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CARTA SERVIZI

ELENCO SERVIZI SOCIALI
IMMIGRATI E NOMADI
CORSI DI LINGUA DI ITALIANO PER STRANIERI
FACILITAZIONE LINGUISTICA IMMIGRATI
LABORATORI DI PRIMA SOCIALIZZAZIONE
SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE
SPORTELLO IMMIGRAZIONE DELL'ATS 20
SERVIZIO SPRAR - PROGETTO NUOVI INIZI
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IMMIGRATI E NOMADI: CORSI DI LINGUA DI ITALIANO PER STRANIERI
Tipologia:

Altri interventi di integrazione sociale

Descrizione:

Attualmente i corsi vengono attivati direttamente dall'EDA di Fermo
I corsi attivati sono di tre livelli: (0734 219301
principiante
intermedio
avanzato
Al termine di ogni corso viene rilasciato un attestato di frequenza.
Per i corsi avanzati è previsto, previo esame finale, il rilascio del certificato CILS
(Certificazione di italiano come lingua straniera rilasciato dall'università per stranieri di Siena).

Norme di riferimento:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Possono iscriversi tutti i cittadini stranieri

Percorso

dall'anno 2013 i corsi ono organizzati e gestiti direttamente dall'EDA (centro formazione Adulti)
di fermo presso S.Leonardo DaVinci Via L. Da Vinci 11Per ulteriori informazioni rivolgersi agli
sportelli immigrati e ai servizi sociali dei tre comuni.

Tempi

ogni orientativamente le mese di ottobre
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AMBITO SOCIALE: P. S. ELPIDIO - S. ELPIDIO A MARE - MONTE URANO: CORSI DI LINGUA DI ITALIANO PER STRANIER
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CORSI DI LINGUA DI ITALIANO PER STRANIERI
Alessandro Ranieri
c/o Villa Murri – 63018 Porto Sant'Elpidio
0734.908330
0734.908333
ambito20@elpinet.it
www.ambito20.it
undefined
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX - PORTO SANT'ELPIDIO
CENTRO EDA FERMO

AMBITO SOCIALE: P. S. ELPIDIO - S. ELPIDIO A MARE - MONTE URANO: CORSI DI LINGUA DI ITALIANO PER STRANIER
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CORSI DI LINGUA DI ITALIANO PER STRANIERI
Alessandro Ranieri
c/o Villa Murri – 63018 Porto Sant'Elpidio
0734.992953
0734.879063
ambito20@elpinet.it
http://ambito20.it
undefined
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX - PORTO SANT'ELPIDIO
ASSOCIAZIONE ANOLF
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IMMIGRATI E NOMADI: FACILITAZIONE LINGUISTICA IMMIGRATI
Tipologia:

Integrazione scolastica

Descrizione:

Il servizio garantisce l'educazione e il diritto allo studio dei minori, residenti nel territorio in
questione, mediante corsi e iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. L'insegnamento
della lingua italiana viene garantito nelle scuole dell'obbligo a favore di alunni stranieri.

Norme di riferimento:

Legge Regionale 2/98

Procedure d'accesso:
Requisiti

Sono esclusi dal servizio in oggetto:
a)i minori che hanno già fruito del sostegno scolastico-linguistico per due anni;
b)i minori che vivono in Italia da oltre due anni, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4
dell'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE siglato tra soggetti istituzionali (Provincia,
Scuole, Comuni) per la gestione di un Progetto di accoglienza e di integrazione dei bambini
immigrati.
Per quanto riguarda gli alunni di cui al punto b., qualora gli organismi scolastici ritenessero
necessario segnalare casi particolari, si comunica la disponibilità di questo Ambito a
procedere ad una valutazione approfondita del livello linguistico degli alunni segnalati e a
programmare, all'occorrenza, interventi mirati.

Percorso

Devono essere forniti dai singoli plessi scolastici gli elenchi degli alunni che, in base ai requisiti
previsti, devono accedere al servizio entro i primi giorni del mese di ottobre di ongi anno
scolastico.
Il servizio sarà attivato subito dopo.

Tempi

Dal mese di Novembre al successivo mese di Maggio
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AMBITO SOCIALE: P. S. ELPIDIO - S. ELPIDIO A MARE - MONTE URANO: FACILITAZIONE LINGUISTICA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

FACILITAZIONE LINGUISTICA
Alessandro Ranieri
c/o Villa Murri - 63821 Porto Sant'Elpidio
0734.908320
0734.908333
ambito20@elpinet.it
www.ambito20.it
undefined
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX - PORTO SANT'ELPIDIO
A.T.I. – NUOVARICERCA.AGENZIARES E COOSS MARCHE
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IMMIGRATI E NOMADI: LABORATORI DI PRIMA SOCIALIZZAZIONE
Tipologia:

Integrazione scolastica

Descrizione:

Il Laboratorio di prima socializzazione alla lingua italiana è rivolto ai bambini immigrati
recentemente arrivati in Italia o con un livello di competenza linguistico-comunicativa molto
limitato in italiano.
Oltre ad essere orientato a migliorare l'accoglienza iniziale degli alunni e delle loro famiglie, il
laboratorio ha come obiettivo primario l'acquisizione da parte dei bambini/ragazzi di alcune
nozioni di base dell'italiano, che permettano loro di poter vivere più serenamente l'impatto con
la nuova realtà scolastica.

Norme di riferimento:

Legge Regionale 2/98

Procedure d'accesso:
Requisiti

Il servizio è rivolto aglialunni neo-iscritti che necessitano di un percorso di socializzazione alla
lingua italiana.

