
  

 
 

 

 
 

PERCORSO FORMATIVO PROGETTO VESTA – febbraio/marzo 2017 
 
Nell'ambito del progetto “Vesta - Rifugiati in famiglia” a cui avete aderito viene attivato il secondo percorso formativo 
nel territorio bolognese, rivolto alle famiglie e singoli cittadini che si sono candidati attraverso la piattaforma on line 
www.progettovesta.com. 
 
Il percorso di formazione sarà condotto dagli operatori sociali e legali della Cooperativa sociale Camelot, con una 
pluriennale esperienza nell’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, coadiuvati dai responsabili e dagli operatori di ASP 
Città di Bologna e del Comune di Bologna. 
 
L'obiettivo del percorso è fornire le nozioni principali di natura tecnico-legale, ma anche approfondire 
insieme motivazioni e aspettative della propria scelta di essere famiglia e cittadini accoglienti. 

 
Il corso tratterà i principali aspetti riguardanti la condizione legale delle persone richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale, la rete dei servizi sociali e socio-sanitari di Bologna e provincia, gli aspetti educativi e psicologici propri di 
questa specifica relazione di accoglienza. 
 
Sono previsti 5 incontri che si terranno nella sede del Centro Diurno San Nicolò - ASP Città di Bologna, in via Paradiso n. 
11, nelle seguenti giornate:  

 
GLI INCONTRI 
 
INCONTRO I – 28/02/2017 ore 18.00/20.30 c/o Centro Diurno San Nicolò ASP Città di 
Bologna, via Paradiso n. 11 (Bologna) 
 
INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO VESTA 

 il sistema di accoglienza Sprar (Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) a 
livello locale e nazionale 

 la rete dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio bolognese 

 
Saranno presenti: 

 Dott.ssa Annalisa Faccini – dirigente Servizio Protezioni Internazionali – ASP 

 Paola Cavalleri – assistente sociale Servizio Minori di ASP 

 Giuseppe Nicolini – referente Servizio Protezioni Internazionali – ASP 

 Federico Tsucalas – responsabile del Settore Società e Diritti della Cooperativa Sociale 
Camelot 

 Annaviola Toller – progetto Vesta territorio di Bologna 

 

INCONTRO II – 07/03/2017 ore 18.00/20.30 c/o Centro Diurno San Nicolò ASP Città di 
Bologna, via Paradiso n. 11 (Bologna) 
 
LO SPRAR MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DEL COMUNE DI BOLOGNA: LE 
FORME DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E INTEGRAZIONE 

 il sistema Sprar e il quadro normativo di riferimento (la procedura per la richiesta asilo, le 
forme di protezione internazionale e umanitaria, la normativa di riferimento sui minori 
stranieri non accompagnati) 

 focus sul paese di origine, le motivazioni della partenza, il percorso migratorio 

 
Saranno presenti: 

 Avv. Dario Vinci – Ufficio Tutele Comune di Bologna 

 Andrea Bermond – referente equipe legale Cooperativa Sociale Camelot 

http://www.progettovesta.com/


  

 
 

 

 
 

 Francesco Camisotti – Coordinatore Sprar msna Cooperativa Sociale Camelot 

 Annaviola Toller – progetto Vesta territorio di Bologna 

 
INCONTRO III – 14/03/2017 ore 18.00/20.30 c/o Centro Diurno San Nicolò ASP Città di 
Bologna, via Paradiso n. 11 (Bologna) 
 
ESSERE FAMIGLIA ACCOGLIENTE: ASPETTI PSICOLOGICI, CULTURALI, EMOTIVI 

 gli aspetti transculturali della relazione con l'altro 
 
Saranno presenti: 

 Dott.ssa Laura Marchini – psicologa e psicoterapeuta Cooperativa Sociale Camelot 

 Annaviola Toller – progetto Vesta territorio di Bologna 

 
INCONTRO IV– 21/03/2017 ore 18.00/20.30 c/o Centro Diurno San Nicolò ASP Città di 
Bologna, via Paradiso n. 11 (Bologna) 
DALL'INGRESSO IN SPRAR ALL'ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA 

 i percorsi di accoglienza, protezione e integrazione nelle strutture dello Sprar msna 
 la sperimentazione dei Tutor Volontari 
 testimonianza di alcune famiglie e ragazzi che stanno vivendo il percorso di convivenza 

 
Saranno presenti: 

 Dott.ssa Antonella Tosarelli – Area Benessere di Comunità Comune di Bologna 

 Dott.ssa Stefania Pilastrini – Servizio minori Asp Città di Bologna 

 Famiglie accoglienti Vesta e ragazzi accolti 

 Federico Tsucalas – responsabile del Settore Società e Diritti della Cooperativa Sociale 
Camelot 

 Annaviola Toller – progetto Vesta territorio di Bologna 

 
INCONTRO V– 28/03/2017 ore 18.00/20.30 c/o Centro Diurno San Nicolò ASP Città di 
Bologna, via Paradiso n. 11 (Bologna) 
 
INCONTRO CONCLUSIVO 

 confronto tra i partecipanti rispetto al percorso formativo e all'attivazione dell'accoglienza in 
famiglia 

 condivisione del patto di accoglienza e degli adempimenti burocratici necessari per l'avvio del 
percorso di accoglienza 

 presentazione della piattaforma Vesta: modalità di utilizzo e strumenti di condivisione social 
per le famiglie e i ragazzi accolti 

 
Saranno presenti: 

 Dott.ssa Annalisa Faccini – dirigente Servizio Protezioni Internazionali ASP 

 Paola Cavalleri – assistente sociale Servizio Minori di ASP 

 Federico Tsucalas – responsabile del Settore Società e Diritti della Cooperativa Sociale 
Camelot 

 Annaviola Toller – progetto Vesta territorio di Bologna 

 Francesca Mengozzi – referente Comunicazione Cooperativa Sociale Camelot 

 



  

 
 

 

 
 

 
Saluti finali e condivisione di proposte per la prosecuzione delle attività di formazione e incontro tra le famiglie e i singoli 
cittadini che attiveranno l’ospitalità. 

 

Lo Staff Vesta 


