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Carta dei servizi

1. COS’È LA CARTA DEI SERVIZI?
La Carta dei servizi è uno strumento di Progetto Itaca Società Cooperativa Sociale rivolta a chi
vuole conoscere meglio la nostra realtà per orientarsi nei servizi offerti. Viene proposta come
primo approccio tra la Cooperativa ed i suoi ospiti, i cittadini, gli enti pubblici, gli operatori del
mondo economico e sociale, poiché crediamo che un dialogo continuo e una visione chiara
delle nostre attività possano favorire l’integrazione di persone in momentaneo stato di disagio e
una reciprocità di intese con il tessuto sociale.
Il documento è da interpretare in chiave dinamica, soggetto a continue verifiche, miglioramenti
e integrazioni, non solo per il modificarsi delle situazioni, ma anche per il perseguimento degli
obiettivi di miglioramento che la Cooperativa si prefigge.
2. PRESENTAZIONE

“Fai la differenza per gli altri e per te.
Un paese vuol dire non essere soli.”
Progetto Itaca nasce nel giugno 2015 dall’evoluzione di Associazione Progetto Itaca Onlus, attiva
nel lecchese dal 2014 e attualmente realizza, nelle provincie di Como e di Lecco, interventi atti
all’accoglienza e all’integrazione sociale di richiedenti protezione internazionale provenienti
principalmente dall’emergenza migratoria subsahariana e dal corridoio balcanico, in
collaborazione costante e attiva con il territorio. Ci poniamo dinanzi al nostro obiettivo con figure
qualificate, sia professionalmente sia umanamente: educatori, operatori, psicologi, mediatori,
personale d’ufficio e dirigenti. Formiamo una squadra affiatata nella gestione quotidiana degli
ospiti sotto molteplici aspetti, sia burocratici che umanitari. Gestiamo, in base al modello SPRAR,
sia centri di accoglienza per richiedenti asilo, occupandoci di tutti i servizi connessi e, ove
sussistano le condizioni, attivando le procedure per l’ottenimento dello status di rifugiato, sia un
centro di accoglienza e smistamento per i nuovi arrivi. Ci dedichiamo anche all’attuazione di
programmi di assistenza e protezione sociale, qualora fossero accertate situazioni di violenza o
grave sfruttamento nei confronti di una persona, ad esempio a favore delle vittime della tratta di
genere.
3. DOVE VOGLIAMO ANDARE? CHE SCOPO ABBIAMO?
Focalizzandoci sul presente, ci inseriamo sul territorio come agente di sviluppo della comunità,
intesa come luogo di relazioni tra le persone, promuovendo le risorse individuali e sociali di ognuno
in modo da favorire l’intraprendenza dell’individuo per mezzo del principio di sussidiarietà.
Agevoliamo il dialogo, cercando di ledere le barriere socio-culturali e provando a fare della
diversità un punto di forza e di evoluzione della società. Mettiamo l’accento sulla disponibilità
all’ascolto e alla comprensione e cerchiamo di creare una rete di legami che supporti le persone
in temporanea situazione di disagio nel ricostruire la propria identità.
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Ogni nostro progetto attivo ha questa missione che viene realizzata:
-

promuovendo l’integrazione sociale e lavorativa;

-

sostenendo l'auto-organizzazione dei cittadini;

-

incentivando il dialogo con il territorio;

-

favorendo lo sviluppo di un’economia etica;

-

collaborando con altre cooperative in modo da poter approntare progetti sempre più
ambiziosi al servizio della comunità.

4. PERCHÉ VOGLIAMO ANDARE PROPRIO LÌ?
Lavoriamo per la crescita di una comunità solidale, capace di valorizzare le diversità e di
rispondere ai nuovi bisogni. Proviamo a far nascere alchimie tra la vita delle persone, la dignità
del singolo e il rispetto per tutti per arrivare a non lasciare sole le diverse entità culturali, favorendo
gli scambi, l’integrazione e la consapevolezza di far parte di una società non omogenea in cui si
inseriscono tradizioni, valori e regole diverse. Tendiamo ad avvalerci del concetto di aiuto
reciproco, per far sì che persone e famiglie in difficoltà vengano supportate al fine di superare il
possibile isolamento causato da una situazione di momentanea sofferenza, ritrovando nel tempo
del dolore e della difficoltà stessa le risorse per uscirne più forti. Non da ultimo, trovare
un’occupazione a tutti è un obiettivo che ci vede impegnati nelle politiche del lavoro.
La centralità della persona è importante anche a livello di organizzazione, così che dipendenti e
collaboratori diventino ambasciatori della visione della Cooperativa.
5. I NOSTRI VALORI
Soci e collaboratori di Progetto Itaca condividono i valori e i principi su cui si basano gli obiettivi
che ci prefiggiamo:
-

