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RIFERIMENTI

Soggetto gestore: Comune di Porto S.Elpidio 
Indirizzo Via Umberto I 485
Località Porto S.Elpidio
Comune Porto S.Elpidio
Cap 63821
Provincia Fermo
Regione Marche

REFERENTE

Nominativo - Dirigente Area Servizi alla persona e alla comunità – Pamela Malvestiti
- Referente Ente gestore Alessandro Fulimeni

Tel. - 0734908308
- 0734632508

Fax.
E-mail portosantelpidio.ord@elpinet.it

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
(Cfr. Leggenda)

AMBITO TIPO DI SERVIZIO SERVIZI
Servizi essenziali Protezione internazionale Progetto Nuovi inizi – Rete SIPROIMI

Descrizione del servizio e delle prestazioni erogate
ll Sistema di protezione SIPROIMI è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti
di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore,
garantiscono interventi  di  accoglienza integrata  che superano la  sola  distribuzione  di  vitto  e  alloggio,
prevedendo  in  modo  complementare  anche  misure  di  informazione,  accompagnamento,  assistenza  e
orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.
Il Comune di Porto S.Elpidio è titolare, da ottobre 2016, del progetto SIPROIMI Nuovi inizi, la cui gestione è
stata affidata in regime di appalto al RTI costituito dalla Soc. Coop. Soc. Nuova Ricerca.Agenzia Res ONLUS
e dall’ Associazione On the Road Onlus.

Il  Progetto  Nuovi  Inizi  coinvolge  n.  37  beneficiari  e  prevede  l’erogazione  di  tutti  quei  servizi  che
tradizionalmente  definiscono  la  qualità  di  un  progetto  di  accoglienza  e  protezione:  accoglienza  e
sistemazione abitativa;  adeguata alfabetizzazione e accesso alla  conoscenza della lingua italiana; piena
conoscenza  delle  normative  sull’accesso  al  soggiorno,  sull’accesso  al  lavoro  e  all’abitazione;
accompagnamento  verso  la  migliore  condizione  di  autonomia  possibile,  attraverso  il  lavoro  sulla
conoscenza e l’orientamento rispetto alle differenti dimensioni vitali che tale autonomia comporta, con
una  particolare  attenzione  al  versante  lavoro  (orientamento,  informazione,  miglioramento  delle
competenze  e  dei  titoli,  formazione  professionale,  tirocini  lavorativi  e  pre-inserimento).  Il  progetto  è
fortemente orientato anche alla valorizzazione della rete territoriale, con l’intento di garantire una forte



“immersione comunitaria” del servizio.  

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Orari di svolgimento del 
servizio

Servizio erogato in maniera residenziale ai beneficiari

Riferimenti di contatto
(tel, fax, e mail) Comune di Porto S.Elpidio 

Area Servizi alla persona e alla comunità – Settore Servizi Sociali
0737/908308

Coop. Nuova ricerca-Agenzia Res
0734632508

portosantelpidio.ord@elpinet.it (mail unica dedicata al progetto)

Prerequisiti di accesso Sono tassativamente previsti  dall’art. 1-sexies d.l. 416/1989, convertito
dalla l. 39/1990, modificato dall’art. 12 co. 1 dl 113/2018, convertito in l.
132/2018.i  permessi  di  soggiorno  i  cui  titolari  sono  legittimati
all’accoglienza nel SIPROIMI. 

Documentazione richiesta per 
l’accesso ai servizi

Sono tassativamente previsti  dall’art. 1-sexies d.l. 416/1989, convertito 
dalla l. 39/1990, modificato dall’art. 12 co. 1 dl 113/2018, convertito in l.
132/2018.i permessi di soggiorno i cui titolari sono legittimati 
all’accoglienza nel SIPROIMI.

Costo delle prestazioni Il costo del progetto è coperto mediante fondo ministeriale specifico, 
nonché attraverso la quota di cofinanziamento dell’Ente titolare e 
dell’Ente gestore

PROFILI PROFESSIONALI PRESENTI
Profilo/qualifica

Responsabile di progetto – Dott. Alessandro Fulimeni
Coordinatore interno equipe di accoglienza
Operatore area formazione-lavoro
Operatore area legale
Operatore area sanitaria
Operatore cura e manutenzione alloggi e attrezzature
Operatori rendicontazione 

mailto:portosantelpidio.ord@elpinet.it


LEGGENDA TIPOLOGIA DI
SERVIZIO

AMBITO TIPO DI SERVIZIO SERVIZI Flag

Alloggio

Protezione internazionale Centri/Strutture accoglienza □

Ricerca alloggio
Centri/Strutture accoglienza □
Informazione □
Supporto alla ricerca □

Sostegno Finanziario

Consulenza finanziaria □
Contributi per l'abitazione □
Finanziamenti agevolati □
Fondi di garanzia □
Iniziative specifiche □

Lavoro

Accesso al credito Servizi Generici □
Azioni di reimpiego Servizi Generici □

Creazione di impresa
Consulenza □
Formazione alla creazione di impresa □
Incentivi □

Formazione
Formazione di base □
Formazione specialistica □

Incontro domanda offerta Servizi Generici □

Iniziative nei Paesi di Origine
Formazione nei paesi di origine □
Selezione e reclutamento nei paesi di origine □

Iniziative Specifiche Servizi Generici □

Mediazione interculturale
Cerca un mediatore culturale □
Sportelli di mediazione sul territorio □

Orientamento al lavoro
Servizi Generici □
Servizi Specifici □

Patronati Sportelli □
Selezione e reclutamento nei Paesi 
di origine □

Servizi alla persona

Servizi Generici □
Sportelli di incontro domanda/Offerta □
Corso italiano base □
Corso italiano intermedio □
Corso italiano avanzato □
Attività extradidattiche (eventi culturali, feste 
collettive, sport, ..) □

Iniziative di informazione □
Interventi integrativi ai programmi □
Cerca un mediatore culturale □
Iniziative specifiche □
Mediatori culturali nelle scuole □
Servizio di traduzione □
Sportelli di mediazione sul territorio □
Corso di formazione □
Iniziative di informazione □

Minori e seconde 
generazioni

Iniziative di integrazione culturale

Altri servizi □
Attività di socializzazione □
Centri interculturali □
Consulenza/accompagnamento scolastico □
Iniziative di scambio culturale □
Iniziative specifiche □
Sostegno psico-socio pedagogico □

Iniziative specifiche □
Mediazione interculturale Cerca un mediatore culturale □

Sportelli di mediazione sul territorio □



Programma Nazionale di protezione 
MSNA

□

Servizi essenziali

Mediazione interculturale

Ambiti specifici (frontiera, campo nomadi, ..) □
Cerca un mediatore culturale □
Iniziative specifiche □
Mediatore culturale nel sistema giudiziario □
Mediatore culturale nel sistema sanitario □
Mediatore culturale nelle scuole □
Servizio di traduzione □
Sportelli di mediazione sul territorio □

Prima accoglienza
Punti di assistenza □
Sportelli Immigrazione □

Protezione internazionale
Servizi sanitari specialistici □
Sportelli informazione □

Servizi socio sanitari assistenziali

Consultori □
Mediazione familiare □
Punti di informazione □
Servizi specifici □
Sportelli di ascolto e assistenza □


