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AL VIA IL PROGETTO DI ASA ONLUS “FAMILY IN TOW(N)”

Home (http://www.asaonlus.com/adoz)  / Attività (http://www.asaonlus.com/adoz/category/attivita/)  / AL VIA IL PROGETTO DI ASA ONLUS “FAMILY IN TOW(N)”

Al via oggi, 7 gennaio 2019, il progetto “Family in tow(n)” di Asa On-
lus. Il progetto prevede il partenariato con Acli Catania
(http://www.aclicatania.it)ed è cofinanziato dalla Fondazione Sicilia
(https://fondazionesicilia.it/it/)e propone un modello innovativo di
intervento a salvaguardia del diritto all’unità familiare dei soggetti
migranti sul nostro territorio, privilegiando il superiore interesse del
minore.

 (https://i2.wp.com/www.asaonlus.com/adoz/wp-

content/uploads/2019/01/fondazione.png)

Sperimentando un modello alternativo di inclusione socio-culturale, verranno approntati tutti i servizi di consu-
lenza per la richiesta di ricongiungimento familiare, assicurando parallelamente supporto psicologico, sociale,
culturale e burocratico.

L’obiettivo principale sarà agevolare l’accesso ai migranti richiedenti il ricongiungimento familiare, alle risorse
disponibili, formali e non formali, in un’ottica di potenziamento  delle risorse già disponibili dal singolo e dalla
famiglia. Risorse da destinare al sostegno dei genitori (costretti a sperimentare nuove forme di genitorialità, in
cui conciliare i modelli tradizionali appresi con le nuove forme educative del paese di accoglienza), dei minori
(portatori del superiore interesse a crescere e svilupparsi in un contesto conosciuto e sicuro), delle donne (spesso
portatrici del carico educativo e familiare reso ancor più difficile in un  contesto transnazionale).

(https://i1.wp.com/www.asaonlus.com/adoz/wp-content/uploads/2019/01/Unknown.jpg)

Ancora una volta ASA trova nelle Acli un valido partner per la realizzazione di azioni di soli-
darietà sul territorio.

Dalla sua costituzione ASA Onlus, oltre al campo delle adozioni internazionali, si è sempre fatta
carico di situazioni di emarginazione e bisogno promuovendo programmi di sostegno e svolgendo

attività nel settore dei servizi alla persona con una attenzione particolare ai soggetti più fragili della società.

Il dialogo con ACLI Catania è per l’associazione la naturale applicazione delle ragioni ispiratrici che la muovono, e
ancora la conducono, a rivolgere l’attenzione a chi versi in uno stato di necessità o di solitudine. ASA Onlus ritro-
va così i medesimi valori di coesione sociale, solidarietà e protezione delle fasce più deboli che tanto nobilmente
le ACLI quotidianamente interpretano.

L’iniziativa sarà realizzata con il sostegno della Fondazione Sicilia.
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Un progetto che in partenariato con Acli Catania e cofinanziato dalla Fondazione Sicilia propone un modello in-
novativo di intervento a salvaguardia del diritto all’unità familiare dei soggetti migranti nel nostro territorio, pri-
vilegiando il superiore interesse del minore. Questo l’obiettivo principale di “Family in Tow(n)” realizzato da
Asa Onlus, che intende sperimentare un modello di inclusione socio-culturale, approntando tutti i servizi di con-
sulenza per la richiesta di ricongiungimento familiare, assicurando parallelamente supporto psicologico, sociale,
culturale e burocratico.

Ogni mercoledì alle 15.30 , presso la sede provinciale di Catania, Corso Sicilia 111, lo Sportello Legale vedrà la
presenza di operatori, che svolgeranno attività di orientamento, consulenza e assistenza in materia di unità fami-
liare. L’obiettivo principale è la promozione della cultura dei diritti con particolare riguardo alle famiglie, soprat-
tutto quelli con figli, presenti sul territorio.
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A partire da metà aprile, ogni venerdì, alle 15.30, verrà avviato lo Sportello Psicologico che permetterà la rea-
lizzazione di processi di condivisione ed integrazione tramite esperienze di gruppo. L’intento è di arricchire il ser-
vizio offerto alle famiglie immigrate  con  uno spazio di accoglienza per la presa in carico del disagio psicologico
che spesso si accompagna a situazioni di difficoltà. Uno spazio di ascolto organizzato che si preoccupi anche d’in-
dagare su quali possono essere i punti critici al momento dell’inserimento della persona all’interno della comuni-
tà ospitante.

