
IGUALDAD
PROGETTO
PRIVATO

R ivo lto a persone vu lnerab ili che sono dovute scappare da l proprio
paese d i nasc ita per d iscrim inazione d i razza, sesso e/o vio lenza in
prim a persona, nascondendosi in un a ltro paese senza la possib ilità d i
concre tizzare la propria posizione d i sogg iorno ne l paese osp itan te .
R ivo lto a c ittad in i la tinoam erican i presenti su l te rrito rio pug liese contano
con i requ is iti per fa re rich iesta d ’as ilo po litico , e che contano con i
requ is iti per fa re rich iesta d ’as ilo po litico che contano con i requ is iti per
fa re rich iesta d ’as ilo po litico .



1. DATI DELL’ENTE GESTORE ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PECORA NERA
Indirizzo Via Degli Acaya, 10/A (sede amministrativa) 73100 Lecce
Codice Fiscale 90054230751
Coordinate IBAN IT60B0306909606100000173739
Telefono/Fax 3511580341
E-mail siamolapecoranera@gmail.com

2. RAPPRESENTANTE LEGALE
Nome Valentina
Cognome Sarno
Funzione Presidente
Telefono/Fax 3518511811
E-mail valsarno@gmail.com
3. RESPONSABILE DEL PROGETTO
Nome Juan Sebastian
Cognome Galeano
Incarico ricoperto Amministratore (Associazione)
Telefono/Fax 3248634609
E-mail jusega13@gmail.com
4. REFERENTE PER LA PROPOSTA PROGETTUALE
Nome Juan Sebastian
Cognome Galeano
Incarico ricoperto Coordinatore
Telefono/Fax 3248634609
E-mail jusega13@gmail.com

5.ALTRI RESPONSABILI
Nome Paula Andrea
Cognome Castaneda Ortiz
operativo del progetto Mediatrice
Telefono/Fax 3881487849
E-mail pulyco@gmail.com
Servizio/i affidato/i Accompagnamento / Orientamento e Sostegno, Mediazione
Nome Ivana Natacka
Cognome Varrazza
operativo del progetto Mediatrice
Telefono/Fax 3288093274
E-mail ivanavarrazza@gmail.com
Servizio/i affidato/i Alfabetizzazione, corsi e/o Mediazione
6. RESPONSABILE BANCA DATI
Nome Paula Andrea
Cognome Castaneda Ortiz
Telefono/Fax 3881487849
E-mail
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7. DATI RIEPILOGATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

7.1 - Descrizione sintetica della proposta progettuale di accoglienza integrata e dei servizi minimi garantiti
(richiedenti asilo politico per discriminazione comunità LGBT e/o violenza in prima persona)

L’Associazione la pecora nera, garantirà interventi di “accoglienza integrata" che superano la mera distribuzione di vitto e alloggio,
prevedendo in modo complementare anche ad attivare misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento,
attraverso la costruzione di percorsi individuali di assistenza e inclusione sociale. La metodologia utilizzata di lavoro in rete fra tutti
gli organismi partecipanti vede coinvolti da subito i beneficiari nel tentativo di renderli partecipi ed attivi nella costruzione del
percorso personalizzato che li riguarda.

Servizi offerti dal progetto:

