Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013

Il 1° luglio 2013 avrà inizio la seconda annualità (Modulo 2) del progetto “S.P.E.S.2 - Sostegno
Psicologico e Sociale per richiedenti e titolari di protezione internazionale, vittime di tortura e
violenza.” (PROG.100459, FER AP 2012, Azione 5)

La CRS-Caritas di Roma e il partner di progetto Associazione Centro Astalli di Roma assicureranno pertanto –
senza soluzione di continuità – la prosecuzione delle attività iniziate con il primo modulo. Come per la prima
annualità le attività progettuali si strutturano su tre distinte Linee di Azione, integrate e modulari, dotate di una
valenza autonoma in termini di operatività ed efficacia, benché si sviluppino ciascuna in diversi interventi, che
prevedono sia l’erogazione di servizi che l’erogazione di contributi.
LINEA DI AZIONE 1 – Accoglienza residenziale, orientamento ed accompagnamento socio-abitativo. Il
progetto continuerà a garantire l’accoglienza residenziale per uomini singoli nel centro dedicato “S.P.E.S.2”
sito a Roma in Via del Mandrione, 291. Per il Modulo 2 vi saranno complessivamente 22 posti disponibili.
Si segnala che alcuni dei destinatari già ospiti del centro nel Modulo 1 continueranno l’accoglienza almeno per
i primi tre mesi del Modulo 2.
Per agevolare il reperimento di soluzioni alloggiative autonome verrà, infine, garantito presso il CdAS della
CRS Caritas un servizio di orientamento e accompagnamento socio-abitativo nell’ambito del quale si prevede
di erogare contributi alloggio, a copertura di almeno 5 mensilità di affitto, in favore di 4 destinatari.
LINEA DI AZIONE 2 – Attività di promozione e riabilitazione psicofisica attraverso interventi specializzati
di etnopsichiatria. In continuità con il Modulo 1, in collaborazione con il Centro Sa.Mi.Fo. (Salute Migranti
Forzati), servizio sanitario della ASL RM/A riservato a richiedenti e titolari di protezione internazionale, si
prevede di garantire per almeno 26 destinatari interventi ad personam di sostegno, cura e riabilitazione e
saranno assicurati servizi di assistenza per la procedura di riconoscimento della protezione internazionale,
inclusa:
1. l’emersione e la certificazione delle torture subite;
2. informazione e assistenza legale;
3. misure di sostegno psicologico;
4. interventi di carattere specialistico, in particolare nell’ambito della psichiatria e della ginecologia.
Il Centro Sa.Mi.Fo. offrirà, inoltre, un servizio di accesso ai servizi sanitari (compresa l’iscrizione al SSN, la
scelta e la revoca del medico di base, prenotazioni di visite specialistiche e di esami strumentali etc.) con un
accompagnamento personalizzato e specializzato.
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In collaborazione con l’Associazione Laboratorio 53 di Roma, a partire dal mese di gennaio 2014, verranno
attivati laboratori di riabilitazione psicofisica, con indennità di frequenza, a sostegno del percorso di cura per
almeno 2 destinatari del progetto.
LINEA DI AZIONE 3 – Orientamento ed accompagnamento all’istruzione, alla formazione e al lavoro. Nella
seconda annualità del progetto a partire dal 1° luglio 2013, presso il Centro di Ascolto Stranieri della CRS
Caritas, continueranno le lezioni di italiano ed educazione civica di livello A1 rivolte ad almeno 30 destinatari.
A cura della case manager, a favore di almeno 34 destinatari, si continuerà anche a svolgere il servizio di
sostegno personalizzato all’inserimento lavorativo, attraverso:
1. l’orientamento al lavoro e alla formazione e il sostegno alla ricerca attiva del lavoro;
2. la promozione di percorsi di formazione professionale per almeno 2 destinatari;
3. l’attivazione di tirocini formativi fino a 4 mesi con contributo per almeno 2 destinatari.



Per segnalazioni di richiedenti e titolari di protezione internazionale da inserire nelle attività progettuali
rivolgersi a:
Area Immigrati, Ufficio Ricerche e Progetti
CRS - Caritas di Roma
Via delle Zoccolette, 19 - Roma
Tel.: 06/6861554 – 06/6875228
e-mail: migrasilo.progetti@caritasroma.it
e-mail: spes.casemanager@caritasroma.it

