
 

CENTRO  DI  PRIMA
ACCOGLIENZA  - 

VIA DELL ’ISOLA , 15

 



PROGETTO DI
RISTRUTTURAZIONE E 

NUOVA GESTIONE
Nel dicembre 2005 Regione Lombardia indice un bando

riservato agli Enti Locali per la realizzazione di iniziative per la

promozione dell’inclusione sociale con precisa destinazione

riservata all’area della marginalità sociale di soggetti senza fissa

dimora ed immigrati con lavori e condizioni economiche

precarie, incompatibili con soluzioni che prevedono la

stabilità alloggiativa. 

A partire dal bando, si avvia un lavoro condiviso tra il Comune di

Lecco e le istituzioni del territorio, per la costituzione di un

sistema integrato per l’accoglienza, il sostegno e l’integrazione

sociale a favore di richiedenti asilo, rifugiati politici, immigrati e

persone in difficoltà sul territorio provinciale di Lecco,

sottoscritto dalla Prefettura, dalla Provincia, dall’Azienda

Ospedaliera, dall’ASL, dalle Comunità Montane Valle S. Martino e

Valsassina, Valvarrone Val d’Esino e Riviera e da 75 Comuni del

territorio provinciale.



Il progetto presentato in Regione ha esito positivo e, grazie

anche ad un finanziamento della Fondazione della

Provincia di Lecco, il Comune di Lecco avvia le procedure

necessarie per la sua realizzazione.

La villa Menager-Cassinerio di Via dell’Isola ha rappresentato fin

dal 1966 l’unica risorsa per la prima accoglienza nel territorio

provinciale. Fino alla fine degli anni ’70 la struttura ha

accolto persone di passaggio, nella quasi totalità di

cittadinanza italiana. Dal 1979 si registra una presenza costante

di stranieri.

In data 13 novembre 2006 con delibera n. 72 il Consiglio

Comunale approva la convenzione con il Consorzio

Consolida finalizzata alla realizzazione e gestione del progetto

di Via dell’Isola per una durata di 10 anni.

Il Consorzio Consolida avvia quindi il processo di progettazione

e cura i lavori di ristrutturazione che interessano il centro per

circa due anni, arrivando alla riapertura nell’ottobre del 2009.

Grazie ad un finanziamento

UNRRA ottenuto dal Comune di Lecco vengono coperti i costi

relativi agli arredi del centro.



IL MODELLO
EDUCATIVO E
GESTIONALE
Nell ’ottobre 2009 si avvia il nuovo
progetto del “Centro di Prima
Accoglienza di via dell’Isola”, con
il quale si struttura un ’unità
d ’offerta capace di offrire a uomini
adulti con difficoltà abitative la
realizzazione di un percorso di
reinserimento sociale e di
autonomia ,  partendo dalla
necessità contingente di un posto
letto .

La nuova gestione prevede
un ’organizzazione ed un ’offerta
differenti dalle precedenti ,  a
garanzia dei diversi obiettivi del
Centro ,  così strutturata :

ACCESSO

INSERIMENTO

PERCORSI DI

ACCOGLIENZA

PROGETTO

PERSONALE 

ATTIVITÀ



L'ACCESSO

I l  serviz io  accogl ie :

Uomini  adult i  in  età  compresa  tra  i

18  e  65  anni  con  una  disponibi l i tà  di

33  posti  letto

In  caso  di  cittadini  i ta l iani  o

comunitar i ,  solo  se  in  possesso  di

regolare  documento  di  identità

In  caso  di  cittadini  stranier i  non

comunitar i ,  solo  se  in  possesso  di

regolare  permesso  di  soggiorno

Persone  che  vivono  in  condizioni  di

disagio  sociale  abitat ivo  e /o

economico

Persone  con  accertata  idoneità

psico - f is ica .

Si  introduce  i l  vincolo  che  le  r ichieste

di  inser imento  al  Centro  vengano

avanzate  dai  Serviz i  Comunal i  che

hanno  in  carico  le  persone ,

mantenendo  una  funzione  di

t itolar ità  e  regia .  

