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INTEG
RA 

PaM.NET Integra - Potenziamento delle competenze degli operatori pubblici e messa in rete dei  servizi 

per l’integrazione dei cittadini stranieri delle aree di Palermo e Messina - PROG-777 

Fondo FAMI – OS2/ON3: “Capacity building potenziamento delle competenze degli operatori pubblici in 

materia di servizi per l’integrazione dei migranti” 

 

Oggetto: SEMINARIO FORMAZIONE TECNICO GIURIDICA FINALE 

Nell’’ambito del Progetto PaM.NET Integra “Potenziamento delle competenze degli operatori pubblici e 

messa in rete dei servizi per l’integrazione dei cittadini stranieri delle aree di Palermo e Messina è stato 

previsto un seminario, a completamento dell’’attività formativa già realizzata nel periodo Novembre 

2017/Marzo 2018, destinato agli operatori che hanno partecipato alle giornate programmate di 

formazione tecnico-giuridico e aperti al pubblico interessato all’argomento. 

I seminari si svolgeranno presso la Sala dell’’ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi – Via Torremuzza n.28, 

dalle ore 8.30 alle ore 14.00, LUNEDÌ 26 MARZO 2018 e MERCOLEDÌ 28 MARZO 2018. Di seguito il 

programma delle due giornate. 

 

LUNEDÌ 26 MARZO 2018 

PROGRAMMA 

Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 09.15 – Apertura lavori 

Saluti e intervento dell’Assessore Giuseppe Mattina – Comune di Palermo – Area della Cittadinanza 

Solidale 

Sergio Cipolla, Presidente del CISS, Il percorso realizzato, Migrazioni e Diritti: dai paesi di origine alle porte 

d’Europa 

Yodit Abraha, Coordinatrice SPRAR CRESM - Palermo, Il ruolo della mediazione interculturale nel sistema di 

accoglienza. Il rapporto con i servizi dedicati ai cittadini stranieri, tra difficoltà, bisogni e sinergie; il razzismo 

quotidiano  

Ore 11.00 pausa 

Fulvio Vassallo Paleologo, Avvocato, ASSOCIAZIONE DIRITTI E FRONTIERE – ADIF, Sistemi di accoglienza e 

di tutela dei soggetti vulnerabili 

Testimonianze di interventi territoriali sulla tratta di esseri umani: 

Stella Bertuglia, Coordinamento Antitratta Favour e Loveth, La tratta è un problema di genere. 

Fabrizio Massaro, Coordinamento Antitratta Favour e Loveth 
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MERCOLEDÌ 28 MARZO 2018 

PROGRAMMA 

Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 09.15 Apertura lavori 

Saluti e intervento dell’Assessore Giuseppe Mattina - – Comune di Palermo – Area della Cittadinanza 

Solidale 

Sergio Cipolla, Presidente del CISS, Il percorso realizzato, Migrazioni e Diritti: dai paesi di origine alle porte 

d’Europa 

Giuseppe Faso, autore assieme a Sergio Bontempelli di Accogliere richiedenti asilo e rifugiati. Manuale 

dell'operatore critico", editore CESVOT*: Per una ecologia dell’Accoglienza - Il Razzismo ordinario” 

Ore 11.00 pausa 

Fulvio Vassallo Paleologo, Avvocato, ASSOCIAZIONE DIRITTI E FRONTIERE – ADIF, Sistemi di accoglienza e 

di tutela dei soggetti vulnerabili 

Delfina Nunes, Nesrine Abdia, L’esperienza della Consulta delle culture 

 

*Il Manuale - “Accogliere richiedenti asilo e rifugiati. Manuale dell'operatore critico", editore 
CESVOT - è una riflessione critica e originale, fatta dal di dentro, sul funzionamento del sistema di 
accoglienza e sulle responsabilità delle persone che ci lavorano quotidianamente. 

“Interpretare criticamente il proprio ruolo, contribuire alla qualità delle relazioni umane porterebbe a una 
più efficace ospitalità, e alla negoziazione di un’immagine meno ovvia dello straniero accolto. (..) Ci 
interessa qui non l’operation, l’operatività che promette l’efficienza e si adegua a ciò che è abituale, quanto 
l’agency degli operatori, intesa come iniziativa e capacità di azione, di mettere in discussione quello stato di 
minorità che tutti ci minaccia come orizzonte ineludibile.” 

 

Per qualunque eventuale chiarimento si invita a contattare: 

 La referente del Progetto per il Comune di Palermo: Dott.ssa Caterina Sciortino, del Settore 
Servizi Socio Assistenziali, 091 7404254, caterina.sciortino@comune.palermo.it 

 La referente delle attività per il CISS: Pasqua de Candia, email: p.decandia@cissong.org, tel.: 
0916262694, mobile: 3494961165  
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