Rassegna stampa

SUMMER SCHOOL 2018
Bologna 6-8 settembre
ACCOGLIERE COME
PER UNA RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ACCOGLIENZA

19/11/2018

"Accogliere come", torna la Summer school di Europasilo - Redattore Sociale

Network

Redattore sociale

Agenzia

Guida

Giornalisti

Blog

...altri siti

LOGIN

Anello debole

Newsletter

NOTIZIARIO
Cultura

Società

Disabilità

Punti di Vista

Salute

In Evidenza

Economia
Multimedia

Famiglia
Speciali

Giustizia
Banche Dati

Seguici su

Immigrazione
Calendario

Non Pro t
Annunci

Immigrazione
NOTIZIARIO

Immigrazione

Rifugiati

Rom - Sinti

3

"Accogliere come", torna la Summer
school di Europasilo
Dopo Brescia e Cosenza, l'edizione 2018 della scuola estiva promossa dalla
Rete nazionale per il diritto d'asilo arriva a Bologna dal 6 all'8 settembre.
Obiettivo? La riforma del sistema nazionale di accoglienza e una nuova
legislazione in materia di asilo. C'è tempo fino al 19 agosto per iscriversi
12 agosto 2018

BOLOGNA - Promuovere una nuova legislazione in materia d'asilo, insieme a una riforma
del sistema di accoglienza nazionale. È l'obiettivo di “Accogliere come. Per una riforma del
Sistema nazionale di accoglienza”, la summer school di Europasilo (rete nazionale per il
diritto di asilo nata nel 2014) che, dopo le edizioni di Brescia e Cosenza, si terrà a
Bologna dal 6 all'8 settembre. Nella tre giorni si alterneranno occasioni di formazione
frontale con esperti, docenti e rappresentati del sistema di asilo italiano ed europeo, e
momenti dedicati alla prassi per favorire lo scambio e la discussione tra i partecipanti in
merito a buone pratiche e modalità innovative. I destinatari della scuola estiva sono i
coordinatori e i responsabili di progetti di accoglienza all'interno di Cas o Sprar e i referenti
di enti locali. C'è tempo fino al 19 agosto per iscriversi.
Promossa in collaborazione con il servizio centrale Sprar, la scuola partirà dall'analisi del
sistema di asilo e dei programmi per l'integrazione dei richiedenti asilo nell'Unione
europea, per poi focalizzarsi sull'attuale situazione italiana (come funziona il sistema
nazionale di accoglienza e quali sono le sue evoluzioni normative). Il secondo giorno avrà
un carattere più operativo grazie a 6 workshop che vedranno la partecipazione di
formatori di Europasilo provenienti da realtà Sprar di diverse regioni italiane. I workshop
saranno l'occasione per discutere di diversi temi tra cui la costruzione di un sistema di
accreditamento dei servizi, il ripensamento degli strumenti per sostenere l'autonomia
prima e dopo la fine dell'accoglienza, le politiche di welfare e del lavoro per evitare la
caduta nella marginalità sociale e nello sfruttamento, l'effettivo passaggio dalla
dimensione emergenziale dei Cas allo Sprar, i programmi di cooperazione e il ruolo nella
vita sociale della comunità di richiedenti asilo e rifugiati.
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La giornata conclusiva della summer school sarà caratterizzata da un momento di
riflessione collettiva in cui il relatore di ogni workshop esporrà in sessione plenaria i
risultati delle attività svolte da cui si partirà per scrivere le raccomandazioni finali. Per
iscriversi contattare Europasilo: summerschooleuropasilo@gmail.com.(lp)
© Copyright Redattore Sociale
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“Accogliere sì, ma come?” A Bologna la Summer School 2018 di
Europasilo
 Redazione

 25 luglio 2018

 News

Con il titolo “Accogliere ‘come’. Per una riforma del sistema nazionale di accoglienza” si svolgerà a Bologna
dal 6 all’8 settembre la Summer School 2018 della rete Europasilo. Al centro dell’iniziativa un pomeriggio
di relazioni e una giornata di lavori di gruppo. *** Aggiornamento: scadenza iscrizioni prorogata al 29
agosto ***

Si terrà a Bologna dal 6 all’8 settembre l’edizione 2018 della Summer School organizzata dalla rete

