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MODELLO 2

zione di un bando di gara ai sensi dell,art.
16, per l'individuazione di un soggetto
zzazione e gestione di un programma
e nel sistema predisposizione dei serviziper richiedenti asilo ed i beneficiari di protezione intern urionil" e per i titolari di
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OFFERTA TECNICA . .? .

Descrizione dei servizi minimi da garantire

I - snnvrzr AMMrNrsrRATrvr

1.1 - Modalità di registrazior," deg@
Il progetto territoriale SpRAR p

I fascicoli saranno composti e conservati nel rispetto delle norrne sullaprivacy.poichécontenenti dati
sensibili dei diretti interessati, saranno custoditi in luoghi accessibili al solo personale
coinvolto: sia che si tratti di documenti cartacei che in formato elettronico.

Saranno previsti schedari e armadi che possano essere chiusi a chiave e di consentire l,accesso ai
computer attraverso delle pas sw ord.

Allo stesso modo gli operatori che hanno l'accesso ai documenti devono procedere agli adempimenti
per la tutela della privacy come, per esempio, la sottoscrizione di una scheda per il trattamento dei dati
sensibili.

Nel fascicolo saranno conservati:

- le copie dei documenti relativi alla persona (permesso di soggiorno, doeumenti di identità o tessere
personali' comunicazioni e informative della questura, comunicazioni delle Commissioni territoriali,
copia della verbalizzazione, verbale dell'audizione, certificati medici, certificati e documenti rilasciati
nel Paese di origine, ecc.);

- report e annotazioni degli operatori;

- documentazione prodotta dal benehciario e dagli operatori (memorie personali, trascrizioni di
interviste, dichiarazioni, titoli di studio, ecc.);

- report di agenzie e organizzazioni internazionalisul paese di origine;

' ogni altro documento che possa essere rilevante per la procedura (fotografie, articoli di giomale, video,
certificazioni del medico legale, ecc.);



- ogtri altro documento che possa avallare le dichiarazioni sostenute dal beneficiario, la sua attendibilità

come dichiarante, il suo percorso di accoglienza in Italia (dichiarazioni dell'ente presso il quale il

richiedente svolge tirocini, stage, attività lavorative o di formazione, volontariato, apprendimento della

lingua italiana, ecc; scheda di riepilogo sul percorso di inserimento già da richiedente; ecc,).

Nel fascicolo sarà previsto uno spazio in cui inserire un promemoria di tutti gli appuntamenti e degli

interventi da r e alizzar e.

Ogni benef,rciario deve conservare gli originali di tutta la documentazione riguardante Ia sua

persona (documenti d'identità; permesso di soggiorno; certificazioni mediche; attestati; certificati;

ecc.).

Il Centro si doterà di una applicazione informatica elaborata ' [t spe di §iracrfra per i

Centri accoglienza migranti. L'APP per-de'tterà la gestione delle seguenti funzioni:

Autentificazione struttura
. Amministratore di Struttura

. Operatore di Struttura

. Prefettura

. Questura

Identificazione e Gestione Ospite

. Badge con QRCode

. Flusso Documentale (In Entrata, In Carico, [n Uscita, Trasferimenti)

Reeistrazione Attività
. Kit Accoglienza

' Appello/Colazione

. Pranzo

. Cena

. Pocket Money

Funzione in mobilità

. Identificazione Ospite tramite foto

. Scansione QRCode sul Badge per registrare: . Appello lColazione

. Consegna Kit

. Pranzo

. Cena

. Pocket Money

. Scheda ospite tramite QRCode

Prima identificazione

L'operatore, tramite app, scatta la foto dell'ospite. In mobilità è possibile inserire ulteriori dati anagrafici utili.

Presso la struttura ricettiva l'operatore completa i dati anagrafici e stampa il badge. Affraverso l'accesso web
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2 -Accoe TIENZA MATERIALE

obilità è possibile scattare la foto per

i singolo ospite mediante l'app. Presso la struttura ricettiva l'operatore completa i dati e stampa il badge'

Rcgistrazione degli ospiti nella struttura

Scheda Ospite

. Nominativo, sesso, nazionalità, religione, vulnerabilità, attività esterne, ecc.

. Badge con Foto e QRCode

. Gestione della Famiglia

Movimenti

. Date di entrata e dismissione

. Allontanamenti attorizzati e ricoveri ospedalieri

. Trasferimenti presso altre struttura -,
Com missione Territoriale

. Fascicolo documenti per la richiesta d'asilo, pennesso di soggiorno, dati Commissione, ecc'

Utitizzg del ORCode

. Appello/Colazione

. Pranzo

. Cena

. Pocket-Money

. Consegne Kit Accoglienza

1.2 - Modalità di registrazione delle spese ai fini della rendicontazione

Passwork, per la gestione economica e contabile izi per immigrati (SPRAR' CPSA'

centro MSNA) ha acquistato dalla società HG System di Torino il software denominato server power

plus g,0 che permette di gestire la rendicont azionecon Ie disposizioni contenute nel manuale operativo

di rendicont azione sprar.

2.1 - Modalità di erogazione del vitto

con il cibo, pur variando da persona a

persona, rappresenta spesso un elemento fondamentale nella rielaborazione del distacco, della perdita

di legami e del contesto sociale di riferimento. Pertanto, nel curare l'alimentazione dei beneficiari si

tenderà sempre a soddisfare la richies ta e lanecessità di particolari tipi di cibo, in modo da rispettare le

tradizioni culturali e religiose delle persone accolte e le eventuali esigenze corulesse al loro stato di

salute.
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modalità di gestione del servizio sarà quella che prevede la massima autonomia nella preparazione

i pasti che è la modalità più in linea con gli obiettivi dell'accoglienzaintegrata ed è obbligatoria nel

di accoglienza in appartamenti.

Nell'ambito di tale forma di gestione, per garantire I'appror,vigionamento della cucina, il progetto

predisporrà una cucina attrezzata per ognuno dei nove appartamenti ed erogherà direttamente ai

beneficiari, attraverso una carta prepagata ricaricabile, una somma pari a € 7,00 pro die pro capite

per l'acquisto di beni alimentari, vestiario, prodotti per I'igiene personale e per la casa. Sarà

previsto un accompagnamento rniziale al fine di consentire l'acquisizionedi dimestichezzacon i luoghi,

le modalità e i costi della spesa, favorendo così una graduale autonomia dei beneficiari nella gestione

della quotidianità.

l
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2.2 'Mod.alità di fornitura di vestiario, biancheria per la casa, prodotti per I'igiene personale

La fornitura di capi di abbigliamento, biancheria e prodotti per l'igiene personale sarà effettuata

mediante contributi in denaro utihzzablli presso più esercizi commerciali convenzionati, con i quali

si siano definiti accordi in merito. Ogni beneficiario potrà utilizzare la somma giornaliera di € 7,00

descritta al punto precedente.