1. L’accoglienza materiale sarà offerta in 1 alloggio (privato in locazione,), a norma con le leggi vigenti in materia
residenziale delle civili abitazioni, in un’area centrale della città di San Cesario di Lecce, raggiungibili con mezzi pubblici. I
beneficiari saranno distribuiti tenendo in considerazione affinità, disponibilità e richieste personali. L’ alloggio completamente
arredati saranno forniti: vitto, fornitura di beni di prima necessità, prodotti per l’igiene, prodotti e biancheria per la casa.
2. Orientamento e accompagnamento ai servizi del territorio: verrà garantita l’informazione capillare dei servizi e prestazioni
attive sul territorio sociali, sanitarie e socio-sanitarie, accompagnando e facilitando l’accesso ai beneficiari delprogetto.
Garantita la prima alfabetizzazione con corso specifico di 2hx3/gg/settimana ad ogni partecipante del progetto.
3. Formazione, riqualificazione professionale: verrà garantita per ciascun beneficiario la stesura del CV, e del bilancio e
certificazione delle competenze, la procedura per il riconoscimento dei titoli di studio, l’orientamento alla formazione e
riqualificazione professionale
4. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo: verranno organizzati a piccoli gruppi seminari di
informazione sulle normative italiane in materia di lavoro, anche sulla sicurezza sul lavoro.
5. Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo: i beneficiari verranno accompagnati, al momento idoneo,
alla ricerca di una soluzione abitativa autonoma,
6. Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale: si prevedono azioni di sensibilizzazione della cittadinanza al
tema dei rifugiati in Italia.
7. Tutela psico-socio-sanitaria - Attivazione supporto sanitario di base e specialistico, orientamento e
accompagnamento e attivazione presa in carico se necessario specifico sostegno per donne sole- consolidamento rete territoriale
per le situazioni emergenziali.
8. Tutela legale - Orientamento e informazione normativa italiana ed europea sull’asilo/rimpatrio assistito e volontario,
assistenza disbrigo pratiche amministrative per il riconoscimento della protezione internazionale, ricongiungimento familiare, diritti
e doveri in Italia, etc. verrà garantito il supporto e l’assistenza all’espletamento delle procedure per l’eventuale ricongiungimento
familiare.
9. Equipe multidisciplinare: verrà garantita la presenza costante di un’equipe multidisciplinare formata da
personale con competenza ed esperienza professionale e nel campo specifico.
Formeranno l’equipe, tra l’altro, gli operatori sociali addetti all’accoglienza e i mediatori interculturali. Inoltre è garantita la presenza
delle professionalità migliori che ciascun ente ha già al suo interno psicologi, assistenti sociali, legali. Riunioni operative e tecniche
di organizzazione verranno calendarizzate garantendo una riunione ogni 15 giorni. Gli operatori avranno tre incontri di formazione
all’avvio del progetto (9 ore complessive) ed un aggiornamento mensile di 3 ore. L’equipe lavorerà in stretto contatto con gli
assistenti sociali.

7.2 – Data di attivazione prevista (10/09/2020)



7.2.1- Durata del progetto (Durata della procedura di richiesta di protezione internazionale e non oltre 6 mesi della notifica del
riconoscimento)

7.3 –Il progetto di accoglienza integrata è riservato a

richiedenti di protezione internazionale o umanitaria perseguite per condizione di genere e/o sesso e/o violenza in prima persona
e discriminazione per razza.

7.4 – Numero dei posti disponibili per il progetto

5 Beneficiari

7.5 – Soggetti beneficiari e numero dei posti

. persone singole di sesso maschile;

. persone singole di sesso femminile;

. nuclei familiari dello stesso sesso

7.6 – Costo totale annuale del progetto

€ 3.000

7.7 – Costo giornaliero a persona

€ 1,65

8. SERVIZI MINIMI GARANTITI

Alloggio (kit per l’igiene personale / kit pulizia casa)
Accompagnamento
Assistenza legale
Alfabetizzazione
Pratiche burocratiche

Mediazione linguistico-culturale

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

L’attività di mediazione linguistica e culturale è garantita dalla presenza di 4 mediatori nell’equipe, che vantano esperienza in
servizi dedicati ai richiedenti asilo. I momenti di traduzione e decodifica culturale dei messaggi sono indispensabili durante l’intera
durata del progetto. collaborerà nella stesura del progetto individualizzato, e faciliterà la comprensione e la sottoscrizione del
regolamento e del contratto di accoglienza. Avrà, se opportuna, la funzione di collaborare nella raccolta della storia personale
dell’ospite, e nei colloqui di verifica dell’andamento del progetto individuale di ciascun beneficiario. Il mediatore avrà la funzione
anche di introdurre il beneficiario nei primi rapporti con lo Sportello di segretariato per gli immigrati curando di attivare i servizi
presenti nella rete dei servizi in cui è necessaria la mediazione sia linguistica e/o culturale. Il servizio è svolto tramite mediatori
interculturali, con qualifica professionale, La formazione dei mediatori è garantita dalla qualifica professionale certificata. Il
catalogo linguistico che sarà garantito prevede: spagnolo, inglese.



Risultati attesi:

facilitare l’integrazione dei beneficiari. Assicurare la corretta decodifica delle regole e del progetto di accoglienza. Assicurare
l’intermediazione necessaria per specifici bisogni e criticità dovessero insorgere nella convivenza. Mediazione nei conflitti.

