
 

 

CONFE

Dati Generali 

Le persone che si sono rivolte alla Cari

state 6.320 

I servizi offerti sono stati molteplici:  

36.000 pasti forniti dalla Mensa San V

124.916 pezzi di prodotti alimentari

1.088 persone che hanno usufruito de

disabili. 

15.715 capi di vestiario ritirati da 1.18

274 persone hanno usufruito del Serv

619 colloqui effettuati al Centro di Asc

196 colloqui effettuati nel carcere di T

Emergenza freddo: tutti i giorni quattr

di circa 5.  

Emergenza Sbarchi 

Abbiamo fornito l’accoglienza a n. 25

Progetti Sprar (Sistema di protezio

Associazione, Arci Solidarietà e Labora

- categorie ordinarie hanno accolto n

minori. 

- Categorie vulnerabili Disagio Menta

- Minori Stranieri Non Accompagnati

XX VENTI VOLTE SAN MARTINO: Asp

detenuti; Mostra itinerante che riper

Martino/Caritas, Sconfinati: siamo sulla

migratorio nella città di Terni. Una lunga

per la XXXVII edizione del Meeting per l’

 

I volontari che hanno permesso tutto 

NFERENZA STAMPA DEL 24 GENNAIO 2018 

ATTIVITA' SVOLTE NEL 2017 

 Caritas e di conseguenza all’Associazione di volo

 

an Valentino 

ari distribuiti dall’Emporio di Terni e di Amelia/N

 dell’emporio, n. 244 sono minori di cui 11 disab

1.186 persone di cui 596 donne e 590 uomini  

Servizio doccia, 237 uomini e 38 donne. 179 Itali

i Ascolto. 

 di Terni  

uattro volontari sono sempre reperibili. Il numer

254 persone, di cui 29 donne e 225 maschi. 

ezione di richiedenti asilo e rifugiati) gestiti

oratorio I.D.E.A. per: 

lto nel territorio diocesano 203 persone di cui 1

entale 7 uomini 

nati 30 maschi 

Aspettando l’aria incondizionata: Opere pitto

ipercorre le tappe dei vari progetti realizzati 

sulla stessa barca, un gioco di ruolo; Convegno

unga storia di accoglienza. Migranti la sfida dell’i

er l’amicizia tra i popoli. 

tto questo sono stati 260, 13 dipendenti e 28 o

 

 

volontariato San Martino sono 

lia/Narni a 1.088 utenti. Delle 

isabili. Dei 691 adulti, 96 sono 

 

Italiani e 95 stranieri. 

mero delle persone assistite è 

stiti in ATS con Arci Nuova 

cui 162 uomini, 28 donne e 13 

ittoriche e versi prodotti dai 

zati in questi anni dalla San 

egno 20/06/2017 Il fenomeno 

ell’incontro, mostra realizzata 

28 operatori sociali. 



 

 

 

 

La mensa `San Valentino`: 36.000 past

Per chi è solo, bisognoso, necessita di c

aperta ogni giorno dalle ore 17:45 alle

80. La gestione della mensa è affidata 

Benefattori anno 2017 : Ipercoop –

Serafini  

Nel settembre 2017 è stato consegn

Zenone una targa, è il “PREMIO EGIDIO

per accogliere, soccorrere i poveri e po

La Mensa nel 2017 ha ricevuto un 

Fondazione Intesa San Paolo di e 3

dell’8x1000 per la Carità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pasti distribuiti 

a di cure, di un po’ di conforto e di un pasto caldo

 alle 19:00. Le persone che usufruiscono del serv

ata a personale volontario che prepara e distribu

– Alimenti Italiani – Pizzeria Dalmazia (Marc

segnata ai volontari della mensa da parte del

IDIO DE MARCHI” alla sua decima edizione: “Per

 e portare speranza” cit.  

un contributo da parte della Fondazione Ca

e 3.500,00 oltre il contributo della Diocesi d

 

 

caldo la mensa San Valentino è 

l servizio quotidiano sono circa 

tribuisce il cibo ogni giorno.  

arco D’Andrea) – Centinari -

 della comunità di Rocca San 

 “Perché le loro mani si aprono 

 Carit di € 5.000,00 e della 

si di Terni - Narni – Amelia 



 

 

Emporio della Solidarietà Terni e Ame

Si accede dopo che un apposito grup

consente, a chi è in possesso dei re

necessità. La tessera, simile ad una ca

euro dei vari prodotti e copre un perio

numero di punti necessari a soddisfar

educare alla sobrietà e ad un corretto 

Per quanto riguarda Terni, I giorni di a

ore 15.00 alle ore 18.00.  

Per quanto riguarda Amelia, I giorni di

alle ore 18.00.  