La biancheria di base per la casa (lenzuola, asciugamani, coperte, canovacci, tovaglie) - negli

appartamenti, sarà in quantità sufficiente per il numero dei beneficiari e per le esigenze di cambio.

Più precisamente per ogni beneficiario saranno garantiti dal progetto materasso, cuscino, doppio

cambio di lenzuola, doppio cambio di federe, doppio cambio di asciugamani e due coperte. Gli effetti

letterecci saranno adeguati al luogo e alla stagione dell'accoglienza.

La fornitura di base di vestiario e calzature dovrà garantire il numero di capi di abbigliamento

necessario e sufficiente per le esigenze di cambio (almeno sette cambi per l'abbigliamento intimo e

due o tre cambi per il resto dell'abbigliamento: magliette, maglioni, scarpe e ciabatte, pantaloni,

gonne, giacche). In generale l'abbigliamento sarà commisurato alla stagione e al luogo del soggiorno,

per cui è necessario prevedere un ricambio periodico e/o stagionale dello stesso.

A rntegrazione dei capi nuovi, sono previsti anche accordi con i centri di raccolta di abbigliamento

usato (esclusa la biancheria intima), purché sottoposto ad adeguati processi di sterilizzazione e in

buone condizioni.

La gestione della raccolta e della distribuzione di abbigliamento usato sarà rispettosa della

dignità e con procedure definite e conosciute dai diretti interessati. Sarà allestito uno spazio fisico in

cui esporre 1'abbigliamento divisi per genere (donna, uomo, bambino) e per taglie con una cabina di

prova e un registro delle consegne. Gli stessi beneficiari.saranno coinvolti in turni di presenza e di

gestione dello spazio.
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sarannogarantitituttiiprodottinecessariperlaSuai@

shampoo, doccia schiuma, sapone, detergente intimo, pettine, tagliaunghie, rasoio e
da barba)' Tale elenco va naturalmente integrato in relazione al genere o all,età del

iario (assorbenti igienici, pannolini ecc.). La fornitura, nelle modalità di erogazione ritenute
gf,ù idonee, sarà periodicamente verificata e rinnovata.

Inoltre saranno garantiti: una scheda telefonica elo ricaica. nei tempi e nelle modalità previsti dal
patto di accoglienza; I'abbonamento al trasporto pubblico extraurbano al fine di garantire l,accesso
ai servizi elo ai luoghi di socializzazione; un assortimento di pentole, piatti e stoviglie per
appartamento; articoli di puericultura, vale a dire tutti quei prodotti necessari a far dormire, a far
mangiare, a trasportare, a curare l'igiene del bambino (lettini, seggioloni, box, culle, passeggini,
biberon, tettarelle, posate, piattini, ecc.) -' '

2.3 - Modalità di erogazione aét poct<et -o.,.y
Il pocket money (un contributo

dei cornponenti del nucleo fàmiliare, e clestinato alle piccole spese personali, ulteriori rispetto ai beni e
ai servizi garantiti dal progetto di accogl ienza,

Il pocket money, oltre a consentire ai beneficiari di acquistare anche generi voluttuari e di non prima
necessità, è ruro strumento di supporto ai percorsi di inserimento. permette, infatti, di acquisire
maggiore confidenza con la valuta e di testare direttamente il costo della vita.
All'erogazione materiale del pocket money si procederà nel rispetto della dignità della persona.
Pertanto si larà attenzione affinché non prenda i connotati di un "obolo" attraverso alcune accertezze:
distribuzione del denaro in un luogo "istituzionale" presso gli uffici cli passwork; la firma di una
ricevuta da parte del benefìciario; la presenza di personale clel Comune preposto alla contabilità. per

favorire i percorsi di (ri)conquista dell'autonomia della persona e del nucleo familiare, sarà. previsto
una rifbrmulazione del pocket money in pafiicolari situazioni, soprattutto qualora benefìciari awiino
attività retribuite (anche borse lavoro o tirocini fbmrativi): in tali casi il pocket money può essere
ridotto, anche nell'ottica di uur contributo diretto della persona al progetto di accoglienza.
Considerato la parlicolare tipologia di utenza della nostra proposta progettuale, il pocket money sarà
modulato in base ai bisogni di ogni singolo utente.

Mediamente e previsto un pocket money di € 2,50 pro die pro capite e sarà erogato mensilmente
attraverso una scheda prepagata ricaricabile.
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-EIodatità con cui viene presentato e spiegato il regolamento e il contratto di accoglienza

agevolare la gestione sarà predisposto w Regolamento del progetto utilizzando il fac simile

pedisposto dal Servizio Centrale.

le regole che disciplineranno il funzionamento di ogni struttura di accoglienza saranno scritte e

ùadotte in più lingue comprensibili al beneficiario. Tali regole contempleranno disposizioni che

possano facilitare la convivenza,lapartecipazione alla gestione del centro, la permanenzanel progetto

territoriale e anche le condizioni per le quali può essere previsto l'allontanamento'

Al beneficiario che accede alla struttura, il regolamento - così come il patto di accoglienza - sarìt

presentato con l'ausilio di un mediatore culturale. Il regolamento di accoglienza deve

essere formalmente accettato dal singolo beneficiario e sarà controfirmato dal referente di progetto

del Comune.

Inoltre, sarà predisposto un Patto di accoglienza utrlizzando il fac simile predisposto dal Servizio

Centrale che disciplinerà la permanenza nella" struttura di accoglienza attraverso un accordo chiaro tra

il progetto territoriale e il singolo beneficiario, i quali definiscono rispettivamente i propri impegni e i

tempi dell' acco gl ienza.

La sottoscrizione del patto di accoglienza - da effettuarsi entro quindici giorni dall'inserimento in

accoglienza e congiuntamente all'accettazione del regolamento di accoglienza, a esso allegato - è uno

dei primi adempimenti da assolvere e uno dei principali

strumenti che favorisce un rapporto di reciprocità tra operatore e beneficiario: entrambi sono

chiamati, secondo la propria posizione, a contribuire al progetto di accoglienza e a parteciparvi in

maniera attiva. per detti motivi Ia sottoscrizione del patto deve rivestire un carattere di opportuna

formalità e richiede particolari accortezze'. formalità della sede, ttilizzo di carta intestata dell'ente

locale, sottoscrizione alla presenza di un rappresentante dell'ente locale e dell'ente attuatore.

