COMUNE DI IGLESIAS
Centro Direzionale
Via Isonzo, n. 5 (CI)
Tel. 0781 2741
Email: iglesias.sprar@gmail.com
http://www.comune.iglesias.ca.it/

SPRAR Iglesias
SISTEMA DI PROTEZIONE PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

Dall'art. 10 della Costituzione della
Repubblica Italiana
La condizione giuridica dello straniero è
regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel
suo paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo
nel territorio della Repubblica, secondo
le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello
straniero per reati politici.

CASA EMMAUS ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO IMPRESA
SOCIALE
Regione San Lorenzo (CI)
Tel. 346 3870514
Fax: 0781 188 45 51 – 0781 33639
Email: iglesias.sprar@gmail.com
http://www.casaemmausiglesias.it/

Ente attuatore
Comune di Iglesias
_________________
Ente gestore
Casa Emmaus

Cos'è lo SPRAR?
Lo SPRAR è una rete di centri
di "seconda accoglienza"
destinata ai richiedenti e ai
titolari di protezione
internazionale.

____________________

Lo SPRAR si propone di offrire
misure di assistenza e di
protezione al singolo
beneficiario, favorendo e
facilitando il percorso di
integrazione, fornendo gli
strumenti e le competenze
necessari a divenire cittadini
consapevoli e autonomi.

Glossario

SPRAR Iglesias

Rifugiati:
coloro che sono costretti a lasciare
il proprio paese a causa di
persecuzioni per motivi di razza,
religione, nazionalità, opinioni
politiche o per l'appartenenza a un
gruppo sociale (Convenzione di
Ginevra, 1951 – art.10 Cost.);

Lo SPRAR Iglesias accoglie donne,
donne con bambini e nuclei
familiari, per un totale di 20
persone che provengono dalle
seguenti aree geografiche:
Camerun, Costa d'Avorio, Nigeria e
Somalia.

Titolo di protezione sussidiaria:
concesso a chi fugge dal proprio
paese per evitare il rischio effettivo
di subire un grave danno
(condanna a morte, tortura,
minaccia alla vita) e a chi non teme
una persecuzione individuale (per
questo non gli viene riconosciuto lo
status di rifugiato);

Sono ospitati in 4 appartamenti ad
Iglesias, situati in Via Pasteur e Via
Sant'Antonio.
Casa Emmaus garantisce agli
ospiti, grazie a un'equipe
multidisciplinare, i seguenti servizi:
- mediazione linguistico-culturale;
- accoglienza materiale;

Titolo di protezione umanitaria:
concesso a chi per gravi motivi di
ragione umanitaria è ritenuto
bisognoso di protezione da parte
dello Stato italiano;

- orientamento e accesso ai servizi
del territorio;

Titolo di protezione internazionale:
concesso a coloro che fuggono dal
proprio paese e richiedono il
riconoscimento dello status di
rifugiato o, in subordine, della
protezione sussidiaria o
umanitaria.

- orientamento e
accompagnamento all'inserimento
lavorativo, abitativo, sociale e
legale;

-istruzione, formazione e
riqualificazione professionale;

- tutela psico-socio-sanitaria.

