
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  157  del   15.10.2013 
 
 
Oggetto: Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Gazzetta 
Ufficiale n. 207 del 4/09/2013. Finanziamenti politiche di accoglienza per i richiedenti asilo e i 
rifugiati anno 2014/2015/2016.-Provvedimenti. 
 
Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 11,15 nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli  nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X               
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                                  X 
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X              
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X              

  
                                      TOTALE 

4 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 



Su conforme proposta del Sindaco dr. Carmine Antropoli e del Responsabile Setto-
re Amministrativo e Servizi Generali dr. Giuseppe Turriziani. 
 

PREMESSO 
 

•Che il Sistema nazionale di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, a cui il 
Comune partecipa, è stato istituzionalizzato dall’Art 1 sexies del Decreto Legge 
30/12/1989 n.416 convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/1990 n 39, introdotto dall’ 
Art. 32 della legge 30/07/2002, n. 189; 

 
•Che il D. Lgs 30/05/2005 n.140 ed in particolare l’art. 13 comma 4, recante 

attuazione della Direttiva nr. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative 
all’accoglienza dei Richiedenti Asilo negli Stati Membri dell’UE, prevede che, con Decreto 
del Ministero dell’Interno “ si provvede all’eventuale armonizzazione delle linee guida e del 
formulario di cui all’art. 1 sexies comma 3 lett. a) del Decreto Legge 30/12/1989 n.416 e 
succ. mod ed int. con le disposizione del medesimo D. Lgs. n. 140/2005”, e che “con lo 
stesso Decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di 
contributo”; 

 
•Che con D.M. del 28/11/2005, successivamente modificato con D.M. 27 giugno 

2007 e D.M.22 luglio 2008 ed in ultimo dal D.M.05/08/2010 il Ministero dell’Interno ha 
provveduto: 
- a stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, 
i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e 
le modalità per la sua eventuale revoca; 
-Assicurare nei limiti e delle risorse finanziarie del fondo la continuità degli interventi e dei 
servizi già in atto; 
 

• Che per effetto delle suddette disposizioni i costi di gestione del progetto sono 
coperti dallo Stato fino ad un massimo dell’ 80%, rimanendo a carico dell’Ente gestore 
individuato ( nel nostro caso Città Irene) l’ulteriore 20%; 

 
Che, ai sensi del D.M.30/07/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4/9/2013 

per l'anno in corso, le domande di contributo da presentare con le modalità stabilite dall'art. 
3, comma 3, del Decreto D.M.30/07/2013, per partecipare alla ripartizione dei fondi 
assegnati dal Ministero dell’Interno, per le annualità 2014, 2015 e 2016, devono esser 
presentate entro i quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione del Decreto sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 
Che il termine di presentazione delle domande per il triennio 2014/2015/2016 scade 

il 19 Ottobre 2013; 
 
•Che, allo scopo di realizzare un’esperienza proficua, l’Ente ritiene opportuno 

presentare una domanda di ammissione, con necessità di accoglienza prolungata, come 
espressamente consentito dal D.M. D.M.30/07/2013; 

 
•Che la copertura economica per l’anno 2014/2015/2016 degli oneri derivanti dal 

suddetto ed ulteriore progetto è analiticamente individuata nell’allegato piano finanziario, 
saranno subordinati al Finanziamento del progetto, per una quota pari al 20% quale 
controvalore dei beni e servizi erogati e rimarrà in ogni caso a carico dell’Ente Gestore  e 
degli Enti Partner individuati, senza oneri aggiuntivi per il Comune; 



Si Propone alla Giunta Municipale la seguente deliberazione: 

1. La premessa narrativa, che qui si intende integralmente trascritta, forma parte inte-
grante e sostanziale della presente decisione; 

 
2. procedere all’approvazione del progetto, stilato con la collaborazione della CITTA’ 

IRENE – Cooperativa Sociale Onlus, e che deve essere inviato per la 
partecipazione al suddetto bando onde rendere possibile lo svolgimento delle 
nuove attività, di cui in premessa per gli anni 2014/20125/2016; 

 
3. confermare, CITTA’ IRENE - Cooperativa Sociale Onlus con sede in Corso Gran 

Priorato di Malta, 33 quale Ente Gestore del progetto; 
 

4. individuare come struttura n°1 appartamento mess o a disposizione dalla  
Cooperativa sociale Città Irene per l’accoglienza di  n° 5 donne; 

 
5. conferma la Fondazione Misericordia Domini con sede in Via L. Abenavolo, snc – 

Capua, quale Ente Partner del progetto;   
 

6. individuare come struttura n°2  la Casa della Di vina Misericordia per l’accoglienza di 
4 donne e 6 uomini, messa a disposizione da parte della Fondazione Misericordia 
Domini – Onlus 

 
7. Darsi atto, altresì, che stante la condizione di dissesto finanziario ex art.244 del 

TUEL non  sarà possibile per il Comune immettere in tale azione alcun  onere di 
natura finanziaria anche in termini di cofinanziamento 

 
8. Individuare quale RUP della presente azione amministrativa il dr. Giuseppe Turri-

ziani, Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali 
 

Il Sindaco                                                                                                 Il Responsabile del Settore 
F.to dr. Carmine Antropoli                                                                     F.to dr. Giuseppe Turriziani 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore Amm.e Servizi Generali_ 
                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  
             Prot. n. 
             del ___ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n  173  del  14.10.2013  

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 15.10.2013 con il numero 157 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Gazzetta Ufficiale n. 207 del 
4/09/2013. Finanziamenti politiche di accoglienza per i richiedenti asilo e i rifugiati anno 2014/2015/2016.-
Provvedimenti. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli 

articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere 
favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di rego-
larità contabile del Responsabile di 
Ragioneria, in quanto non comporta 
riflessi diretti e indiretti sulla situa-
zione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, 14 ottobre 2013                                                                    
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Dott. Giuseppe Turriziani  
PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli 
articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere 
favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì 14.10.2013                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
F.to Dott. Mattia Parente 

  

 
 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 
Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 
1° e 147-bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi  legalmente resi: 
 

D E L I B E R A 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 
2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo -

Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani . 
 

 
3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e s.m.i. 
 

 
 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                        IL  SINDACO 
F.to Dott. Massimo Scuncio                                           F.to Dott. Carmine Antropoli 
______________________________                                  _____________________________ 
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COMUNE DI CAPUA 

Provincia di Caserta 

 

ALLEGATO B 
 
 
  

MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO RELATIVA ALLA RIPA RTIZIONE DELLE 

RISORSE ISCRITTE NEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITIC HE E I SERVIZI DELL’ASILO, 

DI CUI ALL’ART. 1 SEXIES E 1 SEPTIES DEL DECRETO LE GGE 30 DICEMBRE 1989, N.416, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, CON LA LEGGE 28 FEBBR AIO 1990, N. 39, 

INTRODOTTO DALL’ART.32 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2002, N. 189, PER GLI ANNI 

2014/2016 

 

 

 
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento per le lib ertà civili e l’immigrazione – 
Direzione centrale dei servizi civili per l’immigra zione e l’asilo - P.zza del Viminale 1, 00184 - 
Roma 
 

 

L’ENTE LOCALE                                           COMUNE DI CAPUA 
 

a) UNIONE _____________________________________________________________ 
 

b) CONSORZIO _________________________________________________________ 
 

c) ASSOCIAZIONE1  
 
 

CHIEDE  
 

 
DI ESSERE AMMESSO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I 
SERVIZI DELL’ASILO. A TAL FINE COMUNICA: 
 
 

1. DATI DELL’ENTE LOCALE/CAPOFILA 
 

Ente locale COMUNE DI CAPUA 

Indirizzo PIAZZA DEI GIUDICI 

                                                           
1 Allegare le dichiarazioni con le quali gli altri enti locali partecipanti all’erogazione dei servizi si impegnano 
all’esecuzione del progetto. 
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Codice Fiscale 00150590610 