8.2 - Accordi formali in vigore con i servizi locali (ASL, scuola, etc.) per garantire il servizio di mediazione linguistico-
culturale.

ASL
Comune Questura
Agenzia dell’entrate

Orientamento e accesso ai servizi del territorio

8.3. – Descrizione generale dellemodalità di accompagnamento dei beneficiari IGUALDAD nell’accesso a tutti i servizi
erogati dall’ente locale

Gli operatori dell’accoglienza garantiranno la realizzazione di un’accoglienza integrata. Non solo provvederanno agli aspetti più
organizzativi delle case ma accompagneranno anche i beneficiari nella conoscenza e nell’accesso ai servizi del territorio.
Si occuperanno dell’assistenza e disbrigo delle pratiche burocratiche relative all’attribuzione del codice fiscale, all’iscrizione
all’anagrafe, all’elezione della residenza ed il successivo rilascio della carta di identità, il rilascio della tessera di circolazione sui
mezzi pubblici di trasporto locale e l’iscrizione presso il centro per l’impiego.
Tutti i servizi e le prestazioni sociali sono garantiti ai richiedenti di protezione internazionale a seguito di un progetto d’intervento
personalizzato.

8.4 – Descrizione generale delle modalità di accompagnamento dei beneficiari IGUALDAD

Nell’accesso ai servizi di assistenza sanitaria e tutela della salute viene garantita a ciascun beneficiario l’iscrizione al Sistema
Sanitario Nazionale per accedere ai servizi di base previsti per tutti i residenti sul territorio italiano:
La scelta del medico di medicina generale; l’accesso ai consultori familiari e al dipartimento di igiene mentale (eventuale);
le prestazioni d’urgenza e specialistiche; l’accesso al servizio di medicina legale, presso la quale è possibile attestare lo stato
fisico e psichico delle persone che hanno subito tortura.
La fruizione di tali servizi da parte degli utenti viene facilitata da un servizio di accompagnamento e di sostegno

L’attività di assistenza sanitaria prevede in dettaglio:
- Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e scelta del medico di base;
- Accompagnamento presso il medico di base per visita generale
- Check-up di routine (esami ematochimici, test HIV, rx torace, markers epatiti virali, visite specialistiche).

8.5 – Modalità di orientamento alla conoscenza del territorio

A ciascun beneficiario all’arrivo verrà consegnata una cartina della città con l’esatta indicazione dell’ubicazione della casa nella
quale è ospitato e i principali punti di riferimento della città: questura, comune, servizi sociali, ospedale-pronto soccorso,
carabinieri, negozi e centri commerciali di riferimento al quartiere, internet point, biblioteca comunale, vigili del fuoco, luoghi di
culto delle varie confessioni, fermate delle autolinee, farmacia più vicina. Singolarmente o a piccoli gruppi verrà accompagnato in
giro per la città. Verranno, inoltre forniti opuscoli, brochure, libretti sulla città e d’intorni, orari delle linee di trasporto pubblico,



autobus e treni, Successivamente verranno fornite informazioni dettagliate sulle associazioni di volontariato e di promozione
sociale presenti e attive sul territorio, centro per l’impiego, le agenzie interinali e altro che si ritiene necessario conosciuti gli
interessi e le curiosità di ciascuno. Durante il corso di alfabetizzazione verrà dato spazio per approfondire la conoscenza del
territorio ospitante.

Risultati attesi:

Favorire l’autonomia e la conoscenza della realtà territoriale.

8.5.1 – Accordi per facilitare la fruibilità dei servizi sotto indicati

Trasporto pubblico
Farmacia
Centro per l’Impiego
Agenzia interinale
Associazione di categoria
Centro sportivo
Associazione di volontariato
Associazione culturale
Altro (accompagnamento)

8.6 – FORMAZIONE

Alfabetizzazione lingua italiana
Corsi di formazione per inserimento lavorativo.

8.6.1 – Descrizione dell’impiego di strumenti volti alla valorizzazione delle competenze pregresse dei
beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc.)

