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1. PREMESSA DELL’ACCOGLIENZA 

1.1 Collocazione 

I giovani MSNA vengono collocati in appartamenti per l'autonomia per una capienza di 6 persone ciascuno all'interno 

del Comune di Bibbiena. Le strutture sono situate a pochi passi da tutte le attività commerciali, quali supermercati, 

farmacia, studi medici, bar, lavanderia, edicola e stazione ferroviaria/degli autobus oltre che zone ricreative quali il parco, 

dove i ragazzi potranno effettuare passeggiate all’aria aperta e intrattenersi nelle aree verdi. L’associazione punta molto su 

uno stile di vita “sano” ed incentiva gli ospiti della struttura a svolgere attività all’aria aperta, ad esempio frequentando le 

piste ciclopedonali che si snodano per molti km in varie direzioni nell’area casentinese. Questo tipo di attività è 

sicuramente favorito da un territorio immerso nel verde e che, in questo senso, risulta certamente privilegiato. La 

collocazione geografica degli appartamenti permette, inoltre, di raggiungere a piedi e senza alcuna difficoltà le stazioni dei 

mezzi pubblici, per raggiungere la sede del CPIA, le scuole secondarie inferiori e superiori del territorio e tutti gli istituti 

di Arezzo.  

1.2 Modalità di gestione della progettazione 

Il progetto tende a porre, nei giovani MSNA, le basi per una futura autonomia e facilitare la transizione verso l'età adulta. 

Sin dal suo arrivo, il minore viene preso in carico dall'equipe sotto tutti i profili, da quelli sociali a quelli sanitari e legali e 

verranno programmate le singole tappe del percorso individuale attraverso la redazione e costante aggiornamento del PEI 

(progetto educativo individualizzato), quale strumento principe dell’osservazione e gestione del beneficiario.  

Tutte le azioni poste in essere dal gruppo di lavoro puntano a rendere indipendenti i giovani anche oltre il compimento 

del diciottesimo anno di età. 

 Vengono, infatti, preparati a livello scolastico e formativo ad affrontare le sfide del mondo del lavoro e della ricerca di 

una sistemazione alloggiativa. Quanto a quest’ultimo aspetto, soprattutto in prossimità della maggiore attività, verrà 

attivato un percorso personalizzato in base alle caratteristiche, esigenze e storie del singolo beneficiario al fine di reperire 

una soluzione abitativa quanto più autonoma e durevole una volta terminato il progetto. 

 

2. LE STRUTTURE  

2.1 Posizione geografica e territoriale  

Le strutture sono tutte situate in Bibbiena, a pochi passi da tutte le attività commerciali, quali alimentari, bar, giornalaio e 

negozi oltre che zone ricreative quali il parco, dove i giovani possono effettuare passeggiate all’aria aperta e intrattenersi 

nelle aree attrezzate. La collocazione geografica degli appartamenti permette, inoltre, di raggiungere a piedi e senza alcuna 

difficoltà le stazioni dei mezzi pubblici, per raggiungere le scuole secondarie superiori, presenti sia a Bibbiena, sede di un 

Istituto Tecnico e un Istituto Professionale, che Poppi dove sono presenti un Liceo Scientifico, il Liceo delle scienze 

umane, Ragioneria, Ragioneria indirizzo turistico ed infine Segretarie d’azienda una scuola professionale nonché, ad 

Arezzo, che dista solo 30 chilometri, tutti gli istituti superiori ed il CPIA. 

 

2.2 La struttura interna 

Tutte le strutture dispongono di due/tre ampie camere da letto per i beneficiari, bagno con doccia, lavatrice, riscaldamento 

autonomo e cucina. 

In ogni struttura è presente una camera destinata all’operatore notturno. 
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3. TIPOLOGIA DI UTENZA: 

Il Gruppo Appartamento accoglie minori inviati/autorizzati dal Servizio Centrale di Roma (Progetto SAI 

1720/2021 del Comune di Bibbiena).  

La copertura assistenziale è garantita nell’arco delle ventiquattro ore da operatori addetti all’assistenza ed educatori 

professionali; il tutto entro i parametri della legge regionale che disciplina il particolare tipo di struttura 

(Appartamento per l’autonomia per adolescenti e giovani art. 22 co. 1 lett. b) L.R. 41).  

La capacità ricettiva è di 6 giovani. 