Europasilo. Il tema di quest’anno è “Accogliere come. Per una riforma del sistema nazionale di
accoglienza”.
Al centro di questa iniziativa di incontro, formazione, scambio di esperienze e proposta “politica” vi
saranno le relazioni del 6 settembre pomeriggio, tenute da Chiara Favilli dell’Università di Firenze
(“L’evoluzione della riforma del sistema d’asilo nell’Unione Europea e la tutela dei diritti umani
fondamentali”), Andrea Stocchiero di Concorde-Italia (“Politiche migratorie e cooperazione internazionale:
gli scenari e le proposte in Europa e in Italia”), Michele Rossi del 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 del Servizio Centrale SPRAR (“Accoglienza diffusa e integrata:
evoluzione recente dello SPRAR fra prospettive di sviluppo e sfide di cambiamento”) e Gianfranco
Schiavone di Europasilo (“Il sistema italiano di accoglienza nell’evoluzione normativa e nelle prassi dal
2015 ad oggi; situazione attuale e prospettive”).
Il secondo “momento forte” della Summer School sarà costituito, il 7 settembre, dai lavori di gruppo. Sei i
gruppi previsti: 1) Ripensare il ruolo degli enti di tutela: la costruzione di un sistema di accreditamento dei
Questo Sito Web utilizza Cookie, propri o di terze parti, per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso.

servizi, 2) Per un percorso di effettiva integrazione: ripensare gli strumenti per sostenere l’autonomia

Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei Cookie. Prima di navigare sul Sito Web e inoltrare email, comunicazioni o commenti ai post, leggi le attentamente la nostra
informativa sui Cookie e sulla Privacy.

Accetto.

https://viedifuga.org/accogliere-si-ma-come-a-bologna-la-summer-school-2018-di-europasilo/
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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, e 6) I richiedenti asilo e rifugiati e gli
operatori dell’accoglienza: quale ruolo nella vita sociale della comunità.
Ogni gruppo sarà introdotto da una breve relazione, sarà coordinato da un moderatore di Europasilo e l’8
settembre presenterà agli altri quanto emerso. I diversi report, coordinati tra loro e integrati alla luce di
un dibattito in plenaria, confluiranno in un documento di sintesi finale.
La Summer School 2018 della rete Europasilo si rivolge prevalentemente ai coordinatori e responsabili
di progetti di accoglienza CAS e SPRAR e ai referenti di enti locali titolari di Progetti SPRAR. Ogni
ente/associazione può partecipare con un massimo di 3 persone; per ulteriori richieste contattare la
segreteria.
Ogni progetto SPRAR potrà imputare alle attività di progetto il costo della partecipazione alla Summer
School (iscrizione, vitto, alloggio e trasporti) di 2 persone. Iscrizioni fino ad esaurimento posti e
comunque entro il 29 agosto (data prorogata dopo la prima scadenza del 19). Clicca qui per il
programma completo, la scheda di iscrizione, i contatti di segreteria e le informazioni su
pernottamenti e strutture ricettive convenzionate.

Questo Sito Web utilizza Cookie, propri o di terze parti, per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso.
Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei Cookie. Prima di navigare sul Sito Web e inoltrare email, comunicazioni o commenti ai post, leggi le attentamente la nostra
informativa sui Cookie e sulla Privacy.

Accetto.

https://viedifuga.org/accogliere-si-ma-come-a-bologna-la-summer-school-2018-di-europasilo/
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(/images/EuropAsilo.jpg)L'edizione 2018 della Summer School organizzata da

