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La Spezia, 14 - 16 settembre 2017 

Gruppi di lavoro  

I gruppi di lavoro si propongono di riflettere ed elaborare proposte concrete per stesura del 
Manifesto per la Formazione Accogliente. Il tema della qualità dell'accoglienza sarà affrontato da tre 
punti di vista: quello delle persone accolte, quello degli operatori e infine quello del territorio e della 
comunità ospitante. I gruppi di lavoro saranno organizzati in base a questi tre aspetti.  

Gruppo 1. Richiedenti protezione umanitaria 

I percorsi integrati di educazione e alfabetizzazione linguistica sono il primo passo per l'integrazione 
dei richiedenti protezione. Il presente gruppo dovrà analizzare e riportare pratiche positive di 
collaborazione tra scuole, centri di accoglienza, SPRAR, al fine di attuare percorsi educativi, di 
alfabetizzazione linguistica e di formazione professionale e accesso al mondo del lavoro. 

Gruppo 2. Le professionalità impiegate nell'accoglienza 

La qualità di un progetto di accoglienza è proporzionale alla qualità del gruppo di lavoro 
multidisciplinare che si mette in campo. Lavorare con i richiedenti asilo e i rifugiati richiede 
professionalità e formazione, mentre assistiamo ancora a problematiche legate alla carenza di 
personale impiegato in relazione al numero di ospiti accolti e al bisogno di specializzazione e 
formazione continua degli operatori.  

Il presente gruppo di lavoro dovrà fornire proposte concrete per l'attuazione di percorsi formativi sul 
luogo di lavoro per coloro che operano nei progetti di accoglienza. 

Gruppo 3. La comunità locale ospitante 

Il rapporto con la comunità locale, la conoscenza del fenomeno attraverso una cultura dei dati e non 
del sensazionalismo, la comunicazione dei media, insieme con l'accesso ai servizi sul territorio sono 
elementi fondamentali per rispondere ai bisogni degli ospiti e costruire un percorso di convivenza e 
integrazione che arricchisca anche la comunità di accoglienza. 

Il presente gruppo dovrà analizzare i principali servizi con cui è necessario fare rete: Prefettura, Enti 
Locali, CPIA e mondo della Scuola, settore sanitario e non meno importante il Terzo Settore e la 
società civile organizzata. Si riporteranno le esperienze realizzate positivamente, le lezioni apprese e 
le proposte per il futuro. 