Percorso

Entro la fine dell'anno scolastico e, comunque, non oltre l'inizio di Luglio di ogni anno, ogni
plesso scolastico dovrà comunicare l'elenco degli alunni neo-iscritti interessati all'intervento.
I corsi si svolgeranno nelle principali sedi scolastiche che dovranno mettere a disposizione
idonei spazi.

Tempi

Il servizio sarà attivato nelle tre settimane antecedenti all'avvio dell'anno scolastico. Prevede la
presenza degli alunni interessati per tre ore al giorno, per cinque giorni la settimana
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IMMIGRATI E NOMADI: SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE
Tipologia:

Mediazione culturale

Descrizione:

Intervento che contribuisce a determinare le condizioni per il raggiungimento dell'integrazione
sociale attraverso un processo di non discriminazione e di inclusione delle differenze e la
collaborazione su obiettivi comuni di sviluppo.
L'intervento mira:
1) A rimuovere gli ostacoli culturali che impediscono ed intralciano la comunicazione tra i
servizi/istituzioni italiani/e e utenza straniera;
2) Promuovere un più esteso e razionale utilizzo dei servizi e delle istituzioni italiane da parte
dell'utenza straniera;
3) Promuovere azioni di sostegno culturale alla mediazione sociale nelle situazioni di conflitto
tra le comunità immigrate e le istituzioni italiane.

Norme di riferimento:

L.R. 2/98

Procedure d'accesso:
Requisiti

E' specificatamente finalizzato a Soggetti stranieri, ma aperto a tutta la cittadinanza.

Percorso

E' sufficiente rivolgersi all'Ufficio preposto.

Tempi

Accessibile tutto l'anno
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AMBITO SOCIALE: P. S. ELPIDIO - S. ELPIDIO A MARE - MONTE URANO: SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE
Adan Faraj
c/o Punto di Accoglienza Territoriale
0734.908320
0734.908333
pat@elpinet.it
www.ambito20.it

Villa Murri – 63018 Porto Sant'Elpidio

undefined
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX - PORTO SANT'ELPIDIO
ASSOCIAZIONE ANOLF
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IMMIGRATI E NOMADI: SERVIZIO SPRAR - PROGETTO NUOVI INIZI
Tipologia:

Altri interventi di integrazione sociale

Descrizione:

Il progetto SPRAR Nuovi Inizi attua un'accoglienza per uomini e donne adulti, richiedenti asilo
e titolari di protezione internazionale o umanitaria, ponendo un'attenzione particoalre alle
problematiche della tratta e configurandosi per questo come progetto pilota, nell'ambito dello
SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), volto alla protezione dei
richiedenti e dei titolari di protezione internazionale o umanitaria potenzialmente vittime di
sfruttamento, sia esso sessuale o lavorativo.

Norme di riferimento:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
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IMMIGRATI E NOMADI: SPORTELLO IMMIGRAZIONE DELL'ATS 20
Tipologia:

Centro servizi per immigrati

Descrizione:

Si tratta di un servizio di consulenza ed orientamento finalizzato a fornire informazioni alla
popolazione extracomunitaria, con l'obiettivo di favorire l'integrazione sociale, lavorativa e
scolastica, l'accessibilità ai servizi del territorio socio-assistenziali e sanitari. Il servizio prevede
anche la funzione di mediazione culturale.
INFORMAZIONI E ASSISTENZA:
Sulle modalità di accesso ai servizi sociali comunali e del territorio. Sui corsi di italiano gratuiti
rivolti ai cittadini stranieri.
Sui documenti necessari per ottenere la carta di soggiorno e la cittadinanza italiana (e sui test
di italiano obbligatori).
Sulle pratiche per gli assegni familiari, assegni sociali, bonus bebè, premio nascita, reddito di
cittadinanza, sussidi di disoccupazione, bonus luce, gas, acqua.
Sulle pratiche burocratiche. Sulle leggi in materia di immigrazione.
INFORMATION AND ASSISTANCE:
On how to access municipal and local social services
On free Italian language courses for foreign citizens
On documents required to obtain a residence permit and Italian citizenship (and on the
compulsory Italian language test required to obtain citizenship)
On procedures to claim child benefits, social allowances, baby bonuses, maternity bonuses,
unemployment benefits, utilities bonuses, the citizens' income.
On any other service you might require. On immigration laws

Norme di riferimento:

<p><strong>L.R. 2/98</strong></p>

Procedure d'accesso:
Requisiti

<p>E' specificatamente finalizzato a Soggetti stranieri, ma aperto a tutta la cittadinanza.</p>

Percorso

<p>E' sufficiente rivolgersi all'Ufficio preposto, prenotando un appuntamento al numero
telefonico indicato.</p><p>Via Don Giovanni Bosco, Porto Sant'Elpidio, Villa Murri</p>

Tempi

<p>Aperto il Sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30 </p>
<p><span style="color: #ff0000;">SU PRENOTAZIONE</span></p>
<p> </p>
<p><span style="color: #000000;">Tel. 0734 908320</span></p>

Allegati
Locandina Servizio
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PORTO SANT'ELPIDIO: SPORTELLO IMMIGRAZIONE ATS XX
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
Pieghevole informazioni

SPORTELLO IMMIGRAZIONE ATS XX
Adjola Kotori
<p>Aperto tutti i sabati 9:30-12:30 su prenotazione</p>
c/o Punto di Accoglienza Territoriale, Villa Murri – 63821 Porto Sant'Elpidio
0734.908332
0734.908333
ambito20@elpinet.it
www.ambito20.it
undefined
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX - PORTO SANT'ELPIDIO
COOP. SOC. PARS ONLUS
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