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DELL’AREA
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MIGRANTI
scheda sintetica dell’area

02. TIPOLOGIA CAS: Centri di Accoglienza Straordinaria 
in convenzione con la prefettura
SPRAR: Servizi Protezione Richiedenti 
Asolo e Rifugiati in convenzione con Enti 
Locali

01. ENTE GESTORE FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
Piazza XXV Aprile 2, 20121 Milano (sede 
legale)

09. RESPONSABILE RELAZIONI   
       ISTITUZIONALI

Valerio Pedroni| Responsabile sviluppo e 
relazioni istituzionali
Fondazione Somaschi Onlus

telefono |  349 1723634
fax |  02 6570024
mail | v.pedroni@fondazionesomaschi.it

03. CAPIENZA DELLE STRUTTURE - 36 posti a Como Borgovico (CO)
- 23 posti a Parzano Orsenigo (CO)
- 50 posti nell’Alto Milanese (MI)
- 10 posti a Gorgonzola (MI)
- 20 posti a Milano e Martesana
- 20 posti a Narzole (CN)

04. DESTINATARI Uomini e donne richiedenti asilo o prote-
zione internazionale.

05. DATA DI APERTURA 2014



10. REFERENTE STRUTTURA Francesca Cabiddu | Responsabile 
Centro Borgovico - Como
Fondazione Somaschi Onlus

telefono |  388 1235082
mail | f.cabiddu@fondazionesomaschi.it

Erminio Fusi | Responsabile 
Centro Parzano di Orsenigo (CO)
Fondazione Somaschi Onlus

telefono |  335 1807144
mail | e.fusi@fondazionesomaschi.it

Paola D’Ambrosio | Responsabile 
Centro Alto Milanese (MI)
Fondazione Somaschi Onlus

telefono |  380 1788401
mail | p.dambrosio@fondazionesomaschi.it

Franco Invernizzi | Responsabile 
Centro Gorgonzola (MI)
Fondazione Somaschi Onlus

telefono |  349 4322865
mail | f.invernizzi@fondazionesomaschi.it

Cristina Facchinetti | Responsabile 
Centri Milano e Martesana (MI)
Fondazione Somaschi Onlus

telefono |  327 7762163
mail | housing@fondazionesomaschi.it

Giuliano Mangone | Responsabile 
Centro Narzole (CN)
Fondazione Somaschi Onlus

telefono |  366 9108385
mail | g.mangone@fondazionesomaschi.it
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COMUNITÀ ANNUNCIATA
scheda sintetica del servizio

MIGRANTI
scheda sintetica dell’area

SCHEDA SINTETICA| BORGOVICO

Ente gestore

Tipologia

Capienza

Data di Apertura

Indirizzo

Raggiungibilità

Riferimento

Équipe

Struttura

CAS in convenzione con la Prefettura di Como

FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
Piazza XXV Aprile 2, 20121 Milano (sede legale)

Il centro si trova in un quartiere centrale di 
Como. È ben servito dalla rete dei trasporti 
comaschi.

36 posti per uomini richiedenti asilo o prote-
zione internazionale.

2015

Via Borgovico 171, 22100 Como

Francesca Cabiddu | Responsabile 
telefono | 388 1235082  
mail | f.cabiddu@fondazionesomaschi.it

Un responsabile, tre educatori, un custode.

Una struttura unica concessa in comodato 
dall’Amministrazione provinciale di Como.



SCHEDA SINTETICA| PARZANO

Ente gestore

Tipologia

Capienza

Data di Apertura

Indirizzo

Raggiungibilità

Riferimento

Équipe

Struttura

CAS in convenzione con la Prefettura di Como

FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
Piazza XXV Aprile 2, 20121 Milano (sede legale)

Il centro è situato a pochi chilometri da Como. 
Per raggiungerlo è consigliabile l’uso ell’auto-
mobile. Comunque è attivo un setrvizio di tra-
sporto pubblico.

23 posti per uomini richiedenti asilo o protezione 
internazionale.

2015

Via Carducci 12, 22030 Parzano di Orsenigo (CO)

Erminio Fusi | Responsabile 
telefono | 335 1807144  
mail | e.fusi@fondazionesomaschi.it

Un responsabile, tre educatrici, un custode.

Una struttura unica di proprietà della Fondazio-
ne Somaschi.
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MIGRANTI
scheda sintetica dell’area

SCHEDA SINTETICA| LEGNANO - ALTO MILANESE

Ente gestore

Tipologia

Capienza

Data di Apertura

Indirizzo

Raggiungibilità

Riferimento

Équipe

Struttura

- CAS in convenzione con la Prefettura di Milano
- SPRAR con titolarità del comune di Legnano

FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
Piazza XXV Aprile 2, 20121 Milano (sede legale)

Il centro si trova in un quartiere periferico di 
Legnano. Per raggiungerlo è consigliato l’uso 
dell’automobile. 