La struttura si rivolge a utenti esclusivamente di sesso maschile, di età compresa tra 16 e 21 anni in base ai 

requisiti previsti dal progetto SAI.  

 

3 .1 Programmazione del servizio di accoglienza integrata: 

Il modello d’intervento è di tipo relazionale, supportato e sostenuto dall’intervento educativo, tenendo presente 

e rispettando l’unicità degli individui coinvolti, con le loro caratteristiche, le loro culture, i loro tempi, i loro bisogni, 

le loro attese, le loro evoluzioni e ricadute.   

Il PEI (Progetto Educativo Individualizzato) è lo strumento di lavoro cardine per: 

• Osservazione e l'azione educativa per il minore. Esso viene redatto dagli educatori referenti dei vari minori 

e rivisto collettivamente in riunione d'équipe. Viene aggiornato ogni anno, oltre che allo scadere dei termini 

stabiliti per il raggiungimento degli obiettivi, effettuando una revisione dei risultati raggiunti e di quelli 

ancora da raggiungere. 

 Ambiti della vita quotidiana del minore:  

• 1. Autonomia; 

• 2. Rapporto con sé stesso e con gli altri;  

• 3. Scuola ed altre attività.  

Il PEI ha lo scopo di permettere all'équipe educativa un approccio comune e sempre concordato alle problematiche 

dell’utente, per un intervento che sia sempre progettuale e mai improvvisato dai singoli educatori.  

 

Quanto alle azioni nell’attività di orientamento ed inserimento sociale si prevedono:  

• attività di socializzazione e risocializzazione: uno degli obiettivi fondamentali è diretto a favorire i rapporti dei 

minori inseriti con i loro coetanei, allargando le loro esperienze sociali con l’inserimento in gruppi afferenti a 

strutture scolastiche, lavorative, sportive, ricreative e culturali per favorire l’integrazione e la socializzazione;  

• organizzazione del tempo libero e attività di volontariato (attività ricreative, sport, vacanze): la struttura 

ricerca, potenzia e propone legami e forme di collaborazione bilaterali con le varie realtà educative e del terzo settore 

presenti nel territorio; • inserimento scolastico e rapporti con le scuole (insegnanti e gruppo classe): nella 

progettazione iniziale, fatta per ogni minore, è previsto un percorso scolastico. Durante tutto l’anno scolastico, sono 

previsti incontri periodici tra gli insegnanti ed un educatore per valutare i risultati, l’inserimento nel gruppo classe, 

l’emergere di determinate difficoltà. 

  

 

4. GESTIONE DEI SERVIZI:  

4.1 La tutela legale  

La tutela legale riveste un ruolo centrale all’interno del progetto e si avvale di figure con comprovata esperienza e 

specializzate in materia di immigrazione che intrattengono i rapporti con il TM di Firenze e con i tutori volontari.  
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Fasi di presa in carico: 

• verifica della situazione legale di ciascun beneficiario al momento dell’ingresso, il servizio, affiancato e 

supportato dalla presenza del mediatore linguistico culturale, 

• informazione e l’orientamento legale attraverso: - la creazione e aggiornamento del fascicolo personale con 

la sezione legale; - l’informazione sulla normativa nazionale e comunitaria in materia di asilo e immigrazione 

(anche attraverso materiale video e cartaceo) al momento dell’arrivo e, successivamente, in maniera più 

approfondita all’interno dei vari colloqui di preparazione all’audizione presso la Commissione Territoriale; 

• l’orientamento alle tipologie di permesso di soggiorno,  

• Orientamento alle procedure relative al rilascio, rinnovo, aggiornamento e conversione del permesso di 

soggiorno (anche attraverso materiale video e cartaceo);  

• Orientamento alla procedura di protezione internazionale e la raccolta della memoria personale finalizzata 

al colloquio presso la C.T., nel caso dei Richiedenti Asilo (sono previsti almeno n. 3 colloqui individuali);  

• Informazione sui programmi di rimpatrio volontario assistito;  

• Informazione sul ricongiungimento familiare quando necessario 

• orientamento verso eventuale ricorso avverso diniego da parte della Commissione Territoriale; 

• Assolvimento di tutte le pratiche burocratiche (compilazione dei moduli e modelli nei singoli uffici con cui 

i beneficiari dovranno interfacciarsi). 

