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Spett.Le 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

 

Arcidiocesi di Potenza diocesipz.scuola@libero 

ASD Tennis club Muro Lucano  antoliveto@msn.com 

Ferrari club Muro Lucano ciagliadomenico@hoteldellecolline.com 

AVIS valentinoromaniello@gmail.com 

Associazione Primula pasqualelamorte@gmail.com 

Associazione Sentieri Verdi info@sentieriverdi.it 

Speleo club Marmo Platano speleoclub@libero.it  

 

p.c COMUNE DI MURO LUCANO 

Sig. Sindaco 

info@murolucano.eu 

 

LORO SEDI  

 

Oggetto: Avvio Progetto SPRAR “NATHAN”  

Con la presente siamo Lieti di informarVi dell’avvio del progetto SPRAR “NATHAN” di Muro Lucano 

con sede in via Cappuccini, a cui le associazioni in epigrafe hanno aderito, con apposita lettera di 

adesione, alla realizzazione delle attività progettuali in essere e che si andranno nel tempo a 

delinearsi.  

A tal proposito Vi chiediamo, qualora ne abbiate piacere, di prendere contatti con la nostra sede ai 

numeri di cui sopra, per programmare insieme le attività che le Associazioni Volontariato 

interessate, a vario titolo,  intendono sviluppare ai fini dell’integrazione dei nostri Ospiti. Si ricorda 

infatti che gli utenti ospitati presso la nostra struttura sono tutte persone richiedenti/titolari di 

protezione internazionale o umanitaria, per i quali fondamentali sono i programmi di integrazione 

sociale con il territorio. 

Il progetto, di cui sintesi si invia in allegato, ha durata triennale e tante saranno le possibilità e i 

motivi di sviluppo, progresso, crescita per i nostri ragazzi e per tutti coloro che si prodigheranno 

nelle attività umanitarie e di supporto ai più bisognosi, sicura, altresì, che il popolo murese, per sua 

natura accogliente e dedito all’integrazione, si distinguerà per l’eccellenza della propria  cordialità, 

ma altrettanto sicura della ricchezza che i nostri utenti porteranno al territorio e alla cittadinanza di 

Muro Lucano.  
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Si ricorda che per lo SPRAR le sole risorse finanziarie disponibili sono quelle erogate dal Ministero 

dell’Interno nell’ambito del progetto, si invitano pertanto le associazioni a donare o a riciclare anche 

mobili e attrezzature dismesse che possono essere però utili ad allestire il nostro centro o, ancora, 

abbigliamento, libri, giocattoli per far si che i bambini delle famiglie che stiamo per accogliere 

trovino un ambiente confortevole. 

Seppure consapevole che non sono state erogate e non sono previste per lo SPRAR risorse 

finanziare ed economiche da parte del Comune di Muro Lucano, mi permetto di esprimere forte 

gratitudine al Sindaco, per la messa a disposizione della struttura, in comodato d’uso gratuito, 

dell’ex Convento dei Cappuccini. Tale contributo è stato fondamentale per l’avvio del nostro 

progetto. Un grazie di cuore perché ha creduto innanzitutto nel nostro programma e nella crescita 

del suo paese e nella bontà d’animo della sua popolazione! 

Alle Associazioni partner porgo invece il mio invito a essere presente, a stimolarci nella crescita e 

nell’arricchimento del Paese, nell’aiutarci a coinvolgere tutta la cittadinanza ad essere protagonisti 

di un progetto importante per la crescita di tutti noi! 

Grazie! 

Il Responsabile SPRAR “NATHAN 

       Dott.ssa Carmen Olivieri  
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SINTESI DI PROGETTO 

SPRAR “NATHAN” 

SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI  

MURO LUCANO  

 

Caratteristiche e obiettivi 
L’accoglienza di richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria2 ha come 
obiettivi principali: 
- garantire misure di assistenza e di protezione della singola persona; 
- favorirne il percorso verso la (ri)conquista della propria autonomia. 
Nell’ambito dell’accoglienza dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale, così come più 
in generale in materia di servizi sociali, si fa riferimento al concetto di empowerment, inteso come 
un processo individuale e organizzato, attraverso il quale le singole persone possono (ri)costruire le 
proprie capacità di scelta e di progettazione e (ri)acquistare la percezione del proprio valore, delle 
proprie potenzialità e opportunità. 
In questa ottica risulta immediato collocare al centro dell’accoglienza del Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) le stesse persone accolte, le quali non sono dei meri beneficiari 
passivi di interventi predisposti in loro favore ma protagoniste attive del proprio percorso di 
accoglienza. 
Di conseguenza, quella proposta dallo SPRAR è un’accoglienza “integrata”. Questo comporta che gli 
interventi materiali di base, quale la predisposizione di vitto e alloggio, siano contestuali a servizi 
volti a favorire l’acquisizione di strumenti per l’autonomia. 
I servizi garantiti nei progetti territoriali dello SPRAR sono: 
- assistenza sanitaria; 
- assistenza sociale; 
- attività multiculturali; 
- inserimento scolastico dei minori; 
- mediazione linguistica e interculturale; 
- orientamento e informazione legale; 
- servizi per l’alloggio; 
- servizi per l’inserimento lavorativo; 
- servizi per la formazione. 
Nel prevedere tutti questi servizi è necessario che il percorso di accoglienza e di integrazione del 
singolo beneficiario possa tenere conto della complessità della sua persona (in termini di diritti e di 
doveri, di aspettative, di caratteristiche personali, di storia, di contesto culturale e politico di 
provenienza, ecc.) e dei suoi bisogni. Trattasi  
 