50 posti per uomini richiedenti asilo o prote-
zione internazionale.

2014

Via Quasimodo 21, 20025 Legnano (MI)

Paola D’Ambrosio  | Responsabile 
telefono | 380 1788401
mail | p.dambrosio@fondazionesomaschi.it

Un responsabile e cinque educatori.

Accoglienza diffusa in appartamenti su tutta 
l’area omogenea.



SCHEDA SINTETICA| GORGONZOLA

Ente gestore

Tipologia

Capienza

Data di Apertura

Indirizzo

Raggiungibilità

Riferimento

Équipe

Struttura

SPRAR con titolarità del comune di Gorgonzola 
(MI)

FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
Piazza XXV Aprile 2, 20121 Milano (sede legale)

La sede e gli appartamenti sono collocati a poca 
distanza (walking distance) dalla stazione della 
metropolitana M2 (fermata Gorgonzola)

10 posti per uomini richiedenti asilo o protezione 
internazionale.

2014

Via Diaz 28, 20064 Gorgonzola (MI)

Franco Invernizzi| Responsabile 
telefono | 349 4322865  
mail | f.invernizzi@fondazionesomaschi.it

Un responsabile e due educatori.

Una struttura unica concessa in comodato da un 
privato.
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MIGRANTI
scheda sintetica dell’area

SCHEDA SINTETICA| MILANO E MARTESANA

Ente gestore

Tipologia

Capienza

Data di Apertura

Indirizzo

Raggiungibilità

Riferimento

Équipe

Struttura

- CAS in convenzione con la Prefettura di Milano
- SPRAR con titolarità del Distretto di Melzo

FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
Piazza XXV Aprile 2, 20121 Milano (sede legale)

La sede si trova nella zona uno, quartiere cen-
trale di Milano. È  ben servita dalla rete dei tra-
sporti milanesi. È situata a circa cinque minuti 
dalla metropolitana (fermata M2 di Moscova) 
e dalla stazione ferroviaria di Porta Garibaldi.

20 posti per uomini e donne richiedenti asilo o 
protezione internazionale.

2014

Piazza XXV Aprile 2, 20121 Milano

Cristina Facchinetti  | Responsabile 
telefono | 327 7762163
mail | housing@fondazionesomaschi.it

Un responsabile e due educatori.

Accoglienza diffusa in appartamenti.



SCHEDA SINTETICA| NARZOLE

Ente gestore

Tipologia

Capienza

Data di Apertura

Indirizzo

Raggiungibilità

Riferimento

Équipe

Struttura

CAS in convenzione con la Prefettura di Cuneo

FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
Piazza XXV Aprile 2, 20121 Milano (sede legale)

Narzole si raggiunge da Torino percorrendo la 
A6 Torino-Savona con uscita Marene oppure,  ar-
rivando dalla Liguria, con uscita Benevagienna, e 
poercorrendo poi la Statale 661. A 10 minuti vi è 
la stazione di Bra, situata sulla linea Torini-Bra-
Alba  oppure sulla linea Torino-Cuneo.

20 posti per uomini  e donne richiedenti asilo o 
protezione internazionale.

2016

Via Cavour 198, 12068 Narzole (CN)

Giuliano Mangone | Responsabile 
telefono | 366 9108385  
mail | g.mangone@fondazionesomaschi.it

Un responsabile e due educatori.

Una struttura unica di proprietà della Fondazio-
ne Somaschi.
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03| DESCRIZIONE
DELL’ AREA
MIGRANTI



01. MISSION 
I Centri per richiedenti asilo, gestiti dalla Fondazione Somaschi, vogliono essere un luo-
go di riparo dopo il trauma del viaggio e aprire ad un percorso che possa condurli verso 
l’integrazione.
In questo senso i centri di prima accoglienza (CAS) sono strutturati per garantire un 
primo rifugio, mentre i centri di seconda accoglienza (SPRAR) prediligono la forma in 
gruppi di appartamenti e sono votati alla ricerca dell’autonomia.

02. OBIETTIVI GENERALI
Accogliere
Nella fase di ambientamento gli ospiti riprendono i ritmi alimentari e di vita adeguati e 
riacquistano la fiducia che consenta loro di vivere la casa come luogo di riparo e non di 
pericolo. Assicurati i bisogni primari (alimentazione e riposo), emergono i desideri di 
vita nuova, che devono venire incanalati dentro la forma del progetto per poter assume-
re concretezza e solidità. 

Accompagnare
Gli ospiti possono acquisire nel tempo progressive autonomie a livello economico ed 
abitativo. I centri accoglienza per richiedenti asilo gestiti dalla Fondazione sostengono 
gli ospiti nella delicata fase della ricerca di una casa e nell’orientamento al lavoro. 

