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LA BUONA PRASSI DEL MESE
________________________________________________________

Gentili colleghe e colleghi,
in questi giorni ha avuto una grande eco sui media il progetto SPRAR di Montesilvano come
esempio di positiva transizione dai Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS).
Montesilvano è comune di 55 mila residenti, situato sulla costa abruzzese, che in estate arriva ad
ospitare 120 mila persone; nel periodo dell’aumento degli sbarchi, a Montesilvano sono state
attivate accoglienze straordinarie in alberghi siti nelle zone di maggior pregio della città senza
alcun raccordo con il sindaco. Tale situazione ha fatto crollare i valori immobiliari del 30-40% nel
giro di pochi mesi.
“L’unica possibilità data dalla normativa di riferimento per ridurre notevolmente il numero dei
migranti sul territorio era quella di aderire alla rete Sprar, gestita direttamente dal Comune” spiega
il sindaco Maragno, “Questo ci ha consentito di applicare la clausola di salvaguardia, e di ridurre
la presenza a 101 persone, impegnate in lavori nell’ambito della cura del verde, delle
manutenzioni del cimitero cittadino”.
Entrando quindi nella diretta gestione dell’accoglienza il comune di Montesilvano è riuscito a
diffondere sul territorio la presenza degli accolti e, come ulteriore beneficio, con l’apertura dello
Sprar ha consentito di salvaguardare i posti di lavoro dell’Azienda speciale per i servizi sociali, in crisi
in seguito ai tagli effettuati agli enti locali.
Da anni il comune di Montesilvano è impegnato nel rendere le spiagge del suo territorio
completamente accessibili e garantire una fruibilità pienamente inclusiva alle persone con
disabilità con il progetto “Mare senza barriere”. Nella stagione balneare 2018, il comune e
l’Azienda speciale per i servizi sociali hanno coinvolto sette beneficiari SPRAR attraverso
l’attivazione di borse lavoro estendendo in questo modo il concetto di inclusione e facilitando
l’abbattimento delle barriere culturali con le quali spesso si considerano le persone portatrici di
diversità, siano queste di altre nazionalità o con disabilità.
I beneficiari, intervenuti in due spiagge del litorale del comune, hanno affiancato gli utenti della
spiaggia facilitando la deambulazione, la corretta vestizione e la cura dell'abbigliamento,
l’assistenza nelle occasioni relazionali e coinvolgendo la persona in conversazioni e attività ludicoricreative.
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L’attività è stata integrata in un servizio già presente nell’organizzazione dell’ente locale, il supporto
agli utenti della spiaggia (turisti e locali) con disabilità innalza il livello qualitativo dei servizi che
l’ente locale offre e facilita, altresì, lo sviluppo del turismo. L’utilizzo dello strumento della borsa
lavoro restituisce dignità al singolo partecipante all’esperienza e lo rende soggetto attivo della
comunità. L’attività, inoltre, ha facilitato l’ampliamento della rete sociale e la creazione di rapporti
interpersonali tra i beneficiari e la comunità locale di Montesilvano che, in alcuni casi, si sono
trasformati in rapporti lavorativi.
(Per

segnalare

altre

attività

potete

scrivere

campalto@serviziocentrale.it)
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Fonte: Internet
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SCHEDA ATTIVITÀ
Ente locale

Montesilvano

Ente gestore

Azienda speciale per i servizi sociali

Attività realizzata

Borse nell’ambito “Mare senza Barriere”

Anno di attuazione

Estate 2018

Destinatarie/i delle
azioni

Principale ambito di
intervento
Principale obiettivo
raggiunto

•
•
•

Beneficiari
Soggetti adulti di sesso maschile e femminile con disabilità e non
autosufficenti
Comunità cittadina

•
•
•

Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo
Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale
Informazione e sensibilizzazione

Creazione di reti sociali attraverso l'attivazione di servizi di utilità sociale e di accesso
alle infrastrutture comunali.
Attraverso l’attivazione di borse lavoro, sette beneficiari hanno partecipato al
progetto “Mare senza Barriere”, progetto che da anni il comune di Montesilvano
porta avanti con l’obiettivo di rendere fruibili ed accessibili le spiagge del comune.

Principali attività
realizzate

Principali risultati
raggiunti

Previa una formazione di 4 ore sul tema della disabilità e sulle attività previste nella
borsa lavoro, i beneficiari sono intervenuti in due spiagge del litorale del comune di
Montesilvano affiancando gli utenti della spiaggia, facilitando la deambulazione, la
corretta vestizione e la cura dell'abbigliamento, l’assistenza nelle occasioni
relazionali coinvolgendo la persona in conversazioni e attività ludico-ricreative.
•
•
•

Principali elementi
di successo

•
•
•

Principali elementi
di criticità
Riproducibilità/
Sostenibilità

Ampliamento della rete sociale
Creazione di rapporti interpersonali tra i beneficiari e la comunità locale di
Montesilvano
In alcuni casi le relazioni interpersonali nate durante l’esperienza della borsa
lavoro si sono trasformate in rapporti lavorativi
Partecipazione attiva all'iniziativa da parte dei beneficiari
Capacità empatiche dei beneficiari e loro propensione all'ascolto, alla
comunicazione e all'accoglienza
Replicabilità dell'iniziativa

•

Iniziale diffidenza sulle reali capacità empatiche dei beneficiari coinvolti nel
progetto

•

Riproducibile attraverso la connessione dello SPRAR territoriale con l'ufficio
disabilità dell'ente locale titolare
L’attività è replicabile anche in contesti diversi

•
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Risorse utilizzate

•
•

Comune
SPRAR
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