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 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Misure di accoglienza e di emergenza sul territorio
Descrizione:
Convenzione con prefettura e Azienda Sanitaria (AURA): potenziamento delle misure di accoglienza e di emergenza sul territorio (es. Efraim,
Sprar)
Indicatori:
Descrizione
n. protocolli

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 15/08/2015
4

Attività svolta fino ad agosto 2015:
Nel periodo di riferimento sono stati segnalati per l'accoglienza nel sistema AURA 1.158 richiedenti asilo.
Visto il notevole afflusso di migranti sul territorio, su richiesta della Prefettura con la quale è stata sottoscritta apposita convenzione, si è provveduto
ad ampliare i posti per l'accoglienza, mettendo a disposizione del sistema AURA 171 posti.
Sempre per dare una risposta al gran numero di arrivi di richiedenti asilo, a decorrere dalla fine di aprile del 2015, secondo le disposizioni della
Prefettura è stata allestita una tendopoli presso l'ex Caserma Cavarzerani.
In questa fase emergenziale il Comune ha sottoscritto con la Prefettura 2 distinte convenzioni, finalizzate rispettivamente a garantire agli ospiti della
tendopoli i servizi essenziali e ai servizi di supporto logistico da attivare presso la Caserma. Inoltre, con l'obiettivo di valorizzare percorsi ed azioni
di volontariato volti alla costruzione di una cultura dei valori civili, è stato sottoscritto con Prefettura UTG, Regione FVG, Comitato Provinciale
della Croce Rossa Italiana, un protocollo d'intesa per avviare all'interno della tendopoli attività formative e di avviamento all'attività lavorativa.
Titolo obiettivo 2: Contro le discriminazioni e Diritti di cittadinanza
Descrizione:
Ricerca di finanziamento per progetti antidiscriminazione.
Sinergia stato civile e centro servizi stranieri (materiale informativo unico, istruttorie uniche).
Sostenere iniziative legislative a livello nazionale relative all’acquisizione della cittadinanza per chi nasce, cresce e studia in Italia.
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Indicatori:
Descrizione
n. depliant informativi

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 15/08/2015
1

Attività svolta fino ad agosto 2015:
Nel corso del primo semestre dell'anno 2015 è stato concluso un progetto, realizzato con finanziamenti regionali, per favorire l'integrazione dei
cittadini stranieri immigrati richiedenti asilo e per mettere in campo azioni finalizzate al contrasto delle discriminazioni e del rischio di
emarginazione sociale.
Nello specifico sono stare realizzate sia una serie di attività di integrazione e di promozione alla socializzazione, di orientamento e
accompagnamento ai servizi del territorio, di alfabetizzazione, di educazione civica di base sia dei percorsi laboratoriali di formazione e di
avviamento al lavoro.
Inoltre a fine marzo 2015 è stato presentato alla Regione FVG un nuovo progetto, sempre rivolto a cittadini stranieri immigrati, per il finanziamento
di attività finalizzate a promuovere la cultura della sicurezza lavorativa, migliorare le competenze professionali, favorire l'avviamento all'attività
lavorativa attraverso la realizzazione di “percorsi dell'apprendere facendo”, facilitare l'avviamento all'attività lavorativa attraverso esperienze di
volontariato finalizzate alla cura del patrimonio pubblico.
Per quanto riguarda l'attività svolta in sinergia con il Servizio di Stato civile si evidenzia che dall'aprile 2015, per la presentazione della
documentazione necessaria per l'ottenimento della cittadinanza italiana, è stato avviato il sistema di prenotazione on line e, in tale occasione, è stato
anche predisposto un depliant informativo (presente sul sito del Comune e distribuito presso lo sportello cittadinanza della Prefettura) contenente le
nuove modalità operative per l'accesso al servizio.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 14 SVOLTA FINO AD AGOSTO 2015:
Immigrazione e diritti di cittadinanza.
Nei primi 8 mesi del 2015 sono proseguite tutte le attività istituzionali svolte dall'Unità Operativa Immigrazione e diritti di cittadinanza.
Accoglienza
Sono stati mantenuti tutti i posti in accoglienza relativi al progetto Efraim – Rifugio diffuso friulano, per mezzo del quale vengono messi a
disposizione della rete S.P.R.A.R. (Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) 52 posti per l'accoglienza di adulti e nuclei familiari, 10
posti per l'accoglienza dei minori stranieri richiedenti asilo e rifugiati, 5 posti per l'accoglienza di neo-maggiorenni richiedenti asilo e rifugiati.
E’ stata data continuità all'attività di accoglienza a favore di minori stranieri non accompagnati per la quale si evidenzia un notevole incremento di
presenze (dal 01/01/2015 al 15/08/2015 accolti 126 minori).
Sono state attivate circa una decina di accoglienza di tipo emergenziale a favore di cittadini stranieri in situazione di vulnerabilità o con
problematiche di tipo sanitario.
Mediazione
Nel primo semestre dell'anno è stata predisposta la documentazione necessaria al riaffidamento per un triennio del servizio di mediazione
interculturale (su chiamata e a sportello), provvedendo, viste le richieste avanzate, ad estendere il servizio anche a favore del servizio sociale dei
Comuni facenti parte dell'Ambito socio-assistenziale. Attualmente è in corso da parte della competente commissione l'esame delle offerte pervenute
e si ipotizza l'avvio del servizio a decorrere dal prossimo mese di novembre.
Informazione e orientamento
E' stata data continuità al servizio di informazione, orientamento e supporto attivo presso l'Unità Operativa Immigrazione e diritti di cittadinanza a
favore di cittadini stranieri (nel periodo di riferimento lo sportello ha registrato 558 accessi).
Nel primo semestre dell'anno è inoltre proseguita l'attività degli sportelli di informazione e orientamento presenti sul territorio (Sportello Anagrafe,
Sportello Prefettura, Sportello SISSU, Sportello Lavoro, Sportello Cittadinanza) che hanno complessivamente registrato oltre 14.000 accessi.
Visto quindi il gran numero di beneficiari di tale servizio e la scadenza dell'attuale appalto, è stata predisposta la documentazione necessaria al
riaffidamento del servizio che il prossimo triennio manterrà tutti i punti informativi già attivi e sarà denominato R.I.O. - Rete di Informazione e
Orientamento. Attualmente gli atti di gara sono in pubblicazione.
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