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Accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze
Titolo professionale riconosciuto dalla Regione Toscana



CORSO DI FORMAZIONE IN TECNICHE DI ACCOGLIENZA
PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO

DAL 6 NOVEMBRE 2015 AL 6 FEBBRAIO 2016
Associazione Progetto Accoglienza
Villaggio La Brocchi

Mare nostro che non sei nei cieli
e abbracci i confini dell'isola e del mondo
sia benedetto il tuo sale
sia benedetto il tuo fondale
accogli le gremite imbarcazioni
senza una strada sopra le tue onde
i pescatori usciti nella notte
le loro reti tra le tue creature
che tornano al mattino
con la pesca dei naufraghi salvati.
 
Mare nostro che non sei nei cieli
all'alba sei colore del frumento
al tramonto dell'uva di vendemmia.
Ti abbiamo seminato di annegati
più di qualunque età delle tempeste
tu sei più giusto della terra ferma
pure quando sollevi onde a muraglia
poi le abbassi a tappeto.
Custodisci le vite, le visite cadute
come foglie sul viale.
Fai da autunno per loro
da carezza, da abbraccio, da bacio in fronte
di padre e  madre prima di partire.

Il tema dei migranti oggi come non mai è divenuto di grande attualità, 
presente sui mass media e nel dibattito pubblico, percepibile dalla 
cittadinanza nella vita di tutti i giorni. 

Mentre l’Europa ancora s’interroga e si scontra sul tema e sulla 
modalità di una giusta accoglienza, le informazioni da cui tutti siamo 
quotidianamente tempestati sono spesso imprecise, parziali e 
superficiali.

Per questo è fondamentale dare una risposta formativa che cerchi di 
essere il piu completa possibile, super partes, multidisciplinare e 
animata da docenti professionisti del settore. Il Corso di formazione in 
"Tecniche di accoglienza per rifugiati e richeidenti asilo" è rivolto sia a 
operatori già impegnati in questo lavoro sia a persone che sono 
interessate e motivate a intraprendere questa professione.

Le tematiche del corso spaziano dall'area legale a quella psico 
antropologica, dal lavoro di équipe alla strutturazione dei colloqui, 
dalla scrittura dei progetti e al fundraising, in un percorso variegato e 
articolato che, nell’arco di tre mesi, si dipana in centocinquanta ore di 
lezioni frontali, in una visita guidata ad un centro d'accoglienza e in 
cento ore di tirocinio presso una struttura d'accoglienza. 

Al termine della formazione, dopo il superamento dell’esame finale 
scritto e orale, sarà rilasciato un Titolo riconosciuto a livello 
regionale. Grazie alla composizione in unità formative del corso, il 
Titolo può essere spendibile ed è riconosciuto anche in altre regioni.

Erri De Luca



CORSO DI FORMAZIONE IN TECNICHE DI ACCOGLIENZA
PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO

Il corso ha l’obiettivo di sviluppare le competenze professionali degli operatori 
sociali in progetti di accoglienza. La durata è di 250 ore, di cui 100 di stage presso 
strutture che svolgono attività di accoglienza.

Il percorso formativo:

l’empowerment

inserimento sociale, fundraising

Dove e quando: il corso si svolgerà a Borgo San Lorenzo, presso la sede 
dell’Associazione Progetto Accoglienza - Villaggio La Brocchi, a Borgo San Lorenzo 

venerdì e del sabato dal 2 ottobre 2015 al 
19 dicembre 2015. Le iscrizioni sono aperte e dovranno pervenire presso la sede 
della Proforma entro il 28 settembre 2015. 

Il corso è aperto ad almeno sedici persone che abbiano compiuto 18 anni  con 

accoglienza e reinserimenti  sociali  o lavorativi. Il corso è rivolto a operatori già 
attualmente impegnati nell’accoglienza, a operatori del sociale, a disoccupati, a 
volontari di strutture di accoglienza.

Crediti: saranno riconosciuti crediti relativamente alle unità formative previste,  

Le giornate di studio (9.00-18.00) saranno scandite da una pausa di circa trenta 

studenti un questionario di gradimento del corso (distribuito dalla Regione).

Selezione: in caso si superi il numero di 24 iscritti, sarà  svolto un colloquio di  
selezione  da parte di un apposito gruppo tecnico. Al termine del corso, se si è 

progetto di inclusione sociale con il soggetto  UC 1937; Analisi del contesto 
socio-territoriale UC 1935.

Costi: il costo totale del corso € 1200,00 (€ 200,00 da versare all’atto dell’iscrizione, 4 

materiale didattico individuale, l’assicurazione contro gli infortuni e la 
responsabilità civile verso terzi. Il diritto di recesso riconosciuto agli allievi si 
eserciterà nel rispetto della normativa vigente, tra cui le disposizioni del codice 
civile, in particolare l’art. 1373. Nel caso che il recesso sia effettuato da Proforma  
dopo la riscossione parziale o totale del corrispettivo, per il mancato avvio del corso, 
sarà restituita all’allievo l’intera cifra entro 7 gironi. La mancata o ridotta 
partecipazione dell’alunno al corso non imputabili alla Cooperativa Proforma non 
darà diritto ad alcun rimborso o riduzione. 

