TITOLO DELLA PROPOSTA: Immigrazione ed integrazione
SETTORE PASTORALE: Settore Sviluppo
SERVIZIO PROPONENTE: Animazione della carità
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
Il Centro d’Ascolto per Immigrati e il “Rifugio Diffuso” una rete di accoglienza notturna temporanea per
immigrati che devono rinnovare il permesso di soggiorno, sono progetti già avviati lo scorso anno, che
promuovono e sostengono l’integrazione, l’accoglienza e l’assistenza sociale dell’immigrato sul territorio. La
prosecuzione di entrambi i servizi ,integrate di nuove adesioni e iniziative, favorisce non solo l’incontro e
l’accoglienza ma anche il sostegno per l’inserimento sociale degli immigrati e la conseguente creazione di
una rete di collaborazione tra le realtà sociali ed istituzionali che interagiscono con gli immigrati sul nostro
territorio. In dettaglio, il Centro d’ Ascolto, offre assistenza sociale, psicologica e consulenza legale sulle
procedura per l’ottenimento e la conservazione del permesso di soggiorno in Italia, sui ricongiungimenti
familiari, sui diritti delle/dei minori e dei richiedenti asilo politico e sulla normativa a tutela delle vittime di
discriminazione. Il servizio lavora costantemente in rete con i sindacati, soprattutto per i casi relativi al
diritto del lavoro e con le realtà istituzionali presenti sul territorio. Il C.D.A. Immigrati è uno spazio di
incontro, ascolto e sostegno, il quale, oltre a proseguire l’attività di alfabetizzazione ed intrattenimento
rivolto a donne e minori in difficoltà, che si svolge in alcuni pomeriggi della settimana, intende realizzare e
promuovere dei gruppi di mutuo-aiuto rivolti esclusivamente a donne immigrate. Il progetto, prevede di
dare ospitalità temporanea, presso alcuni appartamenti e moduli abitativi siti in Crotone, agli immigrati in
fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Il C.D.A. Immigrati, oltre a veicolare e monitorare gli inserimenti
degli ospiti, nelle stutture preposte all’accoglienza notturna, offre loro : ascolto, assistenza sociale e legale,
mediazione linguistica culturale, orientamento e accompagnamento presso i servizi presenti sul territorio,
al fine di
assistere l’immigrato durante tutto l’iter del rinnovo.Gli ospiti, verranno seguiti ed accompagnati da alcune
figure professionali:operatori ed educatori, sia italiani che stranieri, che hanno il compito di facilitare il
processo di acquisizione di autonomia delle persone immigrate, ma anche da volontari che mettono a
disposizione il loro tempo libero per i progetti della casa di accoglienza.
COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015
Il servizio è coerente con diversi obiettivi del programma pastorale 2014/2015.
DIALOGO E COMUNICAZIONE: il Centro d’Ascolto per Immigrati si pone come luogo di ascolto, confronto e
dialogo ed è uno tra gli strumenti della Diocesi per la promozione e il coordinamento delle iniziative di
carità ed assistenza a favore degli immigrati. Ascoltare l’altro, nel Centro per immigrati Caritas, ricopre un
ulteriore sfida, avere con esso una comunicazione interculturale, del suo modo di vedere le cose, spesso
lontano dal nostro mondo culturale, senza il quale non c’è ascolto autentico. Questo ascolto, crea
comunione e pone la basi di una comunità accogliente e ospitale.
ACCOGLIENZA DELL’ALTRO: il rifugio diffuso è una proposta cristiana che ha alla radice una cultura
dell’ospitalità, dell’accoglienza e il principio fraterno, secondo cui quest’immigrati sono nostri fratelli
bisognosi, che è nostro dovere accogliere e soccorrere. E quindi il principio di accoglienza: per cui questi
immigrati devono da noi, dal popolo cristiano, essere accolti soccorrendo ai loro bisogni essenziali, a quelli
che sono i bisogni primari di ogni essere umano. Inoltre il servizio di accoglienza notturna viene riservato a
chi deve rinnovare il permesso di soggiorno presso la Questura di Crotone, per cui ha bisogno di pernottare
per breve tempo.
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FIDUCIA: L’ascolto non può essere ridotto ad un momento passivo della comunicazione, ma deve essere
sentito come un ascolto attivo, un rapporto di una fiducia condivisa tra chi accoglie e chi è accolto.