Ogni mercoledì alle 16.30, un insegnante di lingua italiana e un mediatore culturale, realizzeranno corsi civico-
linguistici: ai fini della promozione della civile convivenza nella società ospitante, la conoscenza della lingua
rappresenta uno strumento fondamentale per favorire l’inserimento sociale e l’esercizio dei diritti e doveri dei
destinatari.

L’attività degli Sportelli è sostenuta da un team composto da un consulente legale, due mediatori culturali e uno
psicologo con esperienza pluridecennale nel settore, costantemente aggiornato sulla normativa vigente e la rela-
tiva giurisprudenza, sulla mediazione linguistica e culturale, sulla psicologia interculturale.

Per il presidente Asa Onlus, dott.ssa Maria Virgillito si tratta di una rinnovata collaborazione con le Acli di Cata-
nia: “Grazie a questo progetto, si consolida la collaborazione tra ASA e Acli Catania. Realizzare, concretamente,
nel nostro territorio un supporto che non sia meramente burocratico, ma “accogliente a tutto tondo” alle fami-
glie che necessitano di un confronto e di un ausilio, è fondamentale per poter realizzare, a piccoli passi, una
vera integrazione. Aiutare le famiglie – conclude il presidente Virgillito – significa porre l’attenzione sulla cresci-
ta dei bambini e quindi, sul loro futuro”.

“Non potevo che sostenere, ancora una volta, le attività di Asa Onlus – afferma il presidente Acli Catania, Agata
Aiello – che da anni realizza progetti di inclusione e di difesa dei più deboli. Fare rete tra le associazioni è l’uni-
ca via percorribile per poter incidere, fortemente, nel  nostro territorio”.

“Questi servizi – aggiunge la responsabile e coordinatrice del progetto, Rosalba Mirci – rappresentano  un os-
servatorio sulle tante realtà e sulle difficoltà che incontrano le famiglie straniere, ci permettono di modificare,
sviluppare e migliorare il nostro approccio ed i nostri strumenti di sostegno delle fasce più deboli della
popolazione”.

 

 

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Sicilia.
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(https://i2.wp.com/www.asaonlus.com/adoz/wp-content/uploads/2019/04/locandina.jpg)Asa Onlus organiz-
za,martedì 16 aprile p.v.alle ore 17.00 presso l’Aula magna (Sala Pedagaggi) di Scienze Politiche – Via Vittorio
Emanuele II, Catania, il seminario “Mediterraneo e Accoglienza – Il ruolo dei mass media nei processi di inte-
grazione”.

La comunicazione rappresenta una strumento fondamentale nell’ambito del fenomeno di inclusione di cittadini
stranieri.

Il pericolo di una massiccia stereotipizzazione, nonché di una banalizzazione della questione multi-inter-cultura-
le, dovrebbe essere allontanato attraverso l’uso appropriato di codici di narrazione che prestino cura alla scelta
delle parole e delle immagini che lo raccontano.

Ogni messaggio, infatti, visivo o testuale che sia, è sempre pregno di significati sottintesi che possono fare brec-
cia nelle percezioni del pubblico, creando un forte impatto emotivo. Urge la necessità di trovare adeguati sistemi
di raccordo tra le modalità di veicolare queste emozioni nell’ambito di una strategia comunicativa che rispetti la
dignità della persona.

L’evento è il primo di un ciclo di incontri nell’ambito del progetto Family in Tow(n), realizzato dall’Associazione
ASA Onlus, in partenariato con Acli Catania, co-finanziato dalla Fondazione Sicilia. Il progetto si inquadra in
un’ottica di salvaguardia dell’unità familiare del soggetto migrante presente sul nostro territorio, con particolare
riferimento ai nuclei con minori.

