
Centro di prima accoglienza 
a bassa soglia per immigrati ed immigrate 
in situazione di emergenza

KARABÀ

DEDALUS
Cooperativa Sociale 
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per informazioni

Cooperativa Sociale Dedalus 
via g. porzio, 4· centro direzionale · isola G8 · 80143 Napoli
tel./fax 081 7877333 · lunedì, mercoledì, venerdì

Centro Interculturale Nanà
vico tutti i santi, 65 · 80139 Napoli 
tel./fax 081 4420019

fin. Regione Campania Assessorato al Lavoro e all’Immigrazione 

KARABÀ
in collaborazione con
ASL Napoli 2 



L’immigrazione in Campania si caratterizza per la presenza di una com-
ponente stanziale ed una componente di transito alla ricerca di condi-

zioni di stabilità. 
Entrambe, non sempre, ritrovano le condizioni idonee a risolvere le varie

problematiche, in primis quella alloggiativa, nella comunità di appartenenza. 
Anche la componente più stanziale si ritrova, spesso, ad affrontare emer-

genze temporanee, causate dalla perdita improvvisa del lavoro, dell’alloggio
o dal sapraggiungere di eventi particolari nella propria vita, per cui necessita
di interventi, anche transitori, di sostegno e accoglienza. 
Situazioni di marginalità e precarietà di vita e di diritti per gli immigrati sono
in continuo aumento: situazioni di vulnerabilità sociale che con facilità pos-
sono imboccare un percorso di deriva marginale, aumentando altresì la visi-
bilità negativa dell’immigrazione con i conseguenti rischi di aumento delle
forme di conflittualità sociale, intolleranza e discriminazione. 
Una delle condizioni che maggiormente approfondiscono i disagi dei cit-

tadini immigrati è la scarsità di strutture a bassa soglia in grado di
rispondere alle continue e numerose richieste di accoglienza.

Karabà è un centro di pronta accoglienza per immigrati con otto
posti letto, siano donne che uomini, o interi nuclei familiari, per

rispondere ad eventuali situazioni di emergenza, in primo luogo
abitativa, in cui gli stessi possano venire a trovarsi.

è un una struttura a bassa soglia gestita dalla Cooperativa sociale Dedalus, in partenariato
con l’Asl Napoli 2 e finanziata dalla Regione Campania, che offre accoglienza tempora-
nea di risposta ai bisogni di persone immigrate in difficoltà.

Obiettivi 
finalità del Centro Karabà è garantire alle persone immigrate un percorso che, dalla presa
in carico in una fase emergenziale, conduca verso l’accesso a strutture di seconda acco-
glienza e faciliti il rapporto con il territorio ed i suoi servizi per favorire pratiche di inclu-
sione sociale.

A chi si rivolge 
destinatari degli interventi sono tutti i cittadini immigrati con difficoltà abitative che
necessitano di un periodo breve di accoglienza per essere, poi, orientati verso servizi
appropriati alla soluzione delle loro problematiche.

Come si accede
le segnalazioni sono raccolte presso la Cooperativa sociale Dedalus o presso il Centro
Interculturale Nanà, dove un èquipe di mediatori culturali provvederà ai colloqui di prima
accoglienza, valutando il bisogno e indirizzando gli utenti al Centro.

Personale 
l’èquipè è composta da mediatori culturali e operatori esperti nel settore immigrazione 
e nell’accoglienza residenziale. Qualora gli utenti accolti appartengano ad etnie non pre-
senti fra i mediatori dell’èquipe, ci si avvarrà delle prestazioni di mediatori culturali a
chiamata.

KARABÀ


