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Esperienza di Accoglienza per Microgruppi Profughi/Richiedenti Asilo in Valle Camonica
Soggetti ideatori, partner ed attuatori:
Coop K-Pax Onlus ( Ente gestore SPRAR Breno)
Comune di Malegno
Comune di Breno
Entità dell’accoglienza:
5 soggetti – Profughi/richiedenti asilo politico

Tempi accoglienza:
Avviata dal 8/6/2011 ad oggi 7/7/2011, con proseguimento sino a 6-12 mesi.

Breve sintesi della struttura organizzativa
Il Soggetto gestore del Centro SPRAR di Breno, Coop K-Pax, con l’ente capofila Comune di Breno,
in stretta collaborazione con il Comune di Malegno e soprattutto i volontari delle associazioni del
Comune, ricercano nel settore pubblico e/o sul mercato privato del territorio un immobile idoneo in
locazione o in comodato, che viene valutato dai Soggetti gestori.
La Cooperativa K–Pax intesta la locazione e accorda con le autorità competenti sia l’erogazione dei
beni/servizi sia la copertura delle spese tramite apposita convenzione (tra cui kit igienico personale,
abbigliamento, dotazioni Casa, assistenza legale, assistenza sanitaria ecc.).
Il Comune tramite le sue commissioni ed associazioni aiuta nell’organizzazione di momenti
informativi e nella ricerca e selezione dei volontari.
I volontari vengono coordinati da operatori del centro SPRAR, tramite riunioni di incontro e verifica
del progetto; tutte le informazioni di aggiornamento circolano tramite apposita mailing-list.
Vengono in tal modo ad essere erogati diversi servizi gestiti dal volontariato e supportato dagli
operatori SPRAR. Questi ultimi erogano invece direttamente i servizi specialistici ( screening medico,
pratiche richiesta asilo ecc.)
I volontari gestiscono il corso di alfabetizzazione presso la Biblioteca (tutte le mattine dalle 9 alle 11),
momenti ludico ricreativi, monitorano l’andamento della Casa, creano percorsi di integrazione
(partecipazione manifestazioni del paese, iniziative pubbliche, ecc.)
Sono previsti momenti di sensibilizzazione verso la comunità già realizzatisi parzialmente in
occasione del recente festival “Abbracciamondo 2011” organizzato dal Comune insieme agli stessi
soggetti gestori.
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Volontari impiegati:
5 -7 secondo disponibilità e tempi individuali.

Operatori SPRAR di supporto/riferimento:
Uno cui si somma tutta la struttura organizzativa. Reperibilità h. 24 delle referenze SPRAR.
La progettazione sta oggettivamente dimostrando un buon risultato ed un crescente livello di
organizzazione.

Ipotesi sull’organizzazione di ulteriori servizi di integrazione:
Dal momento che il richiedente asilo ha formalizzato la sua domanda di protezione in Questura di
Brescia (modello C3), è possibile la sua partecipazioni ad attività più strutturate di formazione ed
integrazione:
Si segnala come ipotesi verosimilmente percorribile:
 Attivazione di tirocinio formativo in aziende/cooperative ( borsa lavoro)
 Attivazioni percorsi formativi professionalizzanti ( esempio: micro-formazione con artigiani)
 Campi formativi ( sul modello delle attività estive di manutenzione del verde pubblico)
Tali percorsi devono strutturarsi secondo specifici modelli organizzativi già sperimentati e
comprendenti forme assicurative e trasparenti norme di rimborso.
Sopra l’organizzazione di queste attività può intervenire ulteriormente l’esperienza dei Centro SPRAR
Breno e dei suoi soggetti gestori.

Per informazioni, chiarimenti e consulenze sull’esperienza svolta a Malegno, al fine di sperimentare
in altri Comuni della Valle Camonica micro-progetti di “accoglienza diffusa”, è possibile contattare le
seguenti persone:
-

Alessandro Domenighini e-mail: alessandro.domenighini@comune.malegno.bs.it
Agostino Mastaglia e-mail: mastagliaagostino@yahoo.it
Marco Zanetta e-mail: mediazione.cult@gmail.com
Carlo Cominelli e-mail: carlo.cominelli@libero.it

Breno, 7 luglio 2011
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