggiore
partecipazione e sviluppare, attraverso lavori “socialmente
utili”, la cittadinanza attiva del beneficiario e l’integrazione nel
contesto ospitante.



ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’INSERIMENTO SOCIALE E ALL’INTEGRAZIONE 1/3

• Feste e cene interculturali in occasioni di ricorrenze
beneficiari (battesimi, compleanno bambini,
ricorrenze religiose)



ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’INSERIMENTO SOCIALE E ALL’INTEGRAZIONE 2/3

• Festa del Rifugiato

• Festa fine Ramadan



ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’INSERIMENTO SOCIALE E ALL’INTEGRAZIONE 3/3

• Partecipazione beneficiari a riti religiosi della Comunità
parrocchiale (processioni, presepe vivente…);

• Corsi di musica gratuiti in collaborazione con
l’Associazione “Bollenti Spiriti” (in fase di
autorizzazione e in attesa di stesura protocollo
d’intesa) per tutti i beneficiari aderenti;

• Collaborazione con “Movimento dei Focolarini” per
realizzazione spettacolo natalizio (in fase di
autorizzazione e in attesa di stesura protocollo
d’intesa).



TUTELA LEGALE

• Predisposizione fascicolo personale del
beneficiario (intera equipe);

• Accompagnamento alla procedura di
riconoscimento della protezione internazionale
(avvocato interno all’equipe);

• Affiancamento nella preparazione al colloquio
con la Commissione Territoriale (avvocato interno
all’Equipe);

• Assolvimento pratiche burocratiche (intera
equipe).



TUTELA PSICO - SOCIO – SANITARIA 1/2

• Accompagnamento medico di base/pediatra;
• Prenotazioni visite specialistiche presso strutture

ospedaliere e/o poliambulatori;
• Accompagnamento e sostegno psico-sociale per

IVG;
• Accompagnamento pronto soccorso e guardia

medica;
• Accompagnamento per trattamento

fisioterapeutico (percorso riabilitativo successivo
ad operazione chirurgica ortopedica).



TUTELA PSICO - SOCIO – SANITARIA 2/2

• Colloqui di accoglienza;

• Colloqui in situazioni di emergenza; 

• Percorsi di sostegno psicologico (con colloqui 
periodici);

• Interviste e relazioni psico-sociali.



ULTERIORI ATTIVITA’ SVOLTE 
DALL’EQUIPE DI LAVORO

• Riunioni d’equipe a cadenza settimanale;

• Interventi (diurni e notturni) con eventuale
coinvolgimento delle forze dell’ordine;

• Spesa settimanale per nuovi beneficiari;

• Approvvigionamento e distribuzione abiti usati
donati da associazioni e privati;

• Raccordo con ente attuatore, ente gestore ed
associazioni del territorio.



Criticità

• Mancanza di una figura di Coordinamento;

• Mancanza dell’operatore legale;

• Mancanza del mediatore culturale;

• Erogazioni somme per beneficiari, fornitori e operatori in
ritardo rispetto alle scadenze previste;

• Mancanza somme previste per Convenzioni con fornitori;

• Mancata calendarizzazione di riunioni di pianificazione e
confronto con gli organi di Presidenza nella sede centrale
dell’Associazione.



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE


