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Accrediti presso lo Spazio Simone Veil
Esplanade de la Solidarité (Gare du Luxembourg)- Bruxelles
ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes e Servizio Centrale dello SPRAR vi invitano alla
presentazione del Terzo Rapporto sulla Protezione Internazionale in Italia 2016.
Il Rapporto fa il punto sul fenomeno dei migranti forzati nel mondo e su quello dei richiedenti protezione
internazionale in Italia e in Europa, proponendo una lettura approfondita del sistema di accoglienza in Italia.
In considerazione del crescente impatto che le decisioni assunte in ambito europeo possono avere sulle poltiche
e sulle pratiche di accoglienza nei singoli Paesi europei, i promotori del Rapporto hanno ritenuto essenziale
aprire quest’anno uno spazio di riflessione e scambio con le Istituzioni europee, basato sui dati che
caratterizzano il fenomeno in Europa e in Italia e sulla presentazione dello SPRAR, Sistema di protezione per
richiedenti Asilo e Rifugiati, quale modello italiano di accoglienza
Un modello che, ponendo al centro il sistema delle Autonomie locali e la collaborazione con le associazioni no
profit e del volotariato, garantisce processi decisionali inclusivi che coinvolgono le comunità residenti e modalità
di accoglienza diffusa e sostenibile. Basti pensare che l’80% delle strutture di accoglienza sono piccoli
appartamenti e che la gran parte dei più di 1000 Comuni che compongono la rete, diffusi sull’intero territorio
nazionale, sono di dimensioni medie e piccole.
Lo SPRAR, gradualmente potenziato da ANCI e dal Ministero degli Interni fino ad arrivare all’attuale capienza di
27.000 posti, è una rete di governi locali progettato per fornire a richiedenti asilo e rifugiati servizi di accoglienza
integrata.
*************
Presenta il Rapporto e modera:
Leonardo Domenici
Presidente di Cittalia – Fondazione ANCI Ricerche
Interverranno:
Ilaria Caprioglio
Mauro D’Attis
Domenico Manzione
Roland Shilling

Sindaca di Savona
Membro del Comitato delle Regioni
Sottosegretario, Ministero dell’Interno
UNHCR Regional Deputy Representative for Southern Europe

È previsto un saluto di:
Antonio Tajani

Vice Presidente del Parlamento Europeo

Sono stati invitati al dibattito:
 I Parlamentari membri della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE)
 I Parlamentari italiani membri del Parlamento Europeo
 La delegazione italiana del Comitato delle Regioni (CdR)
 I principali network delle associazioni di tutela impegnate in materia di protezione internazionale
*************
Se non siete in possesso di un badge di accredito attivo per accedere al Parlamento europeo
dovete inviare entro le 12:00 del 30 novembre una mail a bechelli.guest@cittalia.com
con il vostro nome, data di nascita, tipo e numero di documento di identità.

