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Oggetto: Risposta all’Interrogazione sulla situazione dei centri di accoglienza profughi sul 
territorio comunale 
 
 
              In risposta all'interrogazione di pari oggetto, acclarata al prot. n. 20150010604 del 
28/07/2015, si comunica quanto di seguito descritto, con riferimento al progetto “Accoglienza 
Richiedenti Asilo” nell'ambito del territorio del Comune di Argenta. 
 
1) Attualmente le strutture deputate all'accoglienza dei richiedenti asilo inviati dal Ministero 
attraverso le Prefetture sono due: 
- la prima, definita di pronta accoglienza per i richiedenti Asilo provenienti dall'Hub di Bologna 
o di Ferrara è un alloggio sito a Ospital Monacale, via Valletta, n. 68.  
Tale struttura è gestita dall'Associazione Viale K che risponde ad ASP”Centro Servizi alla 
Persona” di Ferrara che si occupa del coordinamento del progetto. 
In questo caso la struttura è stata individuata dall'Associazione Viale K che da anni si occupa 
dell'accoglienza, oltre che di persone socialmente fragili, di richiedenti asilo su tutto il territorio 
provinciale in sinergia con altri soggetti gestori e con il coordinamento dell'ASP. 
L'Associazione Viale K ha in comodato dalla Parrocchia di Ospital Monacale la casa che ospita i 
profughi, dove è presente una famiglia composta da una coppia e due figli, responsabile della 
struttura, sempre presente e che, pur in appartamenti separati vive nello stesso cortile; 
- la seconda è un alloggio che fa parte del progetto S.P.R.A.R., attivato a seguito 
dell'approvazione del bando 2014-2016 nel gennaio 2014, ed è un alloggio sito ad Argenta in 
via Del Lavoro, n. 2. 
Il progetto S.P.R.A.R.(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) attivo nel 
Comune di Argenta vede come ente titolare il Comune di Ferrara e quale ente gestore la 
Cooperativa sociale Camelot. 
Alla data odierna non è stata comunicata la necessità di individuare ulteriori centri di 
accoglienza nel territorio del Comune di Argenta. 
 
2) I richiedenti asilo sono inviati dal Ministero attraverso le Prefetture, le attività di 
accoglienza, protezione e integrazione sono finanziate dal Ministero dell'Interno attraverso un 
bando di gara nazionale di durata triennale e occorre tenere ben distinto il progetto S.P.R.A.R. 
dalla prima accoglienza dei profughi. 
Le due strutture indicate si differenziano anche per la durata dell'accoglienza stessa: il 
progetto S.P.R.A.R. prevede un periodo medio di accoglienza di 18 mesi che rendono possibili 
progetti individualizzati di inserimento lavorativo e/o professionalizzazione. Il progetto di 
pronta accoglienza si conclude con l'ottenimento del permesso di soggiorno e si incentra 
prevalentemente sulla prima accoglienza, sull'assistenza legale e mediazione culturale 
finalizzata all'ottenimento dei documenti di soggiorno, sulle attività di conoscenza e inclusione 
nel tessuto sociale anche promuovendo attività di volontariato. Grande rilievo è dato 
all'apprendimento della lingua italiana. 
 
