REGIONE TOSCANA
in collaborazione con ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO

Corso di Formazione
“GESTIRE L' ACCOGLIENZA”
strumenti e competenze nell'ambito dei progetti di accoglienza integrata per
richiedenti asilo e rifugiati

Il percorso formativo è rivolto a operatori di istituzioni territoriali e del terzo settore impegnati nella
promozione delle reti territoriali di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati. Il percorso formativo
riveste particolare rilievo nella fase attuale che vede un forte coinvolgimento degli enti locali
nell’accoglienza dei profughi provenienti dal Nord-Africa e si svolgerà nelle tre aree vaste della
Toscana sotto indicate:
Firenze (Firenze, Pistoia e Prato) nelle date 20 Settembre, 27 Settembre e 4 Ottobre 2011
Pisa (Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara) nelle date 21 Settembre, 28 Settembre, 5 Ottobre 2011
Arezzo (Arezzo, Grosseto e Siena), nelle date 22 Settembre, 29 Settembre e 6 Ottobre 2011
In ogni area vasta sarà ripetuto il percorso formativo composto dalle tre macro-aree sotto indicate:
−
−
−

Servizi di accoglienza e integrazione
Tutela Legale e normativa
Reti territoriali, nazionali e internazionali

L’obiettivo del corso di formazione è quello di sviluppare o incrementare le competenze
professionali degli operatori sociali che operano nei progetti di accoglienza, trasferendo ad essi la
metodologia dell’ accoglienza integrata, propria dei progetti SPRAR (Sistema di protezione per
richiedenti asilo politico e rifugiati).
All’interno delle misure di accoglienza, oltre a fornire vitto e alloggio, si provvede infatti alla
realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e
all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria. Sono inoltre previste
attività per facilitare l'apprendimento dell'italiano e l'istruzione degli adulti, l'iscrizione a scuola dei
minori in età dell'obbligo scolastico, nonché ulteriori interventi di informazione legale sulla
procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e sui diritti e doveri dei beneficiari in
relazione al loro status. Infine all' interno del progetto di accoglienza è previsto un
accompagnamento per lo sviluppo di un percorso individualizzato di integrazione che prevede la
costruzione di percorsi di formazione professionale, inserimento lavorativo e alloggiativo.
Lo scopo è di fornire nozioni di base per il lavoro sociale in progetti di accoglienza integrata.
Inoltre il percorso formativo, rivolgendosi ad un target non solo operativo ma anche istituzionale,
intende promuovere una maggiore consapevolezza nelle varie istituzioni coinvolte circa la
metodologia dell’accoglienza integrata, la condizione dello status di rifugiato e le problematiche
inerenti a questo tema .

1° GIORNATA
Firenze 20 Settembre 2011 presso sede della Regione di Piazza Duomo, 10 (Sala Pegaso)
Pisa
21 Settembre 2011 presso sede della Provincia in Piazza V. Emanuele II,14 (Sala Consiglio)
Arezzo 22 Settembre 2011 presso sede della Provincia in Piazza della Libertà 3 (Sala dei Grandi)
Ore 9.00-13.00
Rappresentante del Servizio Centrale dello S.P.R.A.R (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati), Fasi dell'accoglienza, ruolo degli operatori e strumenti (le linee guida nazionali, il regolamento
delle strutture, il contratto d’accoglienza, la comunicazione efficace, l'equipe multidisciplinare).
Pranzo offerto ai partecipanti
Ore 14.00-16.00
Rappresentante CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati), Protezione internazionale e diritti di residenza: un
lavoro di rete sul territorio e in ambito sovranazionale.
Ore 16.00-17.00
Rappresentante rete NIRVA (Networking Italiano per il Rimpatrio Volontario Assistito), La rete NIRVA di
supporto al rientro volontario nel paese di origine – Ruolo e funzioni.

2° GIORNATA
Firenze 27 Settembre 2011 presso sede della Provincia in via Cavour, Palazzo Medici Riccardi (Sala Luca
Giordano) – Ore 14.00-18.00
Pisa
28 Settembre 2011 presso sede della Provincia in Piazza V. Emanuele II,14 (Sala Consiglio)
Ore 9.30-13.30
Arezzo 29 Settembre 2011 presso sede della Provincia in Piazza della Libertà 3 (Sala dei Grandi)
Ore 14.30-18.30
Dr. Marco CATARCI, Ricercatore e docente di Psicologia Sociale presso l'Università degli studi Roma 3,
Integrazione sociale, orientamento al lavoro e alla formazione professionale. Apprendimento della lingua
italiana.
Dr. Roberto BERTOLINI, Psicologo del Centro Frantz Fanon, Dipartimento Salute Mentale Asl 1 di Torino,
Tutela sanitaria e psicologica.

3° GIORNATA
Firenze 4 Ottobre 2011 presso sede della Provincia in via Cavour, Palazzo Medici Riccardi (Sala Luca
Giordano)
Pisa

5 Ottobre 2011 presso sede della Provincia in Piazza V. Emanuele II,14 (Sala Consiglio)

Arezzo 6 Ottobre 2011 presso sede della Provincia in Piazza della Libertà 3 (Sala dei Grandi)
Ore 9.30-12.30
Rappresentante ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), Gli aspetti legali e normativi (La
protezione internazionale, il diritto d’asilo, la tutela nel percorso di riconoscimento del diritto alla protezione).
Ore 14.30-17.30
Dr. Umberto PELLECCHIA, antropologo del CREA di Siena (Centro Ricerche Etno-Antropologiche),
Mediazione linguistica – culturale. Dalla visione antropologica , esperienze e buone pratiche del territorio.
Seguiranno interventi relativi alle esperienze territoriali.