 

Per  lo  stesso  motivo  i  serviz i  invianti

sono  chiamati  a  sottoscr ivere  un

documento  di  adesione ,  che  ne

cert i f ica  la  volontà  di  lavorare  con  gl i

operator i  del  Centro  per  far  evolvere

le  s ituazioni  personal i  degl i  ospit i .



Per le persone residenti in Provincia di Lecco, tramite

segnalazione del servizio sociale di base o del servizio

specialistico di riferimento.

Le richieste di inserimento possono essere inviate tramite

e-mail o per mezzo fax al responsabile del centro che, in

sede di equipe, valuta la possibilità di ingresso al Centro e

ne dà rimando al servizio inviante.

Per le persone NON residenti in Provincia di Lecco,

tramite segnalazione diretta negli orari di sportello di

apertura al pubblico.

L'INSERIMENTO AL CENTRO



I PERCORSI DI
ACCOGLIENZA

Una prima tipologia è rivolta a persone senza fissa

dimora in situazioni di marginalità e consiste

nell’offerta di un posto letto. L’accoglienza è

garantita gratuitamente per un massimo di 30

giorni.

La seconda tipologia, “Accoglienza di primo

livello”, è rivolta a persone che sono in carico a

servizi sociali  e che con questi hanno condiviso

un progetto minimo di re-inserimento sociale. Le

persone hanno accesso al Centro e al posto letto

assegnato con obbligo di uscita durante il giorno.

L’accoglienza è garantita attraverso una quota

mensile, stabilita dalle “Norme di Gestione”. Il

tempo massimo di permanenza è di 30 mesi

prorogabile per altri 6 + 6 mesi concordati con il

servizio inviante.

Una terza tipologia, denominata “Accoglienza di

secondo livello”, è rivolta a persone autonome dal

punto di vista economico e sociale. Le persone

accolte possono permanere nel Centro anche in

orari diurni.

I  PERCORSI  DI  ACCOGLIENZA

PROPOSTI  AGLI  OSPITI  SI  SONO

DIFFERENZIATI  IN  BASE  ALLE

EFFETTIVE  NECESSITÀ  DELLE

PERSONE  E  ALLA  VOLONTÀ

PROGETTUALE  DEI  SERVIZI

INVIANTI .



Ogni persona accolta sottoscrive un contratto di accoglienza che, oltre a

prevedere tempi e costi dell’accoglienza, definisce gli obiettivi legati

all’inserimento nel Centro.

 

L’offerta del posto letto non è infatti fine a se stessa, ma rientra in una

proposta più ampia che intende portare le persone a mettere in gioco le

proprie risorse e costruire un progetto personale di evoluzione.

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è oggetto delle verifiche

periodiche che gli operatori del Centro effettuano con le persone

accolte e con i servizi invianti.

IL PROGETTO PERSONALE



LE 

ATTIVITÀ

L’attività prevalente è l’accoglienza abitativa, ma il sostegno

garantito agli ospiti si sviluppa attraverso:

Sportello informativo e raccolta richieste di inserimento

dedicato alle persone senza fissa dimora non residenti,

aperto tutti i martedì e i giovedì presso il Centro.

Sostegno e assistenza agli ospiti residenti inviati dai comuni

della provincia nel rifacimento/rilascio dei documenti

relativi al riconoscimento, al servizio sanitario e al

curriculum vitae.

Colloqui mensili con assistenti sociali di riferimento per il

monitoraggio della persona in carico.

Colloqui relazionali tra ospite e operatore di riferimento.

Sostegno e accompagnamento degli ospiti stranieri

provenienti dal progetto territoriale SPRAR (Sistema di

Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) in tutte le fasi della

richiesta di protezione internazionale.

Accompagnamento degli ospiti stranieri e richiedenti asilo

per lo screening sanitario e iscrizione al servizio sanitario

presso l’ASST.



I PROGETTI 

Il Centro di via dell’Isola si è strutturato in questi 10 anni anche come sede operativa di

diversi progetti di accoglienza per migranti, per richiedenti e titolari di protezione

internazionale.

