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Convegno finale 
Progetto VeSTA 

VeSTA 
Verso Servizi Territoriali 

Accoglienti 
Progetto finalizzato a migliorare la capacità dei servizi 

di strutturare risposte adeguate ai bisogni dei cittadini/

e di Paesi terzi attraverso: 

-  percorsi di formazione e aggiornamento che hanno 

coinvolto 800 operatori dei servizi pubblici e del privato 

sociale, assistenti sociali ed educatori professionali 

- coinvolgimento di  migranti nei percorsi specifici per 

assistenti sociali ed educatori come esperti della loro 

esperienza con i servizi sociali 

- creazione di una rete regionale dei servizi pubblici e 

del privato sociale a supporto dei cittadini/e di Paesi 

terzi attraverso la costituzione di una comunità di

pratiche virtuale tra operatori basata sullo scambio alla 

pari e la consulenza di esperti e istituzioni 

- produzione di un video documentario per  

sensibilizzare le comunità locali sui temi 

dell’integrazione e dell’accoglienza 

ISCRIZIONE ONLINE: https://goo.gl/forms 

/MreWQ3ENdA1576C13 

Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale 
Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett. j) Governance dei servizi 

FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 - 2020 

Cofinanziato da 

Geoff McFettridge

https://goo.gl/forms/MreWQ3ENdA1576C13


Programma 

Centro Congressi ATC 
corso Dante 14 - Torino 

9.00 

SALUTI9.30

 ACCOGLIENZA

Monica Cerutti - Assessora all’Immigrazione 
Regione Piemonte 
Salvatore Rizzello - Direttore DIGSPES  - 
Università del Piemonte Orientale 
Marco Sisti - Direttore  Ires Piemonte    
Manuela Spadaro - Associazione per gli studi 
giuridici sull'immigrazione (ASGI) 

10.00  INTRODUZIONE 

Presentazione del progetto e dei percorsi 
formativi 
Daniela Simone Regione Piemonte 

Promozione e sviluppo di una comunità di 
pratiche virtuale 

Roberta Valetti IRES Piemonte 

Aspettative e opinioni dei partecipanti 
Gaia Testore ASVAPP 

26 MARZO 2018 

10.30 

Costruire prospettive di analisii 
Maria Perino  DIGSPES Università del Piemonte 

Orientale 

10.50
Le questioni giuridiche emerse nei diversi 
territori provinciali durante i percorsi 
formativi 
Maurizio Veglio ASGI

Proiezione del Video documentario  
presentazione Andrea Pogliano DIGSPES 

Università del Piemonte Orientale 

Matteo Tortone -  regista

11.10 

11.40

La seconda fase della formazione: altri 
saperi esperti 
Elena Allegri DIGSPES - Università del 

Piemonte Orientale 

12.00 PRESENTAZIONE DI

ESPERIENZE DAI

TERRITORI 

Progetto di Intermediazione Festa dei 
Popoli delle seconde generazioni 
Sebastiano Guida C.I.S.S. Borgomanero 

Musica e rugby 

Stefania Ponzetti e Daniele Tarasco 

CISAS Santhià 

Due ragazzi, due famiglie, due successi 
Christian Marino Monviso Solidale 

Mani nelle mani, gruppo di narrazione 
delle mamme 

Alfia Zappalà UNIONENET 

13.00 

CONCLUSIONI13.30

 DIBATTITO


