
PROGETTO 
S.P.R.A.R.

LECCE
 

INIZIO PROGETTO: 14/02/2014



DESTINATARI 
52 beneficiari di cui 37 ordinari, 11 aggiuntivi e 4 ulteriori 
aggiuntivi, così suddivisi: 7 nuclei famigliari e 30 singoli

RESPONSABILI ED OPERATORI 
COINVOLTI• Responsabile Ente Locale (Assessore e Dirigente 

Servizi Sociali)
• Responsabile Ente Gestore (Presidente Klodiana 

Cuka)
• Coordinatore e Legale (Dario Russo)
• Referente e Operatore Psicologo (Stefano Russo)
• Mediatrice Interculturale (Vita Skop) 
• Assistente Sociale (Daniela Spagnolo)
• Operatore Sociale e Addetta Pulizie (Eliana 

Gomes)
• Docente di Lingua Italiana (Emanuela 

Giangrande)



STRUTTURE



FINALITÀ E OBIETTIVI

• Obiettivo principale del progetto S.P.R.A.R. è quello di 
portare i beneficiari richiedenti asilo politico accolti nel 
nostro Paese ad una autonomia individuale tale da non aver 
più bisogno di chiedere o ricevere assistenza;

• Promuovere e sostenere il processo di integrazione 
socio-lavorativa dei richiedenti e titolari protezione 
internazionale e umanitaria, attraverso il quale possano 
essere in grado di ricostruire le proprie capacità di scelta e di 
progettazione, riconquistando così la percezione del proprio 
valore, delle potenzialità ed opportunità;

• 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;



• Intervenire per un accoglienza integrata attraverso un 
lavoro multidisciplinare di équipe, all’interno del quale 
ogni operatore ha delle specifiche competenze e 
responsabilità professionali;

• L’accoglienza integrata si concretizza attraverso la 
raccolta da parte di tutti gli operatori, ognuno per la 
propria competenza, delle richieste, domande e 
necessità di tutte le persone coinvolte nel progetto stesso, 
a partire necessariamente dai beneficiari, fino ai 
fornitori, locatori, amministratori comunali e comunità 
locale, indispensabile per una integrazione 
socio-lavorativa.



ATTIVITÀ

Il lavoro di équipe si articola nelle seguenti attività:

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA
ADEMPIMENTI DI LEGGE E STRUMENTI 
GESTIONALI
ATTIVITÀ EDUCATIVE, DI 
SENSIBILIZZAZIONE E SOCIO-RICREATIVE
ATTIVITÀ FORMATIVE E D’INSERIMENTO 
LAVORATIVO
ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI 
MONITORAGGIO 



1. ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA

• Accoglienza fisica al momento dell’arrivo da parte del 
mediatore interculturale e interprete;

• Accompagnamento presso la sede amministrativa per la 
registrazione in banca dati, sottoscrizione del contratto e 
regolamento di accoglienza e informativa sulla privacy;

• Accompagnamento presso l’abitazione a loro assegnata da 
parte del mediatore e dell’addetta alle pulizie con l’illustrazione 
delle regole di comportamento nelle lingue ufficiali e 
dell’utilizzo dei vari meccanismi relativi alle utenze e relativi 
elettrodomestici;

• Successivamente, viene elaborato un Progetto Individualizzato 
d’accoglienza, che 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. 



2. ADEMPIMENTI DI LEGGE E STRUMENTI 
GESTIONALI 

(in collaborazione con il nostro partner Raggio di Sole)

• Creazione codice fiscale, iscrizione servizio sanitario nazionale e assegnazione del 
medico curante;

• Screening Sanitari con accompagnamento presso le strutture sanitarie da parte degli 
operatori;

• Iscrizione Anagrafe del comune di accoglienza;

• Creazione fascicolo personale dove viene raccolta tutta la documentazione inerente il 
beneficiario;

• Colloquio informativo con il legale e coordinatore del progetto, il quale fornisce 
informazioni generali sui diritti e doveri relativi ai richiedenti asilo politico,  nonché 
notizie sulla procedura di richiesta della protezione internazionale;

• Preparazione all’audizione in Commissione da parte dell’operatore legale, con la 
presenza dell’operatore psicologo e del mediatore linguistico/culturale.



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.) - (Liv. A1/A2 e iscrizione Scuola Secondaria di I 
grado);

• Corso di formazione per l’insegnamento della lingua italiana, 
a partire dalla prima alfabetizzazione, con nozioni di 
educazione civica;

• Laboratorio teatrale con lo svolgimento di attività di canto, 
danza, recitazione attraverso l’utilizzo di strumenti musicali 
etnici;

• Progetto «Villaggio Integra» con insegnamento delle regole 
basilari relative all’agricoltura, concretizzate nella semina, 
cura e raccolta di ortaggi, verdure e olive, che vengono 
distribuite ai beneficiari coinvolti.



CORSO DI FORMAZIONE PER 
L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA

I beneficiari, oltre ad essere iscritti al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
(C.P.I.A.), sono impegnati per 10 ore settimanali, distribuite nella giornata di martedì e 
giovedì mattina, nel Corso di Formazione per l’insegnamento della Lingua Italiana, 
divisi tra coloro che si approcciano per la prima volta alla lingua (Prima 
Alfabetizzazione) e coloro che hanno già le nozioni basilari e si avvicinano ad un livello 
avanzato (A1/A2).