03. OBIETTIVI SPECIFICI
Per tutti i richiedenti asilo accolti esiste un primo periodo dalla duplice valenza: per gli 
ospiti è la fase di ambientamento durante la quale riprendere i ritmi alimentari e di vita  
adeguati e per comprendere gli obiettivi del percorso; per gli educatori invece è la fase 
di osservazione. In queste prime settimane si applicano con flessibilità gli standard e 
le regole del progetto, al fine di poter osservare i comportamenti, le potenzialità e le 
difficoltà di ogni singola persona.
I centri CAS devono strutturare la giornata e il percorso tenendo conto dell’incertezza 
che grava sui percorsi individuali. Le persone devono attendere il giudizio della com-
missione (e nel caso di ricorso del giudice) rispetto al riconoscimento dello status di 
rifugiato. Questa lunga attesa genera vissuti anche difficili da gestire, facendo in modo 
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che mai manchi l’impulso progettuale.
Nei centri SPRAR è molto forte la spinta all’autonomia e all’integrazione: qui continua-
no l’attenzione per l’apprendimento per la lingua italiana, si lavora molto nella direzione 
dell’acquisizione di competenze professionali e della ricerca di un lavoro, come condi-
zione indispensabile ad una vita indipendente. 

04. SERVIZI OFFERTI
Area educativa
- Supporto educativo
- Colloqui individuali
- Riunione di gruppo
- Assegnazione di responsabilità nelle attività quotidiane 
- Rispetto dei tempi

Area sanitaria
- Accompagnamenti sanitari
- Regolamentazione amministrativa della condizione sanitaria
- Sostegno psicologico e consulenza psichiatrica, se necessario

Area legale
- Avvio delle pratiche legate al rilascio del permesso di soggiorno 
- Tutela legale se necessario

Area didattica e culturale
- Corso di italiano
- Uscite periodiche di svago e culturali
- Attività sportive
- Attività a corrispettivo sociale
- Attività laboratoriali e formazione professionale

Area lavorativa
- Produzione Curriculum Vitae
- Attivazione borse lavoro
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05. INGRESSO
Nei centri CAS l’ingresso è su richiesta della Prefettura competente. Nei centri SPRAR 
l’ingresso è su segnalazione della direzione centrale SPRAR.
L’ospite è tenuto a firmare:
− il regolamento della struttura di accoglienza
- la richiesta di essere ammesso nella struttura nel rispetto e accettazione degli 
   obiettivi, dei diritti e doveri del programma comunitario
- la formula  di acquisizione  del consenso del trattamento dei dati personali.

06. INTERVENTO EDUCATIVO
Nella progettazione educativa diventa estremamente significativo il confronto quotidia-
no e costante fra operatori e ospite riguardante tematiche sulla vita all’interno della 
struttura e in particolare sui propri progetti; fondamentale è il raggiungimento, attra-
verso diversi strumenti, di una certa stabilità emotiva necessaria per progettare obietti-
vi più concreti, quali la formazione professionale e la ricerca di un lavoro.
Il raggiungimento di una buona consapevolezza di sé, delle proprie risorse e dei propri 
bisogni, sia psicologici che sociali, sostiene conseguentemente la capacità di prendersi 
cura di sé e di attivarsi positivamente negli impegni quotidiani.
La metodologia educativa si basa dunque su colloqui periodici tra gli ospiti e gli ope-
ratori, con lo scopo di ricostruire la storia dell’ospite, e sull’accompagnamento nella 
ricerca di strumenti per il raggiungimento dell’integrazione e dell’autonomia, tenendo 
conto della storia, delle risorse e dei limiti della persona.

07. RAPPORTI CON LA FAMIGLIA E CON LA RETE SOCIALE ESTERNA
Per poter realizzare un progetto rivolto all’autonomia è determinante che l’équipe ten-
ga presente tutte le relazioni e i legami affettivi che ruotano intorno agli ospiti. Quindi, 
qualora fossero ritenuti dei legami positivi e significativi, l’équipe può coinvolgere nel 
progetto le figure positive della comunità etnica di riferimento. 
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08. SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ACCOMPAGNAMENTO 
AL LAVORO E ALL’AUTONOMIA ABITATIVA
LIl modulo di integrazione sociale ha come obiettivo l’acquisizione di una certa stabilità 
emotiva e di una buona consapevolezza di sé, necessarie per progettare obiettivi più 
concreti, quali la formazione professionale e la ricerca di un lavoro. In relazione al per-
corso della persona, perseguendo obiettivi, tempi e modalità differenziate. vengono at-
tivati strumenti per la formazione e l’orientamento al lavoro ed in un secondo momento 
per la ricerca e l’accompagnamento al lavoro.  La struttura offre anche un sostegno 
nella ricerca di una soluzione abitativa autonoma per chi abbia raggiunto un sufficiente 
livello di autonomia. 

09. STRUMENTI
- La relazione educativa
- L’educatore di riferimento 
- Il diario di bordo
- Le schede di osservazione
- La cartella personale dell’ospite
- Progetto Educativo Individualizzato (PEI).
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AGGIORNAMENTO 
GENNAIO 2018
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