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SCHEDA INTERVENTO n.10.3.1.2 - Servizi ai cittadini: Servizio immigrazione. 
 
 
QUADRO CONOSCITIVO 

 
Breve descrizione dell’attività 

 
L’intervento si inserisce nell'ambito del più complesso  recupero funzionale dei locali posti al Piano Terreno 
dell'ex Caserma Leutrum sito fra  Via Leutrum - Via Luserna - Via VII Assedi - C.so Kennedy.  
L'intervento, attribuendo nuove funzioni ai locali attualmente non utilizzati del piano terreno, intende fornire 
spazi adeguati per i servizi sociali diretti al centro storico tra cui gli immigrati, incentivando la formazione di 
flussi di utenza differenziati verso un'area scarsamente frequentata della città. 
Negli ultimi decenni il fenomeno dell'immigrazione, soprattutto extracomunitaria, ha fatto segnare un 
notevole incremento dei “passaggi” presso il Centro Migranti localizzato nel pieno contesto del Centro 
Storico, contraddistinto da una ampia componente di cittadini di provenienza extracomunitaria.  
Si tratta di un centro che fornisce un servizio di prima accoglienza (inteso quale primo rapporto 
interpersonale) agli immigrati e successivamente garantisce un sostegno per quanto riguarda la 
regolarizzazione e l’integrazione sociale.  
 
L’azione prevede: 
- tutelare le categorie ed i soggetti più esposti al rischio di emarginazione; 
- garantire lo svolgimento di servizi e di attività a sostegno degli immigrati;  
- favorire l’integrazione e la convivenza tra gli abitanti e gli immigranti. 
 
Il Centro può integrarsi con altre espressioni pubbliche / private del territorio impegnate sul versante della 
immigrazione. 
 
Il centro migranti opera all’interno dell’area da parecchi anni registrando un numero di passaggi in costante 
aumento dai  3.780 nel 2001 ai 6506 nel 2005; la collocazione nella Città capoluogo e nei pressi della 
Questura, fanno sì che il Centro venga ad interagire anche con extracomunitari non residenti in Cuneo. 
 
Le tabelle sottoriportate sintetizzano l’attività registrata nell’anno 2005 con riferimento al numero degli 
accessi (ripartiti per residenza e per nazionalità dei soggetti), alle informazioni rese per via telefonica e alla 
ripartizione percentuale per tipologia delle azioni espletate. 

 
 
 

TAB. 1 – ACCESSI AL  “CENTRO MIGRANTI” – ANNO 2005 RIPARTO PER 
COMUNE DI RESIDENZA 

Comune di residenza n.accessi 
Cuneo 2.802 
Comuni ASL n.15 1.465 
Comuni della Provincia 1.914 
Altri Comuni 325 
TOTALE 6.506 
Media giornaliera degli accessi 25,4 
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TAB. 2 – ACCESSI AL  “CENTRO MIGRANTI” – ANNO 2005 RIPARTO PER 
NAZIONALITA’  

Nazionalità n.accessi 
Italiana 1.580 
Europea 124 
Est Europa 2.336 
Africa 1.310 
Asia 460 
America 688 
Oceania 8 
TOTALE 6.506 

 
 

TAB. 3 –  INFORMAZIONI TELEFONICHE FORNITE DAL  “CENTRO MIGRANTI” 
– ANNO 2005  

RIPARTO PER COMUNE DI RESIDENZA 
Comune di residenza n.accessi 
Cuneo 640 
Comuni ASL n.15 731 
Comuni della Provincia 873 
Altri Comuni 344 
Non individuabile 171 
TOTALE 2.759 
Media giornaliera degli accessi 10,9 

 
 

                     

TAB.4 TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI 
FORNITE DAL "CENTRO MIGRANTI" - ANNO 2005

Visti, rinnovi, 
autorizzazioni

40%

Lavoro
30%

Famiglia
13%

Salute
5%

Compilazione 
modulistica varia

6%

Scuola
6%

ì
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Il degrado del quartiere oggetto del Programma fa sì che un numero elevato di immigrati si insedi in modo 
permenente nell’area, talvolta in situazioni di sovraffollamento creando problemi di tensione sociale e di 
integrazione con la popolazione residente. 
L’azione intende garantire: 
- la gestione del centro con la copertura economica del canone di locazione dei locali (ovvero il costo di 

altri locali in cui insediare l’intervento); 
- la prosecuzione delle attività di prima accoglienza e di consulenza per lo svolgimento della pratiche di 

regolarizzazione; 
- il potenziamento delle attività di informazione rivolte agli extracomunitari. 