Dalla riapertura nell’ottobre 2009 il Centro è divenuto una delle sedi territoriali del progetto

“Lecco, una provincia accogliente”, servizio territoriale del Sistema di Protezione per

Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). Il centro dagli iniziali 6 posti è passato agli attuali 13,

divenendo il servizio di riferimento per lo Sprar nel territorio provinciale. Dalla sua apertura il

centro ha accolto 62 beneficiari Sprar. Con l’Emergenza Nord Africa, anche il Centro di via

dell’Isola è stato coinvolto nell’accoglienza di richiedenti protezione internazionale,

mettendo a disposizione, dal 2011 al 2013, 5 posti di cui è stata titolare la Provincia di Lecco.

Nel periodo dell’Emergenza Nord Africa il centro ha accolto 13 persone.  A partire da

febbraio 2018, in accordo con il Comune di Lecco e la Comunità Montana Valsassina,

Valvarrone, Val d'Esino  e Riviera il centro ha dato la disponibilità ad un nuovo progetto

denominato “Posti Ponte” per 4 accoglienze dedicate a persone che hanno ricevuto la

protezione internazionale in attesa di poter accedere al progetto Sprar, Le accoglienze

effettuate  dall’inizio del progetto ad oggi sono state di 17 persone, 14 delle quali

successivamente inserite nel progetto ministeriale.

PROGETTI  PER  MIGRANTI



Tra le tipologie di persone accolte in via dell’Isola quella dei senza fissa dimora è senza

dubbio la più significativa.

Oltre ai 6 posti dedicati, in questi anni sono stati sviluppati progetti specifici a cui il centro

ha aderito o che ha promosso direttamente. Si ricorda in particolare il progetto “Colorare

Fuori dai Bordi”,  caratterizzato dal lavoro di mediazione sul territorio.

Il progetto ha dato lo spunto per le attività di incontro e confronto del Centro con la

cittadinanza, in particolare con il quartiere di Pescarenico. Negli anni, eventi, open day e

incontri a tema hanno consentito di far arrivare in via dell’Isola cittadini desiderosi di

conoscere da vicino questa realtà.

 

PROGETTI  PER  SENZA  FISSA  DIMORA  NON  RESIDENTI

Alla base dell’accoglienza viene valutata/richiesta la motivazione e la condivisione nel

perseguire un progetto minimo di re-inserimento sociale. Le attività del percorso prevedono

il sostegno nel rifacimento/rilascio dei documenti relativi al riconoscimento, all’iscrizione al

servizio sanitario/scelta del medico e alla stesura del curriculum vitae.

Parte integrante del progetto di accoglienza sono i colloqui mensili con gli assistenti sociali

di riferimento per monitoraggio e stesura degli obiettivi della persona presa in carico e

colloqui relazionali quindicinali tra ospite e operatore di riferimento.

PROGETTI  PER  I  RESIDENTI  IN  PROVINCIA  DI  LECCO



A partire dal febbraio 2016, negli spazi all’inizio della gestione destinati ad un custode

residente, è stata avviata una sperimentazione con il Servizio Tutela Minori dei Servizi

d’Ambito di Lecco per l’accoglienza nel monolocale di 2 Minori Stranieri non accompagnati

over 17. Dalla partenza del progetto ne sono stati accolti 7, sia in fase di arrivo sul territorio di

Lecco che di uscita da percorsi di affido famigliare, con l’obiettivo di costruire percorsi di

autonomia abitativa e lavorativa, facilitato dal confronto con un contesto adulto. 

Tale progetto si è concluso a gennaio 2018.

Attualmente il monolocale è dedicato all’accoglienza di persone già presenti presso il

Centro che hanno raggiunto una solidità dal punto di vista economico e sociale, impegnate

in percorsi di ricerca abitativa autonoma. Questa nuova fase permette alle persone accolte

di sperimentarsi in un contesto più autonomo e poter sviluppare/consolidare competenze

per la gestione autonoma dei propri tempi e spazi di vita.

IL  PROGETTO  PER  I  MINORI  STRANIERI  NON  ACCOMPAGNATI  

E  LA  NUOVA  PROGETTUALITÀ  "LA  CASETTA  DI  VIA  DELL ' ISOLA "



SVILUPPO
E
INNOVAZIONE

 

Il progetto di via dell’Isola, operativo ormai da 10

anni, ha affrontato nel corso del tempo numerosi

cambiamenti.

