
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
CON DISABILITÀ IN ITALIA

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 2021
ORE 10.00 – 12.00

Iscrizioni entro il 20 settembre  2021
Il link per la partecipazione al webinar verrà inviato, agli iscritti, 

alcuni giorni prima dell’evento.

2 Crediti formativi riconosciuti dall’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia-Romagna

Seminario promosso da Regione Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna, EducAID, DPI Italia 
APS nell’ambito della collaborazione inter-istituzionale «Emilia-Romagna Terra d’asilo»

WEBINAR GRATUITO



PREMESSA
Sulla base di una iniziativa dell’European Disability Forum, nel 2017-18 la
Commissione europea ha finanziato il progetto AMID (Accesso ai servizi per migranti
con disabilità) che ha sviluppato una riflessione specifica in alcuni paesi europei,
mettendo a disposizione alcuni strumenti per conoscere il fenomeno e saperlo
affrontare.
Il progetto ha influenzato l’Unione europea che ha inserito nella Strategia sui diritti
delle persone con disabilità una specifica attenzione. Anche il Global compact dei
rifugiati delle Nazioni Unite hanno previsto interventi inclusivi e protettivi per questi
migranti.
In Italia Disabled People’s International Italia, partner dell’iniziativa, ha pubblicato i
risultati del progetto in Italia sulla condizione dei richiedenti asilo e rifugiati con
disabilità, decidendo di sviluppare una campagna informativa in varie regioni italiane.
Infatti ancora è forte la non conoscenza dei problemi che affrontano queste persone e
la consapevolezza del rispetto dei loro diritti.
Regione Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna, EducAID e DPI Italia APS organizzano
un webinar rivolto agli operatori pubblici e privati del settore dell’accoglienza dei
migranti e dei servizi indirizzati alle persone con disabilità, alle associazioni di persone
con disabilità e familiari, alle associazioni di migranti.
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PROGRAMMA

Ore 10,00 - Interventi di apertura:

Elly Schlein – Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna 

Ore 10,15 – Interventi

Quadro internazionale inclusivo 
Marta D’Agosto - UNHCR Italia

Progetto AMID: criticità emerse, soluzioni e legislazione italiana
Giampiero Griffo – DPI Italia

Le donne migranti con disabilità
Valentia Pescetti - AIFO

Buone pratiche 
Lavinia D’Errico - Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”
Giada Morandi- Comune di Torino
Paolo Polzonetti - ASP Città di Bologna

Modera:  Andrea Facchini - Regione Emilia Romagna

Ore 11,30 – Testimonianze dai territori

Ore 12,00 – Conclusioni
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ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online al seguente link:
https://forms.gle/mobxJtmpHRpJm6gj9

INFO
Tel. 051 6338911
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

SPOSTAMENTO O ANNULLAMENTO DEL CORSO

ANCI Emilia-Romagna si riserva, per cause di forza maggiore e in funzione del numero di iscritti di
spostare la sede e la data del corso. Il corso si terrà solo in caso di raggiungimento di un numero
minimo di iscritti. Di tali eventualità gli iscritti al corso saranno tempestivamente informati
esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
1. la raccolta e il trattamento dei dati forniti avvengono nel rispetto del Regolamento (UE)

2016/679 e di ogni altra normativa in materia di tutela della privacy
2. i dati personali forniti verranno trattati, comunicati e diffusi, anche con l’ausilio di mezzi

elettronici o comunque automatizzati, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per finalità
informative in merito ai servizi e alle attività di ANCI Emilia-Romagna

3. titolare del trattamento dei dati è ANCI Emilia-Romagna, con sede legale in Via della Liberazione
13, 40127, Bologna

4. i dati saranno conservati presso le sedi di ANCI Emilia-Romagna, presso i server da essa gestiti,
presso aziende esterne (ad esempio per la gestione amministrativa, legale, logistica, tecnica,
ecc.) per il periodo necessario a perseguirne le finalità per cui sono stati raccolti.

http://www.anci.emilia-romagna.it/Privacy

https://forms.gle/mobxJtmpHRpJm6gj9
mailto:brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

