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WEBINAR

EMERGENZA COVID E SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE
NUOVI BISOGNI E SOLUZIONI ADOTTATE PER GARANTIRE L'ACCESSO AI SERVIZI

26 maggio 2020
ore 10.00 - 12.30

Iscrizioni: https://bit.ly/ARTER26maggio

Al termine dell'iscrizione, riceverai un’e‐mail di conferma con informazioni su come partecipare al webinar.

Per info: fami@art-er.it 
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Con l’emergenza Covid-19 e le disposizioni relative ai diversi DPCM che si 
sono susseguiti,  molti servizi del nostro sistema di welfare hanno sospeso le 
loro attività ma molti altri, invece, hanno continuato ad operare. Comuni e 
Terzo Settore stanno dando un contributo importante nell’a�rontare la crisi 
indotta da Covid-19 e sono oggi attivamente impegnati nella gestione 
dell’emergenza sanitaria e sociale. In poche settimane hanno modi�cato la 
propria o�erta di servizi e si sono impegnati per assicurare servizi essenziali 
ai cittadini e alle comunità in cui operano, ponendo particolare attenzione 
alle fasce più deboli della popolazione. 

Ma come si stanno ri-organizzando i servizi per l’integrazione dei cittadini di 
origine straniera in Regione Emilia-Romagna e in che modo riescono oggi a 
garantire prestazioni e interventi? Come è possibile in questa situazione 
facilitare l’accesso dei cittadini stranieri al sistema de servizi e alla loro presa 
in carico? In che modo le attività di mediazione e gli interventi di 
orientamento/accompagnamento riescono, ad esempio, ad accompagnare 
le persone più fragili in questo di�cile frangente?

La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con ART-ER e la Scuola IRS 
per il Sociale, intende realizzare un momento di confronto per scambiare 
ri�essioni, valutare criticità riscontrate e nuove modalità operative adottate 
dagli enti locali e dai soggetti del privato sociale per rispondere ai bisogni 
dei cittadini stranieri in forte condizione di marginalità con particolare riferi-
mento a:
 
        Nuovi fabbisogni dell’utenza 
        Come è cambiata la relazione di aiuto 
        Modalità organizzative adottate
 

PROGRAMMA 

Introduzione 
Andrea Facchini – Regione Emilia-Romagna 
Risultati interviste ai partner  progetto FAMI CASPER II 
Carla Dessi, Ariela Casartelli -  Scuola IRS per il Sociale

Alcune buone prassi dal territorio: 
ASP Cesena Valle Savio 
Silvia Manfredini - Open Group
Benedetta Rivalti - Comune di Ravenna 
Rosa Costantino - AUSL Modena 

Interventi e domande dei partecipanti 

Prospettive per ripartire 
Francesco Di Ciò – Scuola IRS per il Sociale 
Osservazioni conclusive 
Marzio Barbieri – Regione Emilia-Romagna 


