Cooperativa Sociale a r. l.

PROGETTO HOME – PROG 1195 - CUP E69J16000380007
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1.Asilo Obiettivo
nazionale 1. Accoglienza/ Asilo - lett e) Potenziamento dei servizi di
accoglienza e assistenza specifica per MSNA
SCHEDA PROGETTUALE
Il progetto HOME, finanziato nell’ambito del Fondo FAMI relativo ai progetti di I accoglienza per i MSNA, è
promosso dalla Cooperativa Terremondo (soggetto capofila) in partnership con i seguenti soggetti:
 Consorzio Solidarietà Carmagnola
 ASAI Associazione di Animazione Interculturale
 Arcidiocesi di Torino- Ufficio Pastorale Migranti
 Cooperativa Sociale Mediterraneo onlus
Il progetto si propone i seguenti OBIETTIVI:
- Contribuire a qualificare il sistema nazionale di prima accoglienza dei MSNA
- Offrire ai MSNA servizi di accoglienza, accompagnamento, supporto e sostegno fin dal momento
del loro arrivo sul territorio nazionale
- Promuovere il benessere e lo sviluppo dei MSNA e garantire loro condizioni di vita adeguate
rispetto alla loro età
- Garantire la massima informazione per i MSNA rispetto ai propri diritti e doveri
- Garantire un servizio di accoglienza per MSNA che tenga conto del superiore interesse del minore
nel rispetto dei parametri ministeriali di riferimento
- Favorire correlazioni sinergiche fra la prima e la seconda accoglienza dei MSNA per garantire il
funzionamento del sistema di accoglienza nel suo complesso
- Rafforzare e sensibilizzare la rete territoriale di riferimento per far sì che da “comunità che
accoglie” diventi “comunità educante”
ATTIVITA’
Il progetto ha attivato 4 strutture di accoglienza per accogliere complessivamente 50 ragazzi così distribuiti:
 San Mauro T.se - Via M dei Poveri 6 – CITTA’ DEI RAGAZZI – capienza 24 posti;
 Torino - Via Verolengo 115 – HOME BLU – Capienza 9 posti;
 Torino- Viale dei Mughetti 5/bis/F – HOME ARANCIONE - Capienza 9 posti;
 Torino - Viale dei Mughetti 9/F – HOME GIALLA - Capienza 8 posti;
Le attività previste sono le seguenti:
a) Trasferimento di MSNA, a cura degli operatori delle strutture di accoglienza, dai luoghi di arrivo e
dai luoghi di rintraccio e ingresso presso i centri in collaborazione con gli uffici del Ministero
dell’Interno.
b) Prima accoglienza e risposta ai bisogni materiali.
c) Informazione e supporto legale propedeutici all’avvio delle procedure di identificazione,
accertamento della minore età, affidamento/nomina tutore, richiesta della protezione
internazionale e ricongiungimento familiare.
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Inoltre è prevista una attività di formazione per gli operatori e una attività di coordinamento di progetto.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
 Avvio del progetto 27/09/2016
 Conclusione del progetto 27/03/2019
BUDGET DI PROGETTO
2.402.450,50 euro
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d) Assistenza sanitaria e supporto psico-sociale, in considerazione dello stato di vulnerabilità dei
MSNA
e) Trasferimento dei MSNA dalle strutture temporanee di prima accoglienza verso altre soluzioni di
accoglienza di secondo livello (SPRAR) finalizzate all’autonomia