La comprensione da parte del beneficiario, non solo del significato, ma anche dello scopo e dei

contenuti del patto di accoglienza, è essenziale per un primo approccio consapevole e condiviso, al

proprio progetto personalizzato. Attraverso il patto di accoglienza l'ente locale e l'ente gestore si

impegnano a garantire accoglienza e a erogare una serie di servizi. Il beneficiario, da parte sua, si

impegna a rispettare il regolamento della struttura, ad apprendere la lingua italiana, ad adoperarsi in

prima persona per la realizzazione del suo progetto di inserimento, a rispettare i termini e le modalità

di accoglie11za e apartecipare attivamente alla proposta di accoglienza integrata.

Nel patto è indicato in maniera esplicita il periodo durante il quale il beneficiario rimarrà all'interno

del progetto. Fermo restando il carattere personale del progetto di accoglienza, è necessario

diversificare i tempi di permanenzainbase a quanto stabilito dalla normativa, in merito alla differenza

di permessi di soggiorno tra richiedenti e titolari di protezione.
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il beneficiario dovesse rifiutarsi di sottoscrivere il patto di accoglienza, la permanenza

fficrno dello SPRAR non potrà proseguire e di questo l'interessato dovrà essere consapevole. Una

appurate le ragioni di una scelta del genere ed esclusa la possibilità di poterle superare, il percorso

di accoglienza nello SPRAR dovrà dichiararsi terminato. Nel caso di richiedente protezione

intemazionale, una decisione del genere dovrà essere riportata al|attenzione della Prefettura con

richiesta di individuazione di altra struttura di accoglienzaal di fuori dello SPRAR.

DEI COMUNI VALLE DEGLIIBLEI

4 - OrunNreMENTo E ACCESSq Ar sERVrzr DEL TERRrroRro

4.2 Descrizione generale delle modalità di accompagnamento dei beneficiari SPRAR

nell'accesso ai §ervizi di assistenza sanitaria e tutela della salute

Oltre alf iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, il progetto di accoglienza provvederà a stringere e

aqeare rapporli con i servizi socio-sanitari del territorio attraverso la stipuladi un protocollo di intesa

Inì

3 - Mrn uzt oNn LING u rs rI co-cu LTU RA LE

3.1 - Modalità di erogazione del servizio di mediazione linguistica (interpretariato) e culturale

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è trasversale e complementare agli altri servizi erogati

ed è finalizzato a'.

' facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra i
singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali,

cittadinanza).

Passwork dispone di mediatori culturali a tempo pieno interni all'equipe multi-disciplinare che parlano

inglese, francese e arabo. Inoltre per le altre lingue il servizio viene svolto tramite convenzione ed è a

disposizione della struttura quando necessario garantendo la mediazione per le principali

lingue/culture.

4.1 Descrizione generale delle modalità di accompagnamento dei beneficiari SPRAR

nell'accesso a tutti i servizi erogati dall'ente locale

L'obiettivo è la conoscenzadaparte del benefìciario dei servizi e delle opporlunità offerte dagli enti

territoriali e la comprensione del loro funzionamento. Ci si riferisce in particolare a:

- accesso al servizio sanitario nazionale (perché; come; i servizi);

- iscrizione dei minori a scuola (perché; come; i rapporti genitori/insegnanti);

- iscrizione ai corsi di educazione per adulti sul territorio (perché; come; le opporlunità offerte);

- accesso ai corsi dr alfabetizzazione linguistica (perché; come; l'apprendimento della lingua

come shumento centrale nei progetti individuali);

- conossenza del territorio (trasporti; poste; banche; zone commerciali; associazioni; ecc.).

Do
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8 di Siracusa, al fine di rendere maggiormente accessibili al beneficiario i vari servizi sanitari

itorio, promuovendo la rimozione di ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale, anche

l'intervento di mediatori interculturali.

hquesto senso, particolare riguardo sarà dato agli utenti del nostro progetto di accoglienza, sviluppando

una rete mirante a coinvolgere nell'attuazione del programma di sostegno ai benefìciari, tutti gli enti

pubblici e privati attivabili sul territorio.

L'iscrizione al SSN consente al beneficiario di accedere ai servizi di base previsti per tutti i residenti

sul tenitorio italiano.

Tra questi rientrano:

- la scelta del rnedico di medicina generale (di base) e del pediatra;

- l'accesso ai consultori tamiliari e ài ciipartimenti di igiene mentale;

- le prestazioni di urgenza (ricoveri ospedalieri e pronto soccorso);

- l'accesso al servizio di medicina legale, Bresso il quale è possibile attestare lo stato fisico o
psichico delle persone che abbiano subito la tortura.

4.3 - Descrizione delle misure in favore dell'istruzione e dell'educ azione degli adulti

I corsi di educazione per adulti sono diffusi su tutto il territorio nazionale e sono tenuti all'interno dei

Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPA), coordinati dall'Istituto Comprensivo Martoglio

di Siracusa con cui Passwork collabora attivamente con gli altri centri.

Sono gratuiti e fìnalizzati a garantire il diritto all'apprendimento lungo tutto I'arco della vita.

I corsi che possono essere frequentati sono:

- di apprendimento della lingua italiana;

- di oonseguimento dell'esame di Stato della scuola secondaria di I grado (ex licenza media);

- di approfondimento per l'apprendimento di linguaggi specifici, frnalizzati al rinforzo di

competenze relative alle aree socio-economica, scientifica e tecnologica;

- di apprendimento e approfondimento di molteplici materie, secondo un'offefta formativa

programmata in base ai bisogni rilevati dalla potenziale utenza.

Proprio per garantire la varietà dell'offerta formativa Passwork dialogherà con il Centro EDA di

Palazzolo Acreide e di Sorlino per una progettazione comune. Questo comporterà la possibilità di

costruire percorsi di formazione ad hoc che possano tenere conto dei bisogni rilevati per lo specifico di

persone in acco glie nza portatrici di vulnerabilità.

I corsi EDA oflrono l'opportunità per i beneficiari di ottenere una certificazione del percorso formativo

svolto. Tale certificazione ha valore di credito formativo per successivi percorsi di istruzione e

formazione e viene rilasciata per legge in tutti i CPA.

L'iscriziotre ai corsi EDA è gratuita e puo essere eflettuata in qualsiasi momento dell'anno.
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'iscrizione viene fatto un colloquio di inserimento con una consequenziale predisposizione

di apprendimento individuali zzato.

DEI COMI.]NI VALLE DEGLIIBLEI

4,5. - Numero ore settimanali di apprendimento della lingua italiana previste per ogni beneficiario

(minimo 10 ore settimanali per ogni beneficiario)

Pertanto, presso la sede di Passwork, ubicata a Canicattini, nell'aula di formazione regolarmente accreditata

saranno svolte dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel

corso dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali.

4.5.b - Monte ore complessivo e settimanale dei corsi di lingua italiana previsti.

