PROGRAMMA N. 14: PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE
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PROGETTO 14.1: INTEGRAZIONE CITTADINI DI ALTRI PAESI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Misure di accoglienza e di emergenza sul territorio
Indicatori:
Descrizione
n. incontri

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 15/08/2014
2

Attività svolta fino ad agosto 2014:
Nel corso del 2014 è stata prorogata la Convenzione con la Prefettura di Udine per l’accoglienza 30 stranieri richiedenti asilo. Inoltre, visto il
continuo aumento di richiedenti asilo, a decorrere da gennaio 2014 i posti in accoglienza sono stati portati a 50 e a decorrere da marzo 2014 i posti
in accoglienza sono stati portati a 80.
Per la gestione dei flussi migratori sono stati costanti i contatti con la Prefettura e, viste le precarie condizione igienico-sanitarie dei migranti anche
con il Dispensario dell’ASS, con il quale si prevede la definizione di protocollo operativo per la gestione delle emergenze e per la tutela della salute.

Titolo obiettivo 2: Contro le discriminazioni e Diritti di cittadinanza
Indicatori:
Descrizione
n. incontri formativi sui temi dei diritti di cittadinanza

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 15/08/2014
5

Attività svolta fino ad agosto 2014:
Nel periodo gennaio – maggio sono stati organizzati 5 incontri informativi/formativi rivolti, in via prioritaria, agli operatori impegnati nelle attività
di front-office con l’obiettivo di fornire una panoramica aggiornata, anche dal punto di vista legislativo sulle problematiche legate ai diritti di
cittadinanza. Per i prossimi mesi è in fase di definizione il nuovo calendario di incontri che prenderanno il via, presumibilmente, dal mese di ottobre
2014.
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E’ anche proseguita l’attività svolta a supporto degli uffici di stato civile relativa al supporto dei cittadini stranieri richiedenti la cittadinanza italiana,
in particolare nella fase di raccolta della documentazione necessaria per la conclusione dell’iter procedimentale per l’ottenimento della cittadinanza
stessa.
Nel periodo 01 gennaio - 15 agosto sono state predisposte ed inviate ai competenti ufficio dello stato civile quasi 200 pratiche.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2014:
Immigrazione e diritti di cittadinanza.
Nell’ambito delle attività istituzionali nel periodo 01 gennaio – 15 agosto 2014:
- sono proseguiti gli interventi di accoglienza a favore di richiedenti asilo e/o rifugiati (adulti e minori) rientranti nell’ambito della rete facente
capo al Servizio di Protezione Internazionale per Richiedenti Asilo e/o Rifugiati per complessivi 52 posti per categorie ordinarie (dei quali
12 attivati in via straordinaria su specifica richiesta del Ministero dell’Interno) e 10 per categorie vulnerabili (minori stranieri non
accompagnati richiedenti asilo e/o rifugiati);
- è proseguita l’attività di accoglienza a favore di minori stranieri non accompagnati (nel periodo 01 gennaio – 15 agosto sono stati accolti 49
minori);
- è proseguita l’attività di accoglienza di tipo emergenziale a favore di stranieri con forti vulnerabilità presenti sul territorio;
- è proseguita l’attività di accoglienza di medio/lungo periodo per nuclei familiari in condizioni di grave disagio sociale;
- è proseguita l’attività di mediazione interculturale sia con servizi a chiamata sia con servizi a sportello;
- è proseguita l’attività dei 6 sportelli informativi e di orientamento che nel periodo di riferimento sono stati aperti per circa 2000 ore.
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