
MIGRAZIONE E
SVILUPPO DEL
TERRITORIO
L’inclusione attraverso
l’accesso ai servizi

Palermo,
18 dicembre 2018,
ore 9.00
Palazzo Comitini
Via Maqueda 100
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Regione Siciliana
Assessorato della Famiglia
delle Politiche Sociali
e del Lavoro

È un’associazione senza fini di lucro costituita nel maggio del 2003, 
con sede a Palermo. Attività principali del Centro sono la ricerca, la 
progettazione e l’intervento sociale. Per la realizzazione di tali atti-
vità il Centro si avvale delle reti territoriali, nazionali ed internazio-
nali di ricerca di cui fa parte, collabora con le Pubbliche Ammini-
strazioni, lavora in partnership con altri soggetti pubblici e privati.

Nel Centro operano ricercatori e professionisti specializzati in dif-
ferenti settori. La metodologia di lavoro del Centro si basa sulla 
convergenza dei differenti approcci nella formulazione delle idee 
progettuali. Le aree principali di ricerca ed intervento sono:

– Condizione giovanile e minorile
– Immigrazione
– Esclusione sociale
– Monitoraggio e valutazione delle politiche sociali
– Qualità dei servizi e delle relazioni tra soggetti pubblici, privati e 
destinatari dei servizi.

segreteria organizzativa
info@centrostudiarnao.it
tel/fax 0916886239
3319953051
www.centrostudiarnao.it
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progetto
cofinanziato 

dall’unione 
europea

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 OS2 inte-
grazione/migrazione legale – ON2 integrazione – piani d’intervento 
regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – Azione 2 Pro-
mozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione lett.  e)  – Prog. 1421 
–  “Inform-Azione”
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Il Centro Studi e Ricerche Sociali Giuseppina Arnao, di concerto con 
la Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia delle Politiche Socia-
li e del Lavoro e l’Università degli Studi di Messina, organizza una 
giornata di riflessione e confronto sulle attività svolte nell’ambito del 
“Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020” – Piani 
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi 
– 02 “Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione lett. e)” – 
PROG. 1421 “Inform-AZIONE”, finanziato dal Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione 
e delle politiche di integrazione (Autorità Delegata) e dal Ministero 
dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione (Au-
torità Responsabile).

L’Incontro ha per obiettivo la restituzione dei risultati realizzati dalle 
attività progettuali, la discussione delle criticità riscontrate nel proces-
so di integrazione che il progetto ha voluto stimolare e l’analisi delle 
prospettive di collaborazione tra i partner progettuali al fine di dare 
continuità agli importanti traguardi raggiunti.

Nel corso di questa giornata proseguiranno i lavori del tavolo tecnico 
inter-istituzionale istituito nell’ambito del progetto, volto alla messa 
in rete dei servizi esistenti e alla ideazione di nuovi interventi per l’in-
tegrazione dei migranti, dove saranno discusse le modalità con le quali 
continuare questo importante momento di confronto sulle politiche 
regionali di integrazione dei migranti regolari.

Moderatore: Massimo Rizzuto
Coordinatore cabina di regia interuniversitaria sulle
politiche pubbliche

9:00-9:45
Saluti istituzionali

9:45-11:30 interventi programmati

Integrazione, reti sociali, percezioni
Prof. Sebastiano Bavetta
Università degli Studi di Palermo e Centro Studi “R.S. Arnao”

La sfida dell’inclusione: Istituzioni, sviluppo del territorio e integrazione
Prof. Massimo Rizzuto
Coordinatore cabina di regia interuniversitaria sulle
politiche pubbliche

La situazione economica, politica e sociale del Paese:
i cambiamenti e i nuovi fenomeni
Avv. Saverio Romano
Responsabile Dipartimento Mezzogiorno EURISPES

L’Università di Messina per l’integrazione: esperienze e
prospettive di public engagement
Prof. Antonino Germanà e Dott.ssa Elena Girasella
Università degli Studi di Messina

Politiche per l’integrazione: il punto di vista della Regione
Dott. Salvatore Giglione
Dirigente Generale del Dipartimento Famiglia e
Politiche Sociali, Regione Siciliana

L’integrazione socio-sanitaria oggi
 Dott. Mario Affronti
Responsabile del servizio di Medicina delle Migrazioni presso
l’Azienda Ospedaliera Universitaria  “P. Giaccone” di Palermo

11:30-11:50
Coffee break

11:50-14:00
tavolo tecnico inter-istituzionale per la
messa in rete dei servizi esistenti e per l’ideazione 
di nuovi interventi per l’integrazione dei migranti

L’inclusione attraverso
l’accesso ai servizi

programma

Palermo, 18 dicembre 2018, ore 9.00
Palazzo Comitini
Via Maqueda 100