Ente erogatore Tipologia corso
Numero ore

complessive

Numero ore

settimanali

Passwork Orientamento

linguistico

100 10

Passwork Orientamento

lavorativo

30 4

- Modalità per garantire I'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e

imento della lingua italiana, senza interruzioni durante tutto I'anno

Passworkè unaimpresa socialeche opera dal 2000nel settore dell'innovazione socialenella

progettazione e realizzazione di interventi e servizi nel campo del welfare, quello

orientato alla qualità sociale, al benessere della comunità e all'inclusione sociale.

In particolare, rispetto ai servizi per immigrati, Passwork è iscritta presso il Ministero del Lavoro alla

prima sezione del Registro degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività in favore degli

immigrati con il numero A162112009/SR ilel l4 maggio 2009 , è accreditata presso Ia Regione Sicilia,

Assessorato alla Formazione ProÈssionale, per lo svolgimento di attività di orientamento,

formazione continua e formazione superiore, rivolta anche anche ad utenze speciali ed è Centro

di esami CILS dell'Università degli stranieri di Siena ed ha sviluppato una pluriennale e consecutiva

esperienza nella formazione linguistica per immigrati.
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- Accordi formali in vigore con enti det territorio per garantire i servizi di

ne/educazione degli adulti e di apprendimento/approfondimento della lingua italiana

proto*Uo a'trtesa per la partecipazione ai progetti FAMIMartogli Siracusa

Pr"t"."lt,, d'Irtesa per lapartecipazione ai progetti FAMIICS Verga Canicattini Bagni

@er la gestione i n partenariato dei corsi di lingua

italiana per stranieri

ANOLF Siracusa

@estione i n partenariato dei laboratori

ludico-ricreativi per stranieri

Terres des hommes Sicilia

4.7 - Modalità di orientamento alla conoscenza del territorio

I1 progetto ter-ritoriale deve avviare gli interventi in sostegno ai percorsi di integrazione nel momento

stesso in cui i beneficiari entrano in accoglienza.

euando si [a riferimento all'integrazione, si tiene conto di piir livelli di inserimento (sociale, abitativo

e lavorativo) e si ha come obiettivo I'appropriazione cla parte dei richiedenti e titolari di protezione

internazionale di quegli strumenti che consentano loro di interagire con il tenitorio in modo

dialettico,riuscendo a capire quali passaggi sono necessari per trovare risposte a esigenze e bisogni

personali.

In questa ottica i servizi messi a disposizione dal nostro progetto è fiializzato a favorire i beneficiari

nella (ri)acquisizione della propria autonomia.

se uno degli obiettivi principali è, dunque, la capacità di interazione con il territorio, risulta immediato

come l,apprendimento della lingua italiana rappresenti la via principale per comunicare e, sopfattutto,

per poter tàvorire un' autodeterminazione personale'

se la conoscenza dell,italiano rimane requisito di base per l'inserimento nei corsi di tbrn'razione

professionale o nel mondo del lavoro, è allo stesso tempo condizione di base per costruire dinamiche

relazio,ali neì contesto sociale: dall'accesso e fruizione dei servizi pubblici, alla intbrmazione;

dail,espressione di bisogni alla partecipazione alla vita sociale. con la definizione del progetto

personale, elaborato all'ingresso nella struttura di acco glienza, vengono stabiliti gli obiettivi e la

tempistica di un percorso graduale che possa awiare il beneficiario verso l'integrazione'

per la complessità e l,articolazione dei percorsi di integrazione il progetto territoriale necessita di

costruire o rafforzare la propria rete locale di supporto e di agevolare i singoli beneficiari a costruirsi

essi stessi una propria rete di riferimento'

Secondo questo approccio le attività di animazione sociale e di tessitura di rapporti con gli altri auori

del territorio diventano 6i fatto la premessa per altri interventi maggiormente spinti sull'inserimento

lavorativo e abitativo.

10
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re gli interventi in favore dell'integrazione diventa fondamentale attivare e consolidare il

di rete con gli attori locali che a vario titolo possono essere interlocutori per i percorsi di

renza e di inserimento.

Gli operatori del progetto assumeranno, in questo senso, un ruolo essenziale nella costruzione di una

rete di supporto.

Le attività che gli operatori metteranno in campo consisteranno in:

- Promuovere sul territorio il progetto di accoglienza, presentandolo (anche materialmente con

brochure. video, pieghevole infbrmativo, ecc.) agli interlocutori privilegiati come: datori di

lavoro, sindacati, agenzie per il lavoro e immobiliari, centri per l'impiego. scuole, associazioni

di volontariato. giovanili e sportive, ecc.

- Promuovere la rcalizzazione di iniiiàtive cli sensibilizzazione e di informazione: partecipazioni

agli eventi pubblici con stand o altre iniziative; interventi nelle scuole;realizzazione di incontri

pubblici e di attività culturali; partecipazigne a manifestazioni sportive; ecc.

- Costruire canali di collegamento e occasioni di collaborazione e partenariato tra i vari attori

locali, e tra questi e altri attori nazionali.

- Offrire agli attori istituzionali il supporto per realizzare azioni di sistema sul territorio, anche

attraverso la progettazione e l'accesso alle fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali.

- Surpportare gli attori istituzionali nella programmazione di interventi interdisciplinari (anche

nell' otti ca del l' ottimiz zazione dell e risorse di sponibili).

- Diff'ondere le buone pratiche in materia di attività, strategie e politiche dell'integrazione.

Per la realizzazione di azioni come quelle sopra indicate, è necessario l'utilizzo di strumenti che possano

rendere maggiormente strutturali le dinamiche di collabolazione come stesura di protocolli d'intesa,

accordi, convenzioni, documenti comuni programmatici, piattaforme di intervento, ecc.

4.7.a- Accordi per facilitare la fruibilità dei servizi

Comune di Buccheri Convenzione per la gestione di servizi di educativa territoriale per minori e per

il servizio ASACOM per alunni disabili. Convenzione per la gestione della

casa di riposo s. calafato

Comune di Buscemi Convenzione per la gestione di servizi di educativa territoriale per minori e per

il servizio ASACOM per alunni disabili

Comune drPalazzolo

A.

Convenzione per la gestione di servizi di educativa territoriale per minori

P
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5 _ FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

4.1 - Descrizione dell'impiego di strumenti volti alla valorizzazione delle competenze pregresse

dei beneficiari(curriculumvitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc)

All,interno dei percorsi di orientamento organizzati da Passwork è previsto un modulo formativo di 30

ore ftnahzzato alla redazione del curriculum vitae, del bilancio e certificazione delle competenze.