valorizzazione della persona: poniamo al centro la vita del singolo, sia per quanto
riguarda chi beneficia dei nostri servizi, al primo posto nelle scelte della Cooperativa, sia
per chi lavora al nostro interno. Consideriamo gli altri come individui che hanno mete,
ossia scelte e desideri;

-

partecipazione: sviluppiamo relazioni indispensabili e fondamentali per far sì che
all'interno della Cooperativa cresca la consapevolezza reale e diretta di gestione
democratica dell'impresa da parte dei soci. Relazioni che creiamo anche nell’ottica di
ottimizzare i servizi offerti, attraverso l’ascolto e la comprensione delle necessità degli
ospiti. Fondamentale è poi l’approccio con il territorio, per interpretare i bisogni latenti e
trovare, in sinergia con gli enti locali, delle soluzioni agli stessi, ponendo particolare
attenzione alla comunità;

-

trasparenza: dedichiamo ad ogni intervento attenzione e valore, creando progetti con
obiettivi chiari, misurabili, possibili e condivisi per giungere a risultati tangibili e intrinseci nel
tessuto sociale.
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6. ORGANIGRAMMA
L’Assemblea dei soci è la base della democraticità con cui Progetto Itaca lavora. Il
coordinamento è affidato al Consiglio di Amministrazione. L’attuazione degli intenti è ad opera
del Direttivo, che si riunisce con frequenza settimanale. L’organizzazione è suddivisa in aree
funzionali ognuna coordinata da un responsabile.

7. SERVIZI OFFERTI
ACCOGLIENZA
Progetto Itaca segue i dettami dell’accoglienza diffusa, cioè un’accoglienza fatta di passaggi,
attraverso i quali l’utente viene preparato ai diversi contesti con cui può entrare in contatto e
sottoposto a un percorso di valutazione individuale.
La gestione del servizio di accoglienza è attuata secondo le regole del modello SPRAR
e comprende:
-

accoglienza 24h su 24h e gestione amministrativa;

-

vitto e generi di prima necessità nel rispetto della tradizione culturale e religiosa;

-

abbigliamento, biancheria intima e prodotti per l’igiene personale;

-

coperte, lenzuola, asciugamani e biancheria per la cucina;

-

scheda telefonica in ingresso;
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-

abbonamento o trasporto e orientamento, per garantire l’accesso ai servizi e al
territorio;

-

prodotti per l’igiene della camera, della struttura e dell’appartamento per
effettuare in autonomia le pulizie giornaliere e prodotti idonei al servizio di
lavanderia;

-

arredamento nel rispetto della necessità di spazi personali pur nella condivisione
collettiva;

-

erogazione del pocket money di 2,50€ al giorno;

-

materiale scolastico e ludico/ricreativo.

A ogni ospite sono garanti:
-

servizi educativi e pedagogici;

-

tutela socio-psico-sanitaria;

-

tutela legale;

-

servizi di mediazione culturale e linguistica.