L’affluenza è di circa 20-25 persone le 

Al fine di evitare confusione negli uten

Utenti TOTALI 1088 ( nel 2016: 951 ) 

Delle 1088 persone che hanno usufr

nel2016: 23) disabili. Dei 691 ( nel 201

 

Prodotti distribuiti 124.916 (83.333 n

alimentari, 8.547,5 lt di latte ( 5.793  l

2016 ), 2471 confezioni di prodotti pe

nel 2016 ), , 5.578 confezioni di prodot

( 4.033 nel 2016 ). 

Prodotti distribuiti a Terni 63.775 (

23.516,4 nel 2016 ), 4.930 lt di latte (5

), 255 confezioni di prodotti per l’igien

), 3.644 confezioni di prodotti quali T

nel 2016 ) 

Prodotti distribuiti a Amelia - Narni 61

6.494 nel 2016 ), 3.617 lt di latte (54

2.216 confezioni di prodotti per l’igie

2016), 1.934 confezioni di prodotti q

(4.033 nel 2016). 

Nel 2017 sono state effettuate n. 2 rac

e Amelia dove sono state reperite un t

contributo di 190 volontari. 

N. 2 raccolte sono state effettuate il Li

 

 

Amelia/Narni 

gruppo di valutazione ha deciso di rilasciare un

i requisiti richiesti, di accedere all'emporio pe

a carta di credito a scalare, è caricata a punti c

eriodo di tempo stabilito. Ad ogni persona o fam

isfare le proprie reali esigenze, con l'intento di 

tto uso degli alimenti.  

 di apertura dell’Emporio sono stati il martedì, il 

ni di apertura dell’Emporio sono stati il martedì 

e le quali fanno la spesa due volte al mese, con u

utenti, l’appuntamento per ogni spesa viene con

 

sufruito dell’emporio, n. 244 ( nel 2016: 362 

l 2016: 589) adulti, 96 ( nel 2016:73) sono disabi

33 nel 2016 ) così suddivisi  47.293 kg ( 34.991

93  lt di latte nel 2016 ), 990 lt di prodotti per l’ig

i per l’igiene personale, 6.373   lt di prodotti per

odotti quali Thè, uova, pannolini spazzolini da de

75 (69.431 nel 2016) così suddivisi  28.417 

te (5.246 nel 2016 ) , 376 lt di prodotti per l’igien

giene personale, 3.150 lt di prodotti per l’igiene

ali Thè, uova, pannolini spazzolini da denti, den

ni 61.141 (13.902 nel 2016) così suddivisi 23.777

 (547 nel 2016), 376 lt di prodotti per l’igiene 

l’igiene personale, 3.222 lt di prodotti per l’igi

tti quali Thè, uova, pannolini spazzolini da de

 raccolte di prodotti  nei Supermercati presenti n

 un totale di 13 tonnellate. Le raccolte sono state

 il Liceo Artistico di Terni e presso l’ Università Ec

 

 

e una tessera elettronica, che 

o per prelevare i beni di sua 

nti corrispondenti al valore in 

 famiglia è stato assegnato un 

o di non consentire l'abuso ed 

ì, il mercoledì e il giovedì dalle 

tedì e il giovedì dalle ore 15.00 

on una cadenza quindicinale. 

 concordato di volta in volta. 

362 ) sono minori di cui 11 ( 

sabili. 

.991 kg nel 2016 ) di prodotti 

r l’igiene personale (637 lt nel 

i per l’igiene della casa ( 5.411 

a denti, dentifricio, assorbenti. 

 kg di prodotti alimentari ( 

igiene personale (395 nel 2016 

iene della casa (4.080 nel 2016 

 dentifricio, assorbenti ( 4.033 

.777 kg di prodotti alimentari ( 

ene personale (242 nel 2016), 

 l’igiene della casa (1.331 nel 

 denti, dentifricio, assorbenti 

nti nel comune di Terni, Narni 

state realizzate grazie al 

tà Economia Terni. 



 

 

Centro di Ascolto e di Accoglienza  

Affluenza: 619 persone, uomini 279, don

Provenienza geografica il 58,80% UE, il

asiatici e, per il restante 2,91%, non è st

Cittadinanza il 47,17% italiani, il 51,37%

cittadinanza e cittadini per i quali non è 

Età la fascia più popolata è stata quella

che tra i 25 anni e i 54 anni è concen

stesse)  

 

La condizione professionale delle perso

lavoro (almeno il 50,73% delle persone)

Istruzione medio-bassa (61,23%) medio

possibile registrare il livello di istruzione

  

Stato civile coniugato/a (38,29%), celib

stato di rescissione del contratto matrim

  

 

Le 619 persone che hanno beneficiato d

al CdA stesso raggiungendo un numer

persone di cittadinanza non italiana son

 

Un aspetto significativo è evidenziato da

3,41 volte quello dei passaggi avvenuti d

aspetto interessante è che i passaggi d

parte di donne   

 

Osservando il numero dei passaggi e c

passaggi delle persone di cultura medi

medio-alta istruzione (2,63 volte. 