Questi moduli sono stati già attivati nei progetti SPRAR gestiti da Passwork'

4.2 - Modalità di orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione

professionale

Il nostro pr.ogetto territoriale di accoglienza awierà un rapporto continuativo con gli enti formazione

presenti sul territorio per veritìcare le opportuuità e prevedere accordi che facilitino l'accesso dei

beneficiari ai corsi programmati o da programmare.

Là dove [,oftèrta f'ormativa dovesse essere insuffrciente, l'ente locale responsabile del progetto insieme

a passwork, ente di f'ormazione accreditato. potranno verificare l'opportunità di costruire una

progettazione per la reahzzazione di interventi formativi. in fàvore dei beneficiari del progetto

territoriale e anche di altre persone con difhcoltàr di accesso al mondo del lavoro'

Saranno utrlizzatianche i percorsi di educazione permanente degti adulti (EDA) che rappresentano

l,insieme delle opportunitàr educative forrnali (istruzione e formazione certificata) e non formali

(educazione artistica, fisico-motoria, sanitaria, sociale, nell'ambito della vita associativa), rivolte

appunto ad adulti, italiani e migranti.

L'EDA mira a favorire:

- il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione professionale:

- I'acquisizione rli specifiche competenze connesse al lavoro e alla vita sociale.

passwork garantirà la partecip azione dei beneficiari ai corsi eda organtzzati dall'IC di Palazzolo

Acreide e Sorlino che sono di tre tipi:

- corsi previsti dall,ordinamento scolastico per conseguire il relativo titolo di studio (soprattutto

la c.d. licenza media);

- corsi per rispondere a un'ampia gamma di bisogni conoscitivi e disciplinari (per esempio:

informati ca, I in gue straniere. musica, ecc' ) ;

- corsi per I'integrazione linguistica e sociale dei cittadini stranieri (come anche visto sopra a

propo sito dell' apprendimento d ell a lingua italiana)'

Al termine dei corsi e previsto il rilascio di titoli, certificazioni o attestazioni di crediti'

t2
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- Modatità per garantire il riconoscimento dei titoti di studio e professionali, e favorire

l'accesso all'istruzione universitaria

La legge italiana stabilisce che i titoli di studio òonseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia,

pertanto i loro possessori non sono autorizzati - sul territorio italiano - a proseguire gli studi

accademici. né a esercitare specifiche prof'essioni, salvo che non si proceda al riconoscimento del titolo

di studio.

per i titoli di studio accademici, conseguiti all'estero, è possibile richiedere il riconoscimento,

presentando una domanda con allegata documentazione, allo sportello delle segreterie delle Univelsità.

Le autorità accademiche possono dichiarare-l'.equivalenza, a tutti gli effetti, del titolo accademico estero

con quello corrispondente italiano oppure riconoscere i corsi disciplinali corrispondenti a quelli italiani,

indicando gli altri esami da sostenere.

In tal caso I'interessato tlovrà iscriversi a un anno intermedio della facoltà italiana per completale il

corso di laurea e quindi svolgere una professione.

Va tuttavia considerato che lo svolgimento di molte professioni e condizionato dal rapporto di

reciprocità con il paese di provenienza.

Solo i rifugiati riconosciuti in base alla convenzione di Ginevra e i cittadini dell'unione Europea sono

esentati dal regime di reciprocità.

La dichiarazione di corrispondenza di titoto cli studio conseguito all'estero e un certificato che attesta

gli studi compìuti a livello di scuole medie superiori o di università.

Tale dichiarazione è importante per l'iscrizione alle liste del collocanrento o agli albi, alla Camera di

Commercio, per partecipare a corsi di formazione protèssionale, per un inserimento lavorativo presso

privati.

Non consente, però, l'iscrizione all'Università o di esercitare professioni'

L,a dichiarazione di conispondenza per titolo di scuola superiore si deve richiedere al Ministero della

pubblica.

I Ministeri interessati si limiteranno a determinare unicamente il livello di studi raggiunto, senza entrare

nel merito dei contenuti.

per quanto riguarda i titoli professionali conseguiti in Paese non appartenente alla Unione Europea (per

l,esercizio della corrispondente professione in Italia) è possibile riohiederne il riconoscimento,

attraverso la presentazione di una domanda al Ministero competente (salute, giustizia, industria, ecc')'

per quelle professioni il cui esercizio è sottoposto alla iscrizione in un albo nazionale, si prenderà

contatti direttamente con il corrispettivo "consiglio dell'ordine" locale (degli avvocati, degli architetti,

ingegneri, ecc.).
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5 _ ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO L,AVORATIVO

5.1 - Modalità per realizzare interventi di informazione sulla normativa

All'interno dei percorsi di alfabetizzazione organrzzati da Passwork è previsto un modulo formativo

riguardante l'orientamento normativo finalizzato allaconoscenza della legislazione italiana in tema di

immigrazione e di mercato del lavoro. -' '

5,2 - Modalità per realtzzare interventi di orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul

territorio

Passwork ha un dialogo apefio con i servizi per l'impiego presenti sul territorio, sia con i soggetti

pubblici, come i Centri per I'impiego, sia con i soggetti privati, come le Agenzie per il lavoro e con altri

operatori autoriz.z,ati che operar.ro in un regime di competizione e concorrenza. Passwork ha sviluppato

una forte specializzazione nei servizi di politiche attive del lavoro rivolte a soggetti svantaggiati.

Il nostro progetto territoriale di accoglienzahaawiato un rapporto continuativo con gli enti fbrmazione

presenti sul territorio per verificare le opportunità e prevedere accordi che facilitino I'accesso dei

benefìciari ai corsi programmati o da programmare.

P
Impre

l'iscrizione all'albo dei rappresentanti del commercio o dell'impiego nel settore privato, sono gli

ssi Uffìci di rifèrimento che curano i relativi adempimenti, atti a verificare l'assolvimento

dell'obbligo scolastico e formativo (per esempio, nel caso di iscrizione al REC - Registro Esercenti

Commercio).

5.3 - Modalità per realizzare interventi di accompagnamento all'inserimento lavorativo (strategie,

rete, strumenti: borse-lavoro, rapporti con agenzie interinali, rapporti con dotori di lavoro e associazioni

di categoria, percorsi per inserimento protetto, etc)

Il nostro progetto territoriale ha un dialogo aperto con i servizi per l'impiego presenti sul territorio, sia con i soggetti

pubblici, come i Centri per l'impiego, sia cou i soggetti privati, come le Agenzie per il lavoro e con altri operatori

autorizzati che operano in un regìme di cornpetizione e concorellza. Passwork ha sviluppato una forte

specializzazione nei servizi di politiche attive del lavoro rivolte a soggetti svantaggiati.