Approfondiranno il tema:

Abdelfetah Mohamed

Mediatore linguistico e culturale
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Al via oggi venerdì 12 aprile 2019 un’altra attività prevista nell’ambito
del progetto Family in Tow(n) (http://www.asaonlus.com/adoz/comu-
nicati_stampa/family-in-town-al-via-ai-servizi-di-accoglienza-e-consu-
lenza-presso-le-acli-di-catania/) con l’apertura dello Sportello Psicolo-
gico che permetterà la realizzazione di processi di condivisione ed in-
tegrazione tramite esperienze di gruppo. L’intento è di arricchire il
servizio offerto alle famiglie straniere  con  uno spazio di accoglienza
per la presa in carico del disagio psicologico che spesso si accompagna
a situazioni di difficoltà. Il team di operatori, composto da una psico-

loga esperta in processi interculturali e un mediatore linguistico – culturale, creerà uno spazio di ascolto organiz-
zato che si preoccupi anche d’indagare  quali possono essere i punti critici al momento dell’inserimento della
persona al’interno della comunità ospitante.

Il servizio sarà disponibile ogni venerdì dalle 15.30 presso la sede provinciale delle Acli di Catania (Corso Sicilia
111)

Il progetto è realizzato da Asa Onlus, in partenariato con Acli Catania (http://www.aclicatania.it) e co-finanziato
da Fondazione Sicilia (https://fondazionesicilia.it/it/).
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Concluso il seminario, il primo di un ciclo di incontri nell’ambito del
progetto Family in Tow(n), realizzato dall’Associazione ASA Onlus, in
partenariato con Acli Catania, co-finanziato dalla Fondazione Sicilia
dal titolo “Mediterraneo e accoglienza. Il ruolo dei mass media nei
processi di integrazione”, che si è svolto presso il Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università di Catania. Un momento di riflessione
e di confronto su un tema, quella della comunicazione vista come
strumento fondamentale, necessario ed inclusivo nel fenomeno del-
l’integrazione di cittadini stranieri.

Titoli sensazionalistici, luoghi comuni, fake-news: questi sono solo alcuni degli elementi che determinano una
stereotipizzazione e banalizzazione della questione multi-inter-culturale. Ma vediamo nel dettaglio quali sono
stati i contributi dei relatori, in un momento visto come inizio di un percorso di approfondimento su tematiche
legate al mondo dell’accoglienza e dell’integrazione delle famiglie migranti con particolare attenzione ai nuclei
con minori.

Per Rosalba Mirci, responsabile della cooperazione Asa Onlus, in sostituzione del Presidente Asa Onlus, Maria Vir-
gillito, assente per sopraggiunti motivi istituzionali: “Essendo L’Asa Onlus un Ente per le adozioni internazionali,
ci occupiamo di accoglienza, nello specifico, dei bambini che, privi di famiglia, vengono accolti dall’amore di un
nucleo familiare. Da 20 anni a questa parte, avviamo percorsi di integrazione dei due mondi, quello degli adot-
tanti e quello dell’adottato puntando sull’importanza di preservare l’identità culturale di ciascun componete fa-
miliare. L’integrazione – prosegue la dott.ssa Mirci- è arricchimento culturale: tanto maggiore è la ricchezza che
si genera, quanto più elevata è la capacità di accompagnare la fusione, in un unicum, di questi due mondi. Col
progetto Family in Tow(n) travalichiamo i confini tipici dell’adozione e decliniamo in altri campi il tema dell’ac-
coglienza e dell’integrazione per contribuire a fornire una voce in più che sia in grado di amplificare la necessità
di diffondere buone pratiche di integrazione. “Abbiamo voluto affrontare il tema a partire da come i questi pro-
cessi vengono raccontati – conclude –  dalla responsabilità sociale che hanno i mass media in grado di contribuire
a scardinare o radicalizzare stereotipi sulla multiculturalità e sull’integrazione”.

Agata Aiello, presidente delle Acli di Catania, ha rimarcato la missiondelle Acli: “Da sempre condividiamo il mes-
saggio cristiano delle Acli, ovvero quello dell’accoglienza, del rispetto e della solidarietà. Sposare un progetto
come quello del “Family in Tow(n) con Asa Onlus ci permette, per l’appunto, di accogliere i bisogni e soprattutto
di dare una risposta a tutte quelle famiglie che i trovano spaesate”.

Per Maria Spoto, vice presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia: “Bisogna dire no alle stereotipiz-
zazioni di qualsiasi genere. Ogni Ordine, sia quello degli assistenti sociali, sia quello dei giornalisti, deve rispetta-
re delle regole ben precise. Chi opera nel sociale deve far riferimento ad una comunicazione pubblica chiara ed
efficace che non lasci equivoci di alcun tipo”.