Conto di Tesoreria (c/o la 
Sezione Provinciale della 
Banca d’Italia)2 corrente 
bancario infruttifero 

Conto Tesoreria Unica Provinciale Banca d’Italia  
N° IT 37N0100003245422300067835 
 

Coordinate IBAN3 
 
IT 37N0100003245422300067835 

Popolazione4 19.029 

 
 

2. RAPPRESENTANTE LEGALE 5  
 
Nome         CARMINE 

Cognome  ANTROPOLI 

Funzione SINDACO 

Telefono/Fax 00823/56042 – 240 fax 0823/560245 

E-mail sindaco@comunedicapua.it    PEC:sindaco.antropoli@pec.comunedicapua.it 

 

 
3. RESPONSABILE DEL PROGETTO PRESSO L’ENTE LOCALE  

 
Nome         GIUSEPPE 

Cognome  TURRIZIANI 

Incarico ricoperto 
presso l’ente locale 

RESPONASABILE - SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI 

Telefono/Fax 0823/560297 

E-mail g.turriziani@comunedicapua.it – affari.generali@pec.comunedicapua.it 

 
 
4. REFERENTE PER LA PROPOSTA PROGETTUALE PRESSO L’ENTE  LOCALE (da compilare 

solo se persona differente da quella indicata al punto 3) 
 
Nome          

Cognome   

Incarico ricoperto 
presso l’ente locale 

 

Telefono/Fax  

E-mail  

 
 
5.  RESPONSABILE DELL’ENTE ATTUATORE (SOGGETTO O OR GANIZZAZIONE DIVERSI 

DALL’ENTE LOCALE) AFFIDATARIO DI UNO O PIU’ SERVIZI  PREVISTI6 
 
Denominazione ente 
o organizzazione CITTA’ IRENE – COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

Indirizzo 
 
Corso Gran priorato di Malta, 33. 

                                                           
2  Indicazione obbligatoria. 
3  Ibidem. 
4  Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 2. 
5  Es.: Presidente della Provincia, Sindaco, Dirigente, etc. 
6  Tabella da duplicare e compilare per ogni ente attuatore affidatario di uno o più servizi. 
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Responsabile 
operativo del 
progetto  

Dr. Savino Compagnone 

Telefono/Fax Tel. 0823/620386 – fax. 0823/652924  

E-mail info@cittairene.it       s.compagnone@cittairene.it 
 

Servizio/i affidato/i7 Servizi minimi garantiti 

 
6. RESPONSABILE PER LA BANCA DATI  
 

Nome         Maria  

Cognome  Altieri 

Ente di appartenenza Cooperativa Sociale Citta Irene ONLUS 

Telefono/Fax Tel. 0823/620386 – fax. 0823/652924 

E-mail m.altieri@cittairene.it 

Nome, cognome e numero 
di telefono altro personale 
di contatto 

Angela Vendemia – a.vendemia@cittairene.it 3939493962 

 
 
7. DATI RIEPILOGATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
 

7.1 - Descrizione sintetica della proposta progettu ale di accoglienza integrata e dei servizi 
minimi garantiti   
La proposta progettuale che il Comune di Capua sottopone all’attenzione è in conformità con quanto 
previsto dalle linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo Nazionale per 
le politiche e i servizi dell’asilo, al manuale operativo SPRAR e Manuale unico di rendicontazione. 
Attraverso tale progettazione si intende rispondere a pieno a quelli che sono i servizi articolati al fine di 
offrire e fornire accoglienza integrata a 15 adulti di cui 9 donne e 6 uomini richiedenti/titolari di 
protezione internazionale o umanitaria. 
Nello specifico questo Ente individua la Cooperativa Sociale Città Irene – Onlus quale Ente Gestore e  
la Fondazione Misericordia Domini -  Onlus  quale ente partner.   
I due Enti metteranno a disposizione due strutture di accoglienza: 

- Struttura 1 – Appartamento in fitto dalla Cooperativa sociale Città Irene per l’accoglienza di  n° 
5 donne; 

- Struttura 2  - Casa della Divina Misericordia per l’accoglienza di 4 donne e 6 uomini;      
Città Irene – Cooperativa sociale Onlus  viene individuata quale ente gestore in quanto le competenze 
professionali, qualitative e sostanziali, e le esperienze pregresse nella gestione di servizi rivolti a 
richiedenti protezione internazionale o umanitaria, rappresentano la garanzia nell’ erogare sul territorio 
di un servizio di accoglienza integrata con servizi minimi previsti.  

 
 

7.2 – Data di attivazione prevista ( gg/mm/aaaa)8 
01/01/2014 

 
 

7.3 – Per gli enti locali già destinatari del Fondo  nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo,  
indicare i singoli anni di finanziamento 
NO 

                                                           
7  Indicare i servizi come da Linee Giuda e in corrispondenza a quanto indicato al punto 8 del presente modello 
di domanda di contributo. 
8   Art. 4, comma 2, lett. a). Indicazione obbligatoria anche per gli enti locali già destinatari del Fondo nazionale 
per le politiche e i servizi dell’asilo. 
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7.4 – Indicare se il progetto di accoglienza integr ata è riservato a (barrare una sola casella) 

□ minori stranieri non accompagnati richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria; 

□ richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria disabili e/o con disagio mentale o 
psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o 
prolungata; 
x richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria non rientranti nelle casistiche di 
accoglienza sopra indicate. 

 
 
 

7.5 – Numero dei posti per i quali si richiede il c ontributo 
15 posti di cui 9 posti per donne e 6 per uomini. 

 
 

7.6 – In relazione al numero dei posti di cui al pu nto precedente, indicare la percentuale ed il 
relativo numero dei posti da destinare alla rete na zionale dello SPRAR 9 
Percentuale: 100% 
Numero dei posti:  15 

 

 
7.8 – Indicare i soggetti beneficiari e il numero d ei posti (nel caso barrare più di una casella) 

X persone singole di sesso maschile; numero posti _____6_____  

X persone singole di sesso femminile; numero posti _____9____ 

□nuclei familiari; numero posti  

□ nuclei familiari monoparentali; numero posti __________ 
 

 

7.9 - Indicare la percentuale di posti aggiuntivi d a attivare su richiesta del Ministero 
dell’Interno 10  
40% 
 

 

7.10 – Indicare il costo totale annuale del progett o comprensivo di cofinanziamento 11 
Anno 2014 Costo totale annuo: 229.200,00 
Anno 2015 Costo totale annuo: 229.200,00 
Anno 2016 Costo totale annuo: 229.200,00 

 

7.11 – Indicare il costo giornaliero a persona (pro-die pro-capite: rapporto fra costo totale annuale del 

                                                           
9   Art. 4, comma 2,  lett. c).  
10   Art. 6 
11  Le informazioni riportate per la prima annualità devono essere riprodotte in maniera identica per le annualità 
successive. 

7.7 – Da compilare solo nel caso di progetto di acc oglienza integrata riservato a 
richiedenti/titolari di protezione internazionale o  umanitaria disabili e/o con disagio mentale o 
psicologico e/o con necessità di assistenza sanitar ia, sociale e domiciliare, specialistica e/o 
prolungata 

  
Persone disabili e/o persone che richiedono 

assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o 
prolungata 

 
Persone con disagio mentale o psicologico 

 
Numero posti 

  



 

5 

 

progetto e numero dei posti per cui si chiede il contributo, diviso per 365 giorni)        
Euro 41,86 

 

7.12 – Indicare il contributo dell’ente locale (da dettagliare secondo le modalità previste nell’allegato C)12 
Anno 2014 Contributo ente gestore ed ente  partner : 38.200,00 
Anno 2015 Contributo ente gestore ed ente  partner : 38.200,00  
Anno 2016 Contributo ente gestore ed ente  partner : 38.200,00 
 
pari al  20% per  cento del costo totale annuale del progetto comprensivo di cofinanziamento (indicato 
alla lettera 7.10). 

