
  SERVIZI per l'
 immigrazione 

 GIA' IN ATTO

 FORMAZIONE PER 
 OPERATORI E VOLONTARI

 MANTOVA

 GUIDIZZOLO

 OSTIGLIA

 SPORTELLI

 MANTOVA

 Assente un vero e proprio sportello di 
 orientamento. Presente uno sportello 
 SPRAR per accoglienza richiedenti asilo e 
 rifugiati.

 GUIDIZZOLO

 Sportello Equatore convenzionato con il 
 Comune di Castiglione (2 gg/settim), 
 Monzambano (2 gg/mese) e Goito (1 g/
 settim.) per pratiche amministrative con 
 presa in carico diretta  e ricerca di 
 soluzione ai problemi.

 OSTIGLIA

 Sportello di segretariato sociale - Coop. Al 
 Confine - 3 ore/sett. - Ascolto, informazione 
 e consulenza, esame documenti per 
 permessi, compilazione kit postale, 
 assistenza e compilazione per visti e 
 ricongiungim., appuntamenti on line 
 Questura, autocertificazioni, ecc. - 
 Interscambio e collaborazione  con altri 
 servizi territor.

 ASSISTENZA 
 SANITARIA DI BASE

 MANTOVA

 Ambulatorio per migranti non iscritti al 
 SSN presso sede CRI in Viale Pompilio - 
 funzione analoga a quella del medico di 
 base. Distribuzione dispositivi di 
 protezione. 

 GUIDIZZOLO  Servizio assente

 OSTIGLIA  Servizio assente

 SOSTEGNO PSICOLOGICO

 MANTOVA

 Servizi di sostegno interni alle strutture di 
 accoglienza - servizio "a progetto" 
 collegato all'housing

 GUIDIZZOLO

 OSTIGLIA

 MEDIAZIONE

 MANTOVA

 Partenariato con ForMa - 15-20 mediatori 
 qualificati in affiancamento con gli 
 operatori. 

 GUIDIZZOLO

 Accordo con ForMa a beneficio di scuole e 
 S. Sociali  - 1 operatrice coordina - tutte le 
 scuole le segnalano le proprie richieste e 
 mette in rete anche i Servizi Sociali - tempi 
 lunghi di risposta - formazione carente.

 OSTIGLIA Non ci sono servizi attivi sul territorio

 HOUSING

 MANTOVA
 8 posti a per migranti avviati all’autonomia 
 e segnalati dalla rete

 OSTIGLIA
 6 posti a per migranti avviati all’autonomia 
 e segnalati dalla rete

 GUIDIZZOLO

 ALFABETIZZAZIONE

 MANTOVA
 Scuola Senza Frontiere, P.zza Don Leoni (
 palazzo Acli) - corsi CPIA

 GUIDIZZOLO

 OSTIGLIA

 presso Centro Provinciale di Istruzione 
 corsi molto frequentati, pomeridiani e 
 serali (anni passati in diverse biblioteche 
 comunali)

 Progetto Insieme Autonomia Donne: 
 alfabetizzazione + conoscenza dei servizi 
 sociali-sanitari e del terzo settore presenti 
 nel territorio (anni passati in diversi 
 Comuni). Insegnanti assunti con prog. 
 FAMI. Collaborazione con ASST e volontari.

 NECESSITA':
 Stabilizzare i servizi

 Avviare la collaborazione con il CPIA
 Formare i volontari

 assenti servizi dedicati ad utenti stranieri.
 Convenzione con Caritas e Abramo per:
 - Casa S. Vincenzo - 10 posti per donne in 
 appartamenti
 - Casa Mondadori - 5 posti per 1 nucleo o 5 
 uomini
 Centro aiuto alla Vita Castiglione: 
 3 appartamenti per donne

 NECESSITA':
 Confronto di esperienze

 Integrazione con il volontariato

 NECESSITA':
 Formazione costante dei mediatori

 Formazione congiunta per mediatori, 
 insegnanti, ass. sociali

 Incremento servizio in area sanitaria
 coinvolgimento mediatori in fase 

 progettuale

 Tutoring per soggetti fragili - operatori con 
 competenze socio-educative 

 Collaborazione con Metis Africa (richiesta 
 consulenze)

 Partecipazione al Progetto FAMI-care

 Collaborazione con il CSV (qualche 
 iniziativa in passato) 

 In passato, gruppo di insegnanti - incontri 
 periodici e iniziative di formazione

 NECESSITA'
 formazione per operatori e volontari 
 integrata con il progetto FAMI-Care,

 che coinvolga la rete delle associazioni

 NECESSITA'
 Formazione giuridica 

 di operatori e volontari
 Collaborazione con altri servizi per 

 migliorare i rapporti con Questura e 
 Prefettura

 Attività per l'integrazione fra comunità 
 straniere e cittadini locali

 NECESSITA'
 Sensibilizzare (formare?) 
 medici e pediatri di base