L'orientamento e I'aecompagnamento all'inserimento lavorativo prevede larealizzazione di corsi rivolti al primo

inserimento, alla qualifìcazione, alla riqualifìcaziorte, specializzazione, aggiomamento e perfezionamento degli

utenti.

Il nostro progetto territoriale di accoglienzahaavvtato un rapporto continuativo con gli enti fbrmazione presenti

sul territorio per verificare le opportunità e prevedere accordi che facilitino I'accesso dei beneficiari ai corsi

programmati o da programmare.

ORK
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6 - ONnNr,sMENTo E AccoMpAGNAMENTo ttt' tysontuoNro ABITATIvo

6.2 - Modalità per facilitare l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e al mercato privato

Per facilitare l'accesso al mercato privato della casa è opportuno che gli operatori del progetto di

accoglienza intervengano con azionidi promozione, suppotlo e di eventuale mediazionetrabeneficiario

e locatore nella negoziazione dei contratti di aftìtto.

Azioni del genere si concretizzarto tn'.

PA
Impresa S

tre, Passwork. proporT à I'attivazione di tirocini formativi e di orientamento ftnalizzati ad agevolare le scefte

ionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Saranno attivati tirocini con un'indennità di €

6.1 - Modalità per realizzare interventi di informazione sulla normativa

La precarietà abitativa è uno dei fattori che incide maggiormente sui processi di esclusione sociale,

impedendo la stabilizzazione della persona e costringendola in una condizione di incertezza

continuativa.

La ricerca di una sistemazione abitativa, ]a piu possibile durevole e autonoma, rappresenta un aspetto

lbndamentale nel percorso verso la (ri)conquista dell'autonomia e dell'integrazione.

Di conseguenza diventa fondamentale I'azione di promozione e, dove occorre, di mediazione per

facilitare l'accesso dei beneficiari al mercato imrhobiliare.

Gli operatori del progetti territoriale di accoglienza ayranno a disposizione alcuni strumenti utili che

facilitano I'inserimento alloggiativo autonomo.

Closì come per I'inserimento lavorativo, la ricerca di abitazione necessita di un percorso personahzzato,

costruito secondo le esigenze, Ie caratteristiche e la storia della singola persona.

In tale percorso è possibile prevedere anche interventi temporanei, in attesa di soluzioni maggiormente

stabiti e durature. L'eventuale temporaneità delle misure proposte deve essere chiara, esplicitata al

diretto interessato e contestualizzata in un percorso più ampio, anche perché spesso le soluzioni

provvisorie sono al di sotto delle aspettative del titolare di protezione internazionale.

Il passaggio diretto dal un alloggìo autonomo non sempre è automatico ma può

richiedere il ricorso a soluzioni abitative "intermedie".

Tra queste si ricordano:

- gli appartamenti in condivisione con altri inquilini;

- qualsiasi altra soluzione alloggiativa temporanea ma comunque adeguata e individuata nel

contesto locale (per esempio. Ia sola camera in aflitto; la sistemazione presso privati dove si

svolge un lavoro di assistenza familiare; ecc.).

RK
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IONE DEI COMUNI VALLE DEGLIIBLEI
giomali specializzati e di annunci

locali;

- eventuali accorcli con agenzie immobiliari (con cui awiare un rapporto apartite da iniziali visite

in cui presentare il progetto territoriale, lo SPRAR, le peculiarità della protezione

internazionale);

- servizi cli accompagnamento nei rapporti con agenzie e proprietari di immobili;

- promozione di incontri con associazioni di inquilini o agenzie per la casa o esperti locali

sull'abitazione pel illustrare i diritti e i doveri dei locatari.

Il progetto territoriale puo, inoltre, awalersi dell'operato di altri servizi del territorio, pubblici o privati,

<li inter.mediazione immobiliare e di sostegno alla ricerca di soluzioni abitative: agenzie per Ia casa;

agenzie immobiliari; elti di terzo settore con piogetti speciflrci; sportelli informativi gestiti dai sindacati

degli inquilini; ecc.

Inoltre per facilitare l,accesso all'edilizia residenziale pubblica i beneficiari saranno informati sulla

possibilità di presentare la domanda per I'assegnazione di una casa popolare (e, quindi' per entrare in

graduatoria).

accompagnam lnto all'inserimento abitativo

ativo il progetto ttilizzerà alcum

strumenti di facilitazione.

Il contributo alloggio consiste in un supporto economico concesso al beneficiario in uscita dal progetto

cli accoglie nza, per agevolare il percorso di inserimento socio-economico-abitativo. Il contributo è

clestinato a coprire alcune spese, come: la capara; i costi dt agenzia; spese di registrazione del contratto;

prinre me.silità (anche in modo parziale);prime spese condominiali; prime spese di utenze (soprattutto

per allaccio).

1 contributo per acquisto arredi è destinato all'acquisto di mobili. elettrodomestici e altri oggetti

destinati all,allestimento di un'abitazione da parte di titolari di proteziorreinternazionale che accedono

a,n alloggio autonomo. per ambedue i contributi il progetto potrà riconoscere un importo pari a € 2'000

a persona.

Il contributo straordinario per l,uscita è un contributo "una tantum" in supporto di beneficiari in

uscita da un progetto territoriale di accogrie,Za e con un percorso di integrazione del quale non si

conoscono o non sono facilmente individuabili i vari passaggi e dettagli'

L'irnporto del contributo sarà di 250 euro pro capite'

Il contributo è solitamente utilizzato per la copertura dei costi di viaggio, di vitto e alloggio nei giorni

subito successivi all,uscita dal progetto, nonché per tutte quelle spese che possono essere di supporto

al processo di inserimento socio-economico'

scs Onlus
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zione e di informazione

esPerienze dei

beneficiari in un video che saràr Jrtilizzato pel campagne e mostre'

per dare visibilità ar progetto di accoglie nza ma anche per consentire ai beneficiari di riprendere 1a

possibilità dì narrare e raccontare, nonché per offrire opportunità di coliaborazione con altre realtà del

territorio e previsto rarearizzazione del sito web. La ricerca e scerta delle foto, i contattì per le interviste'

proposte sui contenuti, il lavoro di impaginazione, la graf,rca, il disegno sono tutti ambiti che consentono

partecipazione, valoriz z,azionedi attitudini e€ornpetenze, nonché 1'acquisizione di nuove capacità'

E DÉI COMLTNI VALLE DEGLIIBLEI

lmpre

so cio-culturali e sPortive

_ facilitare Ia conos cettzader progetto di accogl ienza, dela conclizione dei richiedenti e titolari di

protezioneìntemazionaleingeneraleedeldirittodiasilo;

- favorire un positivo inserimento sociale delle persone nella comunità locale;

- prevenire f insorgere di fenomeni di esclusione sociale ed emarginazione;

- evitare casi di rihuto e isolamento;

