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4 maggio 2017 ore 9,00 - 14,00
Aula Magna, Ospedale Maggiore Largo Nigrisoli, 3 - Bologna

9,30

iornata di formazione centrata sulla presentazione
del progetto nella sua interezza, con il coinvolgimento di Prefettura, Comuni del territorio che si
occupano del sistema di accoglienza, Enti gestori presenti nelle diverse realtà territoriali, avvocati esperti di
problematiche giuridiche dei richiedenti asilo e protezione internazionale.

G

La formazione prevista dal progetto Start_ER è rivolta
agli operatori della Salute Mentale, del Dipartimento
delle Cure Primarie, delle diverse cooperative che si occupano come enti gestori dei beneficiari, richiedenti protezione internazionale e asilo presenti nelle varie realtà
territoriali.
L’intento della formazione è dare strumenti informativi e
formativi agli operatori che operano sul campo per affrontare le vulnerabilità psicologiche di persone che
giungono nella nostra Regione, e che dall’HUB di Bologna sono poi inviate nelle diverse strutture del sistema
di accoglienza emiliano-romagnolo.
La presenza congiunta nell’ambito della formazione di
operatori della Sanità e di operatori delle cooperative intende agire sulla integrazione socio-sanitaria che appare,
soprattutto in questo campo, fondamentale per affrontare le problematiche di questa fascia di popolazione.
La giornata è dedicata alla illustrazione delle azioni previste con il progetto nelle varie realtà comunali e distrettuali, con attenzione alle problematiche giuridiche che
incidono direttamente sulle condizioni di salute.

Introduzione
Angelo Fioritti
Direttore Sanitario
Azienda USL di Bologna

10,00 Problematiche giuridiche dei richiedenti asilo

e protezione internazionale
Avv. Zorzella Nazzarena
12,00 Il ruolo del Ministero degli Interni

Claudia Bovini
Prefettura di Bologna

12,20 Le articolazioni del sistema di accoglienza

nei Comuni di Bologna, Imola e Ferrara
Annalisa Faccini
Comune di Bologna

Chiara Sapigni
Assessore alla Sanità, Servizi alla Persona e Politiche Familiari
Comune di Ferrara

Annalisa Berti
Coordinatrice Servizio accoglienza richiedenti protezione internazionale
ASP Ferrara

Mariagrazia Ciarlatani
Nuovo Circondario Imolese

13,00 TAVOLA ROTONDA

Come si è strutturato il progetto Start_ER
nell’Area Vasta Emilia Centro
MODERATORE

Federico Tsucalas
Coperativa Camelot
INTERVENGONO

Seguiranno, nei prossimi mesi, incontri di formazione su
temi specifici come le problematiche dei minori stranieri
non accompagnati, la diagnosi e il trattamento dei disturbi post-traumatici, le condizioni psicopatologiche di
genere legate al fenomeno della tratta di donne straniere.

Anna Tomesani, Raffaella Campalastri
Azienda USL di Bologna

Paola Castagnotto
Integrazione Socio-sanitaria, referente di monitoraggio per il progetto Start-ER
Azienda USL di Ferrara

Sonia Cicero
Referente di monitoraggio per il progetto Start-ER
Azienda USL di Imola

