
 

 
Progetto cofinanziato da 

 

 

 

                                 UNIONE 

                                 EUROPEA 
 

 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale – ON 3 - Capacity building - Circolare 

Prefetture 2018 - IV Sportello 
PROG-2806 CUP F69E19000590005 

Réseaux: Reti di sostegno alla vulnerabilità psicosociale 
 

 

 
    

 

SCHEDA PROGETTO 

 

 

PROGRAMMA Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - (FAMI) 2014-2020 

AZIONE DEL 

PROGRAMMA  

Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo 

nazionale ON 3 - Capacity building - Circolare Prefetture 2018 - IV 

Sportello 

TITOLO 

PROGETTO 
Réseaux: Reti di sostegno alla vulnerabilità psicosociale 

CAPOFILA PREFETTURA UTG DI PERUGIA 

PARTNER  I partner di progetto sono: USL UMBRIA 1; USL UMBRIA 2; ANCI 

UMBRIA (Associazione Dei Comuni dell'Umbria); Azienda 

Ospedaliera di Perugia 

DESTINATARI 

FINALI 

Il progetto annovera tra i destinatari diretti il personale medico e 

sanitario dei servizi di salute mentale della ASL 1 e 2 e del Servizio 

Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) di Perugia e Foligno, i medici 

dell’Ambulatorio per immigrati, gli operatori delle strutture di 

accoglienza e la rete degli attori del Tavolo di Coordinamento 

Regionale per i Flussi non Programmati.  

Beneficeranno indirettamente delle azioni progettuali richiedenti e 

titolari di protezione internazionale con gravi forme di disagio 

psicologico che saranno destinatari di un intervento specifico e 

personalizzato; migranti in condizioni di vulnerabilità socio-

psicologica afferenti all’Ambulatorio per immigrati o presenti nel 

sistema di accoglienza; migrati afferenti ai servizi territoriali del 

Dipartimento Salute Mentale (DSM).  

OBIETTIVO 

GENERALE 

Obiettivo generale del progetto è quello di migliorare la capacità del 

territorio di intercettare il disagio psicologico e di gestire le acuzie 

psichiatriche delle vulnerabilità psicosociali, potenziando la rete 

dei servizi psichiatrici territoriali preposta alla gestione del disagio 

psicologico e delle acuzie psichiatriche e rafforzando il ruolo della 

Prefettura in materia di tutela della salute mentale dei migranti.  

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici del progetto sono:  

- Accompagnare e supportare gli operatori negli interventi 

rivolti ai pazienti immigrati nella fase post-acuzie, sia nei 
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percorsi di assistenza e riabilitazione, sia nella possibile 

identificazione di percorsi psicosociali;  

- Potenziare la funzione preventiva dell’Ambulatorio per 

immigrati nell’individuazione e gestione di particolari bisogni 

psicologici della popolazione che ad esso si rivolge;  

- Attivare un percorso di crescita condivisa tra tutti gli attori 

territoriali deputati all’accoglienza e tutela delle vulnerabilità 

psicosociali in termini di competenze, operatività, modelli, 

elaborazione di percorsi psicosociali e individuazione di 

sinergie locali con altri progetti; 

- Sensibilizzare il territorio e promuovere l’attivazione di reti di 

sostegno al servizio sperimentato che ne accrescano l’efficacia 

in termini di tutela delle vulnerabilità psicosociali. 

AZIONI 

PROGETTUALI 
1: DEFINIZIONE DELL’ INFRASTRUTTURA OPERATIVA E 

COSTRUZIONE DELLA GOVERNANCE:  

L’equipe opererà a supporto delle rete dei servizi psichiatrici 

territoriali che si occupano della gestione del disagio psicologico e 

delle acuzie psichiatriche. Parallelamente sarà costituito un tavolo di 

lavoro per l'attivazione di un percorso di crescita condivisa del 

sistema. Nello specifico sono previste le seguenti attività:  

- Selezione dell’equipe esterna di supporto ai servizi delle rete 

dei servizi psichiatrici territoriali che si occupano della 

gestione del disagio psicologico e delle acuzie psichiatriche;  

- Incontri formativi rivolti all’equipe;  

- Attivazione di un tavolo di lavoro tra i partner di progetto, i 

componenti del tavolo di coordinamento regionale dei flussi 

migratori e i Consigli territoriali immigrazione ed altri attori 

significativi del sistema regionale;  

- Individuazione contesti (spazi gestione) adeguati per 

l'accoglienza post-acuzie. 

 

2: SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO:  

L’equipe sosterrà i servizi sanitari nei percorsi di assistenza, 

riabilitazione, e nell' identificazione di eventuali percorsi psicosociali. 

Inoltre, svolgerà azioni di supporto all’ambulatorio per immigrati con 

funzione preventiva nell’individuazione e gestione di particolati 

bisogni psicologici. Nello specifico saranno realizzati:  
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- Interventi di presa in carico di situazioni di acuzie, post-acuzie 

e disagio mentale da parte dell’equipe 

- Elaborazione di un modello operativo  

- Supervisione dell’equipe  

 

3: COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE: 

Saranno realizzate attività di sensibilizzazione e comunicazione del 

servizio attivato , rivolte al territorio regionale. Nello specifico:  

 

- Evento di presentazione del progetto; 

- Incontri informativi sul servizio;  

- Convegno  finale. 

 

4: MONITORAGGIO QUALITATIVO E VALUTAZIONE IN 

ITINERE DEGLI INTERVENTI SPERIMENTATI: 

Sarà attivato uno strumento di monitoraggio qualitativo, basato su 

standard obiettivi, della performance del servizio sperimentale attivato 

e della valutazione del loro impatto sul sistema. Nello specifico le 

attività riguarderanno i seguenti aspetti:  

 

- Progettazione degli strumenti di monitoraggio qualitativo e 

valutazione in itinere 

- Sperimentazione degli strumenti di lavoro 

- Elaborazione dati e Report finale sulla valutazione e il 

monitoraggio degli interventi 

 

 

 