 

7.13 – Descrivere la complementarietà della present e proposta progettuale con altri progetti 
attuati o da attuare a valere su differenti fonti d i finanziamento (in particolare, nel caso in cui l’ente 
locale sia beneficiario di fondi FER, FEI, FSE, fondi regionali o di altri fondi straordinari, indicare le 
strategie messe in atto dall’ente per rendere complementari e sinergici gli interventi finanziati con tali 
fondi e le risorse destinate allo SPRAR) 

Non si è mai beneficiato dei fondi al punto 7.13 

 

8. SERVIZI MINIMI GARANTITI 

8.1 – MEDIAZIONE LINGUISTICO - CULTURALE  
 

8.1.1 - Modalità di erogazione del servizio di medi azione linguistica (interpretariato) e culturale 
(indicare se il servizio è svolto tramite convenzioni/consorzi/a chiamata; la formazione dei mediatori; il 
catalogo linguistico coperto; etc) 
L’Ente gestore del progetto Città Irene erogherà direttamente il servizio di interpretariato e di 
mediazione linguistica e culturale. 
Il servizio verrà svolto svolto secondo le esigenze del progetto e prevederà sempre nelle seguenti fasi: 

• Prima accoglienza, firma del contratto di accoglienza e del regolamento di accoglienza presso 
la sede della Cooperativa Città Irene e accompagnamento presso la struttura designata; 

• Incontri a breve e a medio termine per il monitoraggio del percorso di accoglienza o/e per 
eventuali esigenze del beneficiario; 

• Assistenza in campo sanitario per casi di particolare vulnerabilità; 
• Stesura dossier personale per l’audizione in Commissione Territoriale per il riconoscimento 

dello Status di Rifugiato; 
• Sedute specifiche in ambito legale per l’attivazione e per il prosieguo di eventuale ricorso 

contro la decisione della Commissione Territoriale presso il Tribunale di Napoli; 
• Certificazione di autenticità dei documenti del paese di provenienza dell’utente; 
• Traduzioni cartacee di eventuale documentazione fornita dai beneficiari a sostegno della 

richiesta di Asilo politico; 
• Accompagnamento all’inserimento lavorativo; 
• Illustrazione dei contributi di fuoriuscita; 

Risultati attesi : 
L’efficacia di una ormai consolidata rete territoriale, costituisce un elemento altamente qualitativo 
nell’erogazione del servizio di mediazione linguistica di interpretariato e culturale che favorirà 
l’alfabetizzazione alla lingua italiana; 
Costo annuale : 12.000,00 euro 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
macro voce P 

                                                           
12  Ibidem 
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microvoce P2 – Interprete e mediatore culturale 12.000,00  
 
 

8.1.2 - Accordi formali in vigore con i servizi loc ali (ASL, scuola, etc.) per garantire il servizio d i 
mediazione linguistico-culturale (descrivere in sintesi la tipologia e il contenuto degli accordi) 
Scuola  

 
ASL  

 
Altro (specificare)13  

 

 
 
 
8.2 – ACCOGLIENZA MATERIALE  
 

8.2.1 - Modalità di Vitto e Alloggio 
Nella micro voce vitto, i costi sono stati calcolati in base al numero di pasti erogati, alla gestione degli 
spazi adibiti ad alloggio. Il costo giornaliero previsto è di  euro 7.5 pro capite pro die. 
Risultati attesi: 
Erogazione da parte di Città Irene e della Fondazione Misericordia Domini di un servizio di vitto e 
alloggio a numero 15 adulti per il periodo previsto dal progetto. 
Costo annuale : 41.000,00 euro 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
Macro voce G 
Micro voce G1 – 39.000,00 euro  
Macro voce B 
Micro voce B 1 : 2.000,00 euro 

 
 

8.2.2 - Modalità di fornitura di vestiario, bianche ria per la casa, prodotti per l’igiene personale 
L’abbigliamento e i prodotti per l’igiene della persona, sono compresi nel costo giornaliero imputato 
nelle modalità di erogazione del vitto al punto 8.2.1.  
In questa voce vanno considerati anche tutti gli effetti letterecci funzionali alla vivibilità personale 
nell’alloggio. 
Risultati attesi:   Fornitura materiale 
Costo annuale : 3000,00 euro 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
Macro voce G   
Micro voce G 2  - 3.000,00 

 
8.2.3 - Modalità di erogazione del pocket money 
I pocket money verranno calcolati a cadenza settimanale ed erogati al momento dell’accredito dei 
Fondi ministeriali a partire dalla data di ingresso del beneficiario nel progetto di accoglienza.  
La previsione del costo rispetterà i parametri  previsti dal manuale unico per la rendicontazione 
SPRAR, calcolato in 2.50 euro giornalieri; 
Il caso di ritardo dell’accredito dei Fondi ministeriali tali da non consentire una normale e puntuale 
erogazione dei Pocket Money, l’Ente Gestore attiverà con la Banca di Credito Cooperativo di 
Casagiove un accesso al credito parziale per affrontare le spese correnti quali le utenze  e per 
garantire agli ospiti qualche mese di erogazione dei pocket money. 
Risultati attesi: Erogazione di pocket money in misura al numero di utenti accolti. 
Costo annuale: 13.600,00 euro 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
Macro voce G 
Micro voce G 6 : 13.600,00  

 
                                                           
13  Aggiungere righe se necessario. 
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8.2.4 – Nel caso di accoglienza in favore di minori  stranieri non accompagnati richiedenti/titolari 
di protezione internazionale e umanitaria, descrive re le modalità di avvio del percorso 
individualizzato del singolo minore (presa in carico; strutture; istituto dell’affido familiare; etc) 
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale : 
 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 

 
 
8.3 – ORIENTAMENTO E ACCESSO AI SERVIZI DEL TERRITORIO  
 

8.3.1 – Descrizione generale delle modalità di acco mpagnamento dei beneficiari SPRAR 
nell’accesso a tutti i servizi erogati dall’ente lo cale  
ll progetto di accoglienza rivolto ai richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria prevede   
tre fasi diverse :  
Fase 1 - Contatto :  il primo contatto della durata di 10/15 giorni, permetterà attraverso l’ausilio di 
mediatori culturali di svolgere diverse attività, quali: l’illustrazione del progetto e dei ruoli 
interdisciplinari dell’equipe, la ratifica del contratto di accoglienza e il relativo regolamento, uno 
screening sociosanitario di base, la raccolta di informazioni di carattere legale.  
Fase 2 – Progettazione :  definita tale, si svilupperà fino al quarto mese di accoglienza e prevedrà i 
seguenti servizi: apprendimento della lingua italiana, stesura curriculum vitae, svolgimento di tirocini 
formativi e di orientamento, orientamento e accompagnamento alla conoscenza del territorio e dei 
relativi servizi, accesso ai servizi territoriali, svolgimento di attività ludico-ricreative e culturali rivolte ad 
adulti, disbrigo di pratiche burocratiche con i vari enti (Questura, Prefettura, Comune, ASL, Ufficio del 
Lavoro, Ufficio dell’Entrate, Sindacati e Patronati), accompagnamento e orientamento legale, stesura 
dossier personale per l’audizione in Commissione Territoriale di Caserta per l’ottenimento dello Status 
di Rifugiato, accompagnamento legale in audizione, eventuale ricorso a decisione negativa da parte 
della Commissione Territoriale;  
Fase 3 - Accompagnamento e inserimento lavorativo : prevede l’inserimento lavorativo e 
l’accompagnamento per la fuoriuscita dal progetto, la mediazione per la ricerca dell’alloggio con privati 
ed agenzie per la casa e l’ erogazione contributo per l’alloggio. 

