3.9.15

ORGANIZZAZIONE
Patronati,
Centri di
assistenza
fiscale
(C.A.F.)

3.10

3.10
3.8 Gli adulti
FUNZIONE

SERVIZI C.I.S.S.
ambiti

Collaborano alla predisposizione • ASSISTENZA ECONOMICA
di modelli I.S.E.E. per le persone
che richiedono aiuti economici
ed offrono consulenza.

bisogni

POVERTà Avere un aiuto per contrastare
la povertà
Avere un aiuto quando si è
in situazione di grave difficoltà
e si è privi di abitazione

Organizzazioni Offrono consulenza alla fami- • ASSEGNO DI CURA
sindacali glia che intende assumere una
E CONTRIBUTO A TITOLO
persona dedicata all’assistenza.
DI AFFIDO

IMMIGRAZIONE Avere un aiuto
nell’integrazione sociale
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SERVIZI C.I.S.S.
• ASSISTENZA ECONOMICA
• INSERIMENTO IN CENTRO
DI ACCOGLIENZA
TEMPORANEO
• MEDIAZIONE
INTERCULTURALE

83

3.10.1

Assistenza economica

Cos’è Il servizio di assistenza economica fornisce a persone sole e
famiglie in difficoltà aiuti economici diretti a sostenere situazioni
di estrema povertà.
Gli aiuti economici vengono definiti sulla base di un progetto
personalizzato finalizzato a promuovere percorsi di autonomia
sociale ed economica, e possono essere erogati con differenti
modalità:
• contributi in denaro o buoni acquisto di generi di prima
necessità;
• in modo straordinario per esigenze specifiche ed impreviste;
• con continuità, solo in situazioni eccezionali;
• a titolo di prestito.
Il servizio è disciplinato dal “Regolamento per l’Assistenza
Economica”, che è consultabile sul sito internet del C.I.S.S.
www.cisspinerolo.it, oppure presso la Segreteria amministrativa18.

3.10.2

Inserimento in centro
di accoglienza temporanea
Cos’è

Il centro di accoglienza offre ospitalità temporanea a persone
che non hanno un’abitazione, senza fissa dimora, privi di
familiari in grado di aiutarli.
L’accoglienza avviene in centri gestiti da associazioni di volontariato, per la maggior parte convenzionati con il C.I.S.S.
In casi particolari e di emergenza, l’accoglienza temporanea
può avvenire anche presso strutture alberghiere del territorio
in collaborazione con i Comuni del Consorzio.

A chi
è rivolto

Il servizio è rivolto a persone residenti o in transito nel territorio
del Consorzio, cittadini italiani e stranieri, senza abitazione e
con difficoltà socio-economiche, senza fissa dimora e a donne
in situazione di particolare fragilità.

come
si accede

Il cittadino può presentare la richiesta all’assistente sociale di
territorio, oppure rivolgersi direttamente ai centri di accoglienza o ancora alle associazioni di volontariato che gestiscono i
centri.
La proposta di accoglienza dell’assistente sociale è fatta sulla
base di un progetto personalizzato, che stabilisce gli obiettivi
degli interventi di sostegno e i tempi dell’inserimento.

quanto
costa

Il servizio è gratuito in alcuni Centri di accoglienza. In altri
è prevista una compartecipazione alle spese da parte degli
ospiti, in base ai criteri stabiliti dai regolamenti delle Associazioni di Volontariato.

A chi Il servizio è rivolto a persone sole e a famiglie, residenti nel
è rivolto
territorio del Consorzio, prive di reddito o con un reddito non
sufficiente a soddisfare le esigenze fondamentali di vita.
come Il cittadino presenta la richiesta all’assistente sociale di territorio.
si accede
L’assistente sociale, in base ai criteri previsti dal regolamento,
elabora una proposta che viene valutata da una Commissione
Economica. Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare controlli
incrociati, coinvolgendo altri enti e istituzioni, per verificare la
situazione economica e familiare dichiarata. Gli aiuti economici
sono revocati nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni
previste nel progetto personalizzato o nel caso di dichiarazioni
false accertate.
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18. Orari e recapiti della Segreteria amministrativa sono riportati in appendice “SEDI
e ORARI”.
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3.10.3

Mediazione interculturale

Cos’è Il servizio di mediazione interculturale (Se.M.I.) si pone una
duplice finalità:
• facilitare l’integrazione dei cittadini stranieri e delle loro
famiglie;
• supportare i cittadini italiani e gli operatori dei servizi
pubblici e privati che necessitano di informazioni sulle
tematiche relative all’immigrazione.
Il servizio prevede:
• lo Sportello informativo, che garantisce:
- informazioni sulla normativa relativa all’immigrazione
(rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanza);
- consulenza ed aiuto per la compilazione delle pratiche
burocratiche;
- informazioni sui servizi sanitari, scolastici, agenzie di
lavoro e socio-assistenziali;
- indicazioni sui centri di accoglienza temporanea e sugli
aiuti offerti da associazioni di volontariato;
• attività di mediazione interculturale per facilitare la comunicazione tra la cultura di provenienza e quella italiana.
Le attività sono realizzate da cittadini stranieri di diverse
provenienze, in possesso della qualifica professionale di
“Mediatore interculturale”;
• collaborazioni con le scuole, con le associazioni di volontariato e con altre organizzazioni per la promozione dell’integrazione sociale.
Il servizio, attivato dal 2001, funziona con finanziamenti della
Provincia di Torino e del C.I.S.S.
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A chi
è rivolto

Il servizio è rivolto a:
• cittadini stranieri residenti o presenti nel territorio del
Consorzio;
• cittadini italiani;
• operatori dei servizi pubblici;

come
si accede

Per richiedere informazioni, il cittadino può presentarsi allo
Sportello di mediazione interculturale aperto presso la sede
centrale del C.I.S.S., a Pinerolo in Via Montebello, 39, il lunedì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Per accedere agli altri interventi di mediazione interculturale,
è possibile:
• effettuare una richiesta all’assistente sociale di territorio;
• richiedere un appuntamento presso lo sportello di mediazione interculturale.

quanto
costa

Il servizio è gratuito.

87