EuropAsilo (http://www.europasilo.org/), la rete nazionale per il diritto d'asilo,
in collaborazione con il Servizio Centrale dello SPRAR (https://www.sprar.it/),
si svolgerà a Bologna dal 6 all' 8 settembre, presso la Regione Emilia
Romagna.
“Accogliere Come. Per una riforma del Sistema Nazionale di
Accoglienza” rappresenta un percorso formativo e di interscambio tra
coordinatori/responsabili di progetti d’accoglienza (CAS e SPRAR) e referenti
di Enti Locali per individuare le linee guida comuni per una riforma
dell’accoglienza in Italia verso una nuova riforma del Sistema Nazionale di
Accoglienza.
Partendo dall’analisi dell’evoluzione della riforma del sistema d’asilo
nell’Unione Europea e dai programmi della UE per l’integrazione sociale dei
rifugiati, si approfondirà la situazione italiana attuale ed il sistema italiano di
accoglienza nell’evoluzione normativa.
Per il programma completo e info su iscrizioni, vai al sito di EuropAsilo
(http://www.europasilo.org/edizione-2018/)
Pubblicato il 1 agosto 2018
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Dal 6 all'8 settembre Europasilo organizza a Bologna la Summer School "Accogliere come. Per
una riforma del Sistema Nazionale di Accoglienza"
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Dal 6 all’8 settembre appuntamento a Bologna con la Summer School 2018 "Accogliere come. Per una
riforma del Sistema Nazionale di Accoglienza", organizzata da Europasilo - Rete nazionale per il diritto
d'asilo. La Summer School 2018, promossa da Europasilo in collaborazione con il Servizio Centrale dello
SPRAR e patrocinata della Regione Emilia-Romagna, si rivolge a coordinatori e responsabili di Progetti di
Accoglienza (CAS, SPRAR) e a referenti di Enti locali titolari di progetti SPRAR, con l’obiettivo di offrire

"Il tarlo della verità": la XIV edizion
Politicamente Scorretto

un’occasione di formazione e scambio di buone pratiche per l’elaborazione di indicazioni e linee guida
per una riforma del Sistema Nazionale di Accoglienza. I posti sono limitati e la data limite per l'iscrizione
è domenica 19 agosto.
Di seguito il programma:
- Giovedì 6 settembre, presso Sala “20 Maggio 2012”, Viale della Fiera 8, Bologna:

W IL CALCIO

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 Europe) - Politiche migratorie e cooperazione internazionale: gli scenari e le
proposte in Europa e in Italia.

"Ottanta (e) venti": una tavola roto
cooperazione sociale, accoglienza i
innovazione e coprogettazione

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.
- Venerdì 7 settembre, presso le sede della Regione, Viale Aldo Moro 21, Bologna.
Dalle ore 9 alle 17.30 Workshop, con pausa pranzo tra le 13 e le 14
Saranno 6 i workshop proposti, su tematiche che vanno dal ripensamento del ruolo degli enti di tutela, agli
strumenti per sostenere l'autonomia prima e dopo la fine dell'accoglienza, le politiche di welfare e del lavoro per
evitare la caduta nella marginalità e nello sfruttamento, il passaggio dalla dimensione emergenziale dei CAS
allo SPRAR, i percorsi per una gestione delle migrazioni e il ruolo nella vita sociale della comunità dei
richiedenti asilo, rifugiati e degli operatori dell'accoglienza.
- Sabato 8 settembre, presso Cinema Teatro Orione, Via Cimabue 14, Bologna
Dalle ore 9.30 alle 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
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documento di sintesi finale.
Dalle ore 12.30 alle 13.00 CONfusion – Coro Multietnico, Toscana
Nella serata del 7 settembre sono inoltre previsti una cena presso Casa Don Orione in via Bainsizza 18 e lo
spettacolo teatrale “Social Comedy” a cura di associazione culturale Mamarogi e ICS Trieste, presso
Cinema Teatro Orione in via Cimabue 14.
Per partecipare alla Summero School 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. Per tutte le informazioni sul numero di partecipanti per cooperativa e l’elenco delle strutture
convenzionate, consulta i documenti sottostanti.
Scarica il programma completo>>
Scarica la scheda di iscrizione>>
Scarica le indicazioni per il pernottamento>>
Per maggiori informazioni:
Coop. Arca di Noè tel. 393 2365782
Coop. Camelot tel. 345 7918452
summerschooleuropasilo@gmail.com

Articolo scritto da Giada Magnani il 24 Martedì Luglio AM

CONDIVIDI:
--
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HOME > Notizie > “Accogliere come. Per una riforma del Sistema Nazionale di Accoglienza”

“ACCOGLIERE COME. PER UNA RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI
ACCOGLIENZA”
Da giovedì 6 a sabato 8 settembre 2018 a Bologna