 
 

8.3.2 – Descrizione generale delle modalità di acco mpagnamento dei beneficiari SPRAR 
nell’accesso ai servizi di assistenza sanitaria e t utela della salute  
La risposta alle necessità di salute e benessere psico – fisico della persona richiedente asilo e/o 
rifugiato costituisce un obiettivo centrale del progetto individuale di accoglienza, è basata 
sull’interazione con la persona, per una comprensione dei suoi bisogni specifici 
Il progetto individuale di assistenza e di accompagnamento prevede i seguenti servizi: 

• Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e l’accesso ai servizi socio - sanitari territoriali, per 
adulti; 

• Attribuzione del codice E07 per esenzione farmaceutica; 
• Risposta adeguata alle specifiche necessità di salute della persona, in particolar modo a quelle 

che richiedano l’attivazione di competenze socio-sanitarie, specialistiche, riabilitative e di 
sostegno terapeutico; 

• Attivazione di servizi specialistici per particolari vulnerabilità come nel caso di vittime di tortura; 
• In caso di particolari e acclamate patologie espletamento di pratiche burocratiche per 

l’accertamento di invalidità civile; 
Risultati attesi: verifiche quali - quantitative costanti sull’efficacia dei percorsi di tutela della salute 
attivati. 
Costo annuale : 4.000,00 euro 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
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Macro voce G 
Micro voce G 3 : 4.000,00 

 
8.3.3 – Modalità di inserimento scolastico dei mino ri (si includano le misure in favore dei minori in 
età prescolare) 
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale : 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 

 
 

8.3.4 – Descrizione delle misure in favore dell’ist ruzione e dell’educazione degli adulti 
Tra gli obiettivi del progetto sono inclusi: 

• L’apprendimento della lingua italiana, fornendo un servizio di alfabetizzazione con modalità 
individualizzata e mirata rispetto alle specifiche esigenze; 

• Orientamento e accompagnamento alla conoscenza del territorio; 
• La possibilità di entrare in contatto con la propria rete familiare e sociale di riferimento; 
• La frequentazione ai corsi di istruzione organizzati dalla Cooperativa Città Irene in 

collaborazione con l’Ente di Formazione professionale CASH di S. Maria C.V.   
• L’apprendimento della normativa italiana ed europea concernente la richiesta di asilo politico; 
• La conoscenza della normativa italiana nel mondo del lavoro e le varie tipologie contrattuali; 
• L’orientamento e accompagnamento nel disbrigo di pratiche burocratiche inerenti il soggiorno e 

la residenza; 
• Servizio costante di interpretariato e mediazione culturale; 

Risultati attesi: 
Le azioni di orientamento e accompagnamento suindicate sono finalizzate sia ad una piena 
comprensione della lingua italiana che ad una completa autonomia all’accesso ai servizi territoriali; 
Costo annuale : 2.000,00 euro 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
Macro voce G 
Micro voce G 7 : 2.000,00 in quota parte con il punto 8.3.5  

 
8.3.5 – Modalità per garantire l’accesso, la fruibi lità e la frequenza dei corsi di apprendimento e 
approfondimento della lingua italiana, senza interr uzioni durante tutto l’anno 
Il corso di alfabetizzazione verrà svolto presso i locali della Casa della Divina Misericordia da 
consulenti esterni esperti, con una frequenza di quattro lezioni settimanali per tutta la durata 
dell’accoglienza, la metodologia è personalizzata in base all’esigenza dell’utenza, la frequentazione ai 
corsi diventa stimolante per gli ospiti in quanto consente loro di avere un rapporto costante con gli 
operatori per manifestare eventuali bisogni nel percorso di accoglienza, sono previste sanzioni in caso 
di assenze non giustificate; 
Risultati attesi: 
Le opportunità di apprendimento della lingua da parte dei beneficiari accolti rivestirà una funzione 
importante nel determinare la possibilità di relazione tra la persona e il nuovo contesto in cui si trova, 
per l’accesso ai servizi, per l’inserimento lavorativo e per una integrazione sul territorio italiano. 
Costo annuale : 2.000,00 euro 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
Macro voce G 
Micro voce G 7 : 2.000,00 in quota parte con il punto 8.3.4  

 

8.3.5.a – Numero ore settimanali di apprendimento d ella lingua italiana previste per ogni 
beneficiario  

8 ore settimanali 
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8.3.5.b – Per ciascun corso di lingua italiana prev isto, esplicitare il monte ore complessivo e 
settimanale 14 

Ente erogatore Tipologia corso Numero ore 
complessive Numero ore settimanali 

CPA 
(Centro Provinciale per l’Educazione degli 
Adulti) 

   

Ente attuatore    

Altro (specificare)15
    

 

 
8.3.6 - Accordi formali in vigore con enti del terr itorio per garantire i servizi di 
istruzione/educazione degli adulti e di apprendimen to/approfondimento della lingua italiana 
(descrivere in sintesi la tipologia e il contenuto degli accordi) 
Scuole statali  
CPA  
Ente di formazione professionale  
CASH 

Attivazione di un corso di lingua italiana con il Centro di Formazione CASH di S. 
Maria C.V. 

 
 

8.3.7 – Modalità di orientamento alla conoscenza de l territorio 
Come specificato nel punto 8.3.1. il progetto standard e individualizzato si realizza nelle tre fasi 
sopraindicate, consentendo all’ospite una piena integrazione con i servizi territoriale, un pieno accesso 
in autonomia ai servizi, una conoscenza approfondita dell’identità della comunità ospitante attraverso 
la partecipazione ad eventi culturali, folcloristici e tradizionali della città di Capua. 
Il contesto territoriale di riferimento è a misura d’uomo, inoltre, la posizione geografica favorevole 
consente all’utenza di rilassarsi e di recuperare uno stato psicofisico adeguato. Le strutture di 
accoglienza individuate sono inserite nel centro storico della città consentendo all’utenza un pieno e 
autonomo accesso ai servizi e ad un immediato inserimento sociale nel tessuto urbano; 
Risultati attesi: 
Integrazione socio - economica dei beneficiari sia nel contesto territoriale che nazionale; 
Costo annuale : 3.000,00 euro 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
Macro voce G 
Micro voce G 4 : 1.000,00 
Macro Voce I 
Micro voce I 6:    2.000,00  

 
 

                                                           
14  Laddove il corso sia inserito nell’ambito di un corso multidisciplinare, specificare il numero di ore destinate 
alla lingua italiana. 
15  Indicare altri enti/associazioni che erogano il servizio, aggiungendo righe se necessario. 



 

10 

 

8.3.7.a - Accordi 16per facilitare la fruibilità dei servizi sotto indi cati (descrivere in sintesi la 
tipologia e il contenuto degli accordi) 
Trasporto pubblico informale 

Farmacia informale 

Centro per l’Impiego Informale 

Agenzia interinale  

Associazione di categoria  

Centro sportivo Informale 

Associazione di volontariato Informale 

Associazione culturale Informale 

Altro (specificare)17  

 
 
8.4 – FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE  PROFESSIONALE 
 

8.4.1 – Descrizione dell’impiego di strumenti volti  alla valorizzazione delle competenze 
pregresse dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc) 
Il progetto prevede di attivare i seguenti servizi : 

1 Stesura curriculum vitae 
2 Bilancio delle competenze 
3 Avvio di procedure necessarie per il riconoscimento dei titoli di studio della persona 
4 Informazione in merito alle procedure necessarie per il riconoscimento dei titoli professionali 

Questo servizio verrà per i primi due punti fornito dagli operatori del Progetto Policoro – Sportello idea 
lavoro dell’Arcidiocesi di Capua – Ufficoio Pastorale Sociale e del Lavoro, sito in Piazza Conte 
Landone, 1 Capua, mentre per il 3 e 4 punto il servizio verrà erogato dalle Acli – Progetto S. Marcello 
sito in Via Principi dei Normanni - Capua 
    
Risultati attesi: 
I servizi di cui sopra sono determinanti al fine di identificare sia i bisogni che le aspettative della 
persona, sia le sue risorse, capacità, competenze, esperienze e attitudini, in particolare quelle non 
certificate; 
Costo annuale: 0  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C: 0 

 
 