- valoriz zare rl dialogo interculturale'

Le attivitàr da realizzare o promuovere saralìno

sociale), con il coinvolgimento di enti pubblici'

del terzo settore, enti religiosi, scuole' ecc'

Nella rearrzzazione cli queste iniziative il nostro progetto avrà come valore aggiunto la partectpazrole

attiva dei beneficiari del progetto stesso (anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati); il

coinvolgimentodipiùassessoratidell,entelocale(inbaseallatipologiadelleiniziative)'

tante e di vario carattere (ricreativo, cuiturale, sportivo,

comunità di cittadini stranieri, associazioni e altre realtÈr

la rete territoriale di sostegno

iale necessita di

costruire o rafrbrzare la propria rete locale di supporto e di agevolare i singoli beneficiari a costruirsi

essi stessi una propria rete di riferimento'

secondo questo approccio le attività di animazione sociare e di tessitura di rapporti con gli altri attori

del territorio diventano di fatto la premessa per- altri interventi maggiormente spinti sulf inserimento

lavorativo e abitativo.

I
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gli interventi in favore dell'integrazione diventa fondamentale attivare e consolidare il

di rete con gli attori locali che a vario titolo possono essere interlooutori per i percorsi di

oglienza e di inserimento.

GIi operatori clel progetto assumeranno, in questo senso) un ruolo essenziale nella costruzione di una

rete di supporto.

Le attività che gli operatori metteranno in campo consisteranno in:

- Promuovere sul territorio il progetto di accoglienza, presentandolo (anche materialmente con

brochure, video, pieghevole infbrmativo, ecc.) agli interlocutori privilegiati come: datori di

lavoro, sindacati, agenzie per il lavoro e immobiliari, centri per l'impiego, scuole, associazioni

di vol<tntariato. giovanili e sportive, ecc.

- Promuovere la realizzazione di iniziatke di sensibilizzazione e di informazione: partecipazioni

agli eventi pubblici con stand o altre iniziative; interver-rti nelle scuole;realizzazione di incontri

pubblici e di attività culturali; partecipazione a manilèstazioni sportive; ecc.

- Costruire canali di collegamento e occasioni di collaborazione e paftenariato tra i vari attori

locali, e tra questi e altri attori nazionali.

- OflÌire agli attori istituzionali il supporto per realizzare azioni di sistema sul territorio, anche

attraverso la progettazione e l'accesso alle fonti di finanziamento europee. nazionali e regionali.

- Surpportare gli attori istituzionali nella progranrmazione di interventi interdisciplinari (anche

n ell' otti ca dell' ottim iz zazione delle risorse di sponibili).

- Diflbndere le buone pratiche in materia di attività, strategie e politiche dell'integrazione.

Per la realizzazione di azioni come quelle sopra indicate, è necessario l'utilizzo di strumenti che possano

rendere maggiormente strutturali le dinamiche di collaborazione come stesLra di protocolli d'intesa,

accordi, convenzioni, docun-renti comuni programmatici, piattaforme di intervento,ecc

7.4 - Rappresentazione della rete territoriale di riferimento

Nome ente Attività/Servizio Modalità di collaborazione

Comune di Buccherr Accoglienza integrata Lettera di intenti

Comune di Buscemi Accoglienza integrata Lettera di intenti

Comune dtPalazzolo A. Accoglienza integrata Lettera di intenti

Comune di Cassaro Accoglienza integrata Lettera di intenti

Comune di Ferla Accoglienza integrata Lettera di intenti

Comune di Sortino Accoglienza integrata Lettera di intenti

'ICS Valle dell'anapo

Buccheri-Buscemi-C assaro-

Ferla

Sensibilizzazione Lettera di intenti

ORK
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COMUNI VALLE DEGLIIBLEI
Sensibilizzazione Lettera di intenti

Sensibilizzazione Lettera di intentina drPalazzolo

Politiche attive del lavoro

.5 - Modalità per lz reahzzazione di attività di formazione e aggiornamento per operatori esterni

Ente promotore e tipologia di corsoDestinatari corso

Assistenti sociali del territorio -
operatori agenzie educative e

sociali

Passwork - seminario formativo con rilascio crediti CNOAS Sicilia

- Modelli di accoglienza diffusa

-i

I

8 - Turat.t LEGALE

8.1 - Modalità di erogazione del servizio di tutela legale

Tra le attivitàr che vanno a compore la cosiddetta "accogli enza inlegrata", particolare rilievo assumono

le azioni di sostegno legale. relative alla procedura per il riconoscimento della protezione

internazionale.

Per sostegno legale s'intendono tutti quegli interventi volti a supportare soprattutto il richiedente

protezione internazionale durante la procedura, in tetmini di orientamento e informazione su: passaggi

da affiontare; interlocuzioni con le istituzioni e gli organismi preposti; possibilità di tutela dei propri

diritti; possibilità di ricorrere contlo le decisioni assunte; possibilità di produrre documentazione che

possa supportare la propria domanda di protezione.

Il Cer-rtro stipulerà un contratto con uno studio legale specializzato nella consulenza sui temi

dell'imrnigrazione.

Inoltre, sarà assunto un operatore legale che avrà un ruolo di supporto dei beneficiari, i quali devono

rimanere i protagonisti principali della propria procedura di riconoscimento della protezione

internazionale. L'operatore, di conseguenza, può informare, orientare, accompagnare, consigliare i

beneficiari ma non può, ne devo mai sostituirsi a loro, soprattutto in merito alle decisioni da prendere e

alle scelte da fare.

Le competenze di base che l'operatore legale del Centro deve avere riguardano:

- la conoscenza o la capacità di saper rintracciare la normativa di riferimento;

- Ia procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (i vari passaggi, gli attori, le

competenze);

- i meccanisrni di tutela giurisdizionale.

P RK
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- Modalità di orientamento e accompagnamento al 'icongiungimento familiare

nno i requisiti per poter richiedere

il ricongiungimento familiare saranno informati e assistiti durante la procedura'

8.3 - Modalità di informazione sui programmi di rim atrio assistito e volontario

particolare attenzione sarà data ai programmi di rimpatrio assistito previsti alla normativa vigente' Il

progetto aderirà a tutte le iniziative previste dai diversi enti che si occupano di rimpatrio assistito'

9 - Turnnt Pilco-soqo'SANITARIA

9J - IrI"d"lttàii supporto psico-socio-sanitario di base

Il centro si attiverà Per:

- garantire I'attivazione di supporto sanitario di base,e specialistico;

- garantire l,attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;

- garantire l,orientamento, l'infbrmazione e I'accompagnamento in materia di protezione sociale e

previdenza;

- nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire I'attivazione dei necessari

interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e

suPPorto;

- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai

percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie;

- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono

partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali'

9.2-Modalitàdiinterventoperlap..ariaspecialisticadibeneficiari
con particolari esigenze specifiche

ità dei pro letti di accoglienza vanno a

integrare e completare l,attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-

riabilitativo individuale attivato dai servizi per Ia salute mentale del territorio. Pertanto, nello specifico si

attiveranno programmi di supporto e di riabilit azione in maniera concordata e continuativa con la struttura

sanitaria locale preposta; là dove la situazione clinica lo richieda, sarà programmata la presa in carico diretta da

parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali'

Nel caso, invece dei beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare'

specialistica e/o prolu tgata, saranno attivati programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la

struttura sanitaria PrePosta.

