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PROGRAMMA 
20 e 21 GIUGNO 2016   Festa del Rifugiato  

COMUNITA’ APERTE E SOLIDALI PER UN 
FUTURO CONDIVISO 

20 Giugno 2016 

 Accoglienza e saluto ospiti

 Presentazione attività:

  Degustazione piatti tipici 

 Acconciature tipiche 

 Presentazione attività

  Degustazione piatti tipici 

  Acconciature tipiche 

 Interventi autorità



L’ACCOGLIENZA: 
UN PUNTO DI PARTENZA 

Tutta la cittadinanza è invitata 
a partecipare!!! 

Si ringrazia il Comune di Modica, tutta 

l’equipe del Centro Babel, tutti gli attori 

coinvolti, dal settore pubblico a quello 

privato che a vario titolo si attivano per la 

realizzazione del progetto. 

L’ACCOGLIENZA: UN 
PUNTO DI PARTENZA 

 Interventi beneficiarie

Conclusione giornata

21 Giugno 2016  

Interventi beneficiarie



Festa del Rifugiato  

20 GIUGNO 2016    

Lo SPRAR 

La Giornata Mondiale del Rifugiato (GMdR) è un 

appuntamento annuale voluto dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 

n. 55/76 del 4 dicembre 2000, che da oltre die-

ci anni ha come obiettivo la sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica sulla condizione, spesso 
sconosciuta dei migranti. Milioni di rifugiati e 

richiedenti asilo sono vittime di violenze, perse-

cuzioni e guerre. La GMdR venne istituita per la 

prima volta nel 2000 in vista del cinquantennale 

della Convenzione di Ginevra relativa allo status 

di rifugiato e prima di allora era ricordata solo 

nei paesi africani. Nel 2001 l’Organizzazione per 
l’Unità Africana accettò che la giornata mondiale 
coincidesse con quella africana, celebrata il 20 

giugno, da allora si è scelta questa data. La leg-

ge italiana che disciplina l'immigrazione è quella 

del 30 luglio 2002, n. 189, meglio nota come 

legge Bossi-Fini. Venne varata dal Parlamento 

italiano nel corso della XIV Legislatura, di modi-

fica del Testo Unico delle disposizioni circa la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla con-

dizione dello straniero. Con tale legge venne 

regolamentato il permesso di soggiorno legato 

ad un lavoro effettivo, le espulsioni con accom-

pagnamento alla frontiera, l’Inasprimento delle 
pene per i trafficanti di esseri umani e l’uso del-
le navi della Marina Militare per contrastare il 

traffico di clandestini. 

Il Sistema di Protezione di Richiedenti Asilo e 

Rifugiati (SPRAR) e l’accoglienza integrata. 

Accedendo al Fondo Nazionale per le Politiche e i 

Servizi dell’Asilo, l’Ente locale avvalendosi della 

collaborazione del terzo settore, realizza e gesti-

sce progetti di accoglienza integrata per immi-

grati. L’accoglienza integrata è frutto di inter-

venti che vanno oltre la semplice assistenza e 

che si estendono ad azioni più specifiche dell’in-

tegrazione. La presa in carico delle persone ac-

colte si presenta quindi come un compito molto 

articolato e complesso che beneficia anche della 

partecipazione di una rete territoriale costituita 

da attori pubblici e privati il cui sostegno, funzio-

nale alla riuscita del progetto, è sempre più im-

portante e necessario. Il progetto SPRAR 

“Babel” del Comune di Modica è attivo dal

2007 e accoglie donne sole o con figli minori 

a seguito. I servizi destinati a loro sono, oltre 

che l’accoglienza e l’assistenza, anche e 

principalmente tutti i servizi mirati all’inte-

grazione: informazione, accompagnamento,

orientamento, alfabetizzazione,  scolarizzazione 

ed attivazione di tirocini formativi. Tutti percorsi 

che mirano all’emancipazione individuale delle

persone prese in carico dal progetto grazie ai 

quali esse stesse sono “protagonisti attivi del 

loro percorso ed inclusione sociale”
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