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CAPOFILA: Prefettura di Torino 
 

PARTNER DI PROGETTO: ASL di Torino, Comune di Torino, Università di Torino, IRES 
Piemonte. 

 
DURATA: 24 mesi, a partire dal 5 ottobre 2020 
 
BUDGET: € 1713550,30 
 
ENTE FINANZIATORE: Ministero dell’Interno attraverso il fondo europeo FAMI (Fondo 
Accoglienza Migrazione Integrazione) 

 
AMBITO GEOGRAFICO:  città metropolitana di Torino 
 
BENEFICIARI DIRETTI: 150 operatori e mediatori (pubblico e privato) 
 
BENEFICIARI INDIRETTI: 8 persone (6 adulti e 2 minori) tra richiedenti asilo e titolari 
protezione internazionale, MSNA, migranti a vario titolo residenti. 

 
OBIETTIVO GENERALE: Tutelare il diritto alla salute e qualificare il sistema di tutela 
sanitaria, al fine di facilitare l’inclusione sociale dei migranti, in particolare dei richiedenti e 
titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, portatori di patologie 
psichiatriche e/o legate alle dipendenze 

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
 

● Promuovere la cooperazione interistituzionale per incrementare una governance 
multilivello e favorire l’accesso dei cittadini immigrati alla rete territoriale dei servizi 
sanitari e sociosanitari e prevenire la cronicizzazione delle problematiche di disagio mentale 
e dipendenza. 

● Migliorare il sistema di tutela sanitaria destinato ai migranti portatori di patologie 
psichiatriche e/o legate alle dipendenze e tutelare il loro diritto alla salute. 

● Attivare un percorso di aggiornamento e formazione di competenze, operatività, modelli, 
elaborazione di percorsi psicosanitari e sociali e individuazione di sinergie locali condivisi 
tra tutti gli attori territoriali deputati ad accoglienza e tutela delle vulnerabilità psicosanitarie 
e sociali. 

● Promuovere percorsi di capacity building nella gestione delle vulnerabilità psicosanitarie e 
sociali e nella definizione di relativi percorsi di presa in carico attraverso l’analisi di casi 
specifici. 

● Sperimentare nuovi percorsi d’accesso a servizi territoriali di cura, riabilitazione, 
reinserimento e inclusione sociale con assistenza e presa in carico sociosanitaria, 
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● Aumentare e rafforzare conoscenze e competenze di operatori delle strutture di accoglienza 
e dei diversi Servizi territoriali nella presa in carico di nuclei, singoli adulti e MSNA 
portatori di problematiche legate ad uso di sostanze e disagio psichico. 

● Mettere a sistema le risultanze della sperimentazione e modellizzare percorsi di presa in 
carico delle vulnerabilità psicosanitarie e sociali. 
 

AZIONI:  
 

1. Rafforzamento delle competenze del sistema e degli operatori e della Governance 
Interistituzionale: 
a. definizione condivisa delle situazioni individuali prioritarie da prendere in carico, anche 

con riferimento ai migranti in dimissione o già ospitati dai CAS, dalle strutture 
SIPROIMI (MSNA e adulti), nonché alle persone attualmente in accoglienza nel progetto 
ex-MOI; 

b. analisi dei fabbisogni formativi di operatori e accoglienze; 
c. realizzazione di un percorso di formazione socio-antropologica-etnopsichiatrica; 
d. analisi di casi e supervisione in piccoli gruppi dal punto di vista socio-antropologico; 
e. formazione psicologica propedeutica alla sperimentazione con assessment;) 
f. attivazione di un’equipe multidisciplinare territoriale composta da medici, psichiatri, 

neuropsichiatri, psicologi, infermieri, educatori, mediatori culturali e operatori sociali, di 
supporto agli operatori del territorio nelle attività di accoglienza e valutazione dei 
migranti, invio ai servizi socio-sanitari esistenti, sostegno alla costruzione di percorsi di 
presa in carico con progetti residenziali, territoriali e di inclusione sociale/lavorativa; 

g. formalizzazione di un modus operandi interistituzionale tra tutti gli attori territoriali 
deputati alla presa in carico socio-sanitaria delle vulnerabilità sociali e sanitarie nel 
Tavolo di Rete:équipe multidisciplinare territoriale specializzata nel lavoro con migranti; 

h. sistematizzazione dell’attività di confronto su pratiche Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 (FAMI) e discussione casi complessi attraverso piattaforma 
digitale dedicata agli operatori sanitari, sociali, e sociosanitari. 

 
2. Sostegno e accompagnamento ai servizi. Training multidisciplinare degli operatori 

formati e sostegno dell’equipe multidisciplinare. 
a. raccolta e analisi dei casi vulnerabili a partire dai casi prioritari identificati; 
b. discussioni guidate di casi selezionati; 
c. sostegno all’individuazione e alla costruzione di percorsi socio-sanitari 

 
3. Sperimentazione percorsi. 

a.  sperimentazione inserimenti in percorsi territoriali e residenziali socio assistenziali per  
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8 casi (6 adulti, 2 minori) rivolta a migranti (richiedenti asilo e titolari protezione 
internazionale, MSNA,immigrati a vario titolo residenti) che abbiano manifestato 
problematiche di tipo psichico e problemi di dipendenze da sostanze stupefacenti e 
alcool; 

b. creazione di un servizio residenziale di accoglienza supportata a valenza sociosanitaria 
che permetta una osservazione delle persone straniere segnalate all’equipe 
multidisciplinare e che consenta la definizione del percorso di cura, riabilitazione e 
reinserimento sociale; 

c. elaborazione di un progetto Terapeutico Individualizzato orientato a recovery, 
empowerment, autodeterminazione e definizione di percorsi di autonomia che abbiano 
come obiettivo inserimento lavorativo e abitativo in autonomia; 

d. sperimentazione di Inserimenti Eterofamiliari Supportati di Migranti(IESM) consistenti 
nell’integrazione delle persone destinatarie del progetto in famiglie di volontari 
supportate da professionisti dell’ambito sanitario e sociale. 

 
4. Attività di accompagnamento e valutazione delle metodologie e percorsi di cura 

sperimentali sviluppati a partire dallo studio di casi e dalla formazione psicologica nell’ 
Evidence Based Psychological Assessment. 
a. pre-assessment / baseline,valutazione del caso al momento della presa in carico; 
b. assessment valutazione intermedio, effettuata a dopo 12 mesi da presa in carico; 
c. assessment di conclusione del percorso di terapia a 18–24 mesi da presa in carico. Le 

attività di valutazione non terranno solo conto dei risultati ottenuti sui pazienti, ma 
rifletteranno anche sull’intero percorso terapeutico. 

 
5. Comunicazione e disseminazione. 

a. attività di comunicazione legata ad analisi fabbisogno e percorso formativo: 
disseminazione questionari di analisi dei bisogni formativi e pubblicizzazione percorso 
formativo ad operatori, strutture di accoglienza e servizi territoriali; 

b. analisi risultati della discussione casi, sviluppo percorsi sperimentali, assessment e 
identificazione di migliori prassi per lo sviluppo di linee guida e strumenti per gli 
operatori; 

c. presentazione e disseminazione toolkit per operatori sociali, sanitari e sociosanitari. 