 

Caratteristiche generali: 

Il Centro continuerà a configurarsi quale entità a forte connotazione territoriale destinato a: 
- ascolto dei soggetti, 
- dare all’extracomunitario strumenti per muoversi con la più possibile autonomia nel “nuovo mondo” 

del lavoro, ricerca abitativa, relazionale, ecc., secondo il concetto di “aiutare ad aiutarsi”, 
- coordinare e coordinarsi con altre forme di intervento nel settore specifico, quali, ad esempio, quelle 

della mediazione culturale, dello svolgimento di pratiche per il permesso di soggiorno, ecc., 
- attuare iniziative di valorizzazione interetnica, 
- supportare organismi partecipativi, condivisi col Comune, tra extracomunitari. 
 
Il Centro supera, inoltre, le semplici prestazioni di carattere assistenziale (prima sistemazione, contributi 
economici, ecc.) in quanto assicurate all’occorrenza da servizi socio-assistenziale del Consorzio. 

 

Rapporti instaurati con altri soggetti (sinergie): 

Dalla sua creazione al 31 dicembre 2004, il Centro è stato condotto in convenzione tra il Comune di Cuneo e 
la Caritas Diocesana, compartecipe del 25 per cento dei costi gestionali dell’attività (a completo carico 
comunale figurano gli oneri attinenti i locali). 
Tale rapporto si è concluso alla data di cui sopra ed il Comune ha affidato la gestione ad una Cooperativa 
Sociale (peraltro emanazione della Caritas). 
Dal 2004 un Protocollo d’intesa ha costituito una “rete” di soggetti sul territorio (Prefettura, Questura, 
Amministrazione Provinciale, Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, Comune) a supporto dei 
servizi per gli stranieri di competenza della Questura (pratiche relative al permesso di soggiorno)  
L’operatività della rete è raggiunta attraverso lo strumento del Centro comunale che, alle vocazioni originarie 
dettate dal Comune, ha aggiunto (con maggiori costi sostenuti dagli altri soggetti) i nuovi percorsi di 
mediazione culturale e sportello per rinnovo del permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare e carte di 
soggiorno). 
 
Risultati ed effetti attesi: 

Il programma prevede di mettere in campo azioni di tutela dei rischi di emarginazione e attività di sostegno e 
integrazione con i seguenti effetti attesi: 
- eliminazione fattori di rischio, 
- compartecipazione a rete di più soggetti anche in visione economica, nella consapevolezza della portata 

ultracomunale del Centro in quanto, essenzialmente, localizzato sul Capoluogo sede di 
Questura/Prefettura, 

- miglioramento rapporto tra le diversità, 
- compartecipazione degli intenti. 
 
Soggetto attuatore dell’intervento/erogatore del servizio 

Comune di Cuneo. 
 
Modalità di gestione: 

Esternalizzata. L’Amministrazione Comunale, in qualità di proprietario dei locali, avrà l’onere della 
manutenzione straordinaria. 
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FATTIBILITÀ TECNICA 

 

Scelte tecniche di base 

L’intervento da un punto di vista tecnico è strettamente correlato ai lavori descritti nella scheda 10.1.1.2 
relativi al Piano Terreno dell’Ex Caserma Leutrum ove si prevede di rilocalizzare il Centro Migranti a cui si 
rimanda. 
 
Planimetria e cartografia dell’area interessata 

 
 

 
 
 



 

Scheda intervento n 10.3.1.2   
Servizi ai Cittadini – Servizi per l’immigrazione  

 

Stime parametriche del costo delle attività 

QUADRO ECONOMICO SINTETICO (previsione annua lorda)

oneri di locazione 10.000,00€            
utenze 5.000,00€              
corrispettivo gestionale 39.000,00€            
imprevisti 1.715,00€              

Totale 55.715,00€            

INTERVENTO 10.3.1.2

IMPORTO DELLE ATTIVITA'

 
 
Documentazione fotografica dell’immobile 

 

 
Foto: viste dell’edificio e del cortile interno  
 


