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SEMINARIO: MODELLI DI INTEGRAZI

PRESSO: SCUOLA 

Il Seminario è aperto alle istituzioni e 

esperienze e buone pratiche in materia di

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “Eu.praxis”, finanziato

Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo

ricerca, formazione e sensibilizzazione per la promozione della legalità in Calabria

di Reggio Calabria (soggetto beneficiario) con il supporto del

Guglielmo Tagliacarne, Libera - Associazion

16,00 Saluto di apertura – Rappresentante della 

16,10 La  gestione dell’emergenze e il ruolo di coordinamento della Prefettura

(Vice prefetto Antonia Maria Grazia SURACE

Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d’A

16,30 Esperienze e buone pratiche di accoglienza e integrazio

un confronto tra amministrazioni comunali e associazioni

o Caritas (Giovanni FORTUGNO

internazionale immigrazione 

o Città di Reggio Calabria 

Civile Comunale

o Comune di Condofuri

o Comune di Riace  

17,30  Interventi dal pubblico e 

18,00  Conclusione dei lavori

Moderatore:

Al termine sarà offerto un aperitivo 
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MODELLI DI INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA DEI CITTADINI EXTRACOMUN

30 LUGLIO 2015 

CUOLA ALLIEVI CARABINIERI VIA PIO XI, REGGIO CALABRIA

è aperto alle istituzioni e alla società civile. Si propone come un’occasione di 

in materia di accoglienza e integrazione dei cittadini extracomunitari

mbito del progetto “Eu.praxis”, finanziato nell’ambito del Progr

per lo Sviluppo” (Obiettivo Convergenza 2007 – 2013).  Eu.praxis è un progetto di 

ricerca, formazione e sensibilizzazione per la promozione della legalità in Calabria, promosso dalla 

(soggetto beneficiario) con il supporto dell’RTI (soggetto attuatore) 

Associazioni Nomi e Numeri Contro Le Mafie, e Universitas Mercatorum. 

PROGRAMMA  

Rappresentante della Prefettura di Reggio Calabria

dell’emergenze e il ruolo di coordinamento della Prefettura

Antonia Maria Grazia SURACE – Dirigente Area IV Diritti Civili, Cittadinanza, 

Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d’Asilo). 

e buone pratiche di accoglienza e integrazione di cittadini extracomunitari: 

un confronto tra amministrazioni comunali e associazioni. Intervengono

Giovanni FORTUGNO, Componente della Caritas diocesana e 

internazionale immigrazione per la Comunità “Papa Giovanni XXIII”

Reggio Calabria (Giuseppe ALAMPI, responsabile dell’Ufficio di Protezione 

omunale) 

Comune di Condofuri  (Salvatore MAFRICI , Sindaco) 

Comune di Riace  (Domenico LUCANO, Sindaco) 

Interventi dal pubblico e dibattito 

Conclusione dei lavori  

Moderatore:Domenico NASONE – Associazione Libera 

 

aperitivo  con i prodotti di Libera Terra, dalle terre confiscate alle mafie

Obiettivo Convergenza 2007 – 2013 

CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

ALABRIA 

un’occasione di confronto su 

accoglienza e integrazione dei cittadini extracomunitari.  

nell’ambito del Programma Operativo 

Eu.praxis è un progetto di 

promosso dalla Prefettura 

attuatore) composto da: Istituto 

e Universitas Mercatorum.   

di Reggio Calabria  

dell’emergenze e il ruolo di coordinamento della Prefettura  

iritti Civili, Cittadinanza, 

ne di cittadini extracomunitari: 

Intervengono: 

ponente della Caritas diocesana e responsabile 

per la Comunità “Papa Giovanni XXIII”) 

, responsabile dell’Ufficio di Protezione 

alle terre confiscate alle mafie. 