Si è partiti con un regolamento molto “rigoroso”,

per ovviare alle criticità emerse dal precedente

impianto  e  per dare realizzazione alla nuova

mission del Centro. 

Nel corso del tempo, anche attraverso la crescita

dell’equipe, che ha sperimentato sul campo

nuove modalità di intervento e di approccio, si

sono apportate modifiche migliorative, lavorando

su una maggior flessibilità del regolamento.

Inoltre, volta per volta si è modificata
l'organizzazione interna per adattarla agli
ospiti, strutturando un metodo di lavoro
adeguato a far convivere pacificamente e
dignitosamente persone con storie e
caratteristiche estremamente diverse.
Tale passaggio ha permesso la sperimentazione di

progetti di accoglienza anche per persone con

problematicità più complesse, realizzando

percorsi di integrazione e autonomia.



IL LAVORO IN RETE



ACCOLTE - 738
81.5%

NON ACCOLTE - 167
18.5%

I DATI SULLE ACCOGLIENZE

Si riportano di seguito alcune tabelle con i dati di accesso al servizio.

Dal momento dell’apertura sono state raccolte 905 segnalazioni di cui 738 accolte,

di seguito una specifica sui dati dal 24/10/2009 al 30/06/2019.

1 .  PERCENTUALE  DI  SODDISFAZIONE  RICHIESTE  RICEVUTE

Tot .  Segnalazioni
ricevute
2009/2019

Tot .  Accolte Soddisfazione  

richieste

N .905 N .738 81 ,54%



STRANIERI - 572
77.5%

ITALIANI - 166
22.5%

ANNO

81 ,54%

ACCOLTE ITALIANI STRANIERI

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOT .

10

22

16

20

22

15

10

15

21

13

2

166

32

84

69

97

72

56

62

70

76

80

40

738

22

62

53

77

50

41

52

55

55

67

38

572

2 .  PERCENTUALE  ACCOGLIENZE
ITALIANI/STRANIERI



ACCOLTI - 110
60%

NON ACCOLTI - 74
40%

 
TOTALE
SEGNALAZIONI
RICEVUTE  2009/2019

3 .  SODDISFACIMENTO  RICHIESTE  DI  ACCOGLIENZA  SU
SEGNALAZIONE  DEI  SERVIZI  SOCIALI  COMUNALI

TOTALE
PERSONE
ACCOLTE

TOTALE
PERSONE
NON  ACCOLTE

N .  184 (al 30 .06) N .  110 (60%) N .  74 (40%)*

*di cui : 5 attualmente in lista di attesa
40 rifiutano l 'accoglienza
7 trovano altra soluzione
2 deceduti
20 non idonei



4. ACCOGLIENZE SU SEGNALAZIONE COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO
2009/2019
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5. PERCENTUALI ACCOGLIENZE PER TIPOLOGIA DI PROGETTO 

 2009/2019

Inserimento SFD - 439
59.5%

Altri progetti - 127
17.2%

Comuni della Provincia  - 110
14.9%

Progetto Sprar - 62
8.4%

COMUNI  DELLA
PROVINCIA

ALTRI
PROGETTI*

PROGETTO
SPRAR

INSERIMENTI
SENZA  FISSA
DIMORA

TOTALE
ACCOGLIENZE

110

127

62

439

738

*ENA (Emergenza Nord Africa)

Colorare Fuori dai Bordi
Progetto Morcone
Comunità Montana (posti ponte)



6.RISULTATI DEI PROGETTI DI ACCOGLIENZA SOSTENUTI

PERCORSI  DI  SOSTEGNO  E  ACCOMPAGNAMENTO  EFFETTUATI  N .  299

APPARTAMENTO  IN  AUTONOMIA 40

*sono escluse le accoglienze della fase 1° livello SFD

HOUSING  SOCIALE 27

INSERIMENTO  IN  ALTRA  STRUTTURA 3

RIENTRO  NEL  NUCLEO  FAMIGLIARE 7

RIMPATRIO 5

TOT . 82      27 ,42%

SERVIZI  COMUNALI  / PROGETTO  SPRAR  / ALTRI  PROGETTI