Da giovedì 6 a sabato 8 settembre 2018 si svolgerà a Bologna un percorso formativo: "Accogliere come
Per una riforma del Sistema Nazionale di Accoglienza" organizzato dalla Summer School di Europasilo Rete Nazionale per il diritto d'asilo con l'obiettivo di promuovere una nuova legislazione in materia
d'asilo, insieme ad una riforma del sistema d'accoglienza nazionale.
Una tre giorni che vedrà alternarsi occasioni di formazione frontale con esperti, docenti e rappresentant
del sistema d'asilo italiano ed europeo, e momenti dedicati alla prassi, con il fine di favorire lo scambio e
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Accogliere-come-Per-una-riforma-del-Sistema-Nazionale-di-Accoglienza.aspx
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la discussione tra gli stessi partecipanti in merito a buone pratiche e modalità innovative.
Iscrizioni fino al 19 agosto 2018

Per approfondire

Fonte: Regione Emilia Romagna

(24 luglio 2018)
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MENU

Accogliere come. Per una riforma del Sistema
nazionale di Accoglienza
Summer School di Europasilo – rete nazionale per il diritto d’asilo. Bologna da giovedì 6 a sabato 8
settembre02018. Iscrizioni entro il 19 agosto.
Argomento:

Immigrazione
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studio
Like 0

Tweet

Condividi

Ritorna anche quest’anno la Summer School di

Europasilo – rete nazionale per il diritto d’asilo
.
Dopo Brescia e Cosenza, l’edizione 2018 – “Accogliere come. Per una riforma del Sistema nazionale di
Accoglienza”- si svolgerà a Bologna da giovedì 6 a sabato 8 settembre, con l’obiettivo di promuovere una nuova
legislazione in materia d’asilo, insieme a una riforma del sistema d’accoglienza nazionale. Una tre giorni che vedrà
alternarsi occasioni di formazione frontale con esperti, docenti e rappresentanti del sistema d’asilo italiano ed europeo,
e momenti dedicati alla prassi, con il fine di favorire lo scambio e la discussione tra gli stessi partecipanti in merito a
buone pratiche e modalità innovative.

Per saperne di più

http://centrocabral.com/1754/Accogliere_come_Per_una_riforma_del_Sistema_nazionale_di_Accoglienza
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Immigrazione - 'Accogliere come. Per una riforma del Sistema Nazionale di Accoglienza'

Centralino 051 6598111 (tel:%2B390516598111)

(/portale)
Migrazione e Intercultura

(https://www.facebook.com/citta.metropolitana.bologna)
(https://twitter.com/cittametrobo)
(https://www.instagram.com/bolognametropolitana/)
(https://www.youtube.com/channel/UCKo1ftx9RN8nzN2JPpWuxoQ)
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'Accogliere come. Per una riforma del Sistema Nazionale di Accoglienza'

'Accogliere come. Per una riforma del Sistema
Nazionale di Accoglienza'
Dal 6 all'8 settembre Europasilo organizza a Bologna la Summer School

Si svolgerà a Bologna dal 6 all’8 settembre la Summer School 2018 "Accogliere come. Per una riforma
del Sistema Nazionale di Accoglienza", organizzata da Europasilo - Rete nazionale per il diritto d'asilo.
La Summer School 2018, promossa da Europasilo in collaborazione con il Servizio Centrale dello
SPRAR e patrocinata della Regione Emilia-Romagna, si rivolge a coordinatori e responsabili di Progetti
di Accoglienza (CAS, SPRAR) e a referenti di Enti locali titolari di progetti SPRAR, con l’obiettivo di
offrire un’occasione di formazione e scambio di buone pratiche per l’elaborazione di indicazioni e linee
guida per una riforma del Sistema Nazionale di Accoglienza.
I posti sono limitati e la data limite per l'iscrizione è domenica 19 agosto.
Per informazioni e iscrizioni
Coop. Arca di Noè tel. 393 2365782
Coop. Camelot tel. 345 7918452
summerschooleuropasilo@gmail.com (mailto:summerschooleuropasilo@gmail.com)
Il programma completo (125 KB)
(https://www.cittametropolitana.bo.it/immigrazione/Engine/RAServeFile.php/f/notizie/EUROPASILO.pdf)
© Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni, 13 40126 Bologna - Codice ﬁscale/Partita IVA 03428581205
Centralino 051 659 8111 - Posta certiﬁcata: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
MAPPA DEL SITO (HTTPS://WWW.CITTAMETROPOLITANA.BO.IT/IMMIGRAZIONE/MAPPA_DEL_SITO_COMPLETA)
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“Accogliere come. Per una riforma del Sistema
nazionale di Accoglienza” Bologna, 6-8 settembre: la
Summer School di Europasilo
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Master Universitario di primo livello:
educatore nell’accoglienza di migranti,
richiedenti asilo e rifugiati.
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Al via a Bologna la nuova formazione per
accoglienza, affiancamento e affido di
minori stranieri