LABORATORIO TEATRALE
A partire dal mese di Ottobre, una compagnia teatrale diretta dalla regista Deborah De 
Blasi, insieme ai beneficiari, s’incontrano ogni mercoledì per condividere l’arte del 
canto, della danza, della recitazione e dell’utilizzo di strumenti musicali: l’obiettivo 
principale è quello di far conoscere usi e costumi, tradizioni e rituali propri della cultura 
d’origine di tutti i beneficiari. Attraverso questo interscambio musicale e 
l’apprendimento della cultura locale salentina, si vuole realizzare uno spettacolo teatrale 
di fine anno, in cui i beneficiari di tutti gli SPRAR saranno i protagonisti della scena 
ballando, cantando, recitando e rappresentando, con suoni e costumi tipici, alcune 
esperienze personali vissute.

Anche i più piccoli possono 
partecipare!!!



PROGETTO VILLAGGIO INTEGRA
Questo progetto ha come obiettivi generali l’accoglienza, la formazione 
professionale e la costituzione di un gruppo di lavoro multietnico che si 
occuperà della coltivazione, produzione e distribuzione di prodotti agricoli 
locali presso la sede dell’Associazione: a partire da Novembre, il gruppo di 
lavoro si è concentrato sulla raccolta delle olive, che verranno portare in 
frantoio e l’olio ricavato verrà inserito all’interno dei pacchi che saranno 
distribuiti nel periodo natalizio.



4. ATTIVITA’ FORMATIVE E DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO 

• Elaborazione del curriculum vitae ed iscrizione al Centro per 
l’Impiego da parte del nostro partner Raggio di Sole;

• Attivazione di tirocini formativi (attualmente vi sono 3 tirocini avviati), 
borse lavoro e/o inserimento lavorativo;

• Collaborazione con la ditta Ciclofficina di Lecce che opera all'interno 
delle manifatture Knos che ha attivato corsi per riparatori di cicli 
presso i locali di Integra in Via Sicilia a Lecce;

• Sono previsti incontri con l'Amministratore della Società CarolCenter 
srl di Milano, sig.ra Maria Antonietta Libretti, con sede anche a Lecce, 
per accordarsi sui corsi di formazione professionale, per la attività di 
Estetista e Massaggiatore Estetico della durata di mesi 1, a partire dal 
prossimo mese di Gennaio. Al termine dello stesso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione valido per un possibile lavoro, con la 
possibilità di continuare i corsi per ulteriori due anni al termine dei 
quali viene rilasciato un diploma.



• Accordi con l’Associazione Onlus «SOS per la Vita», con sede in 
Lecce, per l’attivazione di corsi per parrucchiere da tenere presso 
la loro struttura e per la formazione di artigiani ciabattini  a 
partire dal mese di Gennaio 2016;

• Corsi di Formazione professionale 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



5. ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E  STRUMENTI DI 
MONITORAGGIO

• Diari di bordo giornaliero: tutti gli operatori s’impegnano ad 
annotare le attività giornaliere svolte e a pianificare le attività 
da compiere, comunicandole al referente e al coordinatore di 
progetto;

• Report settimanale: compilato dal coordinatore, riporta in 
maniera sintetica le attività avviate, i servizi offerti ai 
beneficiari e l’operatore che se ne è preso carico, al fine di 
monitorare le attività degli operatori e le necessità dei 
beneficiari;

• Riunioni operative settimanali: l’intera èquipe partecipa con 
cadenza settimanale allo sportello informativo rivolto ai 
beneficiari, al termine del quale segue un confronto ed un 
aggiornamento sulle attività svolte dagli operatori;



• Riunione generale mensile: l’intera èquipe si confronta 
mensilmente con l’intera organizzazione del progetto 
(presidenza, segreteria, amministrazione e progettazione), al 
fine di monitorare l’attività svolta e progettare quella futura;

• Verbali di riunione: redazione di una relazione mensile in cui 
vengono riportati gli argomenti, le decisione prese durante la 
riunione generale d’èquipe;

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



ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI

• Prima accoglienza (Mediatore Interculturale – Psicologo);

• Accompagnamento (Operatore Sociale – Mediatore Interculturale – Psicologo);

• Orientamento e Integrazione sul Territorio (Operatore per l’Integrazione);

• Sostegno Psicosociale (Psicologo – Assistente Sociale);

• Insegnamento Lingua Italiana e Educazione Civica (Docente d’Italiano);

• Erogazione Pocket Money e Beni Prima Necessità: (Referente);

• Interazione con Fornitori e Affittuari (Referente);

• Gestione Permessi di Soggiorno (Referente);

• Monitoraggio Igienico-sanitario (Addetta alle Pulizie);

• Informazione, Consulenza e Preparazione Legale (Avvocato);

• Progetti e Laboratori d’Integrazione (Intera Equipe);

• Visite Domiciliari (Mediatore Interculturale – Psicologo – Assistente Sociale – Operatore 
Sociale);

• Sportello Integra (Intera Equipe);

• Programmazione Attività (Intera Equipe).



ATTIVITA’ FORMATIVE DEGLI OPERATORI

•Corso sulla Prevenzione e Sicurezza tenuto in data 5 e 6 
ottobre scorso dal Dott. Danilo Fedele di Palermo;
•Corso su “Miglioramento tecniche di Comunicazione” 
tenuto in data 30 e 31 ottobre dal Prof. Fausto Russo 
(psichiatra) di Napoli;
•Corso di “Primo soccorso e di Primo Intervento” che si 
è tenuto nei giorni 3 e 4 novembre dal Dott. Salvatore 
Squillaci di Palermo;
•Corso sulla “Comunicazione all’Interno delle Aziende” 
che si è tenuto nei giorni del 27 e 28 novembre e 04 e 
05 dicembre prossimi, a cura della Dott.ssa Elisabetta 
Altamura di Bari.