8.4.2 – Modalità di orientamento e accompagnamento alla formazione (corsi di formazione 
professionale, tirocini formativi, etc.) e riqualificazione professionale 
L’Ente Gestore del progetto di accoglienza ha stipulato una lettera d’intenti con il Centro per l’Impiego 
di Capua, il progetto Policoro e l’Informa giovani Comunale di Capua al fine di garantire un costante 
monitoraggio delle imprese disponibili ad attivare tirocini formativi per i nostri utenti.  
Per incentivare le imprese l’Ente Gestore si fa carico delle spese relative all’assicurazione INAIL e 
delle spese di rimborso del tirocinante.  
Inoltre, la Cooperativa Città Irene attraverso contatti privati con aziende del territorio che già in passato 
hanno ospitato tirocinanti, promuove tirocini formativi e stage presso aziende nei settori 
dell’agricoltura, dell’edilizia, del caseario e dell’artigianato locale;      
Risultati attesi: 
L’attivazione e lo svolgimento dei tirocini lavorativi e di orientamento, la fruizione di borse lavoro e 
l’iscrizione ai corsi di formazione professionali sono strumenti indispensabili per l’ingresso nel mondo 
del lavoro e l’eventuale inserimento lavorativo dei beneficiari;  
Costo annuale : 24.000,00 euro 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
Macro voce I 
Micro voce I 2 : 24.000,00 

 

                                                           
16  Specificare se l’eventuale accordo è formale o informale. 
17  Se necessario, aggiungere righe 
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8.4.3 – Modalità per garantire il riconoscimento de i titoli di studio e professionali, e favorire 
l’accesso all’istruzione universitaria 
Il progetto garantisce i seguenti servizi : 

• Avvio di procedure necessarie per il riconoscimento dei titoli di studio dell’utenza 
• Informazione in merito alle procedure necessarie per il riconoscimento dei titoli professionali 
• Iscrizione all’istruzione universitaria qualora ne sussistano i requisiti 
• Attività pratiche per la certificazione di competenze professionali acquisite nei paesi di origine 
• Riqualificazione professionale nei settori recettivi del territorio 

Risultati attesi: 
Il setting di accoglienza realizza un percorso individualizzato per ogni utente, al fine di rispondere sia 
ai bisogni che alle aspettative della persona, partendo dalle risorse, capacità ,competenze, esperienze 
professionali e attitudini dei singoli beneficiari; 
Costo annuale : 0 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C :0 

 
 
 
8.5 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL ’INSERIMENTO LAVORATIVO  
 

8.5.1 – Modalità per realizzare interventi di infor mazione sulla normativa 
L’Ente Gestore  d’intesa con Progetto Policoro e Informa giovani Comunale, assicurerà un adeguato 
orientamento e supporto all’inserimento lavorativo, offrendo supporto alla strutturazione di percorsi 
formativi e progetti di avviamento al lavoro e alla creazione d’impresa attraverso il reperimento di fondi 
regionali, nazionali, europei. 
Inoltre organizzerà corsi di formazione di base sulla legislazione vigente in materia di lavoro, dei diritti 
e dei doveri dei lavoratori e delle norme che regolano il collocamento ed i rapporti di lavoro, attraverso 
consulenti del lavoro; 
Risultati attesi: informazione e orientamento sulla normativa vigente; 
Costo annuale : 0 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 

 
 

8.5.2 – Modalità per realizzare interventi di orien tamento ai servizi per l’impiego presenti sul 
territorio 
L’Ente Gestore  attraverso il Centro per l’Impiego di Capua, l’informa – giovani e il Progetto Policoro 
monitorerà costantemente il mondo delle imprese e del lavoro, favorendo la predisposizione e 
l’attivazione di tirocini formativi, borse lavoro e stage presso aziende territoriali, inoltre il progetto negli 
anni ha consolidato una rete di contatti con aziende nel settore agricolo, commerciale, caseario e 
edile, promuovendo durante le fasi di lavorazione l’inserimento di tirocinanti per specifiche mansioni. 
Risultati attesi: 
integrazione socioeconomica dell’utenza SPRAR 
Costo annuale : 0 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 

 
 

8.5.3 – Modalità per realizzare interventi di accom pagnamento all’inserimento lavorativo 
(strategie, rete, strumenti: borse-lavoro, rapporti con agenzie interinali, rapporti con datori di lavoro e 
associazioni di categoria, percorsi per inserimento protetto, etc) 
Come descritto nei punti precedenti, il progetto adotta una strategia specifica di coinvolgimento di vari 
Enti che a vario titolo possano attivare servizi di accompagnamento all’ inserimento lavorativo, la rete 
è costituita  dal Centro per l’Impiego, L’ACLI Progetto S. Marcello, Il Progetto Policoro- Sportello Idea 
Lavoro, L’Informa giovani, le aziende del territorio. Tale rete territoriale consente al progetto di 
articolare azioni mirate e personalizzate in base alle caratteristiche professionali dell’utente, è da 
sottolineare che la grave crisi economica che da anni attanaglia il nostro Paese, rende sempre più 
difficile l’inserimento lavorativo dei richiedenti asilo e rifugiati; 
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Risultati attesi: 
avviamento al lavoro, tirocini di socializzazione, stage, ecc.. 
Costo annuale : 0 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 

 
 
8.6 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL ’INSERIMENTO ABITATIVO  
 

8.6.1 – Modalità per realizzare interventi di infor mazione sulla normativa 
Il progetto di accoglienza attraverso l’equipe dell’Ente Gestore garantirà una corretta informazione 
sulla normativa italiana in materia di fitto, favorirà l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, svolgendo 
un ruolo di intermediazione tra i beneficiari e i locatori/proprietari e agenzie immobiliari, informando i 
beneficiari sul corretto utilizzo delle utenze, della abitazione e del rispetto delle regole condominiali, in 
casi particolari di vulnerabilità si faciliteranno percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti; 
Una volta individuato il percorso di fuoriuscita dal progetto territoriale si garantirà un contributo una 
tantum di euro 250,00 pro capite per le prime necessità.  
Risultati attesi: 
Una corretta informazione che consenta ai beneficiari di orientarsi in fase di fuoriuscita dal progetto di 
accoglienza; 

Costo annuale : euro 3.750,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
Macro voce I 
Micro voce I 5 :  euro 3.750,00 

 
 

8.6.2 – Modalità per facilitare l’accesso all’edili zia residenziale pubblica e al mercato privato 
 
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale : 0 
 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 

 
8.6.3 – Modalità per realizzare interventi di accom pagnamento all’inserimento abitativo 
(strategie; rete; strumenti) 
L’Ente Gestore realizzerà gli interventi di accompagnamento all’inserimento abitativo mediante contatti 
con privati e agenzie immobiliari del territorio, ponendosi come intermediario tra i beneficiari e i 
proprietari degli immobili.  
Risultati attesi: 
Nel corso degli anni le azioni progettuali portate avanti dall’ente gestore nell’accoglienza immigrata, ha 
fatto si da divenire punto di riferimento per le agenzie immobiliari e per i proprietari degli immobili che 
spesso segnalano all’Ente gestore la volontà di affittare gli immobili ai beneficiari, non riscontrano, 
quindi, criticità nel reperimento degli alloggi e nell’inserimento abitativo; 
Costo annuale :0 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 

 
 
8.7 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL ’INSERIMENTO SOCIALE  
 

8.7.1 – Modalità per la realizzazione di attività d i sensibilizzazione e di informazione 
Il progetto garantisce i seguenti servizi : 

• realizzazione di attività di sensibilizzazione ed informazione sulle tematiche connesse all’asilo, 
mediante convegni, conferenze, incontri con istituti scolastici e manifestazione di carattere 
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culturale; 
• promuove attività di animazione socio-culturale con la partecipazione dei beneficiari, 

organizzando laboratori teatrali per adulti e minori con l’ausilio volontario di compagnie teatrali 
del territorio;  