3) Nella struttura di pronta accoglienza gestita dall'Associazione Viale K sono al momento 
ospitati 11 richiedenti asilo di cui 4 nigeriani, 6 gambiani e 1 senegalese. I nominativi delle 
persone presenti sono quotidianamente comunicati alla Questura, alla Prefettura e alla locale 
Stazione dei Carabinieri. 
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La permanenza degli ospiti dura fino all'ottenimento del permesso di soggiorno o al suo 
diniego, trascorso questo tempo sono obbligati a lasciare la casa di accoglienza e a recarsi 
dove possono trovare una nuova collocazione per conto proprio, sostenuti dal fondo 
accantonato dall'ASP “Centro Servizi alla Persona” di Ferrara, nel periodo di permanenza 
presso la struttura (vedi dettaglio al punto 8). 
Gli ospiti sono liberi di recarsi dove vogliono in piena libertà e sono responsabili personalmente 
di eventuali comportamenti non adeguati. 
In merito alle presenze presso l'alloggio di via Del Lavoro, n. 2, Argenta,  n. 8 cittadini stranieri 
(3 maliani, 3 senegalesi, 1 nigeriano e 1 camerunense), titolari di permesso di soggiorno per 
motivi umanitari, sono stati iscritti nei registri anagrafici del Comune di Argenta. Di questi 6 
risultano già non presenti e nei loro confronti è in corso il procedimento di cancellazione 
anagrafica. 
I primi 3 ospiti sono stati accolti nel gennaio 2014 ed essendo arrivati in Italia qualche mese 
prima sono stati inseriti in corsi di lingua italiana come L2, a seguito di valutazione del loro 
livello di alfabetizzazione. I legali hanno provveduto alla presa in carico della richiesta di 
protezione presso la Questura e i beneficiari sono stati preparati per l'audizione presso la 
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale. 
Nel luglio dello stesso anno sono arrivati gli ultimi tre ospiti per completare la struttura da 6 
unità. 
Questi beneficiari provenivano dal centro di prima accoglienza di Foggia dove avevano 
sostenuto l'audizione in Commissione ed erano stati tutti riconosciuti come meritevoli di un 
permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Cooperativa sociale Camelot, che gestisce la 
struttura, ha subito provveduto al loro inserimento in corsi di italiano, sia presso i CTP che nei 
corsi organizzati dalla stessa cooperativa. 
Dopo qualche mese due beneficiari hanno abbandonato il progetto per proseguire il loro 
percorso migratorio e raggiungere parenti all'estero, che hanno assicurato la continuazione del 
loro progetto di integrazione. A seguire sono quindi stati inseriti nel progetto due beneficiari 
precedentemente accolti nel progetto Mare Nostrum per i quali risultava necessaria una presa 
in carico integrata nello SPRAR a seguito del manifestarsi di fragilità specifiche. 
Tra luglio 2014 e marzo 2015 tutti i beneficiari richiedenti asilo hanno sostenuto l'audizione 
presso la Commissione Territoriale ottenendo la protezione umanitaria. 
Tra luglio e agosto 2015 altri 3 beneficiari hanno deciso di abbandonare il progetto e 
raggiungere parenti e amici all'estero. 
Nell'agosto 2015 un beneficiario è stato trasferito nella struttura di Ferrara per permettergli di 
raggiungere la sede di lavoro con più facilità. Al momento sono presenti solo 2 beneficiari e i 
gestori del progetto sono in attesa che il Ministero dell'Interno disponga il trasferimento di altri 
richiedenti asilo o rifugiati. 
 
4) Gli ospiti della struttura gestita dall'Associazione Viale K sono coinvolti nella gestione della 
vita comune: fanno le pulizie, cucinano, collaborano nei piccoli lavori come l'allevamento di 
polli e la coltivazione di un orto. 
L'attività prevalente resta comunque l'apprendimento della lingua italiana che avviene con 
corsi tenuti da personale qualificato della Coop.va “Matteo 25”. A causa della disparità dei 
livelli di partenza (alcuni sono analfabeti) non sempre si ottengono buoni risultati. Alcune volte 
invece il livello raggiunto è eccezionale. 
Nei primi sei mesi non possono lavorare con contratto e possono svolgere solo attività 
volontaria; 8 ospiti dal loro arrivo hanno svolto attività volontaria presso la mensa Caritas di 
Ferrara e si sono resi disponibili a svolgere servizi di pulizia e riordino presso la Parrocchia di 
Ospital Monacale. 
Le attività di integrazione ed inserimento messe in campo dalla Coop.va sociale Camelot per gli 
ospiti della struttura di Argenta hanno l'obiettivo di fornire ai beneficiari gli strumenti per 
raggiungere un livello di autonomia tale da consentirgli di riprogettare il proprio futuro.  
Due beneficiari che avevano dimostrato un buon apprendimento della lingua italiana sono stati 
inseriti in un corso di formazione di 600 ore organizzato dalla Coop.va sociale Camelot in 
collaborazione con IAL e Città del Ragazzo dal titolo “Pane Pasta Pizza”. Al termine del corso i 
ragazzi hanno svolto lo stage formativo presso un ristorante di Argenta con ottimi risultati. 
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Un beneficiario, con scarso livello di italiano, è stato inserito in un percorso di volontariato 
presso un agriturismo locale e l'esperienza si è conclusa positivamente. 
 
