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Percorsi di inserimento lavorativo per
Richiedenti Protezione Internazionale

Si ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile
l’organizzazione di questa giornata seminariale

Giornata seminariale
30 giugno 2017
ore 9.00 - 13.00
Ore 14.00 - 17.00
Centro Congressi Torino Incontra
Sala Cavour - Via Nino Costa, 8 – Torino

È stato richiesto l’accreditamento dell’evento formativo all’Ordine Regionale
Assistenti Sociali

PROGRAMMA

La gestione dell’accoglienza nel nostro
Paese può essere anche un’opportunità per
fornire risposte alla carenza di manodopera di
alcune figure professionali in settori rilevanti,
quali l’agroalimentare e l’artigianato, creando i
presupposti per favorire l’integrazione e la
stabilizzazione nei territori, sempre con la
massima attenzione alla legalità e alla
prevenzione di fenomeni come il caporalato o lo
sfruttamento da parte della criminalità
organizzata.
Viene presentata una fotografia delle azioni
intraprese dagli operatori delle strutture di
accoglienza, con un focus sulle attività di
volontariato svolte dai migranti, sulla diffusione
di “buo ne pratiche” avviate nei territori e sulle
iniziative di inserimento lavorativo, anche al fine
di una efficace utilizzazione delle possibilità
offerte in termini di sostegno economico e di
finanziamenti aggiuntivi.
Si approfondiranno gli elementi di qualità e
certezza nella gestione dei percorsi di accoglienza
con l’obiettivo di sviluppare una reale
integrazione dei migranti nel tessuto socioeconomico delle comunità locali che li ospitano.

Ore 8.45 registrazione partecipanti
Ore 9.15 presentazione del seminario
proiezione di video clip realizzato dall’Associazione Tra.Me.
Ore 9.30 Saluti
Dr. Vincenzo ILOTTE Presidente della Camera di Commercio
Ore 9.45 Prof .ssa Roberta RICUCCI Università di Torino
Dipartimento di Culture, Politica e Società
presentazione esiti questionari compilati dai Centri di Accoglienza
Ore 10.30 intervengono
Monica CERUTTI Assessora all’Immigrazione della Regione Piemonte
Roberto MONCALVO Presidente della Coldiretti Nazionale
Dario GALLINA Presidente dell’ Unione Industriale Torino
Marco BUSSONE Vice Presidente UNCEM Piemonte
Rappresentante della Compagnia di Sanpaolo
Elide TISI Vice Presidente ANCI Piemonte
Ore 12.15 Renato SACCONE Prefetto di Torino
prime analisi
Ore 13,00 pausa

Ore 14,00 TAVOLA ROTONDA con i Rappresentanti degli Enti
Modera il Prof. Sergio SCAMUZZI,
Vice-Rettore per la Comunicazione Università di Torino
Presentazione di alcune esperienze delle Cooperative e delle Associazioni che
gestiscono strutture di accoglienza

Ore 16,30 conclusioni operative

