Giornate formative in Calabria del progetto SME Skills for Migrants Entrepreneurs, finanziato dal
programma europeo Erasmus+
Tiriolo (CZ) – 25/29 settembre 2018
Partner del progetto:
INTEGRATIONFORALLA – Svezia – Orkelljiunga, Coordinatore
EURO-NET - Potenza
PREDICTCSD Consultancy –ROMANIA - Arad
CO.RI.S.S.(Cooperative Riunite Socio Sanitarie) ITALIA -Tiriolo (CZ)
DANUBEUNIVERSITYKREM – AUSTRIA – Krems
ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (Aristotele University di Salonicco) – GRECIA
Programma:
25 settembre
Arrivo dei partecipanti
20:30 Catanzaro Lido: cena di benvenuto
26 settembre
9:00 Accoglienza dei partecipanti
9:30 – 11:00 Il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) italiano e l'integrazione
sociale e lavorativa all'interno del sistema. - Giovanna Vaccaro, Responsabile dei progetti SPRAR per le
Province di Catanzaro e Crotone
11:15 – 11:30 Coffee break
11:30 - 13:00 Confronto sul tema del lavoro e l'integrazione sociale in Italia e nei paesi partner;
interventi dei tirocinanti
13:00 -14:00 Pranzo

15:00 – 17:00 Best pratiche di integrazione all'interno del sistema SPRAR. Le esperienze dei
rappresentanti di alcuni progetti SPRAR. Sandra Perfetti, Piero Caroleo (SPRAR Promidea); Padre Piero
Puglisi, (SPRAR Città Solidale), Salvatore Maesano (SPRAR CORISS).
17 00 – 17:30 Discussione
20:00 Cena
27 settembre
9:30 – 13:00 Visita guidata al centro SPRAR CORISS Villa Caruso – Casa Farhad – Casa di Amir –
Petilia Policastro (KR). Il centro e la sua organizzazione. Follow-up sull'inclusione lavorativa dei
beneficiari attraverso le borse di lavoro: presentazione del modo in cui le borse lavoro vengono svolte,
incontro con i beneficiari e le aziende ospitanti.
16:30 – 18:00 Discussione e impressione sulle borse lavoro. Proposta di una rete "tra le organizzazioni
che lavorano per i rifugiati in Europa in vista di un futuro sviluppo e di una collaborazione
interorganizzativa".
20:00 Cena
28 settembre
9:00 – 17:00 Visita studio a Riace, esempio di buona prassi - Il modello Riace.
Serata libera
29 settembre
Partenza dei partecipanti

