in collaborazione con il Servizio Centrale dello SPRAR
organizza la

Summer School 2015
Riprendere nuovi percorsi di vita
riflessioni e sperimentazioni a confronto, tra nord e sud del Paese, sui percorsi di sostegno
all'autonomia dei titolari di protezione internazionale o umanitaria

Cosenza, 17-19 settembre 2015
Natura ed Obbiettivi del percorso
Il percorso formativo e di interscambio tra operatori dei progetti Sprar pone quest’anno il focus sul
tema complesso dei processi e degli strumenti che possono rivelarsi utili per favorire l’ acquisizione
dell’autonomia psicologica e socio–economica dei beneficiari di protezione internazionale e
nazionale. Il conseguimento dell'obiettivo di accompagnare efficacemente i titolari i protezione
internazionale o umanitaria accolti nello SPRAR in un percorso di autonomia sociale è reso oggi
più difficile dalla crisi economica e dai cambiamenti profondi in atto nel sistema asilo conseguenti
all'aumento del numero dei richiedenti e alle loro provenienze. Tutto ciò richiede un maggiore
investimento in termini di attenzione, competenze, creatività e innovazione da parte dei progetti
territoriali S.P. R.A.R.
La Summer School 2015 intende ripensare il termine stesso di autonomia (trasposto
tradizionalmente nell’obbiettivo casa-lavoro) ragionando sulla pluralità di strumenti che possono
essere messi in campo per sostenere i percorsi di uscita dall'accoglienza ed sul ruolo che in ciò
possono avere i servizi sociali di base e specialistici dei territori. Ci si interrogherà in particolare su
come strutturare percorsi che valorizzino maggiormente le competenze (anche informali), le
aspettative e i progetti di vita dei beneficiari
Il percorso formativo intende mettere a confronto prassi e strumenti innovativi di promozione
dell’autonomia dei beneficiari realizzati sia da progetti del nord che del sud dell'Italia sperimentati
sia in ambito SPRARche attraverso progetti europei o attraverso altre progettazioni.
Metodologia didattica
Dopo una breve sessione di tipo formativo frontale con esperti e rappresentanti del sistema asilo
italiano, il percorso della Summer School si strutturerà tramite la divisione dei partecipanti in
gruppi di lavoro (saranno costituiti 4 o 5 gruppi di circa 20 persone ciascuno, sulla base del
numero degli iscritti), facilitati da formatori di Europasilo e provenienti dalle progettazioni
SPRAR di differenti regioni italiane.
Qui verranno discussi principi, pratiche ed esperienze significative, patrimonio dei diversi SPRAR
partecipanti e riconducibili al tema della promozione dell’autonomia individuale dei beneficiari.
In una fase successiva la sintesi dei lavori dei gruppi verrà portata in sessione plenaria al fine di
condividere tra tutti i partecipanti i punti salienti del lavoro svoltosi nelle sessioni ristrette del
percorso formativo. In una fase ancora successiva e a cura di Europasilo, i risultati del percorso
verranno messi disposizione di tutta le rete SPRAR.

Programma
giovedì 17 settembre 2015
PRIMA PARTE
(aperta al pubblico)
ore 15.00 – 19.00
Teatro A. Tieri - Piazza Amendola
Le politiche sul diritto d'asilo in Europa e in Italia
Prime riflessioni a partire dalla riforma della normativa italiana
in materia di accoglienza e procedure
Tavola rotonda
introduce e modera Gianfranco Schiavone (coordinatore Europasilo)
saluti del Presidente della Provincia di Cosenza e Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto
partecipano
Daniela di Capua – Direttrice del Servizio Centrale dello SPRAR
Andrea De Bonis, U.N.H.C.R. (Alto Commissariato Nazioni Unite per i Rifugiati)
Loredana Leo A.S.G.I. (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)
Prefetto Mario Morcone, Capo Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione Ministero Interno 1
Giovanni Manoccio. portavoce Coordinamento SPRAR Provincia di Cosenza.
Esponenti del Parlamento italiano e del Parlamento UE 2

