CORSO BASE PER "OPERATORE DELL'ACCOGLIENZA"
- DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI DATE: 3-10-24 Marzo 2018; 7 Aprile 2018
PREMESSA, OBIETTIVI E FINALITA'
Il corso per Operatore sociale dell’accoglienza è rivolto alle figure professionali che operano,
o aspirano ad essere inserite, in istituzioni pubbliche e private ed, in particolare, nei servizi
semiresidenziali e residenziali preposti all’accoglienza dei migranti richiedenti asilo, titolari di
protezione internazionale ed umanitaria.
Il percorso formativo, alla sua seconda edizione, è frutto della collaborazione tra AIASF e la
Coop Itinere con l’obiettivo di offrire uno spazio di riflessione ed approfondimento teoricopratico sul ruolo degli operatori presso i centri SPRAR .
La figura dell’operatore dell’accoglienza, infatti, a fronte della complessità ed estrema
variabilità del fenomeno migratorio, deve possedere competenze multidisciplinari ed attivare
diversi livelli di operatività per innescare processi di inserimento ed inclusione sociale, ridurre
i rischi di emarginazione e di isolamento e favorire le azioni di integrazione ed accoglienza
nel territorio ospitante.
L’attività

formativa

intende

dotare

gli

operatori

di

conoscenze

specialistiche

opportunamente messe in relazione:


conoscenze in campo giuridico, relative alla normativa che regola il settore ed alle
procedure di carattere amministrativo in materia d’immigrazione;



conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche deputate
alla gestione del fenomeno e della rete di servizi e strutture di accoglienza che operano
sul territorio nazionale e locale;



conoscenza delle metodologie e delle prassi operative previste dalle linee guida SPRAR
per le strutture di accoglienza ;



conoscenza di strumenti per supportare la ricerca lavoro a favore dei beneficiari;
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L’operatore sociale dell’accoglienza, opera per:
o stimolare lo sviluppo di autodeterminazione e autonomia personale;
o favorire l’autosufficienza degli ospiti dei centri nelle attività quotidiane;
o sensibilizzare le comunità locali alle logiche di convivenza e cooperazione interculturale;
o attenuare e gestire le problematicità dell’accoglienza “diffusa”;
o orientare e sensibilizzare le autorità locali sulle nuove migrazioni e le buone prassi di
accoglienza;
L’operatore:
o affianca nella quotidianità i soggetti singoli e i gruppi all’interno dei centri e delle strutture
di accoglienza e nella comunità locale ospitante;
o provvede, unitamente agli ospiti, affiancandoli ed accompagnandoli, all’istruttoria di
procedure amministrative per l’accesso ai Servizi ed ai presidi socio-sanitari pubblici;
o favorisce l’integrazione sociale dei migranti richiedenti asilo e lo sviluppo di percorsi di
integrazione e pacifica convivenza con le istituzioni e con le popolazioni locali;
o collabora, con la partecipazione attiva degli ospiti, con le altre figure professionali
dell’equipe multidisciplinare, nella definizione del progetto individuale;
o gestisce in collaborazione con gli altri operatori le attività ricreative, educative, culturali e
occupazionali.

PROFILO DI INGRESSO - DESTINATARI L’attività formativa si rivolge a soggetti che
o già lavorano o hanno lavorato nel campo dell’accoglienza e della presa in carico di
richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e umanitaria, minori stranieri non
accompagnati e vittime di tratta.
o sono interessati ad acquisire maggiori competenze e strumenti base per proporsi come
"operatori dell'accoglienza"
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PROFILO IN USCITA
Al termine del percorso formativo, l’Operatore sociale dell’accoglienza, avrà acquisito un
bagaglio di conoscenze, competenza e strumenti operati utili alla propria crescita
professionale con l’obiettivo di svolgere al meglio la propria attività all’interno dei centri
SPRAR/CAS o altre strutture similari.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Il percorso formativo, della durata di 16 ore, ha una struttura didattica articolata in
moduli formativi. Le attività corsuali prevedono lezioni frontali, lavori in team, esercitazioni
per l’apprendimento delle modalità operative, studi di casi concreti di problematiche che
possono verificarsi all’interno di un centro SPRAR.
Il percorso formativo sarà caratterizzato da prove strutturate (analisi di casi, simulazioni)
che permetteranno di verificare il feedback dei formandi.
Le lezioni d’aula vedranno l’alternarsi di metodologie didattiche tradizionali docentealunno e di metodologie didattiche attive in cui i partecipanti giocheranno un ruolo
fondamentale nel corso delle attività formative.
L’impronta che si darà alla formazione sarà non soltanto teorica, di pura acquisizione di
nozioni, ma si punterà in modo particolare sulle simulazioni e sullo studio di casi reali.

SEDE AIASF: Via Giacomo Puccini, 9 Roma
COSTO: € 305,00 (compreso IVA)
da effettuare tramite bonifico a:
Conto Banco Posta In Proprio
Codice Iban IT77D0760103200001019241288
Intestato a Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori
TETTO MINIMO: 8 persone
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: 28/02/2018
INFORMAZIONI E ADESIONI: segreteria@aiasf.it Sito Web: www.aiasf.it
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PROGRAMMA

I MODULO: IL CENTRO D'ACCOGLIENZA
3 Marzo dalle 10.30 alle 14.30
o

Modalità di arrivo

o

La modulistica di riferimento e l'informazione ai beneficiari

o

Il ruolo dell’operatore d’accoglienza

o

Il lavoro di équipe

Formatore: dr.ssa Serena Celletti
Sociologa e assistente sociale, in possesso di Master Universitario di II livello in
ambito delle migrazioni. Da anni svolge la sua attività professionale nel terzo settore
all’interno del sistema della accoglienza per i richiedenti asilo e rifugiati.

II MODULO: ASPETTI LEGALE
10 Marzo dalle 10.30 alle 14.30
o

Accoglienza legale

o

Tipologia di Permessi di Soggiorno

o

Preparazione legale

o

Ricorso e Appello

Formatore: Virginia Valente
Operatrice legale specializzata nella tutela di cittadini stranieri,nella risoluzione di
problematiche amministrative connesse al soggiorno, ricongiungimento familiare,
acquisizione della cittadinanza Italiana e riconoscimento protezione internazionale.Da
28 anni fa parte di PROGETTO DIRITTI,che ha contribuito a fondare.
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III MODULO:FOCAL POINT –RVA
24 Marzo dalle 10.30 alle 14.30
o

Rimpatrio Volontario Assistito

Formatore: OIM-Organizzazioni internazionale Migrazioni

IV ITER SANITARIO E BUONE PRASSI:
7Aprile dalle 10.30 alle 14.30
o

Elementi di epidemiologia

o

Luoghi comuni e buone prassi

o

Privacy

o

SSN e accesso

Formatore: dr Fabio Cannone
Infermiere e coordinatore infermieristico in servizio UOC Immunodeficienza virali
presso INMI Lazzaro Spallanzani. Ha lavorato per anni come infermiere nei Centri
d’Accoglienza per richiedenti asilo ed ha collaborato come consulente presso
l’ambulatorio STP , ASL Rm/b.
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