Inoltre saranrlo garantiti:
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l, p,=tet ^ d*" servizio di trasporto adeguato;

. la fruibilità cli prestaziorri terapeutiche, riabilitative ed educative;

- la fruibilità di struttLrre socio-sanitarie e riabilitative sul territorio (servizi specialistici della Asl);

- la programmazione cli prestazioni sanitalie in relazione alle specifiche esigenze di ogni beneficiario;

- la previsione e la programmazione cli attività paralavorative, di interventi adatti o comunque finzionali

all,inserimentolavorativopressouttcentrodiapprendimetrtolavorativo'

Nel caso di accogrienza e presa in carico di persone non autosufficienti, si dovràtener conto dei bisogni sociali'

emozionali, psicologici, fìsici e sanitari, economici, con particolare attenzione ai seguenti fattori:

-l'irnportanzadellefunzionifisichesullaqualitàdellavita;

- l,inflnen za esercitatada fattori psicologici e sociali sulla qualità della vita;

- il rispetto di sé e 1a clignità, in quanto elementi importanti nella vita delle persone' indipendentemente

dall'età.

Al fìne di accogliere in modo adeguato queste tiporogie di beneficiari, sarà necessario Ia multi-disciplinarietà

dell,équipe der progetto, caratteristica questa imprescindibilmente legata al riveilo quaritativo dei servizi previsti'

che dovrà pertanto avere nozioni minime di assistenza ad anziani, a persone disabiri e con malattie invalidanti e

sarà supportata dall'azione di psicologi'

ioni emergenziali

ffiutitàorguniuxrvedell'equipesarannostrutturate rrr' *ao tut.-" *oao tut. au far fronte alle situaziom

emergenziali.

Gli operatori di acc o g lienza s aranno appo sitamente formati per gestire le emergenze'

Rapp..r.rrtario"" dtllu ttte territoriale di riferimento

Modalità di collaborazioneAttività/ServizioEnte/Struttura/Professionista

Assistenza sanitariaASP 8 Siracusa
Protocollo d'IntesaAssistenza socio-sanitaria e

EmergencY Siracusa

Protocollo d'IntesaFr r i tt.nru s o ci o - s anitari a e
Medici senza Frontiere

izione dei mezzi tecnici

disponibilinecessarialcollegamentoallareteinformaticagestitadalservizioCentrale.

il^.*-t por.l"a" t"tt. t" *-petenze e i mezzi per:

- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dalf ingresso e dall'uscita;

inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;

TO -AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI
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T 1. RACCOLTA, ARCHIWAZIONE E GESTIONE DATI

avorative, studi,

assegnazionecorsieservizi,etc)entrocinquegiornilavoratividagliawenuticambiamentidelle

informazioni;

- richiedere le proroghe dell'accoglienza;

.aggiornarelasezionerelativaaglioperatori(specificandofunzione,recapititelefonici,emailefaÙentro

cinque giorni lavorativi dagli awenuti relativi cambiamenti'

Il progetto è tenuto a registrare ra presenza giomaliera del beneficiario mese per mese. II registro deve essere

timbrato e fìrmato dar responsabire del centro e conservato come documento ufficiale anche ai fìni della

rendicontazione delle spese sostenute. Inoltre, il progetto ha l'obbligo di garantire la raccolta' I'archiviazione

delle informazioni e l,accesso a tutta la documen tazionerelativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti' in

osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n' 196'

Il progetto ha I'obbligo di: -: '

- mettere a disposizione del servizio centrale tutta la documentazione relativa al progetto territoriale di

accoglienza, laddove necessario o richiesto; 
rr^ .^^--^r.

_ aderire alla rete informatica gestita dar Serviziò centrale assicurando, in conformità alla normativa

vigenteper|aprivacy,ladisponibilitàdeimezzitecnicinecessarialcollegamentoinformatico;

_ aggiornare in maniera tempestiva la Banca Dati, garantendo l'attendibilità e ra veridicità dei dati inseriti'

avendone designato un responsabile'

le norme sulla PrivacY

,, l-ll-

gestione dei dati personali degri utenti, dei forniotori e der personare saranno trattate nel rispetto della

normativa sulla PrivacY'

passwork ha |'obbligo nei confronti dell'ente locale responsabile di progetto di:

-garantirelaraccolta,l'archiviazionedelleinformazioniel'accessoatuttaladocumentazione

rerativa ai singori beneficiari e ai servizi erogati, in osservan za derdecreto regisrativo del 30

giugno 2003 n' 196;

- mettere a disposizione del Servizio centrale, qualora venga richiesto, tutta la

documentazionerelativaalprogettoterritorialediaccoglienza;

-assicurarel,attivazionediuncollegamentoinformaticochepermetta

strumentiinformaticirichiesti:BancaDati,sitodelservizioCentrale,

finali, \tdirizzo mail dedicato per il progetto'

- individuare un referente che garantisca l'aggiomamento della Banca Dati nelle modalità e

tempistiche descritte nel paragrafo precedente, e l'attendib,ità e la veridicità dei dati inseriti'

l'utilizzo degli

relazioni intermedie e

l
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- Modalità di raccolta e archiviazione della documentazione del progetto

ottemperanza al decreto ministeriale di accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi

'asilo (a finanziamento dello SeRen), i soggetti gestori dei progetti territoriali di accoglienza

hanno I'obbligo - sulla base delle indicazioni fornite direttamente dal Servizio Centrale - di:

- presentare all'ente locale le relazioni periodiche sugli interventirealizzati (semestrale

e annuale) finalizzate al monitoraggio delle attività svolte dal progetto nell'anno;

- presentare all'ente locale le schede semestrali di monitoraggio relative alle presenze e

ai servizi erogati nell'arco di tempo a cui si riferiscono;

- presentare all'ente locale i rendiconti finanziari delle spese sostenute, sulla base delle

modalità previste nel MRNUILE LrNrco Dr RENDTcoNTAZToNE.

Tutti i dati saranno raccolti presso la sedeeentrale della cooperativa.
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