
Segreteria organizzativa: 
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Tra frontiere geografiche, 

culturali e relazionali 

Operare con 

i rifugiati 

Percorsi formativi per operatori 
e volontari dei servizi di accoglienza 

Modulo di Piove di Sacco 
26 maggio 2016 

Comune di Piove di Sacco, Comune di Bagnoli di Sopra 
Comune di Ponte San Niccolò, Comune di Rubano 

 

In collaborazione con 
 

Cooperativa Sociale Città Solare 
Associazione Migranti Onlus 

Cooperativa Sociale Porto Alegre 

 
Patronato della Parrocchia di Sant’Anna 
Viale F. Petrarca 1, Piove di Sacco 
Giovedì 26 maggio 2016, ore 20,30 
Le migrazioni moderne: tra ragioni economiche, 
ricerca di protezione e bisogno di accoglienza 
Esperto: Carlo Zagato 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca Comunale di Rubano 
Viale Po 16, Sarmeola di Rubano 
Mercoledì 8 giugno 2016, ore 18,30 
Le migrazioni moderne: tra ragioni economiche, 
ricerca di protezione e bisogno di accoglienza 
Esperti: Carlo Zagato 

Modulo di Padova 
30 maggio e 9 giugno 2016 

Le migrazioni internazionali per ricerca di protezione, pur se legate a situazioni contingenti come conflitti ed eventi ambientali, 
rappresentano un fatto strutturale all’interno del più ampio fenomeno dei flussi migratori, con un’incidenza pari ad un quarto del totale delle 
persone che vivono al di fuori del proprio paese, ovvero circa 60milioni di persone nel corso del 2015. È un fenomeno i cui riflessi si osservano 
soprattutto nei territori più vicini a quelli di fuga, ma che porta con sé effetti anche nel nostro Paese e negli altri stati europei, dove sono arrivati, 
nel 2015, circa il 2% dei profughi. 
 
Il percorso di primo livello si articola in incontri di formazione dedicati all’informazione sulle migrazioni per ricerca di protezione e alle modalità 
di organizzazione dei servizi di accoglienza. 
Questi incontri saranno seguiti da moduli specifici dedicati ai servizi di tutela legale, tutela sociosanitaria, alfabetizzazione e inclusione sociale, 
rivolti a operatori e volontari per ambito di specializzazione. 

 
Cooperativa Sociale Città Solare 
Padova, Via del Commissario 42, Padova 
Lunedì 30 maggio 2016, ore 17,30 
Le migrazioni moderne: tra ragioni economiche, 
ricerca di protezione e aree grigie. 
Il quadro italiano e locale 
Esperto: Carlo Zagato 
 
 
Cooperativa Sociale Città Solare 
Padova, Via del Commissario 42, Padova 
Giovedì 9 giugno 2016, ore 17,30 
L’Abc dei servizi di accoglienza: 
percorsi educativi attenuati, tra dipendenza 
assistenziale e restituzione di autonomia 
Esperti: Carlo Zagato e Roberta Lorenzetto 
 
 

Modulo di Rubano 
8 giugno 2016 


