In collaborazione con il Servizio Centrale dello SPRAR

ACCOGLIERE COME

PER UNA RIFORMA DEL SISTEMA
NAZIONALE DI ACCOGLIENZA
SUMMER SCHOOL 2018
BOLOGNA, 6-8 SETTEMBRE
PROGRAMMA
GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 2018

SEMINARIO INTRODUTTIVO

Presso Sala “20 Maggio 2012”, Viale della Fiera 8, Bologna
ore 13.30 Registrazione partecipanti
ore 14.00 Saluti istituzionali
ore 14.30 Cristina Molfetta (Rete Europasilo) modera le relazioni di:
Chiara Favilli (Università degli Studi di Firenze) L'evoluzione della riforma del sistema d'asilo
nell'Unione Europea e la tutela dei diritti umani fondamentali.
Andrea Stocchiero (Concorde Europa) Politiche migratorie e cooperazione internazionale: gli
scenari e le proposte in Europa e in Italia.
Raffaella Greco Tonelutti e Michele Rossi (CIAC) Le analisi e i programmi della UE per
l'integrazione sociale dei rifugiati e la situazione italiana tra esperienze locali, competenze
regionali e programmi nazionali.
Daniela Di Capua (Servizio Centrale SPRAR) Accoglienza diffusa e integrata: evoluzione
recente dello SPRAR fra prospettive di sviluppo e sfide di cambiamento.
Gianfranco Schiavone (Rete Europasilo) Il sistema italiano di accoglienza nell'evoluzione
normativa e nelle prassi dal 2015 ad oggi; situazione attuale e prospettive.
ore 18.00 – 18.30 Comunicazioni per lo svolgimento dei lavori di gruppo del 7 settembre

VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2018

WORKSHOP

Presso le sede della Regione, Viale Aldo Moro 21, Bologna
ore 9.00 – 17.30 con pausa pranzo tra le 13.00 e le 14.00
GRUPPI DI LAVORO
1. Ripensare il ruolo degli enti di tutela: la costruzione di un sistema di accreditamento dei servizi
2. Per un percorso di effettiva integrazione: ripensare gli strumenti per sostenere l'autonomia prima e

dopo la fine dell'accoglienza
3. Politiche di welfare e del lavoro per evitare la caduta nella marginalità sociale e nello sfruttamento
estremo
4. L'effettivo passaggio dalla dimensione emergenziale dei CAS allo SPRAR: procedure e
problematiche
5. Accoglienza, protezione dei rifugiati e programmi di cooperazione: quali percorsi per una gestione
delle migrazioni
6. I richiedenti asilo e rifugiati e gli operatori dell'accoglienza: quale ruolo nella vita sociale della
comunità
Ogni gruppo di lavoro sarà introdotto da una breve relazione e sarà coordinato da un moderatore della Rete
Europasilo.

VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2018

SERATA

Presso Casa Don Orione, Via Bainsizza 18, Bologna
ore 19 Cena
Presso Cinema Teatro Orione, Via Cimabue 14, Bologna
ore 21 Spettacolo teatrale “Social Comedy” a cura di associazione culturale Mamarogi e ICS Trieste

SABATO 8 SETTEMBRE 2018

PLENARIA

Presso Cinema Teatro Orione, Via Cimabue 14, Bologna
ore 9.30 – 12.30 Plenaria
Ogni gruppo di lavoro presenterà quanto emerso nei workshop del 7 settembre. I diversi report, coordinati tra
loro ed integrati alla luce del dibattito in plenaria, confluiranno nel documento di sintesi finale.

ore 12.30 – 13.00 CONfusion – Coro Multietnico, Toscana

NOTE ORGANIZZATIVE
> La Summer School 2018 si rivolge a coordinatori e responsabili di Progetti di Accoglienza (CAS e SPRAR),
>
>
>
>

>

prevalentemente Progetti SPRAR, e a referenti di Enti locali titolari di Progetti SPRAR.
Ogni ente/associazione può partecipare, di norma, con un massimo di 3 persone; per ulteriori richieste
contattare la Segreteria.
I progetti SPRAR potranno imputare alle attività̀ del progetto il costo della partecipazione alla Summer School
(iscrizione, vitto, alloggio e trasporti) nella misura di due persone per ogni progetto.
È prevista una quota di iscrizione di euro 50 a persona (si veda la scheda d’iscrizione in allegato per tutte le
informazioni pratiche).
Le iscrizioni possono essere effettuate tramite l’invio della scheda di iscrizione, debitamente compilata e
firmata, alla mail summerschooleuropasilo@gmail.com unitamente alla ricevuta di pagamento della quota,
fino ad esaurimento posti e comunque non oltre domenica 19 agosto 2018.
In allegato l’elenco delle strutture ricettive con le quali sono in essere convenzioni.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA C/O COOP. ARCA DI NOÈ E COOP. CAMELOT
Coop. Arca di Noè > 393 2365782
Coop. Camelot > 345 7918452

summerschooleuropasilo@gmail.com