Guglielmo Troina, Vice Capo redattore Tgr Rai Sicilia, ha sottolineato le difficoltà che può avere un giornalista
nel raccontare la realtà: “Il giornalismo di oggi, purtroppo, si allontana sempre di più dall’approfondimento e in
pochi minuti, soprattutto per il giornalismo televisivo, il cronista si trova a dover raccontare il mondo. Racconta-
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re senza generare allarmismi, senza rifugiarsi in luoghi comuni, è l’unico dovere e l’unica responsabilità del
giornalista”.

Troina durante il suo intervento ha posto l’attenzione sulla “Carta di Roma”, ovvero sul Protocollo deontologico
concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. Redatta nel 2008 congiuntamente dal sin-
dacato dei giornalisti FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) e dal Consiglio Nazione dell’Ordine dei Gior-
nalisti si fonda sull’enunciato dell’articolo 2 della legge istitutiva dell’Ordine (legge n. 69 del 3 febbraio 1963): il
rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati. Scopo della Carta è fornire le linee guida per il trattamento
delle informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti in Italia.

“L’errore di oggi è quello di confrontarsi con i fatti senza l’intermediazione giornalistica – conclude Torina – in un
momento storico in cui le notizie vengono veicolate soprattutto attraverso i social network. Occorre ricercare
un’informazione a 360 gradi, leggere ed informarsi senza soffermarsi mai alla lettura di una sola testata”.

Anche per Guido Nicolosi, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, il limite del giornalismo di
oggi è rappresentato dal poco approfondimento: “Occorre tornare al reportage, genere che purtroppo è stato ab-
bandonato. La narrazione emergenziale di oggi ha nutrito l’immaginario degli italiani, in un Paese, l’Italia, con il
più alto divario tra percezione e realtà. Oggi, purtroppo, si tende a descrivere e a presentare all’opinione pubbli-
ca il fenomeno migratorio come un dramma. Occorrerebbe invece – conclude – descriverlo come un fenomeno so-
ciale e culturale, senza allarmismi e luoghi comuni”.

Mohamed Abdelfetah, mediatore linguistico e culturale, facendo riferimento alla sua esperienza personale di im-
migrato, giunto in Italia circa otto anni fa, ha posto l’accento su quanto, molto spesso, la parola “immigrazione”
sia abusata e negativizzata. “Gli immigrati, nel racconto giornalistico, non parlano mai in prima persona. Sono gli
altri a parlare per loro e questo – conclude – non fa altro che alimentare una perdita della propria identità”.

Infine, il fotogiornalista Antonio Parrinello, presentando un video toccante ed emozionante che ha ripercorso il
suo lavoro fotogiornalistico, ha parlato di quanto siano cariche di significato e rappresentative le immagini: “In
ogni foto c’è un connubio tra razionalità e carica emotiva. Molte volte non è stato semplice scattare queste foto.
Dietro a quei volti si legge la sofferenza, le emozioni da catturare in un obiettivo. E’ importante – conclude – con-
testualizzare nel modo corretto ogni immagine, altrimenti anche qui si rischierebbero fraintendimenti e un’infor-
mazione grossolana che genererebbe allarmismi”.

Ha moderato l’incontro Salvatore Spagano, docente di Economia delle Istituzioni presso il Dipartimento di Econo-
mia e impresa dell’Università degli Studi di Catania.
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Si è tenuto venerdì 19 luglio, presso il salone Acli Catania, il secondo
incontro previsto nell’ambito del progetto Family in Tow(n), realizza-
to da ASA Onlus in partenariato con Acli Catania, co finanziato dalla
Fondazione Sicilia, dal titolo “L’accoglienza migrante, servizi ap-
prontati nel territorio – Una proposta per lavorare in rete”.

Presenti all’incontro anche i rappresentanti delle Associazioni Africa
Unita e Cesp (Centro Studi Don Milani), molto interessati alla costru-
zione di una rete stabile per portare avanti sul territorio progetti di

inclusione funzionali al benessere dei soggetti delle fasce più deboli della società, con particolare attenzione
alle famiglie e ai minori. 