4.2 Servizio specialistico psicoterapeutico 

A chi è rivolto: 

Nell’ottica di presa in carico globale del minore, l’Associazione mette a disposizione dei beneficiari, interventi di 

consulenza psicologica e psicoterapeutica.  

Tipologia di intervento, personale addetto e metodologie utilizzata: 

La struttura si avvale della professionalità di una psicologa- psicoterapeuta, la quale mette in atto interventi di  

• prevenzione, diagnosi, riabilitazione e sostegno rivolti all’individuo e/o al gruppo.  

• Durante la fase diagnostica, la professionista può condurre il colloquio anamnestico e psicodiagnostico, 

somministrare e interpretare test e prove psicodiagnostiche, applicare strumenti osservativi.  

• Nella fase riabilitativa o di sostegno definisce i percorsi di intervento psicologico, conduce il colloquio 

clinico e il trattamento psicoterapeutico, discutendo i casi in équipe.  

 

Le aree di interesse, riguardano prevalentemente attività di:  

• sostegno,  

• ascolto,  

• disagio emotivo/psicologico,  

• problematiche legate allo stress, soprattutto allo stress traumatico. Quest’ultimo viene trattato attraverso 

approcci terapeutici come l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ovvero 

desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari). 
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L’intervento è volto a garantire la possibilità di accesso a forme di sostegno psicologico e psicoterapeutico, come 

strumenti di cura e di sviluppo di benessere e offrire uno spazio di ascolto e cura del proprio disagio emotivo e 

relazionale. 

Modalità di accesso.: 

L’attivazione del Servizio specialistico, avviene sin dal primo ingresso del minore nella struttura di accoglienza. Altre 

tipologie di intervento in emergenza, possono essere attivate in seguito a segnalazioni dei membri dell’équipe 

multidisciplinare, o su esplicita richiesta dei beneficiari. 

Privacy e riservatezza: il servizio garantisce la privacy e la tutela della riservatezza dei minori, sia nella fase di 

intervento diretto che a percorso concluso, nel pieno rispetto dei principi della deontologia professionale. 

 

4.3 La tutela della salute 

Al momento dell'ingresso in accoglienza, il responsabile dell’area sanitaria si occuperà di effettuare un primo 

colloquio esplorativo individuale al fine di verificare le condizioni fisiche e psichiche e valutare il percorso psico-

socio-sanitario più adeguato anche in relazione ad eventuali traumi legati al vissuto del beneficiario.  

Per ogni minore si prevede: 

• Scheda sanitaria individuale ove verranno annotate tutte le visite, le indicazioni terapeutiche, le patologie 

ecc. e verrà tenuta costantemente aggiornata.  

• Assegnato un medico di base ed effettuato un primo screening generale seguendo il protocollo regionale.  

• Eseguito un colloquio con uno psicologo/psicoterapeuta a seguito del quale il professionista, insieme 

all’equipe, redigerà un report e valuterà l’attivazione di canali specialistici sia del SSN che privati (DSM, 

SERD, Etnopsichiatria, ecc.).  

Nel campo della prevenzione verranno tenuti, periodicamente, degli incontri specifici di formazione igienico-

sanitaria e di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, sia dal responsabile dell’area sanitaria che, in 

casi specifici, da specialisti all’uopo invitati.  

Contestualmente si opererà in un rapporto di costante dialogo e cooperazione con la Usl locale, i presidi 

ospedalieri ed i medici di base/specialisti. 

4.4 La partecipazione del minore 

La co-costruzione del percorso con il beneficiario è un richiamo alla responsabilità nei confronti del raggiungimento 

degli obiettivi del progetto, evitando passività disfunzionali. Il progetto si basa sulla concatenazione di azioni 

individualizzate che hanno come obiettivo la costruzione di percorsi di autonomia mirando a un obiettivo più 

generale che prevede un inserimento sociale nel territorio di riferimento.  

Le azioni possono essere brevemente riassunte così:  

• applicazione di un approccio olistico che considera più aspetti in relazione fra loro e non una singola linea 

di intervento di aiuto;  

• garantire misure di assistenza e protezione alla singola persona;  

• favorire il percorso verso la conquista della propria autonomia;  

• mirare ad un’accoglienza integrata in base alla sostenibilità numerica del territorio;  
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• costruire e rafforzare la rete territoriale.  