 

Per quanto riguarda il tema dei bisogni

economici (31,50%) insieme a quelle d

legate ai problemi familiari (14.96%) e a

di bisogni/problematiche con incidenze 

è connessa ai problemi di salute. 

 

Le richieste espresse dalle persone che 

sottoposto da persone di cittadinanza 

donne 340, 54,93% sono state donne ed il 45,07

E, il 26,98% paesi africani, il 6,95% paesi europ

 è stato possibile rilevare il paese di origine  

,37% non italiani e per il restante 1,46% sono ap

n è stato possibile rilevare la cittadinanza  

ella compresa tra i 45 e i 54 anni (26,82% delle

ncentrata l'età della maggior parte delle perso

ersone incontrate è prevalentemente quella d

ne). 

edio-alta (23,59%); Per una quota delle person

ione (14,54%. 

elibe/nubile (27,95%), vedovo/a, altro e non sp

trimoniale (19,38%). 

to dei servizi del CdA si sono rivolte anche più d

mero di passaggi globale pari a 2228 e di qu

 sono stati del 46,32% contro il 52,87% di cittadin

to dal fatto che nei nuclei con figli conviventi il nu

uti da parte delle persone che vivono nei nuclei 

gi delle persone con figli conviventi sono stati e

 e correlandoli all'istruzione delle persone si è 

edio-bassa ha più che doppiato il numero dei

ogni/problematiche, le voci prevalenti sono que

lle dei problemi di occupazione e del lavoro (2

) e alle problematiche abitative (12,10%) a cui se

nze percentuali molto meno significative e di cui

 che si sono avvicinate al CdA sono state 2306 e 

nza non italiana, il 52,39% è stato sottoposto d

 

 

5,07% sono stati uomini. 

uropei non UE, il 4,36% paesi 

o apolidi, cittadini con doppia 

delle persone) ma si evidenzia 

ersone (74,80% delle persone 

lla del disoccupato in cerca di 

rsone incontrate non è stato 

n specificato (14,38%) e dallo 

iù di una volta nell'anno 2017 

i questa cifra gli accessi delle 

tadinanza italiana  

i il numero dei passaggi è stato 

clei senza figli conviventi; altro 

tati effettuati per il 73,73% da 

si è rilevato che il numero dei 

 dei passaggi delle persone di 

 quelle della povertà/problemi 

ro (28,20%) seguite da quelle 

ui seguono tutta un'altra serie 

i cui la più consistente (4,86%) 

e di queste il 47,01% è stato 

to da persone di cittadinanza 



 

 

italiana, il restante 0,60% è stato so

cittadinanza o da persone apolidi o da 

 

Con riferimento al genere le richieste fa

dalle donne (1046) e per quest’ultime 

superano significativamente quelle fatt

uomini la posizione si inverte con 

abbondantemente sopra quelle degli uo

 

Le voci prevalenti di richiesta sono stat

sussidi economici (16,65%) e dalle richie

 

Gli interventi fatti nei riguardi delle per

è stato fatto verso persone di cittadina

italiana, il restante 0,84% è stato fatto v

verso persone apolidi o verso persone c

 

Con riferimento al genere, gli interv

apprezzabile quelli effettuati nei rigua

donne di cittadinanza non italiana (509)

(297), per le richieste fatte dagli uomin

di cittadinanza italiana (1090) abbondan

 

 

Fondazione Cassa di Risparmio di Tern

80.000,00 

Con il progetto Abitare Solidale si è po

delle famiglie residenti nel territorio del

rispetto al verificarsi di emergenze abita

forza pubblica. In assenza delle risor

alternative, le famiglie sottoposte a pro

disagio esistenziale con riverberi sulla co

Per poter raggiungere gli obiettivi del p

progetto, Caritas ed Associazione San 

Terni. Il partneriato suddetto ha effe

beneficiarie nel progetto, garantendo

dell’intervento, tramite una progettazio

In questo lavoro di attenta e sistemati

attraverso la sensibilizzazione dei prop

 sottoposto o da persone di cui non è stat

da persone con doppia cittadinanza. 

te fatte dagli uomini (1260) sono più numerose r

ime le richieste effettuate dalle donne di cittad

 fatte dalle donne di cittadinanza italiana (418), 

con le richieste fatte dagli uomini di citt

li uomini di cittadinanza non italiana (1084). 

