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Chi Siamo

• Le ASP --- nella normativa nazionale (L. 328/00) e regionale (L.R. 2/2003 e 

L.R. 12/2013)

• Contratto di servizio tra Comune di Bologna e ASP Città di Bologna

• Referenza unitaria e specialistica sul tema protezioni internazionali e minori 

stranieri non accompagnati



I Progetti SPRAR/SIPROIMI/SAI



I Progetti SPRAR/SIPROIMI/SAI



I Progetti SPRAR/SIPROIMI/SAI



Mancano le risorse…?

Frammentarietà di fondi

Capacità progettuale e di vision

Competenze relative alla costruzione di reti e networking



L’integrazione socio-sanitaria

Progetto ICARE
Progetto 

StartER 2

Screening 

Sanitario

Rilevazione 

precoce 

vulnerabilità

Gestione 

condivisa casi 

complessi

ETI MSNA



L’integrazione socio-sanitaria: ETI MSNA

Strutturazione, modalità di funzionamento e segnalazione

La presa in carico da parte di NPIA territoriale

Spazio di condivisione e confronto



Progetto FAMI ROOTS

• Interventi educativi di 

prossimità nei luoghi di vita e 

con proposte laboratoriali

Educativa 

individualizzata per 

casi complessi

Tutor per l’integrazione 

per presa in carico area 

formazione e 

inserimento lavorativo



Area formazione e inserimento lavorativo

Tavolo strategico 

con enti di 

formazione

Progettualità 

individuali anti 

dispersione

Laboratori socio -

occupazionali

FIS – Formazione 

in situazione

Programmazione 

di laboratori 

estivi



Oltre la strada MSNA

Il concetto di rischio 

e sfruttamento e la 

molteplicità dei 

circuiti

Laboratori di 

gruppo

Il ruolo delle 

comunità come 

antenne di 

segnalazione



Abuso e dipendenze

Le opportunità 

territoriali: Area 15, 

Spazio Giovani e ruolo 

SER.D.P.

Riduzione del 

danno ed 

approccio 

terapeutico

Gli strumenti 

educativi e la 

problematizzazione

del consumo



Prospettive future – livello locale

Avvio nuova 

progettualità a gennaio 

2021 con differenti 

intensità educative in 

accoglienza

Continuità progetti FAMI 

nel SIPROIMI/SAI

Attivazione 

progettualità diurna per 

MSNA casi complessi

Sperimentazione 

accoglienza DM/DS 

MSNA



Prospettive future – livello nazionale

HUB Regionali 

SIPROIMI/SAI di prima 

accoglienza

Scambio buone prassi 

e progettualità 

condivise

Efficaci indagini 

famigliari con 

progettualità di 

cooperazione

Raccordo con autorità 

diplomatiche/consolari

Costruzione di linee 

guida e carta dei 

servizi



Grazie 

dell’attenzione!
Giuseppe.Nicolini@aspbologna.it 