I giovani verranno, dunque, sostenuti nei vari ambiti della loro vita:  

• nel rapporto con le Pubbliche Amministrazioni;  

• nell’apprendimento della lingua italiana;  

• nell’accesso e nell’utilizzo del SSN;  

• nell’inserimento al lavoro attraverso tirocini formativi e con inserimenti in laboratori che permettono 

la socializzazione e un’apertura verso il contesto esterno.  

Il progetto territoriale si strutturerà attraverso una serie di azioni sinergiche coordinate dall’Ente Locale e realizzate 

insieme agli Enti Attuatori. 

4.5 Insegnamento della lingua italiana 

I percorsi di alfabetizzazione sono finalizzati a migliorare la conoscenza della lingua italiana e la capacità di 

espressione verbale e scritta, nonché a facilitare l’acquisizione di elementi di cultura generale che facilitino l’attiva 

partecipazione alla vita sociale. Nella fase di accoglienza vengono raccolte alcune informazioni di base tese a 

comprendere il livello di conoscenza della lingua italiana e l’effettiva richiesta formativa al fine di permettere una 

microprogettazione del percorso. Il livello di strutturazione del percorso di alfabetizzazione, nonché la realizzazione 

di momenti formativi individuali o collettivi, verranno definiti in corso d’opera, in base alle esigenze, agli interessi 

ed alle competenze dei minori, sempre garantendo il numero di ore richieste dal progetto. Verranno inoltre attivati 

tutti i percorsi scolastici sia pubblici (CPIA) che privati. Essendo i CPIA degli “Interlocutori privilegiati” per una 

progettazione comune, sarà possibile costruire percorsi di formazione ad hoc che possano tenere conto dei bisogni 

rilevati in seno al progetto, anche per la specifica condizione delle persone in accoglienza portatrici di vulnerabilità. 

4.6 Coinvolgimento ed accesso ai servizi del territorio 

Tutte le strutture si trovano in prossimità dei principali servizi al fine di agevolare gli ospiti nella partecipazione alle 

attività di integrazione, di scolarizzazione, socializzazione e di aggregazione. A ciascun ospite verrà consegnato un 

kit di biancheria intima, corredo letto, vestiario, calzature e prodotti per l'igiene personale e pkm come previsto nel 

manuale. Sono previsti criteri premianti per chi raggiungerà gli obiettivi prefissati. Saranno gli Enti Attuatori ad 

occuparsi della fornitura delle materie prime, sempre tenendo in considerazione le richieste dei beneficiari, le loro 

tradizioni culturali e le loro abitudini culinarie. I pasti verranno preparati dai giovani all'interno delle cucine attrezzate 

sotto la supervisione e con l'ausilio degli educatori. Dopo il compimento dei 17 anni, su valutazione dell’equipe 

multidisciplinare e, solo a seguito di autorizzazione da parte del tutore, si potrà gradualmente introdurre una diversa 

modalità di acquisto dei beni alimentari e del vestiario attraverso la consegna di appositi ticket, sostenendo, così, il 

processo di autonomizzazione del ragazzo. I giovani, fin dall’arrivo, saranno indirizzati verso una corretta gestione, 

rispetto e pulizia degli spazi individuali e degli spazi comuni. Sarà cura dell’equipe responsabilizzare i giovani ad un 

corretto utilizzo delle risorse energetiche ed all’apprendimento del valore del denaro, anche in vista della loro futura 

vita fuori dal circuito di accoglienza. 

Quanto all’accesso ai servizi, si susseguiranno due fasi. In un primo momento, il giovane verrà accompagnato 

all’orientamento sul territorio ove prenderà contezza dei diversi luoghi deputati al disbrigo delle diverse pratiche 

amministrative e burocratiche quali: Agenzia delle Entrate, Anagrafe, Azienda sanitaria locale, servizio scolastico ed 

i vari servizi del territorio (farmacie, supermercati, stazione, ecc.). In un secondo momento, quando l’equipe 

multidisciplinare avrà valutato il raggiungimento di un determinato livello di autonomia, ed in linea con l’approccio 
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all’accoglienza integrata, al fine di valorizzare le singole risorse individuali, il beneficiario diventerà parte attiva nel 

disbrigo delle proprie pratiche, sempre affiancato dall’operatore. 