state quelle connesse con i beni ed i servizi mat

ichieste di alloggio (3,56%). 

 persone che si sono avvicinate al CdA sono stat

dinanza non italiana, il 53,64% è stato fatto ver

tto verso persone di cui non è stato possibile ra

ne con doppia cittadinanza. 

terventi fatti nei riguardi degli uomini (1164

iguardi delle donne (868) e per quest’ultime g

509) sovrastano quelli fatti nei riguardi delle don

mini la posizione si inverte con gli interventi fat

dantemente sopra quelle degli uomini di cittadi

Terni e Narni: Progetto Affitti Solidali realizza

è potuto rispondere in maniera concreta e tem

 del comune di Terni, assolvendo al contempo a

abitative conclamate connesse a sfratti e vendite

risorse destinate al progetto e del reperimen

 procedimenti esecutivi di rilascio immobili, avre

lla condizione di stabilità e coesione sociale della

l progetto, si è attuata una collaborazione tr

San Martino e l’ufficio Edilizia Residenziale Soc

effettuato la sensibilizzazione, la selezione e 

ndo l’accompagnamento sistematico in tutte

azione personalizzata. 

matica presa in carico delle famiglie si è otten

proprietari e delle agenzie immobiliari, che h

 

 

stato possibile raccogliere la 

se rispetto a quelle effettuate 

ittadinanza non italiana (616) 

18), per le richieste fatte dagli 

cittadinanza italiana (1208) 

 materiali (76,06%) seguite dai 

stati 2032 e di questi il 45,52% 

 verso persone di cittadinanza 

le raccogliere la cittadinanza o 

1164) superano ed in modo 

e gli interventi fatti verso le 

 donne di cittadinanza italiana 

i fatti nei riguardi degli uomini 

tadinanza non italiana (925. 

lizzato con un contributo di € 

tempestiva ai bisogni abitativi 

po ad una funzione preventiva 

ndite all’asta con l’ausilio della 

imento di soluzioni abitative 

 avrebbero vissuto un pesante 

ella comunità. 

e tra i soggetti promotori del 

 Sociale (ERS) del Comune di 

 e l’inclusione delle famiglie 

tutte le fasi di realizzazione 

ttenuto un parallelo risultato, 

e hanno aderito ad “Abitare 



 

 

Solidale” motivati da un fine etico prev

familiari di cui n. 9 italiani e n. 13 str

stipulare n. 20 nuovi contratti di loca

morosità pregressa.  

Interventi di emergenza a favore di p

Terni. 

Le persone che hanno usufruito della 

13 stranieri. 

 

8X1000 ( gestiti direttamente dalla Cari

in stato di bisogno 

Le persone che hanno usufruito del c

2015, 74 nel 2014, 38 nel 2013 e 65 n

nel 2013 e 45 nel 2012 ) e 45 stranieri

 

� Servizio di tutela legale ai bisognosi 

Nel corso dell’anno 2017 l’attività di 

ormai consolidato da anni, ovvero gar

richieste pervenute, sia in ambito civ

coordinamento finalizzata alle dom

richiedenti asilo.  

Durante questo anno molte sono stat

relazione ad alloggi di residenza pu

famigliari, nonché assistenza per un ca

cittadino italiano, incontrando tuttavia

A 26 persone è stato erogato il servizio

Terni 

Settore Carcere 

IL CENTRO DI ASCOLTO - COLLOQUI CON

Il Centro di Ascolto all'interno della Cas

(giovedì e venerdì), dalle ore 9,00 alle or

Il loro scopo è  ascoltare i detenuti e 

materiali, dal vestiario ai saponi, alle si

revalente su quello economico i cui risultati han

 stranieri per un totale di 59 persone (34 don

locazione più n. 2 contratti con un nuovo pa

di persone e famiglie in stato di bisogno – Conv

ella convenzione con il Comune di Terni sono st

 Caritas ) Interventi di emergenza a favore di pe

el contributo 8x1000 della carità sono state 10

65 nel 2012 ), di cui  63 italiani ( 49 nel 2016, 73

ieri ( 14 nel 2016, 37 nel 2015,20 nel 2014, 13 ne

 

 di assistenza legale ha avuto continuazione se

 garantendo la presenza settimanale di un avvoc

 civile, sia in ambito penale ed anche per la r

omande giudiziali di protezione internaziona

 state le richieste di assistenza in merito a sfra

 pubblica (case popolari), assistenza in ambit

n caso specifico di una cittadina albanese che in

tavia varie problematiche legate al passaporto. 

