
 
 

Comunicato Stampa/invito 
Seminario FICT: "Migranti tra accoglienza e integrazione " 

Roma, 19 Gennaio 2018, presso il Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/a 
 
Roma, 15 gennaio 2018 - In questo particolare momento storico la Federazione Italiana Comunità 
Terapeutiche* sente  il bisogno di confrontarsi sul tema dei migranti e dei minori stranieri non 
accompagnati, organizzando il Seminario ""Migranti tra integrazione e accoglienza" a Roma, il 19 Gennaio 
2018, presso il "Centro Congressi Cavour" 
Via Cavour 50/a. "La Federazione da anni - spiega Luciano Squillaci, Presidente FICT -  tramite i suoi Centri 
accoglie persone arrivate nella nostra nazione attraverso la migrazione perché ricevano una ospitalità 
dignitosa e attenta. Il seminario sarà un momento di riflessione su una emergenza umana a livello nazionale 
in cui si presenterà il modello di accoglienza FICT, le best practices, i modelli efficaci di lavoro di rete sul 
territorio."  
Ci sarà un intervento di Oliviero Forti, responsabile dell'Ufficio Immigrazione Caritas Italiana ed, inoltre, si 
ragionerà sui punti di criticità presenti nel sistema di accoglienza migranti adulti e su quello dei minori in 
Italia con Domenico Manzione, sottosegretario del Ministero dell'Interno con delega all'immigrazione. 
Durante il Seminario saranno presentati i dati sulla accoglienza dei Centri FICT dell'ultimo anno dai due 
coordinatori delle Reti tematiche FICT migranti e minori stranieri non accompagnati: Giovanni Lizzio e 
Giovanni Mengoli. 
 
Programma  
I Sessione 
ore 10,30  Saluti: 
Luciano Squillaci - Presidente FICT  
Domenico Manzione, Sottosegretario Ministero dell' Interno con delega all'immigrazione 
ore  11,00  Stefania Congia, Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e tutela dei minori 
stranieri - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
ore 11,20 Presentazione lavoro FICT con migranti (adulti e minori): best practices, lavoro di rete sul 
territorio, focus su alcune problematiche emergenti (Giovanni Lizzio, Coordinatore Rete tematica migranti 
e Giovanni Mengoli, Coordinatore Rete tematica minori) 
ore 12,00  Intervento Oliviero Forti, Resp.le Ufficio Immigrazione Caritas Italiana 
ore 12,30   Intervento Interventi e domande  
II Sessione 
ore 14,30  Gruppi di discussione e confronto trasversali tra operatori (adulti e minori) sulle seguenti 
tematiche: 
A) Il percorso di accoglienza: alfabetizzazione, formazione, volontariato, aspetti sanitari 
B) La gestione amministrativa: offerta tecnica, la rendicontazione, la fatturazione 
C) Il migrante fragile: psicopatologia, dipendenza, devianza 
ore 16,00 presentazione dei lavori di gruppo  
ore 17,00 conclusione 
 
*La Fict ha circa 14 servizi su 42 Centri dislocati sul territorio con servizi per: Migranti richiedenti asilo, Accoglienza 
CAS (Centri Accoglienza Straordinaria), Sistema SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)  

 

Info: Elisabetta Piccioni, Uff. Stampa FICT - cell.3392818398 - email: comunicazione@fict.it  


