PROGRAMMA N. 14: PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE
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PROGETTO 14.1: INTEGRAZIONE CITTADINI DI ALTRI PAESI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Misure di accoglienza e di emergenza sul territorio
Descrizione:
Convenzione con prefettura e Azienda Sanitaria (AURA): potenziamento delle misure di accoglienza e di emergenza sul territorio (es. Efraim,
Sprar)
Indicatori:
Descrizione
n. protocolli

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 31/12/2015
Almeno 4

Attività svolta nel 2015:
Visto il notevole afflusso di migranti sul territorio, su richiesta della Prefettura con la quale è stata sottoscritta apposita convenzione, si è provveduto
ad ampliare i posti per l'accoglienza .
Sempre per dare una risposta al gran numero di arrivi di richiedenti asilo, a decorrere dalla fine di aprile del 2015, secondo le disposizioni della
Prefettura è stata allestita una tendopoli presso l'ex Caserma Cavarzerani.
In questa fase emergenziale il Comune ha sottoscritto con la Prefettura 2 distinte convenzioni, finalizzate rispettivamente a garantire agli ospiti della
tendopoli i servizi essenziali e ai servizi di supporto logistico da attivare presso la Caserma. Inoltre, con l'obiettivo di valorizzare percorsi ed azioni
di volontariato volti alla costruzione di una cultura dei valori civili, è stato sottoscritto con Prefettura UTG, Regione FVG, Comitato Provinciale
della Croce Rossa Italiana, un protocollo d'intesa per avviare all'interno della tendopoli attività formative e di avviamento all'attività lavorativa.
La Giunta comunale l'11/12/15 ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Udine e la Prefettura U.T.G. di Udine per la gestione dei
servizi diurni a supporto dei cittadini stranieri richiedenti asilo, in stato di indigenza, temporaneamente presenti sul territorio della Provincia di
Udine in attesa di sistemazione nelle strutture di pronta accoglienza (numero stimabile in circa 60 beneficiari); con medesimo atto è stato approvato
lo schema del Protocollo d’intesa, da sottoscrivere con i soggetti disposti a organizzare e a gestire detti servizi a carattere diurno, finalizzato a
definire le aree di intervento e le modalità organizzative e operative comuni per una efficace ed efficiente gestione dei servizi e delle risorse
disponibili.
Nel corso del secondo semestre è stato aggiudicato il servizio RIO (Rete Informazione e Orientamento) ed è stato sottoscritto un accordo con due
soggetti del privato sociale che sono entrati nel sistema AURA. Tra fine 2015 ed inizio 2016 sottoscritte inoltre convenzioni con 3 soggetti del
privato sociale disponibili all'accoglienza dei minori stranieri.
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Titolo obiettivo 2: Contro le discriminazioni e Diritti di cittadinanza
Descrizione:
Ricerca di finanziamento per progetti antidiscriminazione.
Sinergia stato civile e centro servizi stranieri (materiale informativo unico, istruttorie uniche).
Sostenere iniziative legislative a livello nazionale relative all’acquisizione della cittadinanza per chi nasce, cresce e studia in Italia.
Indicatori:
Descrizione
n. depliant informativi

