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Eu.praxis: Percorsi per la diffusione della cultura della legalita’

 

 

SEMINARIO” MODELLI DI INTEGRAZI

25 SETTEMBRE 2015, PRESSO LA 

Il Seminario è aperto alle istituzioni e 

buone pratiche di accoglienza e integrazione dei cittadini extracomunitari

nel tessuto sano e legale possono rappresentare azioni significative di prevenzione del crimine e di contrasto 

all'illegalità.  L'incontro si realizza nell’

Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo”

ricerca, formazione e sensibilizzazione per la 

beneficiario) con la Prefettura di Vibo Valentia e

Istituto Guglielmo Tagliacarne, l'Associazione Libera 

16,30 Saluti di benvenuto  

 Antonio LOGIUDICE, Comandante d

 Introduzione dei lavori 

 Debora GIANNINI-  Istituto Guglielmo Tagliacarne

16,45 Accoglienza e integrazione: le azioni e il punto di vista 

 Roberto MICUCCI - Vice

17,00            Le attività dell'Amministrazione comunale di VV 

 Raimondo BELLANTONI, Vice Sindaco del Comune di Vibo 

 Lorenza SCRUGLIO, Assessore Servizi Soci

 Giuseppe MARINO, Responsabile protezione civile 

17,30  Testimonianze:  

• Sig. Elsheikh KHALID, Cooperativa Sociale Mediaglob 

Briatico 

• Testimonianze di un ospite del Centro e di un volontario

18,15 Interventi dal pubblico e dibattito

18,30  Termine dei lavori 

Al termine sarà offerto un aperitivo 

Terra, dalle terre confiscate alle mafie

   

 

Programma Operativo Nazionale FESR - “Sicurezza per lo Sviluppo”- Obiettivo Convergenza 2007 

Eu.praxis: Percorsi per la diffusione della cultura della legalita’ 

 

MODELLI DI INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

RESSO LA CAPITANERIA DI PORTO (VIA MOLO 1 V

è aperto alle istituzioni e alla società civile per un’occasione di ascolto e confronto 

accoglienza e integrazione dei cittadini extracomunitari. Perché accoglienza e integrazione 

possono rappresentare azioni significative di prevenzione del crimine e di contrasto 

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

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

ione e sensibilizzazione per la legalità, promosso dalla Prefettura di Reggio Calabria

con la Prefettura di Vibo Valentia e con il supporto dell’RTI (soggetto attuatore) 

l'Associazione Libera e Universitas Mercatorum.   

PROGRAMMA  

 

Comandante della Capitaneria di Porto di VV 

oduzione dei lavori   

Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Accoglienza e integrazione: le azioni e il punto di vista della Prefettura

Viceprefetto aggiunto – Prefettura di Vibo Valentia 

dell'Amministrazione comunale di VV per l'accoglienza e l'integrazione

Raimondo BELLANTONI, Vice Sindaco del Comune di Vibo Valentia 

SCRUGLIO, Assessore Servizi Sociali del Comune di Vibo Valentia

Responsabile protezione civile comunale di Vibo Valentia

Sig. Elsheikh KHALID, Cooperativa Sociale Mediaglob – Responsabile Centro “OASI” di 

estimonianze di un ospite del Centro e di un volontario 

Interventi dal pubblico e dibattito 

aperitivo con cibi di vari Paesi offerti con abiti tradizionali

confiscate alle mafie  

 

Obiettivo Convergenza 2007 – 2013 

XTRACOMUNITARI” 

VIBO MARINA ) 

confronto su esperienze e 

accoglienza e integrazione 

possono rappresentare azioni significative di prevenzione del crimine e di contrasto 

dal Programma Operativo 

Eu.praxis è un progetto di 

Prefettura di Reggio Calabria (soggetto 

(soggetto attuatore) composto da: 

Prefettura  

 

per l'accoglienza e l'integrazione 

ali del Comune di Vibo Valentia 

comunale di Vibo Valentia 

Responsabile Centro “OASI” di 

cibi di vari Paesi offerti con abiti tradizionali e prodotti di Libera 