Non esiste un modello unico di intervento: il percorso è elaborato partendo dai bisogni, dalle
potenzialità e dai limiti dell’ospite, così da permettere uno sviluppo armonico della persona. Ogni
percorso una volta tracciato è sottoposto a valutazioni e verifiche periodiche, facendo divenire
gli stessi richiedenti protagonisti attivi del loro percorso di accoglienza.
In base alla capacità ricettiva e alle peculiarità manifestate da ciascun ospite, all’interno di
Progetto Itaca si possono individuare differenti esigenze di sistemazione per quanto riguarda la
prima accoglienza:
a. centri collettivi di grandi dimensioni (accoglienza massima 70 persone): non
garantiscono ampi spazi di autonomia e hanno un’organizzazione logistica e gestionale
complessa che solitamente non consente una partecipazione attiva da parte dei
beneficiari, trovandosi in prima accoglienza temporanea. In tali strutture si prevede la
presenza di operatori anche nelle ore notturne;
b. centri collettivi di piccole/medie dimensioni (accoglienza minima 16 persone, massima
39 persone): prevedono la presenza di operatori nelle ore diurne per la gestione delle
strutture e l’organizzazione delle attività, alle quali partecipano anche i beneficiari;
c. appartamenti (accoglienza massima 15 persone): si differenziano per una graduale
auto-organizzazione dei beneficiari. L’intervento degli operatori è esterno e la gestione
quotidiana della casa è in gran parte affidata direttamente agli stessi ospiti.
Per rispondere a situazioni dettate dall’urgenza e dalla necessità di far fronte a particolari
condizioni contingenti, come i picchi di sbarchi registrati negli hotspot nei mesi estivi per via delle
tendenziali condizioni favorevoli del mare, è inoltre contemplata la possibilità di ricorrere anche
a soluzioni alternative temporanee, quali palestre, container, ecc.
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La programmazione degli interventi e del lavoro di équipe deve differenziarsi da struttura a
struttura. Il sistema di accoglienza prevede un progressivo passaggio dei richiedenti asilo da
strutture di grandi e medie dimensioni a strutture con un minor numero di posti per facilitare i
processi di integrazione, sulla scorta di meriti linguistici, culturali, di adattamento o semplicemente
per l’impegno profuso nel loro progetto di accoglienza.
AREA EDUCATIVA
Gli educatori promuovono il processo di integrazione che porterà nel medio-lungo periodo gli
ospiti a divenire autonomi e protagonisti delle loro relazioni nel mondo del lavoro, del vivere civile
e sociale. Gli educatori hanno il compito di supportare gli ospiti nell’abituarsi alle dinamiche
sociali, politiche, sanitarie e culturali del territorio; di condurli alla responsabilità e alla costanza
nell’impegno; di sostenerli, anche nei momenti di difficoltà, conducendoli verso un’equilibrata
gestione di se stessi relazionandosi sempre e comunque con le attività psicologiche,
pedagogiche e sociali messe a disposizione dal progetto di accoglienza. Gli ospiti frequentano
corsi di lingua italiana in collaborazione con i CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti).
Chi di loro non ha avuto la possibilità di frequentare la scuola dell’obbligo nel Paese d’origine e
ha voglia di mettersi in gioco viene iscritto a programmi per ottenere la licenzia di Scuola
Secondaria di Primo Grado. Hanno la possibilità di partecipare a corsi di formazione lavorativa, di
informatica e di educazione e convivenza civica. Nei loro ritagli di tempo si muovono
autonomamente per iscriversi ad associazioni di volontariato e cercano di trovare attività per
integrarsi nella comunità di insediamento.
A tutti i minori è garantito l’inserimento nelle scuole di qualsiasi ordine e grado, enfatizzando la
creazione di rapporti sia con coetanei residenti per supportare l’apprendimento “velocizzato”
della lingua italiana, sia con le istituzioni scolastiche per favorire percorsi di inserimento scolastico.
