
PROGETTO S.P.R.A.R.
MURO LECCESE

 
INIZIO PROGETTO: 14/02/2014



DESTINATARI 
32 beneficiari di cui: tre nuclei familiari (14 soggetti) e 18 singoli



DISLOCAZIONE APPARTAMENTI 
BENEFICIARI
AGGIUNTIVI ED ORDINARI



RESPONSABILI ED OPERATORI 
COINVOLTI

• Responsabile Ente Locale           Marisa Gianfreda
• Responsabile Ente Gestore          Klodiana Cuka
• Mediatrice Interculturale (Coordinatrice)           Michela Guadalupi
• Assistente Sociale (Referente )          Martina Pedio
• Psicologo           Antonio Merico
• Operatore per l’integrazione        Elena Patella
• Operatore Sociale            Marcello Romano
• Legale         Tommaso Salvatore



FINALITÀ
• Promuovere la riconquista dell’autonomia individuale attraverso  la 

costruzione di relazioni inclusive e solidali 
• Sostenere il processo di integrazione socio-lavorativa dei richiedenti e 

titolari protezione internazionale e umanitaria

OBIETTIVI
• Realizzare una rete integrata di accoglienza
• Promuovere la conoscenza dei servizi territoriali
• Favorire l’inserimento lavorativo
• Promuovere il dialogo e la conoscenza tra soggetti diversi



METODO

La gestione di interventi di accoglienza integrata richiede un forte lavoro 
di équipe e, al contempo, una chiara divisione dei ruoli. 

Tutti gli operatori impegnati nel Progetto hanno il compito di raccogliere 
le richieste, le necessità e le domande di tutti gli stakeholder coinvolti 
(beneficiari, fornitori, locatori, amministratori comunali, comunità locale), 
e comunicarle al Referente che, insieme al Coordinatore, definirà un’unica 
linea di azione, di intervento e di comunicazione. 



ATTIVITÀ E RISORSE UMANE COINVOLTE

Il lavoro dell’équipe multidisciplinare si articola nelle seguenti attività:

1. ADEMPIMENTI DI LEGGE  E STRUMENTI GESTIONALI
                Assistente Sociale, Psicologo, Operatore Legale, Mediatore                  
                Interculturale

2. ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA
                Équipe Multidisciplinare 



ATTIVITÀ  E RISORSE UMANE COINVOLTE

3. ATTIVITÀ EDUCATIVE, DI SENSIBILIZZAZIONE E SOCIO-RICREATIVE   
             Assistente Sociale, Psicologo, Operatore per l’integrazione,     
Mediatore Interculturale

4. ATTIVITÀ FORMATIVE E D’INSERIMENTO LAVORATIVO
             Operatore per l’integrazione e Mediatore Interculturale

5.ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI MONITORAGGIO 
             Equipe Multidisciplinare 



1. ADEMPIMENTI DI LEGGE E STRUMENTI GESTIONALI

• Creazione codice fiscale e iscrizione servizio sanitario nazionale

• Screening Sanitari

• Iscrizione Anagrafe del comune di accoglienza

• Creazione Mail personale:  facilita la ricezione e l’invio di documenti utili 
a completare il fascicolo personale e promuovere il mantenimento dei 
legami familiari e non

• Creazione fascicolo personale: all’interno della cartella personale viene 
raccolta tutta la documentazione inerente il beneficiario



2. ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA
• Presentazione e firma contratto e regolamento di accoglienza

• Illustrazione e sottoscrizione informativa sulla privacy

• Colloquio informativo: il legale fornisce informazioni generali sulla 
procedura di richiesta della protezione internazionale

• Colloqui di valutazione: nel caso di preparazione all’audizione in 
Commissione i colloqui vengono condotti  con la presenza dello psicologo, 
oltre che del legale e del mediatore linguistico/culturale. Lo psicologo, a 
partire da questi incontri, ha la possibilità di valutare e predisporre un 
percorso individualizzato di supporto psicologico. È bene che i colloqui 
avvengano il prima possibile



• Elaborazione Progetto Individualizzato d’accoglienza: mira a 
predisporre l’intervento di sostegno a favore dei beneficiari. All’interno 
dello stesso sono contenuti gli obiettivi e le attività previste che si 
intende offrire/realizzare per superare la condizione di disagio sociale. 

Si ritiene che affinché gli interventi siano efficienti, coordinati ed efficaci                   
è necessario curare il rapporto col beneficiario, fornendo la più ampia 
informazione sulle risorse del progetto che deve essere co-costruito al fine 
di essere pienamente condiviso



3. ATTIVITÀ EDUCATIVE, DI SENSIBILIZZAZIONE E SOCIO-RICREATIVE

• Iscrizione alle scuole locali per bambini

• Iscrizione al Centro Provinciale per l’istruzione degli Adulti (C.P.I.A.):  si 
è provveduto in collaborazione con il CPIA ad organizzare il corso nella 
biblioteca comunale e costruire con i docenti percorsi di formazione ad 
hoc per tutti i beneficiari (Liv. A1/A2 e iscrizione Scuola Secondaria di I 
grado)

• Laboratorio di cucito finalizzato all’allestimento di uno stand 
all’interno della I edizione del Mercatino di Natale organizzato 
dall’Associazione commercianti di Muro Leccese



• "FAI DI UN HOBBY LA TUA FONTE DI GUADAGNO" laboratorio di 
hobbistica che ha offerto alle donne beneficiarie del progetto, 
opportunità ricreative e creative grazie all’apprendimento di tecniche 
per la realizzazione di bijoux, di uncinetto, maglia e di utensili di uso 
comune decorati con la tecnica del decoupage.

