DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROGETTO SPRAR - MINORI
Cremona,________________
Il presente accordo al fine di descrivere le attività proposte al minore non accompagnato
richiedente asilo ________________________________, affinché lo stesso possa
esprimere il suo parere ed aderire al progetto SPRAR – Minori di __________________.
Il nome del progetto di accoglienza
SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – MINORI
Gli operatori con i quali lavorerai
 _____________________________
 _____________________________
La durata del progetto di accoglienza
sino al raggiungimento della maggiore età + ulteriori 6 mesi
Data di inizio del progetto: __________________________________
Data di fine del progetto: ___________________________________
Obiettivi del progetto









Obiettivo Italiano (raggiungimento di un buon livello di padronanza della lingua
ITALIANA)
Obiettivo frequenza scolastica
Obiettivo puntualità
Obiettivo indipendenza sul territorio (conoscere la città, muoversi autonomamente
sul territorio, utilizzare i mezzi propri -come la bicicletta- ed i mezzi pubblici)
Obiettivo buona gestione del denaro (ripartizione settimanale del denaro e
acquisizione di una buona autonomia nella gestione delle risorse economiche offerte
dal progetto)
Obiettivo rete sociale (creazione di rete sociale sul territorio italiano, con
connazionali e non)
Obiettivo lavoro (acquisire le competenze per svolgere un lavoro e divenire
economicamente autonomi)
Obiettivo casa (reperire, sul territorio italiano, un alloggio e poterne sostenere gli
oneri – affitto e bollette)

Primo collocamento
___________________________________________
Gli appartamenti non sono da intendersi come di proprietà personale o di assegnazione
esclusiva; gli operatori collocheranno gli ospiti secondo la metratura degli alloggi, senza
escludere la convivenza di più persone.
Gli appartamenti sono di proprietà Comunale e destinati all’accoglienza temporanea di
richiedenti asilo, rifugiati o titolari di protezione internazionale.
Ogni beneficiario sarà collocato con dichiarazione di ospitalità dell’Ente Locale.

I servizi con i quali verrai principalmente in contatto per il tuo progetto sono i
seguenti
 COMUNE DI ______________________________
 TRIBUNALE ORDINARIO DI ___________________________
 ENTI GESTORI ______________________________
 QUESTURA DI _____________________________________
 ASL / OSPEDALE / MEDICO DI BASE
 SCUOLA PUBBLICA PER L'ALFABETIZZAZIONE
 CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA
 COMMISSIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO
 SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO
 SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO AL LAVORO / BILANCIO DI COMPETENZE /
REDAZIONE DEL CV / ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI
 LUOGHI DELLA CITTA' DOVE POTRAI BENEFICIARE DI ATTIVITA' RICREATIVE,
SPORTIVE E DI SOCIALIZZAZIONE, DOVE POTRAI QUINDI CONOSCERE ALTRI
RAGAZZI DELLA TUA ETA' E CREARE INTORNO A TE UNA RETE SOCIALE
Per vivere sicuro e legalmente in Italia avrai bisogno di
 UN VALIDO DOCUMENTO DI SOGGIORNO, denominato PERMESSO DI SOGGIORNO,
che ti verrà rilasciato in base alla decisione della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento dello Status di Rifugiato. La Questura di _____________ rilascerà
questo documento. La preparazione al colloquio con la Commissione verrà
realizzata insieme agli operatori del progetto SPRAR, che ti aiuteranno ad arrivare
sereno e consapevole al giorno dell'audizione;
 UN TUTORE, che farà le veci dei tuoi genitori e ti rappresenterà legalmente sino al
raggiungimento della maggiore età;
 UN BUON LIVELLO DI LINGUA ITALIANA, che potrai raggiungere solo aderendo e
partecipando attivamente ai corsi di italiano che gli operatori ti proporranno. E'
importante che tu sia consapevole che la lingua italiana è la chiave dell'integrazione
in Italia e lo strumento con il quale potrai facilmente far fronte a tutte le situazioni
della vita; se non imparerai la lingua italiana sarà difficile avere amici di diverse
nazionalità e la ricerca del lavoro sarà più difficile;
 UNA TESSERA SANITARIA, UN CODICE FISCALE, affinché tu possa usufruire del
sistema sanitario nazionale per tutelare la tua salute;
 UNA RETE SOCIALE DI RIFERIMENTO, amici, conoscenti, persone italiane, europee
e straniere per non sentirti solo;
 LE CONDIZIONI ECONOMICHE PER VIVERE DIGNITOSAMENTE, ovvero un lavoro;
 UNA CASA, da affittare solo o da condividere, dopo la fine del tuo progetto SPRAR
Gli operatori del Comune e gli educatori stenderanno insieme a te un programma
settimanale al quale ti dovrai attenere ed effettueranno dei colloqui di VERIFICA
dell'andamento del tuo progetto.
Ti chiediamo di esprimere il tuo parere in merito alla proposta progettuale.
Il tuo tutore verrà informato del progetto ed esprimerà, a sua volta, il suo parere circa le
attività che realizzerai.
Hai il diritto di incontrare il tuo tutore ogni volta che lo desideri, attraverso una richiesta
agli operatori che prenderanno un appuntamento per te.

Il direttore del Settore Politiche Sociali
_______________________
Il responsabile ente gestore
______________________
Per il Comune di ____________
COORDINATORE D'EQUIPE
Il tutore
_______________________
Il minore
(dichiaro di aver letto e compreso il
contenuto dell'accordo)
Il mediatore linguistico e culturale
di lingua __________________

