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MIGRAZIONI, ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Un ec di nmae d own 

pe  sozi ros a tari

da
al1otr

7 nob 28
da 1,0 a 2,0
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presso il

Via G. A. Sacco, 14
Bologna

Il og CASP-ER  è un og de Rege Emi-Rom, 
co-ni da’Uni Eura, c  Minro  Lav e d 
Polhe al  il Minro l’Inen.

Nell’ambito del Prot FAMI CASP-ER Azi – 0 – Parpae  sozimo 
finanziato dal FAMI Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014-2020 la Regione 
Emilia-Romagna intende realizzare percorsi di empowermnet volti a

promuovere e valorizzare, anche alla luce della Riforma del Terzo Settore, le 
associazioni di cittadini stranieri e le esperienze di partecipazione alla vita pubblica 
e di rappresentanza dei cittadini stranieri promosse dagli enti locali (es. Consulte)
migliorare il rapporto con le Istituzioni e le realtà del territorio che si occupano di 
Terzo Settore.

Si ringraziano per la collaborazione 
Agire Sociale - Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara 
e il Centro Interculturale Zonarelli del Comune di Bologna

Il ec rir a l niiv la Eura Loc Demcy Wek 1 
pos al Conlo d Eur – da 5 a 1 ob 0.

inmi:

FORMAZIONE.CORSI@VOLABO.IT | 0.33

Vol Cen Ser pe  Volri el Cità Metli di Bol



Quattro incontri dedicati ad Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di 
Volontariato promosse da cittadini stranieri, a chi desidera costituire un’associazione e 
ai componenti degli Organismi di partecipazione e rappresentanza dei cittadini stranieri, 
promossi dagli enti locali dei territori di Bologna e Ferrara.

Grazie al progetto CASP-ER (Piano regionale Multiazione - Azione 4 - Partecipazione 
e Associazionismo - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - FAMI- 2014-2020), un 
percorso informativo per:

conoscere le risorse che la Regione può mettere a disposizione dei cittadini 
stranieri per facilitare la loro partecipazione alla vita della comunità

orientarsi meglio nel rapporto con le istituzioni, anche attraverso la conoscenza 
diretta degli operatori e dei funzionari che si occupano di partecipazione e di terzo 
settore.

iscriversi agli albi regionali

dena
Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato promosse da 
cittadini stranieri
Organismi di partecipazione e rappresentanza dei cittadini stranieri promossi dagli 
enti locali
Coloro che  intendono costituire un’associazione

no raziv
Sarà rilasciata l’attestazione di partecipazione a coloro che frequenteranno almeno 
9 ore sulle 12 complessive
Alla fine di ogni incontro sarà offerto un light buffet
È previsto il rimborso delle spese di viaggio per i partecipanti del territorio di Ferrara

Il ec è gato
pe rip è nesi siv en l 1otr 28
sed  iszo  hp://w.un.it/co/mizo-sozimo-tizo/

MERCOLEDÌ 1.0
Essere protagonisti nella comunità
Introduzione - Andrea Facchini, Regione Emilia-Romagna
Promozione e coinvolgimento delle associazioni femminili - Badia Rguig, mediatrice 
culturale, ERVET
Punti di forza e di debolezza delle associazioni di migranti: parliamone insieme - Daniela 
Farini, esperta nella conduzione di percorsi partecipativi, ERVET

MERCOLEDÌ 2.0
Come orientarsi:
Riforma del Terzo Settore e servizi a supporto dell’associazionismo
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: modalità di attivazione e funzionamento - 
Mario Ansaloni, Regione Emilia-Romagna
I Centri di Servizio per il Volontariato: cosa fanno e quale supporto per le APS e le OdV 
promosse da cittadini stranieri - Cinzia Migani, CSV VOLABO
Regime fiscale degli enti del Terzo settore: quadro di riferimento per le APS e le ODV - 
Paolo Danesi, CSV PER GLI ALTRI

MERCOLEDÌ 3.0
Come orientarsi:
Strumenti e forme di partecipazione e rappresentanza
Gli organismi di partecipazione alla vita pubblica e di rappresentanza dei cittadini 
stranieri promossi dagli Enti locali in Emilia-Romagna - Raffaele Lelleri, Regione 
Emilia-Romagna
La Legge Regionale sulla partecipazione - Renata Pellegrino, Regione Emilia-Romagna
La partecipazione delle associazioni di migranti agli interventi di cooperazione allo 
sviluppo (L.R 12/2002). Esempi di progetti finanziati e associazioni partecipanti, 
presentazione bando L.R. 12/2002 - Mirella Orlandi, Regione Emilia-Romagna

MERCOLEDÌ 7.
Come orientarsi: Laboratorio di progettazione partecipata
Definizione di un project work, esempi di progetti finanziati - Elisa Bottazzi, ERVET ; 2 
referenti progettazione CSV Bologna e Ferrara
Associazionismo e nuove generazioni - Alì Tanveer, mediatore culturale ERVET

por