     Figura Esterna coinvolta
     - Docente di bricolage



• "OLTRE I CONFINI" laboratorio di cartapesta e pittura per la creazione 
di maschere di carnevale realizzate con materiali di riciclo e finalizzate 
all’esposizione durante un evento di sensibilizzazione per la comunità 
tenuto presso la sala consiliare del Palazzo del Principe. 

      Figura Esterna coinvolta
     - Docente di educazione civica



• "LE DIFFERENZE IN UNA VALIGIA", evento di sensibilizzazione in 
occasione dell’XI settimana d’azione contro il  razzismo,  tenuto con gli 
studenti delle terze medie dell’Istituto Comprensivo di Muro leccese, 
finalizzato ad una corretta conoscenza del fenomeno migratorio e volto 
a favorire la conoscenza dell’altro ed avviare un percorso di riflessione 
sulla ricchezza che l’incontro tra 

     culture sviluppa ed incrementa. 
   
    Figure esterne coinvolte
     - Mediatore linguistico
     



• "LA VITTORIA PIU’ BELLA NON HA COLORE" 

In concomitanza con la "giornata dello sport" proposta dall’A.P.D. Amici 
Giallorossi, si è realizzata con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale 
il triangolare di calcio tra gli alunni di terza media dell’Istituto Comprensivo di 
Muro Leccese e i beneficiari del progetto.
 
Un momento sportivo come simbolo
di unione e di integrazione sociale che
supera i confini, le lingue, le religioni e
favorisce il dialogo e l’accoglienza



• "LA VITTORIA PIU’ BELLA NON HA COLORE"

Figure esterne coinvolte
 - Dirigente e coordinatrice 
dell’Istituto Comprensivo 
“Tito Schipa” di Muro 
Leccese
- Docente educazione fisica



• "UN MONDO A COLORI", laboratorio realizzato all’interno del progetto 
«il Mercato delle storie» tenuto dal Servizio Civile, volto a favorire 
l’integrazione dei bambini stranieri iscritti volto a sensibilizzare ai valori 
della solidarietà, promuovere il rispetto, la tolleranza, la comprensione 
reciproca allo scopo di promuovere l’integrazione dei bambini stranieri 
consapevoli che il dialogo interculturale è fondamentale per lo sviluppo 
delle relazioni tra persone, paesi e culture.

     Figure Esterne coinvolte
    - 2 Animatrici laboratorio per bambini
     
      



• "LABORATORIO INTERCULTURA" destinato alla conoscenza delle 
istituzioni, dei servizi pubblici, dei diritti e dei doveri derivanti dalla 
legge italiana allo scopo di favorire l’orientamento civico e 
l’informazione su tali tematiche nei beneficiari presenti sul territorio 
nella prospettiva di una piena integrazione e della rimozione degli 
ostacoli esistenti all’esercizio dei diritti di cittadinanza

    Figura Esterna coinvolta
     - Docente di educazione civica



• "RIPARTIRE DALLO SPORT"  coordinato dallo psicologo del progetto, un intervento 
realizzato avvalendoci degli strumenti offerti dello sport (nello specifico calcio e 
atletica) come mezzo che esercita alla comprensione, al rispetto delle regole e 
rappresenta occasione di socializzazione, divertimento, vita di gruppo, confronto e 
scambio con gli altri. 
Tale progetto si pone l’obiettivo di 
ridimensionare il senso di solitudine, avviare 
una riflessione introspettiva riguardo ciò che 
è stato, mettere a fuoco le proprie 
motivazioni rinnovando e/o ridefinendo il 
carattere evolutivo delle proprie scelte per 
tornare a progettare il proprio futuro



• "CROMOTERAPIA- ONDE DI LUCE" laboratorio di teatro musicale, 
con lo scopo di raccogliere esperienze e vissuti dei beneficiari per 
trasformali in storie che essi stessi potranno narrare agli spettatori 
attraverso il teatro, la danza e il canto. 

Costumi e scene saranno il  prodotto
delle diverse professionalità degli 
stessi ospiti.