vizio presso la San Martino e a  14 detenuti pres

 CON I DETENUTI 

 Casa Circondariale  impegna 5 volontari per d

le ore 12,00.  

ti e  i bisogni che vengono esternati. Spessissim

le sigarette ad un calendario o una penna. Spe

 

 

i hanno consentito a 22 nuclei 

 donne e 25 uomini) di poter 

o patteggiamento e recupero 

Convenzione con il Comune di 

o state 61, di cui 48  italiani e 

i persone e famiglie 

108 ( 63 nel 2016, 110, nel 

6, 73 nel 2015,54 nel 2014, 25 

3 nel 2013 e 20 nel 2012 ).  

e secondo il modus operandi 

vvocato al fine di accogliere le 

 la richiesta di informazioni e 

ionale dai cittadini stranieri 

 sfratti per morosità, anche in 

mbito minorile e di contrasti 

e intendeva coniugarsi con un 

to.  

 presso la Casa Circondariale di 

er due giornate alla settimana 

issimo sono necessità di beni 

 Spesso è solo una richiesta di 



 

 

ascolto e basta, il bisogno di parlare e d

d’aria. 

Nel 2017 gli operatori hanno effettuato 

ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE 

Lo sportello all'interno della Casa Circo

vario e di igiene personale. 

A 452 detenuti indigenti sono stati dis

doppio di quanto distribuito il preceden

Il numero dei detenuti che per la prima

56% stranieri e il 44% italiani. 

ATTIVITA' RICHEATIVE 

Anche nel  2017, come ormai tradizio

giornate diverse,  una tombola ricca d

personale che voluttuari. 

La tombola non è l’occasione per dist

tempo in serenità, per  trascorre un pai

qualche momento di allegria.  

PROGETTO ARTE IN CARCERE 

Un'azione importante di sostegno ai nos

dalle ore 9,00 alle ore 11,30, ed è seguit

pennelli e i colori attraverso il disegno e

E questo, sia per chi è bravo che per 

emozioni, i propri sentimenti, anche se i

Un corso basato su una parte teorica d

conoscenza dei colori, e una parte prat

acquerelli dando libero sfogo a tutta la p

I materiali usati, forniti dalla nostra Ass

ciò che serve ad un corso di pittura. 

Durante  il corso dell'anno un gruppo di

presentando i loro lavori, accompagna

d'animo al momento dell'esecuzione. T

hanno espresso un giudizio molto positi

La Casa Circondariale per questa attività

tantissime opere d'arte realizzate dai d

detenuti partecipanti al Progetto Arte i

MARCO a Terni. 

 

 

 e di essere ascoltati da qualcuno che non sia so

ato 196 colloqui con i detenuti di cui il 53% italia

ircondariale  provvede a fornire ai detenuti in

distribuiti 4.634 beni fra vestiario e articoli di

dente anno. 

rima volta si sono rivolti alla Caritas nell'anno 20

dizione, in occasione delle festività natalizie si

ca di premi costituiti in prevalenza da beni si

distribuire qualcosa a qualcuno, ma è un mom

 paio d’ore in maniera piacevole cercando di po

i nostri detenuti è dato dal corso di pittura che è

guito da una nostra volontaria con l'obiettivo di

no e la pittura. 

per chi lo è meno, un modo per far parlare la 

 se in carcere. 

ica di acquisizione degli elementi, utile alla con

pratica che consente ai detenuti di giocare con 

 la propria vena artistica. 

 Associazione sono stati album da disegno, gom

o di detenuti dell'area protetta hanno dato luog

agnati da musica e poesie, che sono servite a

ne. Tutto ciò alla presenza dei responsabili de

ositivo sull’iniziativa. 

tività ha messo a disposizione una stanza di pitt

dai detenuti. PENSIERI SPARSI: Mostra delle op

rte in Carcere, inaugurata il giorno 8 APRILE 201

 

 

ia solo un compagno di cella o 

italiani e il 47% stranieri. 

ti indigenti generi di vestiario 

li di igiene personale, quasi il 

o 2017 sono stati 142  di cui il 

ie si è organizzata, in quattro 

ni sia necessari al fabbisogno 

momento di condivisione del 

di portare in un luogo di pena, 

he è attivo il lunedì e il giovedì 

o di far volare la fantasia con i 

e la propria anima, le proprie 

 concezione delle forme e alla 

con i pennelli, colori, matite e 

 gomme, matite, colori e tutto 

luogo a diverse  "performance"  

ite ad esprimere il loro stato 

i della Casa Circondariale che 

 pittura che oggi è adornata di 

le opere pittoriche e versi dei 

 2017 presso CENACOLO SAN 



 

 

� Progetto Cresciamo Insieme ( Adozion

 

 

 

 

 

 

 

 

