


 Accoglienza

 Assistenza sociale e disbrigo pratiche

amministrative

 Preparazione alla commissione

 Visite sanitarie

 Visite domiciliari

 Attività di integrazione sul territorio

 Incontri di equipe



 L’equipe dello sprar al completo, se è possibile, in 
alternativa asistente sociale e psicologo si occupano
dell’accoglienza del beneficiario e di illustrare diritti e 
doveri nel progetto.

 Visione dei documenti in possesso dei beneficiari

 Si rende partecipe il beneficiario dello stato dell’arte 
delle pratiche amministrative, si sviluppa 
l’orientamento verso i vari servizi, illustrando l’iter per 
l’acquisizione dei vari documenti.

 Individuazione dei primissimi bisogni (se qualcuno è 
particolarmente spaventato, preoccupato)



 Presa in carico volta a promuovere 
l’autonomia del richiedente e l’emergere delle 
sue risorse personali attraverso colloqui con il 
supporto della psicologa

 Accompagnamento dei beneficiari nei servizi
socio-assistenziali sul territorio.

 iscrizione all’agenzia delle entrate e alla asl di 
riferimento da parte dell’assistente sociale.

 Monitoraggio e successivo rinnovo, con gli
operatori sociali, dei documenti dei benificiari: 
permesso di soggiorno, tessere sanitarie.

 Monitoggio situazione legale dei benificiari
(ricorsi) per assenza assistenza legale



 Il legale del progetto (in questo

momento non abbiamo questa figura) 

con l’assistenza della psicologa prepara

i colloqui dei beneficiari per affrontare la 

commissione.



 Accompagnamento dei beneficiari che

hanno bisogni sanitari presso ospedali e 

strutture mediche. L’assistente sociale fa

da intermediario con il personale

medico e i beneficiari anche dal punto

di vista della mediazione culturale.



 L’assistente sociale, la psicologa e gli altri
operatori si recano presso i tre appartamenti
del progetto per monitorare la situazione
igienica delle case e incontrare i beneficiari
per colloquiare con loro e rispondere ai loro
bisogni

 Nei colloqui informali con I beneficiari si cerca
di spingerli ad avere un atteggiamento
proattivo anche nell’affrontare i problemi della
vita all’interno del progetto

 Colloqui programmati con la psicologa sia con 
chi li richiede sia con chi si individua avere un 
bisogno.



 Una volta a settimana l’equipe si

incontra per:

 programmare le attività da svolgere

 discussione e confronto sulle diverse 

situazioni dei beneficiari

 confrontare e affrontare gli aspetti

emotivi che i ruoli svolti suscitano negli

operatori



 Si iscrive il beneficiario presso il centro per 
l’impiego di riferimento in modo da 
creare un primo contatto con il territorio

 Si cerca di contattare aziende sul territorio
che possano inserire i beneficiari anche
attravero lo strumento del tirocinio
formativo

 Supporto della psicologa insieme
all’assistente sociale alle attività di 
integrazione (motivare I ragazzi alla
partecipazione)



 Al fine di promuovere un percorso di inserimento socio –
lavorativa e l’integrazione dei beneficiari con il territorio, è 
importante costruire contatti con le associazioni e gli enti locali.

La conoscenza, la collaborazione ed lo scambio con gli altri 
soggetti attivi sul territorio è utile ad indirizzare il percorso del 
beneficiario in relazione alle opportunità esistenti, oltre a creare un 
circuito di interazione sociale e scambio interculturale.

 NODI DELLA RETE LOCALE:

* Ente locale

* ASL Casarano

* Centro per l’Impiego di Casarano

* Istituto Comprensivo Polo I di Casarano – CTP

* Associazione culturale Barrio Vecchio

* Gruppo Scout Parabita

* Associazione culturale Metoxè di Sannicola

* ASCLA



ATTIVIVAZIONE PERCORSI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

 Corso di manutentore addetto alla cura e 
conservazione di spazi pubblici e privati, storici 
e culturali (150 h.) Promosso dall’ Associazione 
“Viaggi nelle Terre di Mezzo” con sede a 
Nardò.

 Corso di cucina con acquisizione della 
certificazione HCCP (30 h.). Promosso dall’ 
Ambito Sociale di Gallipoli – Sportello 
immigrati.

 Corso di pizzaiolo promosso dalla camera del 
Commercio di Lecce.

 Corso di alfabetizzazione e corso di studi per la 
licenza media presso Istituto Comprensivo Polo 
I di Casarano.



Partecipazione e organizzazione di eventi 
sull’immigrazione

 Giornata del Rifugiato con dibattito presso 
aula comunale sul tema dell’immigrazione e 
dell’intercultura con le testimonianze di 
alcuni beneficiari e successivo concerto di 
un gruppo locale con la partecipazione dei 
beneficiari.

 Incontro con il gruppo SCOUT di Parabita, 
durante il quale è stato promosso uno 
scambio culturale seguendo la forma ludica 
e il canto.



 20 agosto marina di Mancaversa

 24 agosto Parabita presentazione del 

libro “La bestia”)



 Difficile confronto con il territorio e 
l’amministrazione comunale

 Mancanza di un luogo dedicato agli
incontri con i beneficiari e dell’equipe

 Assenza in questo momento di figure 
fondamentali: coordinatore, referente, 
legale

 Difficoltà economiche che si
ripercuotono sul rapporto di fiducia con i 
beneficiari



 Migliorare la collaborazione e la 

comunicazione dell’equipe potenziando

la qualità delle riunioni

 ricostruire il rapporto con 

l’amministrazione comunale cercando di 

migliorare la rete con le associazioni

presenti sul territorio

 Gruppi tematici con i beneficiari al fine 

di far emergere le potenzialità degli stessi