Obiettivo dell’incontro è stato quello di sviluppare una riflessione e un confronto sulle relazioni fra assetti isti-
tuzionali, modelli organizzativi e lavoro di comunità, sulle competenze professionali, sulle diverse forme di par-
tecipazione e sviluppo della comunità al fine di concertare azioni valide e durature da portare avanti e innescare
meccanismi che possano condurre a risultati concreti in termini di empowerment.

Un focus specifico dell’incontro è stato dedicato alle modalità di iscrizione all’anagrafe per richiedenti asilo e
rifugiati.

(https://i0.wp.com/www.asaon-
lus.com/adoz/wp-con-
tent/uploads/2019/07/WhatsApp-
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Un momento del seminario in cui la dott.ssa

Vasta ha approfondito i temi della residenza

e della residenza virtuale
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Il progetto “Family in Tow(n)” di Asa Onlus in partenariato con Acli
Catania e cofinanziato dalla Fondazione Sicilia, prevede la realizza-
zione di uno spazio accogliente in cui svolgere attività di orientamen-
to, consulenza legale e supporto linguistico e  psico-sociale. Le attivi-
tà, ricordiamo, si svolgono ogni lunedì dalle 15.30 presso la sede pro-
vinciale delle Acli di Catania (Corso Sicilia 111).

“Family tow(n) è un progetto che prevede diversi servizi tra loro e ri-
volti a persone migranti che vivono nella nostra città. I servizi, legale,

di alfabetizzazione e di supporto psicosociale, sono svolti da personale specializzato e accompagnati dalla figura
dei mediatori culturali”- così la dott.ssa Dizzia, uno dei mediatori socio-culturali dell’iniziativa.

“L’idea del progetto, che si sta cercando di concretizzare – continua la dott.ssa Dizzia – è quella di creare un luo-
go di incontro tra culture tra loro interattive. È un luogo di ascolto per gli altri e per se stessi dove si intrecciano
storie, esperienze, viaggi e vita vissuta di tutti coloro i quali hanno deciso di far parte del progetto”.

Per Amelia Reina, psicologa del progetto: “La parola chiave del percorso che è stato fatto grazie a questo pro-
getto è sicuramente Incontro. Il nostro obiettivo era creare un ambiente che non si limitasse ad essere una strut-
tura che offrisse servizi, piuttosto che creasse le condizioni tali affinché si potesse fare esperienza e raccontare i
propri vissuti in un gruppo che godesse di un clima protetto, ovviamente al fine di un miglioramento delle condi-
zioni di vita”.

“E’ così, infatti – prosegue la dott.ssa Reina – che sono nate delle attività di incontro anche tra le nostre profes-
sioni; il corso civico-linguistico, ad esempio, è diventato un ottimo punto di aggancio per affrontare tematiche
più difficili da elaborare. Il lavoro di concerto tra la psicologa e l’insegnante del corso civico-linguistico, ha per-
messo al gruppo di fare esperienza della propria narrazione in un ambiente sicuro e guidato, nello stesso tempo,
l’apprendimento della lingua ha cementificato un senso di coesione che un’esperienza di gruppo di questo
tipo può portare a livelli profondi e più fruibili, sia per l’individuo che per la comunità”.

Molto soddisfatta si dice la coordinatrice del progetto, Rosalba Mirci: “Il nostro intento è quello di migliorare,
giorno per giorno, la qualità di vita delle persone, soprattutto le più fragili. Mettiamo in campo le nostre migliori
risorse per far sì che ciascun utente possa trovare un luogo confortevole dove poter essere ascoltato e
indirizzato”.

Il progetto “Family in Tow(n)  si prende una pausa per qualche giorno in vista delle ferie estive. Le attività ri-
prenderanno lunedì 2 settembre.