� Agenzia formativa: 

Nell’ambito del servizio di “Prima acco

gestione dei servizi connessi”, per i pr

realizzati: 

� in collaborazione con il Comun

amministrazione per la cura e la rigene

n°2 corsi (IV° e V° edizione) della durat

e rigenerazione delle aree Urbane”, un

� in collaborazione con il Comun

rigenerazione delle aree Urbane” del C

in 2 sottogruppi didattici, dal 23 marzo

� nell’ambito sempre dello stesso

Valentino Impresa Sociale n° 3 corsi: 

infissi e tinteggiatura”, della durata d

manutenzione edilizia, riparazione infi

allievi;  il terzo per “addetti a picc

tinteggiature” della durata di 200 ore, 

� si sono inoltre realizzate, in colla

-n°1 corso “Addetti a piccoli lavori di m

sociale” della durata di 400 ore, ha vist

-n°1 corso “Addetti a piccoli lavori di m

sociale – 2°livello” della durata di 400 o

Rep

Croa

Alba

Filip

Resi

zione a distanza ) 

 accoglienza di cittadini stranieri richiedenti prot

 i progetti gestiti dall’Associazione di volontaria

mune di Terni nell’ambito del patto di collab

generazione dei beni comuni urbani, relativo al

urata di 200 ore ciascuno rivolti a 5 allievi per co

uno dal 7 febbraio al 21 aprile e l’altro dal 18 lu

mune di Amelia è stato realizzato n° 1 corso

l Comune di Amelia, della durata di 200 ore, r

arzo al 11 luglio. 

sso progetto sono stati realizzati ad Amelia, in

rsi: uno per “addetti a piccoli lavori di manuten

ta di 200 ore, rivolto a 4 allievi;  un altro per 

 infissi e tinteggiatura di 2° livello”, della dura

piccoli lavori di manutenzione edilizia, pavim

ore, rivolto a 4 allievi.  

ollaborazione con il Comune di Lugnano in Teve

i di mantenimento e manutenzione dei beni comu

 visti impegnati quattro discenti. 

i di mantenimento e manutenzione dei beni comu

00 ore, ha visti impegnati quattro discenti. 

Paese N minori 

Rep. Dem. Congo 16 

Croazia 38 

Albania 9 

Filippine 5 

Residenti a Terni 6 

Totale 74 

 

 

 protezione internazionale e la 

tariato San Martino sono stati 

ollaborazione tra cittadini ed 

o al Progetto “Utilità in corso”, 

er corso, per “addetti alla cura 

18 luglio al 3 ottobre. 

orso per “addetti alla cura e 

re, rivolto a 10 allievi suddivisi 

a, in collaborazione con la San 

utenzione edilizia, riparazione 

per “addetti a piccoli lavori di 

durata di 400 ore, rivolto a 4 

avimentazioni, verniciature e 

everina, le seguenti attività: 

comunali e delle aree di utilità 

comunali e delle aree di utilità 



 

 

� Nell’ambito sempre dello stesso

piccoli lavori di orticoltura”, della dura

� Nello stesso ambito progettuale

“Aiuto Operatore Addetto alla Cura de

allievi; ed un secondo per “operatore a

agricola” della durata di 200 ore, rivolt

� Per concludere l’elencazione de

“Operatore addetto a piccoli lavori di fa

 E’ importante aggiungere che, data

caratterizzati da differenti provenienze

l’apprendimento, è stata utilizzata 

laboratorio, o la bottega per usare un

mestiere, che nel nostro caso sono s

attrezzato urbano, l’azienda agricola, 

attrezzato ad orto, il cantiere edile. Il 

stesso o brevi momenti in aula c/o 

favorire l’apprendimento si è rivelata u

iniziale fertilizzazione dell’ambiente os

opportunità di integrazione con il terri

 

Rimanendo sempre nell’ambito del

protezione internazionale e la gestion

ancora da considerare le attività 

dell’Associazione si inseriscono a mo

attività di lingua italiana per stranie

struttura dell’Associazione in st. di Val

ha avuto una durata di 100 ore ed è st

� Centro Informazioni “LA PORTA” (già 

Nell’anno 2017 gli utenti che si sono r

sportello sono state 10, tutte con 

inserimenti lavorativi.  