Ciascun beneficiario verrà aiutato nella stesura del proprio CV in formato europeo, e del bilancio e certificazione
delle proprie competenze. Verrà inoltre garantito il sostegno per tutta la procedura del riconoscimento dei titoli di
studio. Competenze professionali e/o artigianali saranno considerate e sostenuti eventuali e necessari percorsi di
aggiornamento e riqualificazione attivando collaborazioni con le associazioni di categoria.

Risultati attesi:

Sostenere e facilitare i beneficiari nel percorso di acquisizione della propria autonomia e autostima nel più breve tempo possibile.

8.6.3. - Modalità di orientamento e accompagnamento alla formazione (corsi di formazione professionale, tirocini
formativi, etc.)

I beneficiari verranno informati singolarmente e in gruppo sulle diverse possibilità di partecipazione a corsi, seminari,
aggiornamenti di qualifica professionale. Il progetto prevede la mappatura costante delle risorse territoriali e proprie
dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PECORA NERA per offrire opportunità concrete di formazione e
riqualificazione professionale.
L’accesso dei beneficiari ai corsi di formazione professionale programmati o da programmare.



Risultati attesi:

Acquisizione di strumenti che consentano ai beneficiari di interagire in modo dialettico con il territorio e ne favoriscano il
progressivo inserimento sociale e autonomia finanziaria.

8.7 – Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo

l’accompagnamento nella ricerca di soluzioni abitative autonome (supporto nella gestione delle relazioni con le agenzie immobiliari
e con i proprietari degli immobili; conoscenza dei diritti-doveri di locatore e locatario; la lettura dei giornali degli annunci; la gestione
delle utenze; ecc.).
- accompagnamento e supporto dei beneficiari nella stipula dei contratti d’affitto.
- accompagnamento e supporto nella compilazione della modulistica necessaria per presentare l’istanza di accesso agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle liste per alloggi sociali o popolari, a fondi pubblici destinati al supporto per il pagamento
di canoni di locazione, e/o ad altre soluzioni abitative intermedie o temporanee offerte dal territorio.

Risultati attesi:

Raggiungimento dell’autonomia alloggiativa.

8.8 – Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale

8.8.1 – Modalità per la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione

Si prevedono azioni di sensibilizzazione della cittadinanza al tema dei rifugiati in Italia con l’organizzazione di un evento annuale
in concomitanza con “la giornata del rifugiato” il 20 giugno. Tale iniziativa già realizzata negli scorsi anni può essere incrementata
con la collaborazione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel registro comunale al fine di diffondere la
partecipazione all’evento. Un momento formativo nella mattinata che può prevedere la testimonianza diretta dei beneficiari del
progetto in pomeriggio può essere sviluppato con attività culturali, musica, danze, cena multietnica al fine di attirare la
partecipazione dei cittadini autoctoni. L’elaborazione di semplici volantini informativi che veicolino l’informazione corretta sui
rifugiati e i richiedenti asilo e sensibilizzino la popolazione locale può contribuire allo scopo.
È prevista la partecipazione dei beneficiari agli eventi socio culturali della città che saranno a loro volta incoraggiati e
accompagnati da parte degli enti attuatori stimolando la partecipazione attiva (mercatino, stand alle varie feste locali). Verrà
promossa la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio garantendo spazi pubblici per eventuali
eventi auto organizzati.
La collaborazione garantita dall’ ASSOCIAZIONE LA PECORA NERA permetterà di avere ampio accesso al terzo settore da
coinvolgere nell’iniziativa.

Risultati attesi:

organizzazione di almeno N. 4 eventi l’anno pubblico. Ampia partecipazione cittadina agli eventi.
Visibilità dei beneficiari del progetto.

8.8.2 – Modalità per la realizzazione di attività socio-culturali e sportive

Oltre l’associazione culturale la pecora nera, verrà coinvolta la consulta de altre associazioni del terzo settore affinché sia
sensibilizzata e inserisca i temi e gli eventi del punto precedente nelle proprie manifestazioni. Si provvederà a richiedere per



tempo la disponibilità gratuita degli spazi al comune di San Cesario di Lecce.

Risultati attesi:

ampia partecipazione del terzo settore e enti comunali agli eventi proposti.