Questo è il primo atteggiamento necessario per comprendere e accogliere l’altro.
COLLABORAZIONE E INCONTRO: La Caritas Diocesana di Crotone S.Severina, promuove in collaborazione
con la Parrocchia Sacro Cuore, Parrocchia S. Paolo e Parrocchia S. Rita e le cooperative Baobab e Kroton
Community, coinvolti nel progetto : l’integrazione, l’accoglienza e l’assistenza sociale dell’immigrato sul
territorio. Inoltre vista la pluralità d’interventi realizzati, ritiene indispensabile e prioritario favorire il
coordinamento delle opere segno e il lavoro di rete. In quest’ottica è da inserirsi, quale compito
fondamentale di Caritas Diocesana di Crotone S.Severina, sia il Coordinamento Immigrazione Diocesano,
che si incontra mensilmente e permette la condivisione delle esperienze e la promozione comune di
riflessioni e
iniziative; sia la partecipazione attiva ai coordinamenti territoriali e nazionali di Caritas Italiana. L’incontro,
tra le diverse realtà impegnate nell’accoglienza dell’altro, diventa lo strumento principe per l’accoglienza,
che è anche una modalità concreta con cui accogli chi è diverso, e apre lo spazio alla vera accoglienza senza
eliminare le diversità.
RISULTATI ATTESI
1. Mantenimento e miglioramento delle iniziative presenti sul territorio tese a promuovere la diffusione
delle informazioni e la conoscenza delle politiche dell'immigrazione e del lavoro già attivate dallo "Sportello
Immigrati", per creare una società aperta verso le diversità in un mondo sempre più multietnico e
multiculturale.
2. Ascolto delle varie problematiche e predisposizione di interventi per la cura e il sostegno delle famiglie
immigrate; soddisfare il bisogno primario riguardante l’alloggio.
3. Facilitare la comprensione di pratiche burocratiche attraverso l’accompagnamento e la mediazione e
favorire l’acquisizione di documenti riguardanti il soggiorno in Italia.
4. Avviare, in collaborazione con lo Sportello Lavoro, gruppi di orientamento finalizzati ad educare,
motivare, sostenere la persona nella ricerca del lavoro. Organizzare corsi professionali per agevolare lo
sviluppo della formazione di immigrati, quali risorse per il mondo economico e sociale.
5. Percorsi councelling familiare mirati al ripristino delle abilità e al rafforzamento dell’autostima delle
donne che si trovano in situazioni di difficoltà.
6. Facilitare l’accesso ad un’assistenza socio-sanitaria adeguata, promuovendo la cura della persona.
7. Favorire l’integrazione sul territorio attraverso corsi di alfabetizzazione e altre attività.
8. Agevolare il tempo libero e animare momenti di socializzazione e di sensibilizzazione della comunità.
COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA
QUANDO: Progetto terza annualità da avviare
DOVE: Via Pietro Raimondi n° 10
SERVIZI PASTORALI E ALTRI ENTI COINVOLTI
Collaborazione con la Caritas Diocesana di Crotone- S. Severina al fine di promuovere in collaborazione con
la Parrocchia Sacro Cuore, Parrocchia S. Paolo e Parrocchia S. Rita e le cooperative Baobab e Kroton
Community, coinvolti nel progetto: l’integrazione, l’accoglienza e l’assistenza sociale dell’immigrato sul
territorio. Le realtà istituzionali pubbliche e private, con cui il Centro d’Ascolto per immigrati collabora, al
fine di favorire l'integrazione dell'immigrato sono diverse: Ministero dell’Interno; Prefettura; Questura;
Provincia; CRI; IOM; UNHCR; Save the Children, Intersos.
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RISORSE UMANE IMPIEGATE
NR 1 ASSISTENTE SOCIALE
NR2 OPERATORI SPORTELLO
NR 1 MEDIATORE LINGUISTICO CULTURALE

AREA WEB - ARCIDIOCESI DI CROTONE - SANTA SEVERINA
CURIA DIOCESANA - Piazza Duomo 19, 88900 Crotone
Numero di telefono: (+39) 0962 21520 Fax: (+39) 0962 25674
http://www.diocesidicrotonesantaseverina.it

