COLOBRARO
sud della provincia di Matera, che necessiterebbe della realizzazione
di strutture/servizi per la persona, in particolar modo rivolti ai minori,
anche al fine di limitarne lo spopolamento.
Il Comune di Colobraro intende adempiere agli impegni assunti
e il riparto equilibrato dei migranti, e nello specifico di minori
stranieri non accompagnati.
ato stipulato un accordo tra Regione
Basilicata, Anci e Prefetture volto ad attuare sul territorio regionale il
Piano Operativo Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di
cittadini migranti.
dal Prefetto di Matera molteplici sollecitazioni ad accogliere
migranti, in quanto tra i pochi Comuni della Provincia non ancora
ospitante.

(che sarebbero, per vari motivi, maggiormente accettati ed integrabili
nel contesto socio-culturale di un piccolo paese), da ospitarsi in un
che abbisogna di interventi di ristrutturazione e adeguamento, anche
al fine di renderlo conforme alla
Alloggio di accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati,
nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Le considerazioni
ed i servizi residenziali per i Minori, ed in particolare per i minori
incremento della domanda di accoglienza determinata dai costanti
flussi migratori in corso, ai quali lo Stato e gli Enti Locali
(Regioni e Comuni), in particolare, intendono dare concreta risposta.
continua, negli anni, ad essere emergenza.
Gli obiettivi
minori stranieri non accompagnati ed il loro collocamento in una
struttura educativa residenziale e il loro accompagnamento
socio-educativo che ne suppor
ne favorisca la formazione linguistica, scolastica e professionale e
minore ad autodeterminarsi e stimol
permettergli di divenire un me
anche secondo quelle che sono le linee guida del sistema di
protezione per i minori non accompagnati richiedenti asilo che mirano
ad
integrata
La struttura educativa-residenziale
caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani,
guidati/coordinati/sorvegliati/educati dalla presenza di educatori che
assumono la funzione di adulti di riferimento.
interventi e servizi:
- accoglienza e cura dei giovani;
socializzazione ed animazione;
progetti educativi individualizzati;
- formazione e riqualificazione professionale;
- mediazione linguistica e interculturale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- orientamento e accompagnamento legale e tutela legale;
- tutela psico-socio-sanitaria.
Nel prevedere tutti questi servizi
accoglienza e di inclusione sociale della singola persona possa tenere
aspettative, di caratteristiche personali, di storia, di contesto culturale
e politico di provenienza, ecc.) e dei suoi bisogni. Ci si riferisce
pertanto a un approccio olistico volto a favorire la presa in carico
della singola persona nella sua interezza.

Le esigenze ed i bisogni
stranieri in un piccolo contesto costituito da pochi giovani, ove
-e grazie alla cultura propria de

Le funzioni
molteplici e di sicuro beneficio per il Territorio di Colobraro e per
MSNA, agisca come un sistema dialogante con il contesto territoriale
e si fondai sulla costruzione e sul rafforzamento delle reti territoriali,
funzionali al sostegno dei progetti di
al tempo stesso, dei percorsi personalizzati dei singoli beneficiari.
territorio e percepita come parte integrante del welfare locale, per cui
ritenersi complementare agli altri servizi socio-assistenziali e
pubblici.
aggiunto sul territorio, capace di apportare cambiamenti e rafforzare
cittadini, autoctoni o migranti che siano.

dei territori ed il conseguente
stato di abbandono delle strutture e degli immobili del Paese ed, in
particolare proprio del centro stor
allocato.
In merito alla gestione, oltre alle forme convenzionalmente normate,
si potrebbe anche pensare a forme che vedano la partecipazione attiva
anche di personale di provenienza straniera, valutandone le
he lavorative di cui sono in
possesso. Una forma di "autogestione guidata" e monitorata per
consentire la crescita e l'autonomia di queste persone.
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