Ente titolare del progetto

Il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) rappresenta la rete degli enti locali che
promuovono e realizzano progetti di accoglienza integrata a favore di persone titolari
di protezione internazionale e richiedenti asilo.
Il progetto SAI Cuneo dispone di 265 posti distribuiti su 17 Comuni della Provincia
di Cuneo per l’accoglienza di uomini, donne e famiglie titolari di protezione internazionale
e richiedenti asilo. Scopo del progetto è favorire il perseguimento dell’autonomia
individuale e l’integrazione sociale delle persone accolte.

I SERVIZI OFFERTI

mediazione linguistica
e interculturale

accoglienza materiale:
casa, cibo, vestiti

corsi per l’apprendimento
della lingua italiana

Orientamento
e accompagnamento
legale

Iscrizione anagrafica
e al Servizio Sanitario

Formazione e riqualificazione
professionale e accompagnamento
all’inserimento lavorativo

Supporto nella conoscenza
e sperimentazione delle opportunità in
ambito sociale, ricreativo e culturale

Tutela
psico-socio-sanitaria

Le persone sono accolte per sei mesi, prorogabili fino ad un massimo di altri sei mesi;
sono protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza, attraverso la valorizzazione
e la messa in gioco delle proprie competenze culturali e sociali.
I richiedenti asilo sono accolti per tutto l’iter di valutazione della domanda di protezione
internazionale. Sono previsti due livelli di servizi di accoglienza: al primo accedono
i richiedenti protezione internazionale e al secondo, finalizzato all’integrazione, accedono
tutte le altre categorie titolari di protezioni (vedi retro).

Titolare del SAI Cuneo
è la Città di Cuneo.
In Italia sono oltre
800 i progetti
territoriali di accoglienza
che coinvolgono
circa 1800 Comuni.
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VAL GRANA

BENEFICIARI

CARAGLIO 6
BERNEZZO 8

Nel SAI possono accedere coloro che hanno richiesto la protezione internazionale o hanno
ottenuto il riconoscimento di una forma di protezione internazionale da parte dello Stato
italiano. Possono accedere anche i minori stranieri non accompagnati, gli stranieri in prosieguo
amministrativo affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età, i titolari dei permessi
di soggiorno per protezione speciale, per casi speciali (es. vittime di sfruttamento lavorativo),
per cure mediche, le vittime di calamità, i migranti cui è riconosciuto particolare valore civile.
Titolari di protezione internazionale sono coloro che sono stati costretti a fuggire dal proprio
Paese di origine per il fondato timore di subire persecuzioni personali o danni gravi e che si
trovano in uno degli Stati in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati.
La protezione internazionale include lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.

L'Ente Gestore
Il soggetto incaricato della gestione delle attività di accoglienza, è un raggruppamento
di 7 imprese sociali e un’Associazione ONLUS che da anni sono radicate sul territorio della
Provincia di Cuneo e che vantano una specifica esperienza nella gestione dell’accoglienza
di richiedenti asilo e rifugiati.

Per informazioni: Ufficio Politiche Sociali Comune di Cuneo | tel. 0171/444469 | mail cuneo.sprar@outlook.it

