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1. INFORMAZIONI GENERALI
Nome della rete
Risorse
Modalità interne di facilitazione e
comunicazione
Comunicazione esterna ed eventi
Breve descrizione
Risorse

Modalità interne di facilitazione e
comunicazione
Comunicazione esterna ed eventi
Tipo di rete

Centri di Accoglienza Straordinaria Perugia
2014
Perugia / Umbria / Italia
Associazione “Arcisolidarietà”
Accordo formale di cooperazione
L'associazione Arcisolidarietà e le cooperative sociali “Il
Cerchio” e “Perusia”, che hanno creato un'associazione
temporanea d’impresa per partecipare ad un bando di gara
indetto dal Ministero dell'Interno per l'accoglienza dei
richiedenti asilo.
Inclusione / Integrazione in generale; Alloggi; Salute;
Protezione legale
Migranti e Richiedenti Asilo
Fornitura congiunta di servizi

2. CARATTERISTICHE DELLA RETE
Breve descrizione

I Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) del Comune di
Perugia sono centri di prima accoglienza (straordinaria) per
richiedenti asilo diffusi su tutto il territorio perugino. È
gestito da diverse ONG in collaborazione con il Comune ed
è finanziato per sopperire alla mancanza di posti nelle
strutture di accoglienza ordinaria o nei servizi forniti dalle
autorità locali. L'obiettivo è quello di ospitare i richiedenti
asilo e di assisterli durante le loro richieste di asilo con
protezione legale, assistenza sanitaria e orientamento ai
servizi di integrazione locali.

Risorse



Finanziato dal Ministero dell'Interno italiano

Modalità interne di facilitazione e
comunicazione






Riunioni di rete regolari
Videotelefonia (Skype)
Messaggistica istantanea (WhatsApp)
Contatti formali e informali con enti pubblici
(Questura e Prefettura)

Comunicazione esterna ed eventi

3. FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE


Fattori di successo




Sfide e lezioni apprese

Valutazione e sostenibilità
Impatto, innovazione e trasferibilità



Molte persone che sono stressate e frustrate a
causa dei lunghi ritardi burocratici sulle richieste di
asilo in Italia (circa due anni). Questo problema
viene affrontato con la fornitura di determinate
offerte, ad es. corsi di lingua, mediazione ecc.
 Per potenziare le loro competenze linguistiche e
aiutarli a trovare un lavoro, aiutarli con
l'orientamento ai servizi territoriali.
/
Il coinvolgimento delle ONG locali nell'accoglienza iniziale e
nell'integrazione dei rifugiati ha un potenziale di
trasferimento.

4. ALTRE INFORMAZIONI
Sito web, Social Media
Indirizzo e.mail

Comunicazione efficiente e buone relazioni tra i
membri della rete
Buona posizione del Centro (nel centro della città e
non isolato alla periferia)
Competenza dei membri nell'accoglienza dei
richiedenti asilo
Buoni rapporti con le autorità pubbliche e le reti
informali

/
/

