SPRAR – PROG-834 ORDINARI 2017 – 2019
(Progetto Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati finanziato dal Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo DM 10/08/2016)

CONTRATTO DI ACCOGLIENZA SPRAR
Il Consorzio “Co&So, aggiudicatario del bando di gara indetto della Società della Salute di Firenze
per la gestione dei servizi di accoglienza integrata per richiedenti asilo e beneficiari di protezione
internazionale e titolari di permesso di soggiorno umanitario da inserire nell’ambito del Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), si impegna a fornire, tramite le proprie
consorziate Società Cooperativa Sociale “Il Cenacolo” e Società Cooperativa Sociale “Cristoforo”,
i seguenti servizi di accoglienza, di tutela e d’integrazione al/la Sig/Sig.ra
NOME

COGNOME

Al nucleo familiare
NOME

COGNOME

Padre
Madre
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a






accoglienza diurna e notturna nei locali di via Giulio Caccini 1;
vitto;
mediazione culturale e traduzione;
pocket money per un ammontare pari a 2 euro giornalieri. In alternativa parte del pocket money
potrà essere parzialmente impiegato per attivare un abbonamento plurimensile per il trasporto
urbano;
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fornitura di biancheria (lenzuola, federa, asciugamani);
kit per l’igiene personale;
possibilità di usare lavatrice e asciugatrice per bucato;
servizi di orientamento e accompagnamento ai servizi presenti sul territorio (sanità, istruzione,
formazione professionale, ecc.);
servizi di orientamento e accompagnamento per la ricerca del lavoro;
servizi di orientamento e accompagnamento per la ricerca dell’alloggio;
corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana per adulti;
inserimento dei minori nella scuola materna o scuola dell’obbligo;
orientamento legale e segretariato sociale ,
sostegno psicologico

L’Ospite si impegna a:
1. rispettare il Regolamento di Convivenza, parte integrante del presente Contratto
2. frequentare continuativamente i corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana attivati nell’ambito
del progetto;
3. rispettare i termini del progetto individualizzato di inserimento concordato con gli operatori;
lasciare la struttura di accoglienza entro e non oltre il termine di validità del contratto. In caso di
mancato adempimento, ci si potrà avvalere dell’ausilio della forza pubblica per ottenere il
rilascio del posto.
Il tempo di permanenza presso il Centro è stabilito in ragione della seguente tipologia:
A. Il richiedente protezione internazionale ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della
decisione della Commissione territoriale. Dal momento della notifica del riconoscimento della
protezione internazionale o della concessione della protezione umanitaria, il periodo di
accoglienza previsto è di complessivi sei mesi, prorogabili nei tempi e nei modi più avanti
specificati.
B. Se il richiedente protezione internazionale destinatario di un provvedimento di diniego da
parte della Commissione territoriale si avvale della facoltà di ricorrere avverso tale decisione
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negativa, qualora privo di mezzi, può usufruire delle misure di accoglienza secondo quanto
disposto dalla normativa vigente.
C. I titolari di protezione internazionale o umanitaria hanno diritto a un periodo di accoglienza di
sei mesi prorogabili, così come più avanti specificato.
I tempi di accoglienza dei titolari di protezione internazionale e umanitaria potranno essere
prorogati solo previa autorizzazione del Servizio Centrale SPRAR .
La proroga è concessa per circostanze straordinarie, debitamente motivate, in relazione ai percorsi
d’inserimento socio-economico o a comprovati motivi di salute, dietro esplicita richiesta da parte
del progetto territoriale di accoglienza.

Il periodo di accoglienza inizia il ……… ……

e termina il ……………

L’Ospite prende atto del Regolamento di Convivenza allegato al presente contratto e parte
integrante dello stesso, dichiarando di accettarne il contenuto.
Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, ………………………

Il Coordinatore del Progetto
Il

Beneficiario

Il Mediatore
Il Responsabile del Progetto
per La Società della Salute di Firenze
3

Sede legale e amministrativa: Via L.Pellas, 20 a/b
Telefono 055 6584985 Fax 055. 6586910 – 50141 FIRENZE
P. IVA 04272890486
E-mail: segreteria@coopcenacolo.it
Numero di iscrizione albo cooperative-sezione mutualità prevalente categoria Cooperative sociali: A107618

SPRAR – PROG-834 ORDINARI 2017 – 2019
(Progetto Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati finanziato dal Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo DM 10/08/2016)

Il Sottoscritto dichiara altresì di essere stato informato e di accettare e autorizzare l’immissione e il
trattamento dei suoi dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, di prestare il proprio consenso
all’utilizzo delle proprie immagini riprese da operatori della struttura o da persone autorizzate dalla
Direzione della struttura, per uso di concorsi, mostre, pubblicazioni, brochure, locandine, diffusione
televisiva, Internet, ecc.. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità
personale ed il decoro.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Dichiara, infine, di essere informato che i locali della struttura sono videosorvegliati per motivi di
sicurezza.
Firenze, ………………………………………………

Firma

Il sottoscritto
, letto il Patto Contratto e le
regole di convivenza, dichiaro di non accettare di entrare nel progetto e rifiuto l’accoglienza presso
il Centro.
Firenze, lì
Firma del Mediatore
Firma
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