• promuove iniziative tese al consolidamento della rete territoriale del terzo settore; 
• organizza eventi e iniziative di approfondimento  geopolitico e culturale sui Paesi di origine dei 

richiedenti asilo e rifugiati ospiti del centro di accoglienza; 
Risultati attesi: 
La realizzazione di attività volte alla sensibilizzazione e all’informazione sulle tematiche connesse 
all’asilo, consente al progetto di avere uno scambio frequente con la comunità ospitante al fine di 
creare le condizioni migliori e per la riuscita del progetto e per l’integrazione sociale degli ospiti; 
Costo annuale :0 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 

 
 

8.7.2 – Modalità per la realizzazione di attività s ocio-culturali e sportive 
Tutte le attività previste saranno realizzate con l’obiettivo di offrire spazi e opportunità per 
l’espressione dell’identità culturale della persona e la conoscenza del territorio nel quale si trova, al 
fine di favorire la condivisione, l’incontro, lo scambio e il dialogo interculturale.  
A tal riguardo il setting di accoglienza predispone le seguenti attività : 

• Attività di socializzazione volte a favorire la conoscenza tra struttura e territorio (incontri 
pubblici, mostre fotografiche, gite e visite sul territorio); 

• Attività culturali quali lettura di quotidiani, presentazione e discussioni di libri, partecipazione al 
cineforum; 

• Attività ludico ricreative (tornei e pratica sportiva presso le strutture offerte dal territorio. 
• Contatti con le comunità di appartenenza degli ospiti; 

Risultati attesi: 
La realizzazione di attività socio-culturali e sportive sono finalizzate sia a favorire gli scambi con la 
cittadina sia al ripristino psicofisico dei beneficiari; 
Costo annuale :0 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 

 
8.7.3 – Modalità attraverso le quali il progetto la vora per costruire e/o consolidare la rete 
territoriale di sostegno 
Il percorso che ha condotto alla creazione della rete territoriale dei servizi rivolti a richiedenti asilo, 
vede nei promotori del progetto di accoglienza i consolidatori di un sistema reticolare in grado di offrire 
modalità di partnership con gli enti pubblici e privati a vario titolo coinvolti.  
Risultati attesi: 
Consolidamento della rete territoriale attraverso lettere d’intenti, rapporti formali ed informali con enti 
pubblici e privati al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti all’utenza. 
Costo annuale : 0 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 

 
 

8.7.4 – Rappresentazione della rete territoriale di  riferimento 18 
Nome ente Attività/Servizio Modalità di collaborazio ne 

Arcidiocesi di Capua - 
PROGETTO POLICORO 

Bilancio delle competenze e 
orientamento 

Lettera d’Intenti 

INFORMAGIOVANI – Comune di 
Capua 

Inserimento lavorativo  
 

Lettera d’Intenti 

ACLI PROGETTO S. MARCELLO Supporto nella compilazione e 
presentazione documentale  

Lettera d’intenti 

Ente di formmazione Attivazione di un percorso di Lettera d’intenti 

                                                           
18  Aggiungere righe se necessario. 
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Professionale – CASH 
S. MARIA C.V. 
 

istruzione 

CENTRO PER L’IMPIEGO - 
Capua 

Inserimento lavorativo tramite 
agenzie interinali 

Accordo informale 

Associazione Misericordia Domini 
ONLUS 

Disponibilità di volontari Lettera d’intenti 

 

 
 

8.7.5 – Modalità per la realizzazione di attività d i formazione e aggiornamento per operatori 
esterni (insegnanti, operatori centri impiego, operatori socio-sanitari, etc) 

Destinatari corso Ente promotore e tipologia di cor so 
  

  

  

 

8.8 – TUTELA LEGALE  
 

8.8.1 – Modalità di erogazione del servizio di tute la legale (orientamento e accompagnamento 
nelle diverse fasi della procedura; informazione legale sulla normativa italiana ed europea, etc)  
Il supporto e l’orientamento legale offerto dall’ente gestore rispetto alle diverse fasi della procedura per 
il riconoscimento di protezione internazionale e, in particolare, rispetto a un momento delicato e 
cruciale per la vita e le prospettive della persona, quale quello dell’audizione in Commissione 
Territoriale, rappresentano un obiettivo centrale del progetto individuale di accoglienza. 
 A tal riguardo il progetto individuale di accoglienza attiva i seguenti servizi : 

• Informazione in merito alle finalità, modalità di svolgimento e agli attori coinvolti nell’audizione 
in Commissione; 

• Informazione in merito ai diritti e alle garanzie per la persona richiedente protezione 
internazionale nel corso dell’audizione; 

• Informazione in merito alle possibili decisione che possono essere adottate dalla Commissione 
e sui diritti e doveri conseguenti all’eventuale status riconosciuto; 

• Supporto e informazione sulle opportunità di corredare la domanda con elementi utili all’esame; 
• Supporto legale e di mediazione culturale, linguistico e di interpretariato per la stesura del 

dossier personale; 
• Approfondimento geopolitico del Paese di origine del richiedente Protezione Internazionale; 
• Integrazioni documentali fornita da fonti di organizzazioni internazionali ed O.N.G sulla 

situazione geopolitica del Paese di origine dell’utente;  
• Orientamento e accompagnamento nelle diverse fasi della procedura legale e amministrativa; 
• Informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di richiesta di asilo politico;  

 
 
Risultati attesi: 
Supporto legale costante con l’ausilio dell’interprete dell’intera procedura, dei tempi, degli strumenti 
per corredare la domanda degli elementi utili alla valutazione, dei suoi diritti e doveri.  
Costo annuale : 3.000,00 euro 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
Macro voce T 
Micro voce T 1 : 3.000,00 

 
 

8.8.2 – Modalità di orientamento e accompagnamento al ricongiungimento familiare  
Il ricongiungimento dei familiari del rifugiato può spesso incontrare gravi ostacoli a causa 
dell’impossibilità di produrre certificazioni provenienti dal Paese di origine attestanti i legami familiari, 
sia per la difficoltà da parte del rifugiato di rivolgersi alle autorità diplomatiche del paese di origine, sia 
perché lo Stato di origine potrebbe non riconoscere la veridicità o il valore di tale documentazione.   
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A tal proposito il progetto al fine di garantire comunque l’effettività del diritto al ricongiungimento 
familiare garantirà l’informazione sulla normativa italiana in materia, il supporto e l’assistenza 
all’espletamento della procedura;  
Risultati attesi: 
Nel corso degli anni si sono gestite poche richieste di attivazione del suddetto servizio, ll progetto 
comunque e predisposto per qualsiasi eventuale richiesta in tal senso; 
 
Costo annuale : 0 
 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 
 

 
 
 
 

8.8.3 – Modalità di informazione sui programmi di r impatrio assistito e volontario  
Il progetto garantirà l’informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario, qualora l’utente 
fosse interessato l’Ente Gestore con l’ausilio dell’O.I.M. (Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni), la quale si fa carico delle spese di viaggio e di un contributo di prima assistenza nel Paese 
di origine, organizza un programma individualizzato di rimpatrio, fornendo sia il supporto per il disbrigo 
delle pratiche burocratiche che una corretta informazione sul programma di viaggio e di assistenza nel 
paese di origine; 
Risultati attesi: 
Nel corso degli anni poche sono state le richieste di rimpatrio assistito, qualora necessario si attivano 
le procedure illustrate al punto precedente; 
Costo annuale : 1.000,00 euro 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
Macro voce S 
Micro voce S 3 : 1.000,00 euro 

 

 
 
8.9 – TUTELA PSICO-SOCIO-SANITARIA  
 

8.9.1 – Modalità di supporto psico-socio-sanitario di base 
La risposta alle necessità di salute e benessere psico-fisico del richiedente protezione internazionale 
costituisce un obiettivo centrale del progetto individuale di accoglienza, basata sull’interazione con la 
persona per un approfondimento e comprensione dei suoi bisogni specifici, partendo dalla storia 
personale e dai contesti socio-culturali di provenienza. 
 A tal riguardo il progetto prevede i seguenti servizi: 

• Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e accesso ai servizi socio-sanitari del territorio; 
• Attivazione di competenze socio-sanitarie, specialistiche, riabilitative e di sostegno terapeutico; 
• In caso di donne in stato di gravidanza, adeguati servizi relativi a gravidanza, parto e post-parto 

e alla cura e alla tutela della salute dei figli 
• Espletamento delle vaccinazione obbligatorie per i neonati e i minori in età prescolare; 

 
Risultati attesi:  iscrizione, supporto e accompagnamento ai servizi socio-sanitari 
Costo annuale : 3.000,00 euro 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
Macro voce T 
Micro voce T 2 : 3.000,00 euro 

 
 

8.9.2 – Modalità di intervento per la presa in cari co psico-socio-sanitaria specialistica di 
beneficiari con particolari esigenze specifiche, co n indicazione delle procedure da seguire per 
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l’attivazione delle prestazioni terapeutiche e riab ilitative 
Nonostante la scelta di accogliere soggetti che non presentano particolari vulnerabilità,  l’Ente gestore 
in presenza di disagio psico – fisico, attiverà le competenze socio-sanitarie, presenti sul territorio, 
(Ambulatori ASL CE II / DSM / Ospedale/ Cliniche pubbliche del territorio);  
Risultati attesi: 
L’Ente Gestore, avendo gestito per diversi anni sia un centro sul disagio psichico, che una comunità 
per donne immigrate in detenzione domiciliare o misura alternativa alla detenzione,  ha consolidando  
l’esperienza di presa in carico di soggetti con disagio mentale e psicologico o vittime di tratta. Tale 
esperienza e rete di rapporti consolidata, permetterà in futuro al progetto di attivare, qualora 
necessario, le procedure già sperimentate e collaudate negli anni precedenti; 
Costo annuale :0 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 

 
 
 
 

8.9.3 – Procedure di intervento nel caso del soprav venire di situazioni emergenziali 
Il progetto prevede percorsi individualizzati di assistenza sanitaria specialistica tarato per ospitare 15 
utenti oltre i posti aggiuntivi di emergenza. 
La media dimensione delle strutture individuate, consentirà una corretta e puntuale gestione anche 
delle situazioni emergenziali. 
Risultati attesi: 
Attivazione e coinvolgimento della rete territoriale per la presa in carico dell’utente, al fine di 
determinare un intervento di cura dei beneficiari; 

 
 

8.9.4 – Rappresentazione della rete territoriale di  riferimento 19 
Ente/Struttura/Professionista Attività/Servizio Modalit à di collaborazione 

Ambulatorio ASL   
Medici Contro la Tortura   
Psicologo/Assistente Sociale   

 
 

8.9.5 – Procedure per la realizzazione di programmi  di supporto e di riabilitazione in raccordo 
con la struttura sanitaria locale preposta (da compilare solo nel caso di progetto di accoglienza 
integrata riservato a richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria con disagio mentale o 
psicologico) 
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale : 
 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 

 

8.9.6 – Procedure per l’eventuale presa in carico diretta p resso le proprie strutture residenziali 
da parte del dipartimento di salute mentale (da compilare solo nel caso di progetto di accoglienza 
integrata riservato a richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria con disagio mentale o 
psicologico) 
 
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale : 

                                                           
19  Aggiungere righe se necessario. 
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Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 

 

8.9.7 – Procedure per la realizzazione di programmi  di supporto e di riabilitazione in raccordo 
con la struttura sanitaria locale preposta (da compilare solo nel caso di progetto di accoglienza 
integrata riservato a richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria disabili e/o con 
necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata)  
 
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale : 
 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 

 

8.10 – AGGIORNAMENTO  E GESTIONE DELLA  BANCA  DATI 
 

8.10.1 – Modalità di aggiornamento e gestione della  Banca Dati. Descrizione dei mezzi tecnici 
disponibili necessari al collegamento alla rete inf ormatica gestita dal Servizio Centrale. 
Il Centro Uffici dell’Ente Gestore gode di rete fissa ADSL e di tre postazioni computer, l’aggiornamento 
e la gestione della Banca Dati verrà eseguita in conformità con le tempistiche dei vari servizi previsti 
delle linee guida; 
Risultati attesi: 
aggiornamento costante e verifica puntuale dei dati inseriti secondo le disposizioni previste 
Costo annuale : euro 1.650,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
Macro voce B 
Micro voce B 2 : 1.150,00 euro 
Macro voce C I 
Micro voce C I3 : 500,00 euro 

 
 
 
9. EQUIPE MULTIDISCIPLINARE  
 

9.1 - Numero totale degli operatori del progetto 
8 

 
 

9.2 – Per ciascun operatore dell’équipe esplicitare  il nome, l’ente di appartenenza, il titolo 
professionale, la formazione conseguita, gli anni d i esperienza nel settore 
dell’asilo/immigrazione, le ore settimanali di lavo ro sul progetto, il tipo di contratto, il costo 
annuale individuale 20e voce di budget 

Nome Ente Formazione/ 
Titolo 

Anni 
esperienza 

Ore/settimana 
- 

Contratto 

Ruolo 
nell’équipe  

Costo 
annuale 21 e 

voce di 
budget 22 

Maria Altieri 
 

Cooperativa 
Città Irene 

 

Laurea 
Sociologia 

14 
20 ore 
settimanali 
Contratto a 
tempo 

Coordinatore 
Ente Gestore 

23.000,00 lordi 

(circa 1.900/lordi  
al mese) voce di 

                                                           
20  Aggiungere righe se necessario. 
21  Inserire il costo anche se pari a 0,00 euro. 
22  Esempio: P3, P5, T1, T2, etc. 
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ONLUS indeterminato budget P1 

Di Grazia Teresa 
Cooperativa 
Città Irene 
ONLUS 

Laurea in 
Comunicazione 
interculturale 

Conoscenza 
Inglese_Arabo_
Francese 

 

2 

12 ore 
settimanali 
Contratto 
Tempo 
Determinato 

 

Interprete 

12.000,00 lordi 
circa 1.000,00 al 
mese voce di 
budget P2 

Teresa Massaro 
Cooperativa 
Sociale Città 
Irene ONLUS 

Diploma di 
Scuola 
Superiore 

10 

23 ore 
settimanali 

Contratto 
Tempo 
Determinato 

Operatore 

17.000,00 lordi 
circa 1.400 al 
mese voce 
budget  P1 

Rosanna Rossi 
Cooperativa 
Sociale Città 
Irene ONLUS 

Diploma di 
Scuola 
Superiore 

12 

20 ore 
settimanali  

Contratto 
Tempo 
indeterminato 

Operatore 

13.800,00 lordi 

Circa 1.150,00 
al mese voce 
budget  P1 

Michele Lucchese 
Cooperativa 
Sociale Città 
Irene ONLUS 

Laurea in 
Scienze Sociali 

8 

21 ore 
settimanali 
Contratto 
Tempo 
Determinato 

Operatore 

16.200,00 lordi 

Circa  1.350,00 
lordi  al mese 
voce budget  P1 

 

9.3 – Per ciascuna figura professionale esterna all ’équipe, di cui al punto precedente, 
esplicitare il nome, l’ente di appartenenza, il tit olo professionale, la formazione conseguita, gli 
anni di esperienza nel settore dell’asilo/immigrazi one, il ruolo nel progetto, il costo annuale 
individuale 23 e la voce di budget 

Nome Ente Formazione/ 
Titolo Anni esperienza Ruolo nel progetto Costo annuale 24 e  

voce di budget 25 

Daniela Senneca Esterna 
Laurea in 
Psicologia 

5 Consulente 
3.000,00 annui  voce di 
budget T2 

 

Antonio  Casale 

 

Esterno 

 

Laurea in 
Giurisprudenza 

 

10 

 

Consulente legale 

 

3.000,00 annui voce di 
budget T1 

Elpidio Sorbo Esterno 
Laurea in 
Economia 

10 
Consulente del 
Lavoro 

2000,00 annui voce 
budget  A2 

 
 

