
19 marzo, 16 aprile, 21 maggio, 12 giugno,  11 settembre, 25 settembre, 
23 ottobre, 20 novembre, 17 dicembre, 18 dicembre 2015

Accoglienza, accompagnamento, integrazione sociale e lavorativa degli immigrati: 

consolidamento della Rete Professionale Immigrazione e Salute – 2° annualità 



Razionale

• Il corso è legato all’attività del Re.P.I.S. (Rete Professionale 
Immigrazione e Salute).Il corso  si inserisce nel percorso formativo sui 
temi della salute e dell’assistenza  ai richiedenti/beneficiari di 
protezione internazionale e agli stranieri in condizioni di vulnerabilità 
(donne, Minori, vittime di tortura e di violenza). Prosegue l’attività 
formativa già svolta nel corso del 2014 e ne costituisce un secondo 
livello di approfondimento. Al corso parteciperanno, prioritariamente, 
coloro i quali hanno già partecipato al corso 2014.



Programma del corso

• 19 marzo 2015: Presentazione del corso, dei partecipanti, condivisione degli 
obiettivi

• 16 aprile 2015: Marginalità sociale e vulnerabilità: risultati della ricerca-azione

• 21 maggio 2015: Presentazione del contesto della situazione dell’accoglienza in 
Provincia

• 12 giugno 2015: Integrazione socio-sanitaria

• 11 settembre 2015: Minori stranieri non accompagnati

• 25 settembre 2015: Triage sociale

• 23 ottobre 2015: Supervisione e benessere organizzativo

• 20 novembre 2015: La professionalità dell’operatore di accoglienza e integrazione

• 17 e 18 dicembre 2015: Discussione finale dei project work



Programma della giornata

• Presentazione del corso

• La RePIS

• Salute senza esclusioni: risultati raggiunti

• Follow up del corso passato strutturato nel seguente modo:

• Suddivisione in gruppi di lavoro per singolo servizio, compito:
• Azioni specifiche verso popolazione immigrate;
• Azioni verso vulnerabilità e fragilità;
• Tematiche di intervento;
• Swott del servizio rispetto al tema dell’immigrazione

• Suddivisione in gruppi di lavoro per gruppi tematici, compito:
• . Presentazione ai nuuovi;
• Valutazione del lavoro svolto;
• Individuazione di linee di approfondimento



RePiS – Rete Professionale Immigrazione e Salute

• Verifica della situazione attuale e delle presenze in sala;

• Modalità di coordinamento operativo;

• Regole del gioco;

• Protocollo di intesa;

• Protocolli operativi;

• Il Servizio multietnico

• La presa in carico di problematiche sanitarie, psicopatologiche, sociali;

• La costituzione di una équipe specialistica per la diagnosi e l’aiuto psicologico diretto alle persone 
vittime di tortura

• La progettazione e realizzazione di percorsi formativi integrati;

• La disponibilità alla coprogettazione finalizzata alla ricerca di fondi (FEI, FER, Bandi europei, 
nazionali e regionali);

• Collaborazione operativa nella gestione dei servizi di accoglienza



• Strumenti di formazione continua sul campo:

• La supervisione diretta agli operatori impegnati sul campo:

• Supervisione con gli operatori della Cooperativa Ethica:

Cassino, Sora-Arce, Casa Famiglia amasia e Pontecorvo

• Supervisione con gli operatori della Cooperativa Diaconia

• La costruzione di una architettura di sistema per le fasce deboli in 
provincia di Frosinone



I Gruppi di lavoro

• Supervisione  salute degli operatori  e Benessere organizzativo 

• Triage sociale

• Integrazione socio.sanitaria,Inserimento sociale e lavorativo fasce 
deboli

• Problematiche minori stranieri non accompagnati

• Il lavoro dell’operatore di accoglienza e di  integrazione: definizione di 
una professionalità


