
 
 

DALL’ACCOGLIENZA ALL’INTEGRAZIONE 
Riflessioni comuni per dare vita e rinforzare traiettorie inclusive dei migranti sul territorio di Frosinone 

 
4 maggio 2022 – orario 9,30 -12,30 

Evento on line su piattaforma Zoom: Iscrizione e collegamento 
 

Durante l’evento si sollecita un confronto tra gli enti gestori dei progetti di accoglienza, le 
istituzioni, le aziende ed il terzo settore ruotante attorno la presenza dei cittadini migranti sul 
territorio della Provincia di Frosinone. Evidenziando l’importanza della collaborazione, coordinata 
dall’istituzione pubblica, fra i vari servizi pubblici e privati dedicati alla cittadinanza ed ai titolari di 
protezione internazionale al fine di valorizzare un sistema d’intervento inclusivo che tessa un filo 
conduttore tra i progetti di accoglienza e l’uscita da questi per gli stranieri. 

Programma 

ore 9:30 Inizio lavori – Il Progetto destinazione comune e le buone pratiche di collaborazione con i 
gestori dell’accoglienza 

Saluti introduttivi: Federica Fioretti (CIES) – Amalia Tata (CNCA) 

 Programma Integra – Laura Bianconi 

 Comune di Frosinone – Andrea Manchi – Dirigente Settore Affari Generali - Il 
comune di Frosinone e le politiche di accoglienza ed integrazione per i TPI 

 
Tavola rotonda Oltre l’accoglienza prospettive e criticità -  Uno sguardo agli altri attori del territorio: 
l’importanza di fare rete 
Introduce e coordina: Federica Fioretti – CIES onlus: 

 CIES - Servizi dedicati ai Titolari di Protezione Internazionale presso Sportello lavoro e accesso 
ai servizi del territorio di Frosinone 

 Refugees Welcome – Maria Elena Buttari – Coordinatrice team Frosinone 
 ANCI Lazio - Romina Papetti - Responsabile Area Welfare e Immigrazione 

 CNCA – Stefano Trovato – Coordinatore Area Migrazioni 

 Coop Antea - Direttore Sabina Bonifazi 

 Coop Ethica - Presidente Salvatore D’Angiò 

 Coop Diaconia - Chiara de Padua 

 

 
 

Sarà possibile seguire i lavori anche su facebook dalla pagina del progetto e del Cnca 
 

  
Progetto finanziato dall’Unione 

Europea - PROG-3306 – CUP 
F59D20000050002 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020 (FAMI) 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1.Asilo - Obiettivo nazionale ON 1 - lett 
c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Avviso Realizzazione di percorsi 

individuali per l’autonomia socio-economica 
 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcscu6qrTMjH9XMFl6wULVap2ra3oIPQySU