 

Settore Immigrazione 

Casa di accoglienza O. Parrabbi 

esso progetto sono state realizzate n° 3 edizion

urata di 200 ore ciascuno e rivolti a sette (3+2+2

uale, presso un azienda agricola, sono stati rea

ra degli Animali in Fattoria Didattica” della dur

ore agricolo: addetti a piccoli lavori agricoli e cur

ivolto a 8 allievi. 

 delle attività professionalizzanti realizzate è st

i di falegnameria” della durata di 200 ore, rivolto

data la tipologia di allievi coinvolti nelle atti

enze culturali e linguistiche, in tutte le attività so

ata la metodologia didattica dell’imparare fa

e un termine che identificava il luogo dove gli a

no stati a seconda della tipologia specifica dei 

ola, il laboratorio attrezzato a falegnameria art

e. Il fare didattico è stato integrato con momen

c/o la struttura dell’Associazione San Martino. 

ata utile al miglioramento della collaborazione d

e ospitante le attività didattiche e una presa di c

territorio ospitante. 

del progetto di “Prima accoglienza di citta

stione dei servizi connessi”, gestito dall’Associ

ità corsuali di lingua italiana per stranieri 

 monte di tutte la altre attività formative. Nel

anieri quale formazione base (liv. A1) sono s

i Valle Verde, n° 17 edizioni (3 delle quali sono a

 è stato frequentato mediamente da 20 allievi. 

(già Sportello di orientamento e inserimento lav

no rivolti allo sportello sono stati 110. Le famig

on situazioni di estremo disagio dovute a m

 

 

izioni del corso per “Addetti a 

+2+2) allievi.  

i realizzati n° 2 corso: uno per 

 durata di 200 ore, rivolto a 2 

e cura degli animali in azienda 

 è stato realizzato il corso per 

olto a 7 allievi. 

attività didattiche realizzate, 

tà sopra elencate per facilitare 

e facendo con l’utilizzo del 

gli apprendisti imparavano un 

dei corsi, l’ambiente naturale 

 artigianale, il campo agricolo 

menti teorici nel “laboratorio” 

ino. Tale metodologia oltre a 

ne di gruppo e ha favorito una 

 di coscienza dei discenti sulle 

cittadini stranieri richiedenti 

sociazione San Martino, sono 

nieri che nella progettualità 

 Nell’arco del 2017 di queste 

no state realizzate, presso la 

no ancora in atto). Ogni corso 

 

o lavorativo).  

amiglie che si sono rivolte allo 

a malattie dei propri cari, 6 



 

 

Nel 2017 sono state ospitate n. 35 per

Tunisia ( 2 ), Guinea ( 2 ), Mali ( 2 ), Nig

1 ), Gambia ( 2 ), Togo ( 1 ) . 

 

� Ospedale della Solidarietà 

Nel 2017 sono stati seguiti 19 pazienti, 1

 

� FREE LIFE: Fuori dal Rischio Emarginaz

di protezione sociale per le vittime de

I beneficiari inseriti in tale Programm

precedente annualità, sono stati 41 di

età: - minori: 2, - adulti: 39 

 

� Rifugiati Politici e richiedenti asilo 

Associazione, Arci Solidarietà e Labora

Nel corso del 2017 sono stati accolti n

appartamenti situati a Narni, Amelia, G

Dei 106 beneficiari del progetto Sprar 

� 87 uomini, 

� 19 donne  

� 4 minori 

 I Paesi di origine dei beneficiari sono 

Guinea, Pakistan, Egitto, Afghanistan, G

 

Risorse umane coinvolte: 14 tra dipend

 

   Sprar Narni categorie Minori Strani

Arci Solidarietà e Laboratorio I.D.E.A.

Nel corso del 2017 sono stati accolti nel

presso una struttura autorizzata dal Com

stati: Gambia, Costa D’Avorio, Nigeria, S

 

persone, di cui 16 italiani e 19 stranieri. Le naz

, Nigeria ( 2 ), Ghana ( 1 ), Bielorussia ( 1 ), Austri

ti, 17 albanesi, 2 italiani. N. 11 minori e 8 adulti.

ginazione ed Esclusione - Liberi Insieme Favoren

e della tratta delle persone sia per scopi sessual

mma nel 2017 e fruitori di Percorsi Individual

di cui - maschi: 6, - femmine: 32 donne + 2 m

silo Sprar Narni categorie ordinarie gestito 

boratorio I.D.E.A. 

lti nel progetto Sprar Narni un totale di 106 pers

lia, Guardea, Lugnano in Teverina, Attigliano. 

rar di Narni categorie ordinarie: 

no Somalia, Serbia, Nigeria, Gambia, Mali, Bangl

an, Ghana, Camerun, Togo, Ciad. 

pendenti e operatori sociali.  

tranieri Non Accompagnati gestito in ATS con 

E.A. 

i nel progetto Sprar Narni MSNA un totale di 15

 Comune di Amelia sita in Amelia. I Paesi di origin

ia, Senegal, Ghana e Mali. 

