
                                  

2010. DOVE VA IL DIRITTO DI ASILO?
Accoglienza, protezione, inclusione sociale di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale

Seminario regionale organizzato dalla rete “Emilia-Romagna terra d’asilo” e rivolto agli amministratori, agli 
operatori dei progetti rifugiati, dei servizi pubblici e del volontariato. Iscrizione obbligatoria.

Bologna, venerdì 5 febbraio 2010 h.9,30-17
Centro Interculturale “Zonarelli”

Via Giovanni Antonio Sacco 14

MATTINO
h. 9,30 

Saluti istituzioni

h. 10 - 13
Politiche nazionali in materia di asilo. Il futuro dello SPRAR ed   il ruolo delle reti regionali  

Introduzione al seminario a cura del Progetto Regionale “Emilia-Romagna Terra d’Asilo”

Coordina:
Fausto Stocco – Comune di Modena 
I  progetti  locali  ed il  futuro dell'accoglienza delle  persone richiedenti  o  titolari  di  protezione.  Il  rapporto con la  
programmazione socio-sanitaria territoriale

Intervengono:
Sandra Sarti – Dirigente Ufficio Pianificazione servizi immigrazione e asilo – Dipartimento per le 
libertà civili e l’immigrazione – Ministero dell’Interno 
Evoluzione  e  risorse  future   dello  SPRAR:   sistema  nazionale  di  protezione,   centri  governativi  e  interventi  di  
accoglienza

Daniela Di Capua – Direttrice Servizio Centrale SPRAR
Lo SPRAR e "gli altri".  Come costituire un unico sistema asilo nazionale? 

Luca Pacini   -   Responsabile Dipartimento Immigrazione ANCI
L’impegno dei Comuni per un’evoluzione dello SPRAR in rapporto con Province e Regioni: come garantire possibilità  
di integrazione sociale a tutta la popolazione rifugiata presente sul territorio?

Gianfranco Schiavone  -  ASGI
L'attuale efficacia dello SPRAR. Riflessioni sull'evoluzione e sugli sviluppi del sistema di "protezione"



Paolo Artini  -  UNHCR
Tendenze della situazione internazionale dei rifugiati e tutela del diritto di asilo in Italia: il punto di vista dell’UNHCR

Filippo Miraglia  -  ARCI 
Problemi e prospettive del sistema nazionale di protezione. Il ruolo dell’associazionismo 

Ampio dibattito con la sala 

Pausa pranzo 
 Pranzo in loco per tutti i partecipanti al seminario

POMERIGGIO
h. 14 - 17

Approfondimenti sulle tematiche proposte dalla rete “Emilia-Romagna terra d’asilo”

All’interno di due tavole rotonde successive verranno presentati documenti di sintesi e proposte della rete dei partner

Introduzione a cura del Progetto Regionale “Emilia-Romagna Terra d’Asilo”
Il lavoro della rete: presentazione documenti ed alcune proposte per il futuro

1. Collaborazione  tra  istituzioni  statali  e  locali  per  garantire  effettiva  tutela  per 
richiedenti  e titolari  di protezione internazionale:  normativa e prassi  di Questure e 
Prefetture

Partecipano:
Ministero dell’Interno

Servizio Centrale
ASGI

2. L’accesso ai servizi del territorio: requisiti richiesti e politiche di effettiva integrazione 
sociale per la popolazione rifugiata 

Partecipano:   
Servizio Centrale

ANUSCA
CIAC Onlus

Conclusioni:

Andrea Stuppini – Responsabile Servizio Politiche per l’accoglienza e l’integrazione sociale Regione Emilia-
Romagna

E' obbligatoria l'iscrizione al seminario  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Provincia di Parma - progettoregionaleasilo@provincia.parma.it  - 0521/931306  (Alessandro Fiorini)
Regione Emilia-Romagna gpalamidesi@regione.emilia-romagna.it  -  051/5277494  (Giorgio Palamidesi)

COME ARRIVARE:
Treno:
Dalla stazione dei treni di Bologna (lato opposto del viale rispetto ai binari) prendere l’autobus 21 con direzione Magazzari e scendere 
alla fermata LAVORO (circa 10 minuti). Via Giovanni Antonio Sacco si trova all’incrocio con via del Lavoro, in corrispondenza della 
fermata. Si consiglia di acquistare il biglietto dell'autobus già in stazione.
Auto:  dopo  l’uscita  “Bologna  Fiera”  dell’autostrada  percorrere  Via  Stalingrado  in  direzione  centro  città.  Dopo poco  più  di  un 
chilometro, girare a sinistra per Via del Lavoro. Via Giovanni Antonio Sacco si trova all’incrocio con via del Lavoro dopo circa 400 
metri.
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