4.7 Attività socio-culturali e sportive 

Al fine di attivare una inclusione sociale a 360 gradi, saranno previste azioni di tipo socioculturale, in collaborazione 

con le realtà dell’associazionismo e del volontariato locale, impegnate in tali ambiti al fine di valorizzare tutte le 

opportunità offerte dal progetto.  Questo tipo di azioni risultano fondamentali nell’attivazione delle nuove sinergie 

e nel consolidamento della rete già in atto con gli attori locali. Le attività saranno molteplici e di ampio respiro: dopo 

una iniziale e costante mappatura degli attori e delle realtà locali e promozione del progetto presso tali realtà, si 

passerà alla costruzione sinergica di iniziative di sensibilizzazione, di canali di collegamento e di collaborazione anche 

con attori extraterritoriali e finanche nazionali. Verranno effettuati incontri e programmati interventi interdisciplinari 

volti all’ottimizzazione e valorizzazione delle risorse disponibili sul territorio, anche attraverso la redazione di 

protocolli di intesa, accordi, convenzioni e documenti programmatici. L’inclusione sociale, comporta 

necessariamente, accanto alle attività di orientamento e accompagnamento ai servizi, l’investimento in azioni 

educative di tipo socioculturale, in collaborazione con le realtà territoriali impegnate in tali ambiti, per favorire la 

conoscenza reciproca e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità. Le attività spaziano dai laboratori di teatro, 

alla possibilità prestare attività di volontariato presso associazioni del territorio che si occupano di ippoterapia, al 

coinvolgimento in feste o eventi locali, alle gare sportive, alle giornate di volontariato, agli incontri nelle scuole, alle 

manifestazioni gastronomiche con la preparazione di piatti tipici. In base al livello di apprendimento raggiunto ed 

alle predisposizioni individuali, in accordo col percorso di crescita individuale ed autonomia, potrà essere valutata, 

insieme al/ai beneficiario/i, l’attivazione di piccole attività imprenditoriali (gastronomiche, sartoriali ecc.). Data la 

presenza del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, verranno predisposte con l’organico del Parco, momenti di 

conoscenza del territorio e vi sarà la possibilità di attivare corsi di formazione per diventare guide naturalistiche. 

Infine, lo sport, come noto, risulta un ottimo strumento per il benessere psicofisico dell’individuo. Ai ragazzi ospiti 

della comunità, sulla base delle naturali inclinazioni e preferenze, ove valutato utile e/o opportuno vengono iscritti 

alle attività sportive presenti sul territorio. Lo sport è un’attività educativa e socializzante; è utile nell’interiorizzazione 

di regole e modelli di comportamento; aiuta i ragazzi a socializzare ed a rapportarsi positivamente con i coetanei. 

Stimola inoltre lo sviluppo della competitività costruttiva, infondendo stima e fiducia nella propria persona e nelle 

proprie potenzialità.  

4.8 Assistenza materiale 

Nella struttura residenziale per i minori sono garantite i seguenti beni e le seguenti prestazioni: 

a) alloggio con camere condivise (e relativa fornitura di corredo come coperte, cuscini, lenzuola, federa, asciugamani) 

dotate di comodini ed armadi, e spazi comuni; 

b) vitto - secondo tabelle dietetiche redatto da specialisti e con possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate 

- suddiviso in quattro pasti giornalieri così distribuiti: prima colazione - pranzo - merenda - cena. La cucina interna 

alla struttura “Il Bambu’” potrà essere gestita direttamente dai giovani che prepareranno autonomamente i pasti, 

ove necessario, sotto supervisione dell'équipe; 

c) igiene e cura della persona; all’ingresso in appartamento viene fornito un kit per la pulizia personale e reintegrato 

a cadenza periodica; 

d) lavaggio del vestiario personale secondo le regole interne della struttura; a disposizione degli ospiti vi è uno spazio 

interno dedicato alla lavanderia che i ragazzi impareranno a gestire, guidati dall’operatore; 
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e) riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica sono a disposizione di ogni singolo ospite; 

f) cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell’ospite secondo la fascia di età e le regole interne della struttura; 

g) partecipazione ad attività di animazione e socializzazione presenti sul territorio; 

h) rapporti con la scuola frequentata dal minore; 

i) assistenza religiosa, laddove richiesta, nel rispetto della libertà individuale di culto e di religione; 

m) l’uso dei trasporti pubblici. In ragione del progetto educativo gli ospiti sono autonomi rispetto agli spostamenti; 

n) corredo personale di base al bisogno; per quanto riguarda l'abbigliamento, gli ospiti devono essere provvisti di 

un numero sufficiente di cambi come previsto dallo schema di progetto; 

o) Pocket money pari a € 2,50 giornalieri, erogati periodicamente dagli operatori di struttura: 

        a) Qualora il beneficiario percepisca un’indennità da tirocinio e/o corso di formazione professionale superiore  

            a 200 euro, l’erogazione del pocket money viene sospesa per la durata dello stesso. 