SECONDA PARTE
(rivolta solo ai partecipanti alla Summer School)
Teatro A. Tieri - Piazza Amendola
ore 19.15 – 20.15

Informazioni e consegne ai partecipanti sull'organizzazione dei lavori
della Summer School nei giorni 18 e 19 settembre 2015
1

Da confermare
2

I nominativi dei parlamentari presenti verranno resi noti quanto prima

venerdì 18 settembre
PRIMA PARTE
ore 9.30-13.00
Sala Multimediale “Io Cittadino” via San Martino
Lavori di gruppo: condivisione esperienze e progettualità
ore 13.00 – 14.30
pranzo comunitario
venerdì 18 settembre 2015
SECONDA PARTE
ore 14.30 – 19.00
Sala Multimediale “Io Cittadino” via San Martino

Prosecuzione dei lavori di gruppo con definizione di proposte operative

sabato 19 settembre 2015
ore 9.00 – 14.00
Teatro A. Tieri - Piazza Amendola

Plenaria con restituzione del lavoro dei gruppi
Confronto e discussione generale
Prima stesura delle raccomandazioni emerse dai lavori

Note organizzative:
• Ogni ente/associazione può partecipare con un massimo di 3 persone.
• E' prevista una quota di iscrizione di euro 50 a persona, che comprende anche il pranzo
comunitario di venerdì 18 settembre 2015
• I progetti SPRAR potranno imputare alle attività del progetto il costo della partecipazione
alla Summer School (iscrizione, vitto, alloggio e trasporti) nella misura di una persona per
ogni progetto.
• Le iscrizioni vanno effettuate alla mail summerschoolsprar2015@gmail.com fino alle ore
14.00 del 12 settembre 2015 compilando la scheda allegata

Per informazioni e contatti
Segreteria Summer School 2015
c/o Associazione La Kasbah
summerschoolsprar2015@gmail.com
tel/fax 0984/76339 (dalle ore 9.00 alle ore 17.00)

Indicazioni alberghiere
Per il pernottamento segnaliamo le seguenti strutture ricettive in convenzione site nei pressi delle sedi di
svolgimento della Summer School.
Hotel Grisaro
Via Monte Santo,6 - 87100 Cosenza
Tel. 098427952 Fax 0984/27838
hotelgrisarosgcs@libero.it
www.hotelgrisaro.it
Pernottamento con prima colazione:
Camera singola € 28,00
Camera doppia € 42,00
Camera Tripla € 54,00
Camera Quadrupla € 62,00
L'hotel si trova a 450m dal luogo di svolgimento della Summer School, circa sei minuti a piedi.

ROYAL HOTEL sede VIA MOLINELLA 24/e Tel/Fax 0984412165 direzione@hotelroyalsas.it
www.hotelroyalsas.it
Pernottamento con prima colazione:
Sistemazione in camera doppia € 25.00 per persona al giorno
Sistemazione in camera tripla € 22.00 per persona al giorno
Sistemazione matrimoniale uso sing. € 39,00 al giorno
ROYAL HOTEL sede VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO:
Pernottamento con ricca prima colazione + GARAGE :
Sistemazione in camera doppia € 32.00 per persona al giorno
Sistemazione in camera tripla € 26.00 per persona al giorno
Sistemazione matrimoniale uso sing.€ 50,00 al giorno
Entrambi le sedi si trovano a 1,2km dal luogo di svolgimento della Summer School, circa quindici minuti a
piedi.
Italiana Hotels Cosenza
Viale G. Mancini 87100 COSENZA
Pernottamento con prima colazione:
-Sistemazione in camera doppia uso singola € 55,00 a camera a notte
-Sistemazione in camera doppia € 60,00 a camera a notte
-Sistemazione in camera tripla € 70,00 a camera a notte.
Le tariffe sono da intendersi a camera e non a persona, comprendono il parcheggio interno e la wifi free. La
struttura dista circa 1.3 km cioè 15/20 minuti a piedi.
Si ricorda infine che per poter usufruire della convenzione si deve fare riferimento alla Summer School Eu ropasilo.

