
 

 

 
 

 

PREMIO COMUNI VIRTUOSI 2019 

 

NUOVI STILI DI VITA - promozione della cultura della pace, cooperazione e solidarietà  

 

ENTE LOCALE PROMOTORE: Comune di Rosignano Monferrato in collaborazione con la Cooperativa Crescere 

Insieme 

 

ADESIONE AL PROGETTO SPRAR-SIPROIMI PROPOSTA DI UN MODELLO DI ACCOGLIENZA CONDIVISO  

In Italia dal 2002 è attivo un sistema di accoglienza dei titolari di protezione internazionale e dei minori 

stranieri non accompagnati chiamato SPRAR-SIPROIMI ( https://www.sprar.it/lo-sprar ), realizzato dal 

Ministero dell’Interno e dall’Associazione Nazionale Dei Comuni Italiani ( ANCI http://www.anci.it/ ) che ne 

cura direttamente la gestione.  

Questo modello di accoglienza è caratterizzato da una rete di sostegno integrata, formata da enti locali e 

realtà del terzo settore, che supera la sola distribuzione di vitto e alloggio, ma prevede azioni di informazione, 

orientamento, assistenza attraverso progetti personalizzati di inserimento socio-economico di piccoli nuclei 

familiari.  

Il Comune di Rosignano Monferrato con deliberazione della Giunta Comunale in data 13/01/2018 n. 9 ad 

oggetto: “PROGETTO SPRAR: ATTIVAZIONE POSTI DI ACCOGLIENZA PRESSO COMUNE DI ROSIGNANO 

MONFERRATO.” ha deciso di aderire alla rete SPRAR-SIPROIMI, riconoscendo l’opportunità di sperimentare 

con il territorio e i suoi abitanti un modello di accoglienza efficiente e creativo. 

L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione due unità abitative di proprietà comunale, alla 

Cooperativa CRESCERE INSIEME (   www.crescere-insieme.it  ),  che nel nostro territorio è la realtà del terzo 

settore responsabile del progetto SPRAR- SIPROIMI.  

Nel giugno 2019, La Prefettura di Alessandria ha assegnato al Comune di Rosignano attraverso Crescere 

Insieme, due nuclei famigliari titolari dello status di rifugiati.  

Le due famiglie di cui una con due bambini, sono state accolte nel nostro territorio nei due alloggi assegnati 

al progetto accoglienza.  

Il progetto che noi presentiamo è un modello di “Accoglienza ed integrazione condivisa” tra Amministrazione 

Comunale, Cooperativa Crescere Insieme, territorio, e famiglie accolte.  

L’Amministrazione Comunale di Rosignano Monferrato oltre ad aderire e a promuovere il progetto SPRAR -

SIPROIMI si coordina e collabora costantemente con la Cooperativa Crescere Insieme.  

Tutto questo attraverso il coinvolgimento del Comune attraverso la “Consulta comunale femminile” e la 

“Consulta comunale sociale”, che hanno individuato due soggetti responsabili sul territorio, con compiti di 

facilitazione e intermediazione degli ospiti, con le realtà locali, in stretta collaborazione con i responsabili 

della cooperativa. 

A titolo esplicativo segnaliamo altresì che le due consulte su incarico del Comune hanno attivato il progetto 

“Cittadinanza attiva”, si tratta di un gruppo di cittadini Rosignanesi che, su base volontaria sono una presenza 
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concreta e discreta su cui si potrà contare e perché la volontà di raccolta vestiti e materiale per chi ne ha 

bisogno, rappresenta un atto di Solidarietà di cui andare particolarmente grati e orgogliosi; sono attivi 

ovviamente anche in questo caso nell’ambito del progetto in argomento.  

. 

Il “Progetto accoglienza condivisa” ha dimostrato in questi sei mesi di sperimentazione di avere una 

potenziale validità ed esportabilità in altra realtà simili alla nostra.  

 

Le famiglie di migranti ospitate nel nostro comune hanno sperimentato una graduale ma positiva 

integrazione che ha permesso loro di realizzarsi in ambito lavorativo e scolastico all’ interno del territorio 

comunale e di iniziare a tessere relazioni interpersonali significative con gli abitanti del territorio.  

I facilitatori responsabili sul territorio del progetto, in accordo con gli operatori della Cooperativa Crescere 

Insieme, hanno promosso azioni di: 

• INSERIMENTO SCOLASTICO dei minori presenti, che hanno fin da subito frequentato le realtà 

scolastiche e di aggregazioni operanti sul territorio.  

• INSERIMENTO LAVORATIVO con la partecipazione alle attività stagionali del paese (ad es. 

vendemmia) attraverso attivazione di contratti a chiamata e attivazione di borse lavoro (attraverso 

la partecipazione al “PROGETTO PUOI” (https://www.anpalservizi.it/bandi/-

/asset_publisher/zDZUTca19G7j/content/progetto-puoi-protezione-unita-a-obiettivo-integrazione  

finanziato dalla Regione Piemonte), con attività svolte sul territorio comunale.  

• INSERIMENTO SOCIALE con la partecipazione delle famiglie ospiti ad attività di volontariato in ambito 

scolastico e di promozione del territorio  

• SOSTEGNO E CONSULENZA per pratiche burocratiche, lavorative, socio-sanitarie. 

 

Siamo molto soddisfatti di quanto fino ad ora realizzato, e che costituisce in valido esempio, a 

nostro giudizio, non solo di integrazione nel tessuto sociale locale di rifugiati, ma anche di 

accettazione da parte della Comunità locale delle persone che sono arrivate tra noi con alle 

spalle problematicità severe e di grande rilevo umano e psicologico, sociale e economico. 

 

 

 

Rosignano Monferrato 28/10/2019 

 

 
M:\TESTI\2019\sprarcomuni virtuosi.docx 

COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO - Prot 0004171 del 31/10/2019 Tit 1 Cl 1 Fasc 