Società Cooperativa Sociale a.r.l  Un Sorriso onlus 
C.Fisc./P.Iva: 06374691001 

Email: unsorriso.sprarmurolucano@gmail.com 
Centro SPRAR per richiedenti e titolari di protezione internazionale. 

Sede Operativa: Via Cappuccini –MURO LUCANO 
Sede Legale : Via delle Cave n 109 00181- Roma 

Tel: 3463065395 

 
pertanto di un approccio olistico volto a favorire la presa in carico della persona nella sua interezza e 
nelle sue tante sfaccettature. 
Per garantire questa presa in carico e per consentire alla persona di esprimersi autonomamente 
anche nella manifestazione dei bisogni, lo SPRAR punta molto sulla costruzione e sul rafforzamento 
delle reti territoriali, che coinvolgano tutti gli attori locali a sostegno dei progetti di accoglienza nella 
sua totalità e, al tempo stesso, dei percorsi individuali dei singoli beneficiari. 
I percorsi di integrazione 
Nell’ambito dell’integrazione rientrano tutte quelle attività intese a favorire un positivo inserimento 
sociale dei beneficiari. In questo senso, si può prevedere  il coinvolgimento dei beneficiari stessi, 
nella programmazione e realizzazione di iniziative locali, al fine di renderli - ognuno secondo le 
proprie possibilità e capacità - diretti protagonisti delle attività, anche attraverso la promozione di 
forme di auto-organizzazione. 
Come per tutti i progetti di accoglienza dello SPRAR, è auspicabile che i beneficiari possano essere 
altresì coinvolti direttamente nell’organizzazione quotidiana delle attività ordinarie e straordinarie 
del progetto. 
Possono acquisire valore aggiunto tutte quelle iniziative che valorizzino la singola persona e, al 
tempo stesso, abbiano carattere aggregativo, quali: 
- attività ricreative all’aperto (escursioni, passeggiate, visite culturali); 
- attività ricreative finalizzate alla socializzazione; 
- attività di studio e ricerca (corsi di italiano, per l’ottenimento di un titolo di studio, ricerche su 
Internet); 
- laboratori di manualità. 
Analogamente, è auspicabile che venga dedicata particolare attenzione affinché la struttura di 
accoglienza disponga di spazi preposti unicamente alle attività collettive e di socializzazione, 
garantendone fruibilità e, nel contempo, la privacy e, dove possibile, l’autonomia individuale. 
In particolare, per quanto riguarda la categoria degli anziani è auspicabile che il progetto di 
accoglienza: 
- sostenga e coordini iniziative di promozione sociale e culturale a sostegno della piena inclusione 
delle persone anziane, della loro partecipazione attiva allo sviluppo sociale e alle reti di comunità, e 
a consolidare un’immagine positiva della terza età nel contesto sociale e civile; 
- curi i rapporti con il mondo dell’associazionismo, del volontariato, dei sindacati dei pensionati, 
delle organizzazioni non profit e di cittadinanza attiva. 
Percorsi di accoglienza 
I percorsi di accoglienza constano della 
1. Costruzione di una rete di sostegno 
2. Animazione socio-culturale  
3. Il percorso verso l’integrazione 
4. Strumenti per la formazione e l’inserimento lavorativo 
5. Strumenti per la ricerca di soluzioni abitative 
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Per supportare gli interventi in favore dell’integrazione diventa fondamentale 
attivare e consolidare il lavoro di rete con gli attori locali che a vario titolo possono essere 
interlocutori per i percorsi di accoglienza e di inserimento. 
Gli operatori dei progetti dello SPRAR assumono, in questo senso, un ruolo essenziale nella 
costruzione di una rete di supporto. 
Le attività che gli operatori possono mettere in atto possono consistere in: 
- Promuovere sul territorio il progetto di accoglienza, agli interlocutori privilegiati come: datori di 
lavoro, sindacati, agenzie per il lavoro e immobiliari, centri per l’impiego, scuole, associazioni di 
volontariato, giovanili e sportive, ecc. 
- Promuovere la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di informazione: partecipazioni agli 
eventi pubblici con stand o altre iniziative; interventi nelle scuole; realizzazione di incontri pubblici e 
di attività culturali; partecipazione a manifestazioni sportive; ecc.  
- Costruire canali di collegamento e occasioni di collaborazione e partenariato tra i vari attori locali, 
e tra questi e altri attori nazionali. 
- Diffondere le buone pratiche in materia di attività strategie e politiche dell’integrazione 