8.8.3 – Modalità attraverso le quali il progetto lavora per costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno

L’ Associazione organizzerà una conferenza iniziale all’avvio del progetto invitando tutta la rete del terzo settore già iscritta nei
registri comunali, compresi i sindacati, le organizzazioni di categoria, la AUSL e gli operatori sociali dei servizi territoriali. Tale
incontro permetterà di divulgare le corrette informazioni sui richiedenti protezione internazionale, presentare gli obiettivi del
progetto e gli enti attuatori individuati dal Comune. L’incontro permetterà, inoltre, di registrare gli indirizzi e-mail dei soggetti
interessati che formeranno l’elenco dei “follower” che verranno coinvolti e informati sugli eventi. Non sono previsti nel progetto
attività specifiche di formazione aggiornamenti per gli operatori del progetto in quanto nel 2020 è terminato un corso specifico
nell’ambito delle migrazioni e costruzione di una città multietnica inclusiva preso il C.E.F.A.S.S.

Risultati attesi:

si prevede la partecipazione di almeno N. 3 organismi del terzo settore sensibili al tema, dei sindacati e organizzazioni di
categoria nonché di almeno 2 operatori sociali dei vari servizi territoriali.

Tutela legale

8.8. – Modalità di erogazione del servizio di tutela legale (orientamento e accompagnamento nelle diverse fasi della procedura;
informazione legale sulla normativa italiana ed europea, etc.)

L’ Associazione garantisce operatori legali con ampia esperienza sul tema, in qualità di ente attuatore del progetto per questo
specifico servizio, legale ad ampio raggio, sia in merito alla procedura relativa alla richiesta di protezione internazionale, sia sul
fronte della informazione sui diritti e doveri in capo ai beneficiari. In merito al primo aspetto il servizio si muoverà su un duplice
binario a seconda dello status giuridico dei soggetti. Qualora il beneficiario giunga al centro già in possesso di un valido
documento (sia esso status di rifugiato, protezione umanitaria/sussidiaria) il legale si occuperà dell’aggiornamento del Permesso
di Soggiorno presso la locale Questura, Ufficio Immigrazione. Diverso approccio lavorativo si ha con il “richiedente protezione
internazionale”, giunto sul territorio senza aver formalizzato la richiesta stessa. Il legale in questo caso si occuperà dell’intero iter
burocratico, dalla presa in carico all’accompagnamento presso la Commissione Territoriale competente.
Raccontare il vissuto traumatico non è piacevole per nessun beneficiario, per tale motivo il legale lavorerà in sinergia con l’equipe
multidisciplinare, partecipando al primo colloquio, affiancando l’assistente sociale, al fine di delineare una griglia che faccia da
base per la raccolta della storia la cui redazione verrà completata in diversi colloqui. Il legale altresì si occuperà dell’iter
burocratico presso la locale questura, dall’affiancamento al beneficiario al momento della verbalizzazione al successivo ritiro del
permesso in collaborazione con i mediatori interculturali presenti nel progetto.
Sicuramente l’aspetto legato alla richiesta di protezione internazionale ha grande importanza per ogni soggetto che fugge dal
Paese di origine in cerca di un luogo sicuro ma, è altresì importante, l’informazione circa la normativa Italiana. L’attività non si
limiterà alla spiegazione e condivisione di norme proprie del diritto dell’immigrazione ma anche sull’aspetto relativo ai doveri che
ciascuno deve fare propri e rispettare in quando nuovi cittadini. L’informazione riguarderà altresì la normativa europea, dal
“Regolamento Dublino” ad altre direttive di settore.
Per permettere una completa diffusione delle informazioni si terranno diversi incontri, durate il corso del progetto, affinché tutti i
beneficiari possano essere coscienti della normativa esistente. Il legale altresì garantirà informazione in settori diversi qualora



richiesto dai beneficiari quali il riconoscimento dei titoli di studio, il diritto al ricongiungimento familiare edaltro.

Risultati attesi:

La garanzia di un supporto legale e la certezza del diritto sono la base per avanzare in una buona progettualità individuale, ciò
permetterà un buon lavoro di equipe e la creazione di un file completo da inviare alla Competente Commissione Territoriale, ad
integrazione delle informazioni rese in sede di verbalizzazione.
L’informazione sulla normativa nazionale ed Europea renderà i beneficiari cittadini consapevoli e faciliterà l’integrazione sul
territorio e la consapevolezza di essere titolari di diritti e doveri.