16 ottobre 2018

School for Job: un progetto innovativo di
alternanza scuola-lavoro

9 ottobre 2018

Due violini per lo Sprar

28 settembre 2018

Turismo e Intercultura in Appennino: ultimo
weekend del corso di formazione

Ritorna anche quest’anno la Summer School di Europasilo – rete nazionale per il diritto d’asilo.
Dopo Brescia e Cosenza, l’edizione 2018 – “Accogliere come. Per una riforma del Sistema nazionale di
Accoglienza”- si svolgerà a Bologna da giovedì 6 a sabato 8 settembre, con l’obiettivo di promuovere
una nuova legislazione in materia d’asilo, insieme a una riforma del sistema d’accoglienza nazionale. Una
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tre giorni che vedrà alternarsi occasioni di formazione frontale con esperti, docenti e rappresentanti del
sistema d’asilo italiano ed europeo, e momenti dedicati alla prassi, con il ne di favorire lo scambio e la
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La scuola estiva si rivolge a coordinatori e responsabili di progetti d’accoglienza – siano essi CAS (Centri di
Accoglienza Straordinari) o SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) – e a referenti
di Enti Locali, per individuare le linee guida comuni e tracciare la rotta per una riforma dell’accoglienza in
Italia.
Organizzato in collaborazione con il servizio centrale SPRAR, il percorso formativo partirà dall’analisi del
sistema d’asilo e dei programmi per l’integrazione dei richiedenti asilo nell’Unione europea, per poi
focalizzarsi sull’attuale situazione italiana: come funziona il nostro sistema nazionale d’accoglienza e
quali sono le sue evoluzioni normative.
Dalla teoria alla prassi: il secondo giorno avrà un carattere maggiormente operativo, grazie a 6 workshop
che vedranno la partecipazione di formatori di Europasilo provenienti da realtà SPRAR di diverse regioni
italiane. In particolare, questi incontri costituiranno l’occasione per discutere diversi temi, tra cui:
la costruzione di un sistema di accreditamento dei servizi;
ripensare gli strumenti per sostenere l’autonomia prima e dopo la ne dell’accoglienza;
le politiche di welfare e del lavoro per evitare la caduta nella marginalità sociale e nello sfruttamento
estremo;
l’effettivo passaggio dalla dimensione emergenziale dei CAS allo SPRAR;
l’accoglienza, la protezione dei rifugiati e i programmi di cooperazione;
i richiedenti asilo, i rifugiati e gli operatori dell’accoglienza: quale ruolo nella vita sociale della
comunità.

La giornata conclusiva della Summer School sarà, in ne, caratterizzata da un momento di ri essione
collettiva: un relatore di ognuno dei workshop
esporrà
in sessione
plenaria
i risultati delle
svolte.
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Questi saranno spunti di ri essione da cui partire per la stesura delle raccomandazioni nali.
I posti sono limitati e c’è tempo no al 19 agosto per iscriversi. Qui di seguito trovate il programma e la
scheda di iscrizione. Per maggiori informazioni invece potete contattare la segreteria di Europasilo,
scrivendo a: summerschooleuropasilo@gmail.com, oppure telefonando ai numeri 393 2365782 – 345
7918452.
“Europasilo” è una rete nazionale per il diritto d’asilo. Nata nel 2014 dalla condivisione di esperienze ed
obiettivi tra enti di tutela che hanno dato vita ad alcuni dei più consolidati progetti dello SPRAR,
rappresenta una rete aperta che vuole coinvolgere nuove associazioni che si occupano di accoglienza e
che abbiano a cuore la tutela del diritto d’asilo e la qualità dei percorsi di accoglienza.
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In collaborazione con 43 comuni del territorio metropolitano di Bologna

ASP Città di Bologna
Servizio Protezioni Internazionali
tel. 051-6201934 / 051-6201946
segreteriaprotezioniinternazionali@aspbologna.it

Enti gestori

www.aspbologna.it
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