Ambito N 17
Portici (capofila), S. Giorgio a Cr, S. Sebastiano al V.
CITTA' DI PORTICI
Provincia di Napoli

- Ufficio di Piano Via Salute, 45 Portici
Coordinatrice: Dr.ssa Anna Palladino (tel. 0817862710 fax 0817862709)
Progetto: Servizio di ascolto, sensibilizzazione e di informazione per immigrati

Ente Gestore: Consorzio Co.Re. - Via Botteghelle di Portici n. 139 tel. e fax 0815844993
e-mail: www.consorziocore.org
Referente dell'Ente: Giampiero Formicola
Sede: Via Università, 65 (Portici) - da ottobre apertura di uno sportello secondario nel Comune di
S. Giorgio
Orario e giorni di apertura: martedì e mercoledì 9.30/13.30 e il giovedì 18.00/20.00
Data avvio: 19/05/2011
Data di conclusione: 18/05/2013
Durata: 12 mesi

Obiettivi e finalità:
Il servizio promuove azioni volte all'integrazione sociale e culturale delle comunità di immigrati
presenti sul territorio del Distretto Sociale 17 nel rispetto delle peculiarità etniche di ciascuna di
esse. A partire da una rilevazione dei bisogni dei cittadini immigrati che risiedono nel distretto
sociale 17 si sono individuate le seguenti aree problematiche: conoscenza della lingua italiana,
rapporto con le reti di servizi offerti; inserimento scolastico per minori stranieri. Ed è su tali aspetti
problematici che il progetto intende dare una risposta attraverso l'offerta dei servizi/attività che
propone.
Attività e servizi:
-

-

aggiornamento della modulistica di servizio;
preparazione del materiale divulgativo e promozionale;
corso di formazione professionale per gli operatori;
consulenze dirette agli immigrati;
informazioni sui servizi socio - sanitari e non offerti ai migranti;
attività di tutoraggio ed accompagnamento ai servizi;
consulenze legali di un team di avvocati, esperti in materia di immigrazione;
divulgazione dei modelli/facsimili richiesti per i maggiori servizi utilizzati dai migranti;

-

elaborazione, diffusione di questionari, con valutazione dei dati raccolti;

Lo staff dello sportello è composto da:
1 sociologo;
1 counselor ed esperto del mercato del lavoro;
1 mediatore culturale;
1 assistente sociale;
1 addetto alle attività di sportello.

Importo: € 50.000,00

