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DESTINAZIONE COMUNE

DALL’ACCOGLIENZA ALL’INTEGRAZIONE
riflessioni comuni per dare vita e rinforzare traiettorie inclusive dei migranti sul
territorio della provincia di Rieti

Rieti, 23 giugno 2021 dalle 10 alle 13
presso Auditorium Terenzio Varrone - via Terenzio Varrone, 88
L’evento intende avviare un confronto tra gli enti gestori dei progetti di accoglienza, le istituzioni, le
aziende ed il terzo settore ruotante attorno alla presenza dei cittadini migranti nel territorio della
Provincia di Rieti, per dare vita ad un sistema inclusivo che tessa un filo conduttore tra i progetti di
accoglienza e l’uscita da questi, prendendo in considerazione in maniera particolare l’aspetto del
lavoro e le politiche alloggiative.
ore 9.30 Registrazione partecipanti
ore 10,00 Inizio lavori
Saluti introduttivi Riccardo De Facci, Presidente nazionale Cnca
Coordina i lavori Francesca Malara – Folias coop
Il Progetto destinazione comune – Laura Bianconi -Programma integra
Dall'accoglienza all'integrazione - Mons. Domenico Pompili
I servizi pubblici di orientamento e formazione della sede di Rieti di Porta Futuro Lazio - Valentina
Colarieti Tosti – Porta Futuro Rieti
Criticità e punti di forza delle politiche abitative e di inserimento lavorativo migranti: il punto di vista
degli enti del terzo settore. Interventi di: Antonella Liorni - Caritas Rieti; Claudio de Filippo - Folias
coop; Roberta Dionisi – Arci; Francesca Debbas – Refugees Welcome
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Tavola Rotonda:
Il territorio come spazio comune, servizi e progetti per lo sviluppo sostenibile ed inclusivo
Coordina Eleonora Camilli – Redattore sociale
Partecipano:
Claudio Di Berardino Assessore regionale Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione
Giovanna Palomba Assessore Servizi Sociali Comune di Rieti
Giorgio Cavalli Commissario Straordinario Cciaa Rieti
Proiezione del cortometraggio:
Safari Njema (Buon Viaggio), un film di Guido Massimo Calanca e Daniele Vicari, realizzato
nell’ambito dei progetti Destinazioni, Carry On Crossing, Aurora su finanziamento della Regione
Lazio
Ore 13.15 Light lunch

Evento in presenza, disponibilità dei posti limitata a norma Covid19
per partecipare compilare la scheda on line: http://bit.ly/Rieti_23_giugno_2021
L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook del Cnca e del progetto Destinazione
Comune.
Disposizioni anti pandemia da Covid-19 (in fase di aggiornamento)

Nel pieno rispetto delle disposizioni Anti-Covid, all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea
dei partecipanti, sarà impedito l’ingresso qualora la temperatura superi i 37,5°.

L’elenco dei partecipanti con i relativi recapiti telefonici sarà custodito per 14 giorni, per una
eventuale tracciabilità in caso di necessità. L’elenco sarà fornito alle autorità sanitarie su richiesta in caso di
necessità.

Nella sala l’allestimento prevedrà distanziamento sociale di 1 metro. Il rispetto di tale norma
afferisce alla responsabilità individuale.

Sarà a disposizione dei partecipanti dispenser contenente gel igienizzante