Figure esterne coinvolte 
Staff associazione socio-culturale 
“Accademia della Minerva” 



•EVENTO RELIGIOSO 29.06.2014
 
Celebrazione battesimo con rito cattolico per due beneficiari Nigeriani



•GIORNATA DEL RIFUGIATO 07.07.2014

Il programma delle iniziative ha previsto un incontro  nella Sala Consiliare del 
Palazzo del Principe  e  un esposizione della Mostra  fotografica  «Integrazione» 
sul ventennale degli sbarchi albanesi  sulle coste pugliesi realizzata dal noto 
fotoreporter Vittorio Arcieri  per  
Integra Onlus, l’intervento musicale
 di Andrea e Sandro del gruppo 
dei  Crifiu, a seguire la degustazione 
di un buffet multietnico realizzato
dai beneficiari  del progetto.



4. ATTIVITA’ FORMATIVE E DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

• Elaborazione del curriculum vitae ed inserimento in piattaforme di 
intermediazione lavorativa: l’operatore per l’integrazione dopo aver 
costruito insieme al beneficiario il curriculum vitae si occupa 
dell’inserimento dello stesso all’interno dei diversi portali che facilitano 
l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro sul territorio 
nazionale, semplificando gli adempimenti burocratici e legislativi

• Attivazione di tirocini, borse lavoro e/o inserimento lavorativo



• Corsi di Formazione professionale al fine di agevolare l’inserimento 
lavorativo, necessario alla promozione dell’autonomia sociale, si procede 
ad avviare collaborazioni con enti o aziende per garantire ai beneficiari la 
possibilità di frequentare corsi di formazione, volti all’acquisizione di 
conoscenze e competenze professionali allo scopo di facilitare l’accesso a 
profili qualificati. 

Nello specifico sono stati attivati i seguenti corsi:

 Corso di Montatore aeronautico 
 Corso di Pizzaiolo
Corso base di cucina



- Corso di riqualificazione urbana “UNA MANO IN CAMBIO DELLA TUA 
ACCOGLIENZA” progettato in collaborazione con il centro di 
formazione CSAPI per la realizzazione della segnaletica orizzontale e la 
stuccatura dei giunti stradali. 



Gli stranieri come risorsa positiva di pubblica utilità, in quanto la 
realizzazione di tali attività ha aiutato la comunità a non percepirli 
come  “peso sociale”, ma contributori al bene comune. Per contro, i 
beneficiari escono da una condizione di isolamento e di anonimato 
divenendo parte di un gruppo, acquisendo senso di appartenenza e 
identità positiva, il che ha incoraggiato il proprio percorso di 
integrazione.

Figure esterne coinvolte 
- Ente di formazione CSAPI
- 5 tutor 



- Partecipazione di un beneficiario  al Progetto «Work for you» ideato 
per  sostenere il processo d’integrazione e promuovere l’occupabilità 
dei cittadini dei Paesi Terzi a partire dalla realizzazione di Percorsi 
Individualizzati, articolati in un sistema di servizi che favoriranno la 
valorizzazione del capitale umano e delle competenze.



5. ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E  STRUMENTI DI MONITORAGGIO

• Diari di bordo: tutti gli operatori hanno la possibilità di annotare le pratiche 
giornaliere e pianificare le attività da compiere, rispettando i ruoli e i compiti 
accordati. Diviene utile per approfondire lo “studio dei casi” dei singoli 
beneficiari, come supporto per la progettazione e il monitoraggio di attività e 
stimolare così un’azione riflessiva sul lavoro di gruppo

• Report giornaliero: compilato dalla responsabile operativa, riporta in maniera 
sintetica le attività avviate, i servizi offerti ai beneficiari e l’operatore che se ne 
prende carico. Risulta utile al fine di verificare in itinere le attività e gli 
interventi giornalieri, nonché valido mezzo di supervisione da parte dell’Ente 
Gestore



• Riunioni operative settimanali: con cadenza settimanale l’équipe si 
riunisce per discutere gli argomenti del giorno, monitorare percorsi già 
avviati e programmare attività future

• Verbali di riunione: redazione di una relazione in cui vengono riportati gli 
argomenti, le decisione prese durante la riunione d’equipe e le 
responsabilità assunte 

• Registri presenze: per ogni attività/laboratorio avviato si procede a 
monitorare la partecipazione dei beneficiari mediante un registro 
appositamente creato



ATTIVITA’ FORMATIVE PER OPERATORI

• 05/10/2015: Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

• 30/10/2015 e 31/10/2015: Laboratorio per il miglioramento della 
comunicazione tenuto dal Dott.Fausto Russo

• 27/11/2015 – 28/11/2015
     04/12/2015 – 05/12/2015: Corso di formazione sulla comunicazione                                                                           
organizzativa



PUNTI DI FORZA

✔ Promozione di una comunità solidale ed arricchimento reciproco 
generato dall’incontro tra culture diverse

✔ Sostegno all’economica  locale (commercianti, fornitori, locatori, agenzie 
di servizio scelte tra quelle presenti sul territorio)

✔ Sostegno all’inserimento lavorativo per figure  professionali del territorio 
(interne ed esterne all’equipé multidisciplinare)

SUGGERIMENTI 

✔ Maggior coinvolgimento dell’equipe multidisciplinare nella fase progettuale