9.4 - Modalità di organizzazione del lavoro e di ge stione dell’équipe (programmazione e 
coordinamento; riunioni periodiche e loro cadenza; momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc) 
Il progetto di accoglienza si avvale di personale specializzato e con esperienza pluriennale nel settore 
dell’immigrazione. La programmazione seguirà delle fasi standard di accoglienza, una prima che, 
attraverso l’interazione e l’osservazione potrà definire un campo possibile nel quale evidenziare le 
peculiarità della persona, le eventuali problematiche specifiche, le particolari prospettive; una seconda 
fase, a partire dagli elementi dell’analisi realizzata, prevede la definizione di una progettualità di base 

                                                           
23  Aggiungere righe se necessario. 
24  Inserire il costo anche se pari a 0,00 euro 
25  Esempio: P3, P5, T1, T2, etc. 
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legata agli ambiti proposti, infine una terza fase nella quale si realizzi il progetto concordato con 
l’utente; Le riunioni del coordinamento sono a cadenza settimanale e servono a valorizzare le 
specifiche competenze dell’equipe e farle convergere verso la realizzazione degli obiettivi individuati, 
gli incontri servono a monitorare e ad armonizzare i vari setting di accoglienza attivati in un determinato 
periodo per ogni singolo utente e/o nucleo familiare (ad.es: assistenza sanitaria, psico-sociale, legale, 
orientamento al lavoro etc..), vari momenti di verifica durante il percorso di accoglienza per favorire 
l’integrazione e l’armonizzazione dei servizi , attraverso una consultazione costante della propria 
utenza, la cui partecipazione attiva alla progettazione e alla realizzazione dei servizi a tutti i livelli; 

 
 
 
 
 
 
 

9.5 - Modalità di raccordo tra ente locale e ente/i  attuatore/i (figure professionali di riferimento, 
incontri periodici, etc.) 
Il raccordo tra l’Ente Locale Comune di Capua (titolare del progetto) e l’Ente Gestore Città Irene – 
Cooperativa Sociale sarà rappresentato dal Dr. Giuseppe Turriziani Responsabile Responsabile 
settore Amministrativo e Affari Generali esura delle relazioni delle attività annuali, cura dei rapporti 
intermedi mediante un attività di impulso e coordinamento con gli altri Uffici del Comune. 
Gli incontri a cadenza quindicinale seguiranno tutte le fasi, dall’accoglienza alla fuoriuscita dell’ospite 
dalle strutture di accoglienza; 

 
 
 
 

9.6 - Modalità di aggiornamento e formazione degli operatori, sia interni all’équipe che esterni 
L’equipe sarà formata da operatori sociali e operatori legali con esperienza nel settore di riferimento. 
La formazione degli operatori nel corso degli anni è stata effettuata sia attraverso la partecipazione a 
momenti formativi sulle tematiche specifiche, partecipazione ad incontri, convegni, tavole rotonde, sia 
attraverso la gestione di progetti di accoglienza per conto della Caritas Italiana e Ministero della 
Giustizia.  
Tale formazione ha consentito all’equipe di specializzarsi in ambiti specifici di intervento.  
Risultati attesi: 
L’equipe del progetto parteciperà ai corsi di formazione organizzati dallo SPRAR, lo studio e 
l’approfondimento delle situazioni geopolitiche dei Paesi di origine dei beneficiari è costante; 
Costo annuale: 0 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C: 

 
 
 

9.7 - Modalità attraverso le quali viene svolta l’a ttività di supervisione esterna psicologica 
dell’équipe (individuale e/o collettiva) 
La supervisione degli operatori e dell’Equipe di lavoro è una dimensione necessaria per condividere e 
orientare la propria esperienza e aumentare l’efficacia e l’efficienza degli interventi, serve a prevenire 
la sindrome di burn-out degli operatori e costituisce una forma di tutela indispensabile per la loro salute 
e di conseguenza per la salute dei beneficiari degli interventi;  
La supervisione fornisce agli operatori la possibilità di processare la propria esperienza e costituisce un 
momento significativo di formazione e sviluppo professionale e favorisce l’integrazione di ruoli e 
funzioni dell’equipe, inoltre è un momento significativo per evidenziare elementi di indirizzo, 
orientamento dei progetti di accoglienza. 
La supervisione verrà svolta sia dall’Assistente Sociale che dallo Psicologo entrambi esterni all’equipe, 
che con cadenza mensile effettueranno incontri individuali e collettivi; 
 
Risultati attesi: 



 

20 

 

MMonitoraggio costante delle attività prrogettuali esternalizzate dagli operatori dell’equipe, intesi come 
principali attori di tale progetto, verificano l’andamento e condividendone problematiche e possibili 
soluzioni; 
Costo annuale: 
17.000,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C: 
Macro voce P 
Micro voce P5 : 14.000,00 
Macro voce T 
Micro voce T 2 : 3.000,00 quota parte  

 
 
 
 
 

9.8 –  Modalità dell’équipe di far fronte a situazi oni emergenziali 
Come specificato nei punti precedenti, l’equipe è strutturata e organizzata, frequenti sono gli incontri di 
monitoraggio e valutazione, il verificarsi di situazioni emergenziali vengono affrontate attraverso il 
coinvolgimento della rete territoriale di riferimento; 
Risultati attesi: 
Gestione delle criticità in situazioni emergenziali. Come da prassi consolidata si attiveranno tutte le 
risorse territoriali a disposizione per una efficace e risolutiva risposta; 

 
 

9.9 – Nel caso di coinvolgimento di personale volon tario, esplicitarne le modalità di inserimento 
nel progetto e di formazione, e le mansioni svolte 
Il personale volontario coinvolto sarà quello dell’Associazione Misericordia Domini già formato 
all’accoglienza di soggetti appartenenti a fasce del disagio sociale e del mondo dell’immigrazione. 
Nello specifico sarà da supporto al personale individuato per la gestione del progetto. 
Risultati attesi: 
Supporto alle attività progettuali. 

 
 
 

10. STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (compilare la scheda a llegato B 1)  

 

 

11. RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI 

11.1 - Modalità di applicazione delle norme sulla p rivacy ( raccolta, trattamento e conservazione 
dei dati personali) 

L’Ente Gestore garantirà la raccolta, l’archiviazione delle informazioni e l’accesso a tutta la 
documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, presso la su sede legale sita in 

10.1 - Modalità con cui viene presentato e spiegato  il regolamento e il contratto di accoglienza 
(luogo, presenza operatori, in quali lingue sono tradotti, etc.) 
Il contratto di accoglienza e il relativo regolamento quando l’utente è ospite in un centro di prima 
accoglienza o presso un appartamento, viene presentato e successivamente firmato dall’ospite per 
presa visione.  
Al momento dell’ingresso, presso la sede legale dell’ Ente Gestore, verrà illustrato all’utente, con 
l’ausilio dell’interprete il contratto di accoglienza e il relativo regolamento.  
Dopo la firma verrà accompagnato presso l’abitazione assegnata. 
Successivamente prenderà visione dei locali per le attività diurne, di socializzazione e di 
alfabetizzazione alla lingua italiana.  
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Capua (Ce) C.so Gran Priorato di Malta, 33, in osservanza del Decreto Legislativo del 30/06/2003 
nr.196, mettendo a disposizione del Servizio Centrale tutta la documentazione ove richiesta. 
Inoltre, aderirà alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale, assicurerà la privacy in conformità 
alla normativa vigente, aggiornerà in tempo reale la Banca Dati garantendo la veridicità dei dati 
inseriti, avendo designato un responsabile; 

 

 

11.2 - Modalità di raccolta e archiviazione della d ocumentazione del progetto  

Tutta la documentazione relativa al progetto viene archiviata presso la sede legale dell’Ente Gestore 
sita in Capua - C.so Gran Priorato di Malta, 33.  

 

Data _________________ 

  

                    Firma del rappresentante (di cui al punto 2) 

 

       _________________________________ 

 



 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 15.10.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  15.10.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 16451 in data  15.10.2013  ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                               

 
 

 
 
 
 
 