Il corso, accreditato dallì’Ordine degli Avvocati di Firenze, farà riferimento alla 
normativa internazionale, dell'Unione europea e nazionale, costituita dalle seguenti 

DAL 6 NOVEMBRE 2015 AL 6 FEBBRAIO 2016
Associazione Progetto Accoglienza
Villaggio La Brocchi



CORSO DI FORMAZIONE IN TECNICHE DI ACCOGLIENZA PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
DAL 6 NOVEMBRE 2015 AL 6 FEBBRAIO 2016

PROGRAMMA

6 NOV

6 NOV

7 NOV

13-14 NOV

MODULO I
Richiedenti asilo e rifugiati: il sistema d’accoglienza in Italia e in Europa

Il lavoro nell’accoglienza: l’importanza della costruzione del 
gruppo di lavoro e la necessità di una comunicazione 
cooperativa con gli interlocutori
Maria Patricia Renard, Associazione Progetto Accoglienza

Obbiettivi dell’accoglienza. Equipe di lavoro. Gestione e 
strutturazione dei colloqui
Maria Patricia Renard, Associazione Progetto Accoglienza

Psicologia e antropologia delle relazioni di accoglienza - Parte I 
Sergio Zorzetto, Psicologo Psicoterapeuta, Phd Antropologia

L’accoglienza nei centri per l’impiego e la ricerca attiva del lavoro
Laura Dini, Città Metropolitana di Firenze

Il mediatore culturale come mediazione tra due diversi sistemi 
culturali. Vantaggi e criticità. L’esperienza diretta di una 
mediatrice
Hayat Elouai, Mediatrice culturale

Visita guidata al Centro Mattei di Bologna (HUB)

20 NOV

21 NOV

27-28 NOV

4 DIC

4 DIC

5 DIC

MODULO II
Comunicare per fare: relazione con gli utenti e costruzione dell’équipe in 
funzione degli obiettivi dell’accoglienza

Chi sono i richiedenti e i rifugiati. Il sistema Sprar e il modello 
toscano
Luigi Andreini, Associazione Progetto Accoglienza

Le tante “accoglienze” di use sul territorio oggi. Prospettive e 
criticità
Luigi Andreini, Associazioni Progetto Accoglienza

La nuovissima riforma del sistema di accoglienza e delle 
procedure di esame delle domande di asilo: aspetti innovativi e 
problematiche ancora aperte
Gianfranco Schiavone, Coordinatore Rete Nazionale Europasilo, 
socio Asgi

L’identità culturale dei migranti richiedenti asilo: Africa centro 
settentrionale, Afghanistan e Siria
Pierpaolo Di Carlo, University at Buffalo SUNY 

APERTURA DEL CORSO
Paolo Omoboni
Sindaco di Borgo San Lorenzo
Serena Spinelli
Consigliera Regione Toscana
Daniela Di Capua
Direttrice Servizio Centrale SPRAR
Riccardo Clerici
UNHCR

6 NOV
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L’esposizione dei motivi della richiesta di protezione in una 
memoria integrativa - Laboratorio interattivo
Simonetta Furlan, Avvocato, socia Asgi

Il setting della commissione territoriale
Giulia Cragnolini, UNHCR

Accompagnamento sanitario. La medicina delle migrazioni in 
Italia: un percorso di conoscenza e diritti. L’incontro si articola su 
6 aree tematiche connesse tra di loro, per poter affrontare a 
tutto tondo il tema dell’accompagnamento sanitario e 
dell’organizzazione di risposte assistenziali adeguate
Salvatore Geraci, medico Caritas di Roma, SIMM e GrIS

Italiano L2 e integrazione attraverso lo sport
Raymond Siebetcheu, Università per Stranieri di Siena

I servizi per l’inserimento socio-economico nei percorsi di 
accoglienza
Stefania Maselli, Servizio Centrale SPRAR

Verso la terza accoglienza: l’Importanza di pensare e progettare 
una “terza accoglienza” con i diversi servizi presenti sul territorio
Michele Rossi, Ciac Parma

PROGRAMMA
11DIC

12 DIC

18 DIC

19 DIC

8 GEN

9 GEN

La tortura e le vittime di tortura, il ruolo del medico legale
Benedetta Spiga, Medico legale Roma

Il paziente migrante
Faissal Choroma, Medico Ausl Parma

Psicologia e antropologia delle relazioni di accoglienza - Parte II 
Sergio Zorzetto, Psicologo Psicoterapeuta, Phd Antropologia

I minori non accompagnati
Simonetta Furlan, Avvocato, socia Asgi

La disuguaglianza di genere. La donna migrante e la 
discriminazione LGBT
Simonetta Furlan, Avvocato, socia Asgi

15 GEN

16 GEN

22-23 GEN

29 GEN

30 GEN

MODULO III
Il percorso di accompagnamento. Un progetto individualizzato per 
un’accoglienza integrata. Il lavoro in un centro d’accoglienza: 
obiettivi, gestione ed équipe

MODULO IV
I diversi tipi di vulnerabilità e l’importanza della mediazione 
dell’operatore con l’utente e con i servizi del territorio

MODULO V
Tecniche di progettazione e metodologia di monitoraggio e verifica dei 
percorsi d’inserimento sociale. Fundraising

Tecniche di progettazione dei percorsi di inserimento sociale. 
Foundraising. Bandi europei, nazionali, governativi e di enti 
privati. Come affrontare analisi, stesura, lobbying, gestione e 
continuità
Elena Gardenghi, Associazione Asilo in Europa

5-6 FEB

DAL 6 NOVEMBRE 2015 AL 6 FEBBRAIO 2016
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