Valore obiettivo
(target)
>=1

Valore al 31/12/2015
Almeno 1

Attività svolta nel 2015:
Nel corso del primo semestre dell'anno 2015 è stato concluso un progetto, realizzato con finanziamenti regionali, per favorire l'integrazione dei
cittadini stranieri immigrati richiedenti asilo e per mettere in campo azioni finalizzate al contrasto delle discriminazioni e del rischio di
emarginazione sociale.
Nello specifico sono stare realizzate sia una serie di attività di integrazione e di promozione alla socializzazione, di orientamento e
accompagnamento ai servizi del territorio, di alfabetizzazione, di educazione civica di base sia dei percorsi laboratoriali di formazione e di
avviamento al lavoro.
Inoltre a fine marzo 2015 è stato presentato alla Regione FVG un nuovo progetto, sempre rivolto a cittadini stranieri immigrati, per il finanziamento
di attività finalizzate a promuovere la cultura della sicurezza lavorativa, migliorare le competenze professionali, favorire l'avviamento all'attività
lavorativa attraverso la realizzazione di “percorsi dell'apprendere facendo”, facilitare l'avviamento all'attività lavorativa attraverso esperienze di
volontariato finalizzate alla cura del patrimonio pubblico.
Per quanto riguarda l'attività svolta in sinergia con il Servizio di Stato civile si evidenzia che dall'aprile 2015, per la presentazione della
documentazione necessaria per l'ottenimento della cittadinanza italiana, è stato avviato il sistema di prenotazione on line e, in tale occasione, è stato
anche predisposto un depliant informativo (presente sul sito del Comune e distribuito presso lo sportello cittadinanza della Prefettura) contenente le
nuove modalità operative per l'accesso al servizio.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 14 SVOLTA NEL 2015:
Immigrazione e diritti di cittadinanza.
Nel 2015 sono proseguite tutte le attività istituzionali svolte dall'Unità Operativa Immigrazione e diritti di cittadinanza.
Accoglienza
Sono stati mantenuti tutti i posti in accoglienza relativi al progetto Efraim – Rifugio diffuso friulano, per mezzo del quale vengono messi a
disposizione della rete S.P.R.A.R. (Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) 52 posti per l'accoglienza di adulti e nuclei familiari, 10
posti per l'accoglienza dei minori stranieri richiedenti asilo e rifugiati, 5 posti per l'accoglienza di neo-maggiorenni richiedenti asilo e rifugiati.
E’ stata data continuità all'attività di accoglienza a favore di minori stranieri non accompagnati per la quale si evidenzia un notevole incremento di
presenze (dal 01/01/2015 al 15/08/2015 accolti 126 minori).
Sono state attivate circa una decina di accoglienza di tipo emergenziale a favore di cittadini stranieri in situazione di vulnerabilità o con
problematiche di tipo sanitario.
Mediazione
Nel primo semestre dell'anno è stata predisposta la documentazione necessaria al riaffidamento per un triennio del servizio di mediazione
interculturale (su chiamata e a sportello), provvedendo, viste le richieste avanzate, ad estendere il servizio anche a favore del servizio sociale dei
Comuni facenti parte dell'Ambito socio-assistenziale.
Informazione e orientamento
E' stata data continuità al servizio di informazione, orientamento e supporto attivo presso l'Unità Operativa Immigrazione e diritti di cittadinanza a
favore di cittadini stranieri (nel periodo di riferimento lo sportello ha registrato 558 accessi).
Nel primo semestre dell'anno è inoltre proseguita l'attività degli sportelli di informazione e orientamento presenti sul territorio (Sportello Anagrafe,
Sportello Prefettura, Sportello SISSU, Sportello Lavoro, Sportello Cittadinanza) che hanno complessivamente registrato oltre 14.000 accessi.
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SPESA PER PROGRAMMI – ANNO 2015
PREVISIONI
INIZIALI
PROGRAMMA 14
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 – PERSONALE
INTERVENTO 3 – PRESTAZIONI SERVIZI
INTERVENTO 4 – UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 – TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 – IMPOSTE E TASSE
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTO 5 – ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE
ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
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PREVISIONI
ATTUALI

IMPEGNI

MANDATI

5.214.660,00

5.587.915,00

5.073.260,92

3.803.030,01

5.214.660,00
125.400,00
5.055.410,00

5.587.915,00
125.900,00
5.438.065,00

5.073.260,92
125.130,17
4.929.078,84

3.803.030,01
121.119,91
3.674.136,02

25.500,00
8.350,00

15.500,00
8.450,00

10.700,00
8.351,91

700
7.074,08

-

-

-

-

-

-

