AZIONE DI SISTEMA – PROGETTO REGIONALE
“EMILIA ROMAGNA TERRA D'ASILO 2016”
Il progetto “Emilia Romagna Terra d’Asilo 2016”, è stato presentato dal
Comune di Parma e approvato dalla Regione, che ha concesso un finanziamento
di € 15.000,00 (DGR 2256 del 28 dicembre 2015). Comprende attività da
realizzare nel periodo gennaio 2016-marzo 2017, in collaborazione con il
Servizio Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione Sociale della Regione.
Il Comune di Parma si avvale di CIAC onlus quale soggetto gestore esterno.
Obiettivi :
1) Acquisire conoscenze e strumenti utili ad elaborare possibili proposte di
raccordo ed integrazione dei diversi sistemi di accoglienza attualmente attivi,
partendo da una ricognizione dei diversi sistemi territoriali;
2) elaborare un sistema di indicatori utili a individuare punti di forza, criticità e
trasferibilità di prassi innovative in direzione di una azione di sistema “unificato”;
3) elaborare un sistema di indicatori utili a definire compiutamente ed in termini di
servizi esigibili le diverse fasi di accoglienza in una ottica diacronica e di sistema;
4) monitorare lo stato dell'arte regionale rispetto ai percorsi di accoglienza diffusa,
in un ottica di continuità e verifica rispetto ai monitoraggi realizzati negli anni
precedenti dalle azioni di sistema regionale, e con particolare attenzione ai minori
stranieri non accompagnati,alle donne sole vittime o potenziali vittime di tratta ed
ai
richiedenti asilo in condizioni di vulnerabilità.
Azioni:
1) mappatura delle situazioni provinciali e delle differenti modalità con cui gli
attori territoriali hanno organizzato la risposta all’emergenza ed il suo raccordo
con i progetti Sprar e i servizi territoriali
2) promozione e coordinamento a livello regionale di almeno 3 incontri di
formazione (per aree vaste) anche sui temi emergenti dal monitoraggio (a partire
dall’intreccio flussi migratori/tratta) e rivolti sia agli operatori dei servizi di
accoglienza e dei servizi della rete dei servizi territoriali, che agli operatori dei
centri di accoglienza straordinaria;
3) riepilogo dei risultati del monitoraggio, sottolineando le prassi positive di
cambiamento incontrate a livello locale, e le proposte per superare eventuali

ostacoli o disomogeneità sul territorio regionale, producendo un REPORT
conclusivo di progetto da presentare in un Convegno a rilevanza regionale.
Riferimenti:
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2256 del 28/12/2015
"Assegnazione e concessione finanziamento al Comune di Parma per il
progetto di promozione sociale “Emilia-Romagna Terra d'Asilo 2016”
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