5) In entrambe le strutture vengono scoraggiati i comportamenti socialmente inappropriati e in 
caso di ripetute violazioni delle regole della casa di accoglienza (ben conosciute dagli ospiti 
attraverso la sottoscrizione di un patto di ospitalità) si può prevedere anche all'allontanamento 
dell'ospite dalla struttura. 
Alcuni ospiti della struttura di Ospital Monacale sono stati trovati davanti a qualche 
supermercato di Molinella a chiedere l'elemosina, sono stati richiamati e uno anche trasferito. 
Non sono stati rilevati casi analoghi riferiti agli ospiti dell'alloggio di Argenta. 
 
6) Nel progetto, coordinato a livello provinciale dall'ASP “Centro Servizi alla Persona” di 
Ferrara,  gestito dall'Associazione Viale K, oltre ai referenti dell'Associazione, presenti presso la 
struttura con la loro famiglia, Agate e Michele, sono coinvolti i volontari della Parrocchia di 
Ospital Monacale e professionisti quali mediatori interculturali, legale, insegnante di lingua 
italiana, la figura dello psicologo e operatori sociali. 
Nel secondo progetto, che vede come ente titolare il Comune di Ferrara e quale ente gestiore  
la Cooperativa sociale Camelot, è impiegato personale specializzato, con riferimento alle 
diverse aree di competenza dei percorsi di supporto implementati nel progetto. In particolare ci 
si avvale della figura di un coordinatore territoriale (punto di riferimento per istituzioni, enti e 
servizi), operatori sociali, psicologi, tutor per gli inserimenti lavorativi, consulenti legali. 
 
7) In entrambi i progetti, grande attenzione viene riservata dagli operatori (responsabili di 
struttura e mediatori interculturali) alla promozione della salute e alla prevenzione attraverso 
strette collaborazioni con il dipartimento cure primarie e gli ambulatori di igiene pubblica. 
Gli ospiti sono sottoposti a visita medica già al loro arrivo all'Hub di Bologna dove ricevono 
eventualmente le prime cure e una volta inseriti nelle strutture continuano gli screening 
sanitari e viene loro assegnato il Medico di Medicina Generale. 
Tutti gli ospiti sono sottoposti a screening sanitari che prevedono esami ematici per malattie 
trasmissibili e verifica dei vaccini, raggi X al torace per verifica della tubercolosi e successivo 
incontro presso l'Igiene Pubblica e, in caso di necessità, in Pneumologia. 
A tutti i beneficiari dei progetti viene spiegato come vivere in comunità e come comportarsi per 
la corretta prevenzione delle malattie trasmissibili. 
Al momento attuale non sono state rilevate patologie di particolare rilevanza. 
 
8) Le attività di accoglienza, protezione e integrazione di richiedenti asilo e rifugiati sono 
finanziate dal Ministero dell'Interno, il costo dell'accoglienza per ospite è pari a max 35 euro al 
giorno ed è sostenuto interamente dal Ministero attraverso la Prefettura. 
Nessuna spesa è a carico dei Comuni. 
L'Associazione che ospita percepisce 17 euro giornalieri per il vitto, l'alloggio, il vestiario, ecc.; 
all'ospite vengono dati 2,5 euro al giorno, 8 euro sono destinati ai servizi quali la scuola, i 
trasporti, la consulenza giuridica e sanitaria, gli altri 7,5 euro sono gestiti direttamente dall'ASP 
per il coordinamento e l'accantonamento per sostenere l'uscita dei profughi dal progetto. 
 
Distinti Saluti 
                                                                                                                                           
                               
                                                                                              Firmato in digitale 
                                                                                         L'Assessore ai Servizi Sociali e   
                                                                                                   Pari Opportunità 
                                                                                                Samuela Pamini 
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