        b) In caso di violazione delle regole di comportamento, il pocket money (o una parte di esso), potrà essere  

            accantonato e consegnato al beneficiario in un’unica tranche al momento dell’uscita dal progetto; 

p) raccolta e smaltimento rifiuti in linea con il regolamento comunale; 

q) una copia delle chiavi della struttura. 

 

5 METODOLOGIA DELL’INTERVENTO  

5.1 Il presidio educativo 

L’equipe multidisciplinare ed interdisciplinare composta sia da persone dell’ente locale che dell’ente gestore, è 

formata da personale specializzato con esperienza pluriennale ed idonee professionalità (attentamente valutate al 

momento dell’affidamento dell’incarico). L’equipe è composta da: educatori professionali (tra cui saranno suddivise 

le aree di competenza: tutela psico-socio-sanitaria, dell’accoglienza materiale e dell’orientamento e 

accompagnamento sociale-abitativo e lavorativo), operatori (per la mediazione linguistica e culturale, per 

l’accompagnamento ed orientamento legale), il coordinatore dell’equipe, il responsabile amministrativo e da 

psicologi sia interni (per l’assistenza ed il supporto ai giovani beneficiari) ed esterni (per garantire la supervisione 

psicologica del gruppo di lavoro). Data la specifica natura dell’associazione, di promozione sociale, è prevista la 

possibile presenza di volontari e tirocinanti. L’equipe garantirà una stretta collaborazione con i servizi socio-

educativo locali, con il mondo dell’associazionismo giovanile e con le associazioni sportive e ricreative del tessuto 

locale. 

 

5.2 Il P.E.I.  

Il PEI (Progetto Educativo Individualizzato) è lo strumento di lavoro cardine per quanto riguarda l'osservazione e 

l'azione educativa per il minore. Esso viene redatto dagli educatori referenti dei vari minori e rivisto collettivamente 

in riunione d'équipe. Viene aggiornato ogni anno, oltre che allo scadere dei termini stabiliti per il raggiungimento 
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degli obiettivi, effettuando una revisione dei risultati raggiunti e di quelli ancora da raggiungere nei tre ambiti della 

vita quotidiana del minore:   

1. Autonomia;  

2. Rapporto con sé stesso e con gli altri;   

3. Scuola ed altre attività (anche lavorative).   

Il PEI ha lo scopo di permettere all'équipe educativa un approccio comune e sempre concordato alle problematiche 

dell’utente, per un intervento che sia sempre progettuale e mai improvvisato dai singoli educatori.   

 5.2.1 SCHEMA PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE (PEI) 

• Presentazione (chi è);  

• Osservazioni (come si presenta);  

• Obiettivi (cosa si progetta per e con chi);  

• Modalità di intervento (come si intende raggiungere gli obiettivi);  

• Verifica (qual è lo stato del progetto?).  

 

6 LA MEDIAZIONE CULTURALE 

6.1 Il servizio di mediazione 

Il progetto struttura ed organizza un servizio di mediazione linguistica e culturale avvalendosi di professionisti con 

comprovata esperienza nella mediazione, coordinati da Oxfam Italia Intercultura. Il servizio sarà erogato di concerto 

con tutti i servizi offerti e durante tutta la permanenza dei beneficiari.  

I mediatori affiancheranno e lavoreranno in sinergia con l'equipe multidisciplinare facilitando i colloqui coi 

beneficiari in ogni ambito: socio-sanitario, psicologico, legale, dell'integrazione e scolastico. Si prevede la traduzione 

nelle principali lingue della modulistica del progetto che viene consegnata ai beneficiari e, al bisogno, la traduzione 

di altra documentazione in relazione particolarmente all’iter legale e/o burocratico e sanitario. 

 

 

 

 

  


