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UNIONE	  
EUROPEA	  

PROGETTO Ve.S.T.A Verso Servizi  Territorial i  Accoglienti  
(PROG-336) 

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

annualità  2016/2018 

Lavoro sociale nelle comunità locali :  percorsi  d ’ inclusione 

Percorso attivo per assistenti sociali ed educatori professionali 
(Gruppo di  lavoro VERCELLI E BIELLA) 

Sede:  c/o CISAS Santhià  
via  Dante Alighieri  10  SANTHIA’ 
Orario:  10:00 -  13 :00/14:00 -  17:00 

Programma 

4  ottobre 2017   ore 10 – 17   prof.  Andrea Bilotti 

Costruzione e  mantenimento di  reti  interist ituzionali  ibride (pubblico-private)  orientate a  favorire  i  
processi  di  accoglienza e  inclusione dei  migranti .   
Analisi di politiche e d’interventi di alcune regioni italiane in materia d’integrazione. Ricognizione delle esperienze dei partecipanti e 
individuazione delle strategie, dei metodi e degli strumenti più  adeguati per rispondere alle istanze complesse in materia di accoglienza dei 
migranti.  

22 novembre 2017    ore 10 – 17   -  prof. Paola Palmieri 

Analisi  del le  fasi  t ipiche del  metodo di  servizio sociale  coniugate con le  esigenze di  innovazione che i l  
fenomeno migratorio r ichiede.  
Analisi e risoluzione di casi concreti a partire dalle diverse competenze presenti nel gruppo con attenzione particolare al 
contesto territoriale specifico 

21 dicembre 2017   ore 10 – 17  -  prof.ssa Elena Allegri 

L’esperienza dei  migranti :  quali  suggerimenti  per  att ivare interventi  innovativi?  
Acquisire competenze e capacità di attivazione della partecipazione di migranti nella progettazione innovativa di interventi 
sociali. 
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18 gennaio 2018   ore 10 – 17   - prof.ssa Elena Allegri  
 
Costruire  reti  e  animare comunità locali  per  e  con i  migranti .  
Teorie, metodi e tecniche di lavoro sociale di rete in contesti migratori ad alta complessità  
 
 
ISCRIZIONI: 
E’ ancora possibile iscriversi  compilando la scheda di iscrizione on-line  all’indirizzo: 
https://goo.gl/forms/KdfAECxUHQyaKYBS2 
 

 
Questa seconda fase di formazione del Progetto VeSTA – Verso Servizi Territoriali Accoglienti è finalizzata a 
fornire strumenti metodologici e professionali per lavorare con l'utenza straniera, rafforzare la rete locale per 
facilitare i percorsi di integrazione degli stranieri, lavorare con la comunità locale per ridurre i rischi di 
conflittualità nei percorsi di accoglienza. E’ rivolta ad assistenti sociali ed educatori professionali del Piemonte ed 
è articolata in sessioni plenarie e incontri in gruppi di lavoro sul territorio. 
  
 
Il Progetto Ve.S.T. A – Verso Servizi Territoriali Accoglienti, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione ed 
Integrazione (FAMI  2014-2020) è realizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con l’Associazione per gli 
Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 
Sociali dell’Università del Piemonte Orientale (UPO) e l’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte 
(I.R.E.S.) e ha come obiettivo principale il miglioramento dei servizi pubblici che si relazionano con cittadini/e di 
paesi terzi attraverso la formazione e l’aggiornamento di operatori/trici e il potenziamento di un approccio 
integrato degli interventi. 
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