 

 

 nazionalità sono Rumeni ( 3 ), 

stria ( 1 ), Algeria ( 1 ), Belgio ( 

ulti. 12 donne e 7 maschi.  

orendo l’Emersione - progetti 

suali che lavorativi  

dualizzati, in continuità con la 

+ 2 minori, - transgender:1 

tito in ATS con Arci Nuova 

 persone, ospitate presso degli 

angladesh, Senegal,Congo, 

con Arci Nuova Associazione, 

15 minori maschi, ospitati 

rigine dei beneficiari sono 



 

 

Risorse umane coinvolte: n. 5 tra dipen

Sprar Terni categorie ordinarie gestit

I.D.E.A. 

Nel corso del 2017 sono stati accolti n

- 77 uomini 

   - 11 donne 

- 9 minori    

I Paesi di origine dei beneficiari sono: A

d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Iran

Risorse umane coinvolte: 9 tra dipend

Sprar Terni Categorie vulnerabili Di

Solidarietà, Laboratorio I.D.E.A. e Coo

Nel corso del 2017 sono stati accol

totale di 7 uomini, tutti maggiorenni.

I Paesi di origine dei beneficiari sono: N

Risorse umane coinvolte: 1 dipendente

Sprar Terni categorie Minori Stranieri

Solidarietà e Laboratorio I.D.E.A. 

Nel corso del 2017 sono stati accolti n

presso una struttura autorizzata dal Co

I Paesi di origine dei beneficiari sono 

Guinea, Senegal. 

 Risorse umane coinvolte: 3 tra dipend

� Sportello dell’immigrato, Corsi di lingu

Nell’ambito dell’ATS formalizzata tra l’A

finalizzata alla realizzazione di servizi p

ipendenti e operatori sociali. 

stito in ATS con Arci Nuova Associazione, Arci

lti nel progetto Sprar Terni un totale di 97 perso

no: Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Came

 Iran, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sierra Leon

endenti e operatori sociali. 

Disagio Mentale gestito in ATS con Arci N

 Coop. Il Cerchio. 

ccolti nel progetto Sprar Terni Categorie vulne

nni. 

no: Nigeria, Iran, Eritrea, Guinea, Gambia, Bangla

ente operatore sociale. 

ieri Non Accompagnati, gestito in ATS con Arci

olti nel progetto Sprar Terni MSNA un totale di 

al Comune di Terni sita in Ferentillo. 

 Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Gamb

endenti e operatori sociali. 

lingua italiana per stranieri adulti, Servizio ISI 

a l’Associazione di Volontariato San Martino e l’

izi per l’immigrazione per conto del Comune d

 

 

Arci Solidarietà e Laboratorio 

ersone di cui: 

amerun, Congo, Costa 

Leone, Somalia, Ucraina. 

rci Nuova Associazione, Arci 

ulnerabili Disagio Mentale un 

ngladesh, Pakistan. 

 Arci Nuova Associazione, Arci 

e di 15 minori maschi, ospitati 

ambia, Ghana, 

 

 e l’Associazione Arci di Terni, 

e di Terni, l’Associazione San 



 

 

Martino si è occupata della gestione de

situato in Via Roma n. 40.  

Da gennaio a dicembre, sono stati reg

richieste provenivano da istituzioni pu

commercialisti.  Molti anche i cittadini

informazioni sulla regolarizzazione del s

  

� Emergenza Sbarchi 

Nel 2017 l’Emergenza Sbarchi è continu

di cui 29 donne e 225 maschi (contro le 

maschi, n. 109 del 2014 ). 

I Paesi di origine dei beneficiari sono Ba

Etiopia,Gambia, Ghana, Guinea, Liberia,

Sudan, Togo. 

Risorse umane coinvolte: 20 tra dipend

 

 

24 Gennaio 2018 

 

      

      

 dello Sportello Migranti presente all’interno de

 registrati 1.237 contatti in totale, di cui 622 d

 pubbliche, organismi del territorio e da privati

dini italiani che si sono rivolti allo Sportello, in

el soggiorno, sui visti turistici e sui corsi di lingua

tinuata e le persone a cui abbiamo fornito l’acco

o le n. 294 persone del 2016, n. 125 persone del

o Bangladesh, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Cam

eria, Libia, Mali, Niger,Nigeria, Pakistan, Senegal,

pendenti e operatori sociali. 

     Il President

    Prof. Francesco Ve

 

 

o dello Sportello del Cittadino, 

22 donne, 615 uomini, molte 

ivati come aziende, avvocati e 

lo, in particolare per chiedere 

ngua italiana.  

’accoglienza sono state n. 254, 

 del 2015 di cui 1 donna e 124 

Camerum, Eritrea, 

gal, Sierra Leone, Somalia, 

ente 

o Venturini 