8.9 – Tutela psico-socio-sanitaria

8.9.1 – Modalità di supporto psico-socio-sanitario di base

Ai beneficiari del progetto sarà garantito il diritto alla salute ed il pieno accesso al Servizio Sanitario Nazionale attraverso le
seguenti modalità:
- supporto all’espletamento delle pratiche burocratico amministrative per il rilascio del Codice Fiscale, per l’iscrizione al SSN
e la scelta del medico di base

- orientamento e accompagnamento, ed eventuale mediazione linguistico culturale, per facilitare l’accesso alle strutture
sanitarie di secondo livello per l’effettuazione di indagini radiologiche, visite specialistiche e per la prevenzione e cura delle varie
patologie o ricoveri ospedaliere.
- accesso ai consultori per la salute delle donne
- accompagnamento e cura della presa in carico da parte del Centro di salute mentale territoriale di persone manifestanti
problematiche psichiatriche.
- accesso all’assistenza medico legale
- supporto e sostegno nei percorsi di cura farmacologia;
- accesso e accompagnamento ai servizi socio/sanitari territoriali necessari e attivazione eventuali prestazioni, anche
domiciliari.
- orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza. Per ciascun ospite dovrà
essere predisposta e costantemente e aggiornata una cartella sanitaria.

Risultati attesi:

Garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico con l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle
specifiche esigenze dei singoli beneficiari auspicando l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione
sociale e previdenziale.

9. EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

9.1 - Numero totale degli operatori del progetto 4

9.2 – Nomi operatore dell’équipe il titolo professionale, formazione conseguita, gli anni di esperienza nel settore
dell’asilo/immigrazione, le ore settimanali di lavoro sul progetto, il tipo di contratto



NOME/COGNO
ME

ENTE
FORMAZI
ON E

TITOLO ANNI DI
ESPERIENZ
A

ORE
SETTIMANAL
E

CONTRATT
O

RUOLO
NELL’EQUIPE

Ivana Varrazza C.E.F.A.S.
S.

Mediatore
interculturale

1 20 Da stabilire Mediatrice

Paula
Castaneda

C.E.F.A.S.S. Mediatore
interculturale

2 20 Da stabilire Mediatrice/insegnan
te

Valentina Sarno C.E.F.A.S.
S.

Mediatore
Interculturale/Li
ngue

5 20 Da stabilire Mediatrice/insegna
nte

Juan Sebastian
Galeano

C.E.F.A.S.
S

Mediatore
Interculturale

3 20 Da stabilire Mediatore/Coordinat
ore

9.4 - Modalità di organizzazione del lavoro e di gestione dell’équipe (programmazione e coordinamento; riunioni

9.3 – Figura professionale esterna all’equipe, di cui al punto precedente,

NOME/COGNOME ENTE
FORMAZIONE

TITOLO ANNI DI
ESPERIENZA

ORE
SETTIMANALI

CONTRATTO RUOLO
NEL
PROGETT
O

Ilaria Rizzelli C.E.F.A.S.S Mediatore
interculturale

1 10 Collaborazione
gratuita

Mediatore/prat
iche
burocratiche

Monica Garrisi Avvocato 10 A bisogno A chiamata Avvocato

9.4 - Modalità di organizzazione del lavoro e di gestione dell’équipe (progranmperiodiche e loro cadenza;
momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc.)

L’equipe multidisciplinare avrà un coordinatore interno individuato nella persona di GALEANO JUAN SEBASTIAN. Oltre il
coordinamento delle riunioni quindicinali previsti per l’equipe multidisciplinare dovrà predisporre nei primi due incontri, l’immediata
circolarità delle informazioni attraverso la creazione di un nuovo gruppo di contatti condivisi degli account di posta elettronica di
tutti gli operatori impegnati nel progetto. Quale strumento di coordinamento è previsto oltre la calendarizzazione degli incontri e la
comunicazione telematica, anche l’elaborazione di prassi condivise per una gestione omogenea e coordinata dei diversi servizi da
garantire in favore dei beneficiari. Le linee operative verranno elaborate con l’intera equipe e formeranno la base scritta di
modalità di intervento nei vari ambiti. Il responsabile tecnico coordinatore dell’equipe, avrà la funzione di verifica e controllo del
corretto svolgimento degli incontri programmati, delle verbalizzazioni delle riunioni di equipe con cadenza fissa che avranno lo
scopo, oltre a quello di aggiornare gli operatori sull’operatività del progetto, di riflettere e confrontarsi rispetto al raggiungimento
degli obiettivi di integrazione di ogni singolo beneficiario e alla metodologia utilizzata nell’esercizio delle attività di accoglienza e
integrazione. L’attività di coordinamento di equipe ha quali principali scopi:

1. la definizione delle procedure riguardanti la realizzazione delle attività ed i servizi erogati ai beneficiari;



2. la riflessione rispetto alla metodologia di lavoro utilizzata;
3. il confronto costante tra operatori rispetto alla relazione con i beneficiari.
Nelle riunioni di equipe a cadenza quindicinale verranno elaborate e condivise le procedure di realizzazione delle attività di
accoglienza e tutela rivolte ai beneficiari, quali: l’assistenza legale, l’alfabetizzazione, il supporto psicosociale, l’assistenza
sanitaria, ecc. Grazie a tale lavoro sarà possibile fornire a ciascun operatore facente parte dell’equipe, una sorta di manuale
operativo in cui poter trovare indicazioni utili, relativamente alle attività da effettuare nel corso della realizzazione dei piani individuali.
L’elaborazione delle procedure permetterà, inoltre, una costante riflessione e verifica da parte degli operatori della metodologia di
lavoro utilizzata. Le riflessioni sul metodo e sulle procedure saranno l’oggetto di supervisione da parte degli operatori esperti.
L'équipe diventerà il contesto operativo attraverso il quale potrà essere favorita l'emersione della vulnerabilità, così come i
processi immediati e più estesi di presa in carico rispetto a particolari problematiche. Le riunioni potranno anche essere richieste a
cadenza settimanale per affrontare momenti di verifica e di valutazione del lavoro svolto.

Gli operatori dell’equipe avranno tre incontri di formazione all’avvio del progetto (3 ore x 3 incontri = 9 ore complessive) ed un
aggiornamento mensile di 3 ore da parte del Responsabile del progetto IGUALDAD

9.6 - Modalità di aggiornamento e formazione degli operatori, sia interni all’équipe che esterni

Verranno garantiti agli operatori dell’Equipe tre incontri di formazione all’avvio del progetto

Risultati attesi:

chiara conoscenza del progetto, aggiornamento costante Facilitare la comunicazione all’interno dell’equipe ed i beneficiari.
funzioni dell'équipe.

10. STRUTTURA DI ACCOGLIENZA

10.1 - Modalità con cui viene presentato e spiegato il regolamento e il contratto di accoglienza

Al momento dell’ingresso dei beneficiari nel progetto, il mediatore interculturale illustrerà al beneficiario il contratto di accoglienza
e il regolamento tradotti nelle lingue di provenienza dei beneficiari o in caso lingue per le quali non sono reperibili nel territorio
interpreti o mediatori, i suddetti documenti saranno comunque tradotti in una lingua conosciuta dal beneficiario dell’Assessorato
alle Politiche di Welfare, nei giorni successivi, e che sottoscriverà il contratto
Il Regolamento di convivenza racchiude il complesso di comportamenti e atteggiamenti che il singolo è chiamato a tenere al fine
di rispettare l'autonomia e la libertà degli altri ospiti della casa. Il regolamento sarà affisso negli ambienti comuni come monito per
tutti ad attenersi alle norme comportamentali in esso contenute.

11. RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI

11.1 - Modalità di raccolta e archiviazione della documentazione del progetto

La raccolta e l’archiviazione delle informazioni al fine di permettere l’accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari
e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e in relazione a tutti servizi erogati sarà sia
cartacea in appositi raccoglitori organizzati cronologicamente, sia telematici con scansione completa di tutti i documenti ed atti
prodotti.
È designato un responsabile tenuto a garantire l'attendibilità dei dati inseriti e il loro tempestivo aggiornamento.

11.2 - Modalità di applicazione delle norme sulla privacy (raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali)



A norma delle leggi vigente in materia di protezione dei dati personali Il titolare del trattamento, in questo caso L’ASSOCIAZIONE
CULTURALE LA PECORA NERA, è obbligato ad adottare misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione,
perdita, accesso non autorizzato o trattamento dei dati personali non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In
particolare, L’Associazione adotterà le misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati
personali.
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