AREA PEDAGOGICA
Il pedagogista clinico non si rivolge né alla patologia né al malato, ma alla persona che vive con
disagio i cambiamenti che deve affrontare nel corso della sua vita. Il termine “clinico” si rifà al
termine inglese to care – prendersi cura e si basa, quindi, sul principio di “aiuto alla persona”.
Grazie alle sue competenze, si rivolge a soggetti di ogni età e, attraverso un’accurata valutazione
pedagogica, si propone di strutturare un percorso educativo caratterizzato anche da dimensioni
socio-relazionali ed affettive. Partendo dall’analisi del vissuto della persona, si occupa di creare
un ambiente che la accompagni spontaneamente verso il suo sviluppo. Interviene, anche, con
persone che hanno difficoltà negli apprendimenti. Il pedagogista analizza le potenzialità e le
cause dell’insuccesso cercando, con le metodologie di cui dispone, di accompagnare la
persona lungo un percorso di crescita individuale.
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AREA PSICOLOGICA
Lo psicologo ha un ruolo chiave nell’integrazione per far incontrare le esigenze del singolo con il
progetto di accoglienza al fine di offrire un supporto specifico per la gestione delle difficoltà ad
accettare le nuove condizioni di vita.
Il supporto psicologico per i richiedenti asilo è un’emergenza crescente. Lo psicologo interviene
sia in relazione ai modelli culturali di queste persone sia in riferimento alla società ed alla cultura
del paese ospitante per favorire l’emersione di situazioni di vulnerabilità. Dove necessario può
predisporre relative misure di supporto in collaborazione con i servizi psico-socio-sanitari presenti
sul territorio, come per esempio il CPS (Centro Psico Sociale) o il reparto di psichiatria
dell’ospedale per i casi più severi.
Lo psicologo ha anche un importante e fondamentale compito narrativo: deve riuscire a far
riemergere emozioni e sensazioni negative, soprattutto nei richiedenti vittime di traumi importanti,
che magari non vogliono condividere le proprie esperienze, in quanto la loro storia sarà poi
soggetto di valutazione in Commissione territoriale per argomentare la domanda di asilo.
AREA SOCIALE
L’assistente sociale si occupa di tutte le fasi dell’inserimento sociale dei richiedenti asilo con
l’obiettivo generale di far riacquisire a ciascuno un buon grado di autonomia, favorire la
conoscenza dei propri diritti-doveri, far loro apprendere e comprendere i servizi e le opportunità
offerti dal territorio. Per ottenere un orientamento e “una presa di confidenza” con l’ambiente
urbano è importante anche dirigere lo sguardo verso le realtà associative socio-culturali,
ricreative e sportive, formali e informali, attive sul territorio. Inoltre, sono creati dei momenti di
socializzazione in struttura tra ospiti e residenti del comune di insediamento per agevolare
l’integrazione.
L’assistente sociale si relaziona con le realtà esistenti per definire e strutturare lavori socialmente
utili sia per supportare gli ospiti nel processo di responsabilizzazione nel mondo del lavoro
continuo, sia per agevolare l’incontro casuale con membri della comunità.
L’obiettivo dell’autonomia lavorativa si persegue iniziando col comprendere le effettive
competenze e i titoli di studio in possesso del richiedente, per poi passare all’aiuto nella
preparazione del curriculum vitae, all’iscrizione ai servizi per l’impiego e alla ricerca del lavoro.
Importante è formare il richiedente sui diritti e doveri del lavoratore, in quanto provenienti da
culture e status molto differenti.
Infine, l’assistente sociale si muove per far acquisire all’utente l’autonomia abitativa e, quindi,
monitora i percorsi degli ospiti per delineare le responsabilità acquisite, i corsi frequentati,
l’impegno messo in gioco, per inserirli poi in appartamento di modo che possano imparare
nuovamente a gestirsi nel quotidiano.

