Un numero di Misericordie sempre più
significativo esercita sui territori il servizio
dell’accoglienza e si fa prossimo delle migliaia di uomini e donne che giungono sulle
nostre coste, spinti dal desiderio di un futuro possibile e cacciati dalla propria terra
da condizioni di violenza estrema, conflitto, povertà estrema, cambiamenti climatici
estremi.

Per una buona accoglienza
Accogliere
nello stile delle Misericordie

Strumenti, esperienze, prospettive
Formazione per operatori dei Centri di Accoglienza
per richiedenti asilo e profughi

L’obiettivo del corso è quello di qualificare
il servizio di accoglienza offerto da Misericordie e ampliarne profili e dimensioni, stimolando una riflessione comune tra gli operatori, offrendo alcuni semplici elementi di
informazione e di presa di consapevolezza
circa le tematiche connesse al lavoro quotidiano o che ne costituiscono il contesto.

Firenze 23 e 24 febbraio

(c/o Sede della Confederazione Nazionale,
via dello Steccuto, 38/40)

La formazione è anche un momento di
confronto e condivisione che consentirà di
far dialogare le esperienze in corso, di isolarne gli elementi di forza e di criticità e di
meglio delineare i bisogni formativi di chi vi
è coinvolto.
Il percorso prevede 12 ore di formazione
e l’utilizzo di strumenti diversi: lezioni frontali, utilizzo di materiali multimedia: film,
video, canzoni, web, ecc., lavori di gruppo.
Si prevede di consegnare del materiale ai
corsisti per l'approfondimento individuale.

Info e iscrizioni:
migranti@misericordie.org
misericordie.it

23 febbraio
9.30 - 11.30
E la chiamano emergenza:
il fenomeno migratorio oggi in Italia
Le provenienze, i profili, le rotte,
il contesto europeo ed italiano
11.30 - 12.30
Diritto di asilo, dovere di accoglienza
Il sistema accoglienza in Italia,
il modello toscano e l’impegno
di Misericordie
12.30 - 13.30
Una Misericordia accogliente
Lo stile, il rapporto con le comunità,
le Istituzioni, l’informazione
14.30 - 18.30
Accogliere nella diversità
Gli elementi culturali di base,
lo stile della relazione,
un possibile approccio etno-antropologico e di
mediazione nella quotidianità dell’accoglienza

PROGRAMMA
24 febbraio

9.30 - 12.30
La tutela legale
Le forme di protezione e tutela,
l’accompagnamento alla richiesta
12.30 - 13.30
Uno sguardo alle vulnerabilità
Le donne, i MSNA,
le vulnerabilità sanitarie e di salute mentale