6

Carta dei servizi

AREA SANITARIA
I richiedenti asilo hanno diritto alla parità di trattamento e piena uguaglianza rispetto ai cittadini
italiani per quanto concerne l’assistenza sanitaria. L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è
obbligatoria e permette di ottenere la tessera sanitaria con indicazione del medico di base o del
pediatra per i minori, le cure ambulatoriali e specialistiche, nonché i ricoveri in ospedale. (Fonti
legali: Art. 34 T.U. 286/98; Art. 27 D.lgs 251/2007; Art. 10 D.lgs 140/2005; Circolare del Ministero della
Sanità n. 5 del 24/03/2000).
Il personale sanitario in seno a Progetto Itaca si propone di stendere e condividere un progetto
personalizzato di assistenza sanitaria, di relazionarsi con il Sistema Sanitario Nazionale per
l’iscrizione allo stesso e per l’emissione della tessera sanitaria con conseguente esenzione dalla
spesa sanitaria per i primi 2 mesi di domicilio nel comune di arrivo e scelta del medico di medicina
generale. Si pone in supporto al personale di struttura qualora, per necessità, si debbano
accompagnare i richiedenti in Pronto soccorso o presso il Sistema di Continuità Assistenziale (ex
Guardia medica). Si relaziona subito dopo l’arrivo in struttura dell’utente con l’ATS (ex Asl) per la
convocazione per il test Mantoux, prova di screening per valutare la presenza di un’infezione dal
batterio della tubercolosi. Segue l’iter di screening e terapie al fabbisogno, gestisce i controlli
pediatrici periodici per i bambini e fa da garante per la sorveglianza farmacologica: si assicura
che i farmaci prescritti dai dottori agli utenti vengano assunti. Si relaziona con i consultori per
l’attivazione di corsi in materia di educazione sessuale per uomini e donne e per le donne incinte
coordina visite di controllo ginecologiche, ecografie e corsi preparto; illustra, poi, a quest’ultime
la Legge 194/78 “per la tutela della maternità e sull’interruzione della gravidanza”.
ORIENTAMENTO LEGALE
Il supporto legale, a carico di informatori legali, consiste nel predisporre il fascicolo personale,
nell’affiancare il beneficiario, in stretta collaborazione con il mediatore culturale, nella
preparazione del colloquio con la Commissione territoriale, nel gestire i rapporti con gli attori
istituzionali, nell’assolvere le pratiche burocratiche e nell’orientare il beneficiario durante l’intero
iter legislativo. Gli informatori legali di Progetto Itaca hanno competenze giuridiche in materia di
diritto d’asilo, sulla procedura per la presentazione delle domande, sui diritti e doveri relativi ai
differenti status e condizioni giuridiche, sulla legislazione vigente in Italia e in Europa e si
confrontano per le varie esigenze direttamente con avvocati del circuito del gratuito patrocinio
e con la Prefettura di competenza. Informano circa tutte le possibilità relative alle risposte della
Commissione prima e del Tribunale dopo, illustrando anche la facoltà del rimpatrio volontario
assistito. Supportano, dal 2016, i migranti che possono aderire al programma di relocation
europeo.
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ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE CULTURALE
La principale finalità della mediazione è favorire la comunicazione al di là delle possibili
incomprensioni dovute alla distanza linguistica e culturale.
L’attività di mediazione è trasversale e complementare a tutti gli altri servizi erogati. È di supporto
a tutta l’équipe e al territorio in quanto facilita la relazione e la comunicazione nel processo di
“traduzione” dei codici culturali e di linguaggio. Il mediatore contribuisce a determinare le
condizioni per l’integrazione e la convivenza pacifica; è uno strumento fondamentale in grado di
prevenire eventuali situazioni di conflitto; è presente in tutto l’iter di riconoscimento di rifugiato
politico, in stretta collaborazione con gli operatori legali, soprattutto nel favorire l’utilizzo della
memoria del richiedente per far emergere la storia personale da sottoporre in Commissione, nelle
situazioni di confronto con le istituzioni sanitarie, nel supporto psicologico offerto, durante il quale
il suo intervento diviene cruciale nella relazione paziente-terapeuta aiutando entrambi a creare
quel legame di comprensione e fiducia necessario. In Progetto Itaca è affiancato da alcuni exbeneficiari di accoglienza, che son stati assunti in Cooperativa, e svolgono il ruolo prezioso di
raccordo tra gli operatori e i nuovi arrivi.
8. PERSONALE
Mettiamo in campo professionisti che formano un’équipe multidisciplinare con capacità
trasversali in continua evoluzione e formazione. Ci dedichiamo all’attuazione di programmi di
assistenza e protezione sociale, creando percorsi individuali e famigliari atti a favorire
l’integrazione nel territorio e delineando linee progettuali stabili nel tempo.
La scelta e la gestione di ciascun operatore dipende dalla necessità di rispondere alle specifiche
esigenze organizzative del progetto, così come alle caratteristiche dei beneficiari che si prevede
di accogliere (singoli o nuclei familiari, donne o uomini, adulti o minori, persone portatrici di
particolari esigenze o vulnerabilità, ecc.).
Il Direttivo è, inoltre, costantemente impegnato a garantire il miglioramento della qualità dei
servizi offerti attraverso la formazione, la supervisione e la valorizzazione delle competenze degli
operatori, al fine di garantire un alto livello di soddisfazione interna che si rifletta nel servizio offerto
agli utenti.
9. VERIFICA GRADIMENTO DEL SERVIZIO (CUSTOMER SATISFACTION)
La politica di qualità di Progetto Itaca si pone come obiettivo prioritario la soddisfazione degli
ospiti e dei lavoratori. Vengono adottati metodi e modelli di ricerca statistica per la rilevazione
del grado di soddisfazione sia del beneficiario, assunta come misura della qualità dei servizi, in
particolare è posta attenzione ad aspetti relativi alle strutture, all’accoglienza, al personale,
all’accessibilità, ecc., che del lavoratore, quali crescita professionale, giusta retribuzione,
ottimizzazione dell’ambiente di lavoro, ecc.
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10. GESTIONE DELLA PRIVACY
I dati personali in possesso di Progetto Itaca sono raccolti direttamente presso le strutture di
accoglienza, per quanto riguarda i beneficiari dei servizi, e presso gli uffici amministrativi per i
lavoratori, e conservati e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
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