CONDIVIDI:

Stampa (http://www.asaonlus.com/adoz/comunicati_stampa/family-in-town-la-parola-di-due-operatori-del-progetto/#print)

Share 25 Share



Share

SEGUICI SU:

CATEGORIE
Attività

(http://www.asaonlus.com/adoz/category/attivita/)

Blog (http://www.asaonlus.com/adoz/category/blog/)

Comunicati Stampa
(http://www.asaonlus.com/adoz/category/comunicati_stampa/)

Documenti Utili
(http://www.asaonlus.com/adoz/category/documenti-utili/)

Erasmus Plus
(http://www.asaonlus.com/adoz/category/erasmus-plus/)

Family in tow(n)
(http://www.asaonlus.com/adoz/category/family-in-town/)

Incontri Informativi
(http://www.asaonlus.com/adoz/category/incontri_informativi/)

News 2 (http://www.asaonlus.com/adoz/category/news-
2/)

Notizie
(http://www.asaonlus.com/adoz/category/notizie/)

Novità (http://www.asaonlus.com/adoz/category/novita/)

Progetti
(http://www.asaonlus.com/adoz/category/progetti/)

Rassegna Stampa
(http://www.asaonlus.com/adoz/category/rassegna_stampa/)

Senza categoria
(http://www.asaonlus.com/adoz/category/senza-categoria/)

 RICERCA

ASA

ADOZIONE INTERNAZIONALE (HTTP://WWW.ASAONLUS.COM/ADOZ/ADOZIONE-
INTERNAZIONALE/)

ATTIVITÀ (HTTP://WWW.ASAONLUS.COM/ADOZ/COOPERAZIONE-INTERNAZIONALE/)

SEDI E CONTATTI

(http://www.asaonlus.com/adoz/)

http://www.asaonlus.com/adoz
http://www.asaonlus.com/adoz/category/attivita/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asaonlus.com%2Fadoz%2Fcomunicati_stampa%2Ffamily-in-town-la-parola-di-due-operatori-del-progetto%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Family%20in%20Tow(n)%3A%20la%20parola%20di%20due%20operatori%20del%20progetto&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asaonlus.com%2Fadoz%2Fcomunicati_stampa%2Ffamily-in-town-la-parola-di-due-operatori-del-progetto%2F&via=AsaAdozioni
https://api.whatsapp.com/send?text=Family%20in%20Tow%28n%29%3A%20la%20parola%20di%20due%20operatori%20del%20progetto%20http%3A%2F%2Fwww.asaonlus.com%2Fadoz%2Fcomunicati_stampa%2Ffamily-in-town-la-parola-di-due-operatori-del-progetto%2F
http://www.asaonlus.com/adoz/comunicati_stampa/family-in-town-la-parola-di-due-operatori-del-progetto/#print
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.asaonlus.com%2Fadoz%2Fcomunicati_stampa%2Ffamily-in-town-la-parola-di-due-operatori-del-progetto%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://it-it.facebook.com/pages/ASA-Onlus/236407453119612
https://twitter.com/AsaAdozioni
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fasa-onlus---associazione-solidariet%25C3%25A0-adozioni&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGi3HfIJxmbpM3hLZ6FD7AfpHzPww
https://www.youtube.com/channel/UCxWhxeRsGiwFIkgFK-dTt7g?view_as=subscriber
https://instagram.com/asaonlus/
http://www.asaonlus.com/adoz/category/attivita/
http://www.asaonlus.com/adoz/category/blog/
http://www.asaonlus.com/adoz/category/comunicati_stampa/
http://www.asaonlus.com/adoz/category/documenti-utili/
http://www.asaonlus.com/adoz/category/erasmus-plus/
http://www.asaonlus.com/adoz/category/family-in-town/
http://www.asaonlus.com/adoz/category/incontri_informativi/
http://www.asaonlus.com/adoz/category/news-2/
http://www.asaonlus.com/adoz/category/notizie/
http://www.asaonlus.com/adoz/category/novita/
http://www.asaonlus.com/adoz/category/progetti/
http://www.asaonlus.com/adoz/category/rassegna_stampa/
http://www.asaonlus.com/adoz/category/senza-categoria/
http://www.asaonlus.com/adoz/comunicati_stampa/family-in-town-la-parola-di-due-operatori-del-progetto/#
http://www.asaonlus.com/adoz/adozione-internazionale/
http://www.asaonlus.com/adoz/cooperazione-internazionale/
http://www.asaonlus.com/adoz/comunicati_stampa/family-in-town-la-parola-di-due-operatori-del-progetto/#
http://www.asaonlus.com/adoz/


17/12/19, 10)41Progetto Family in Tow(n): Seminario “Legàmi Familiari- Ricongiungimento familiare e pratiche di RFL”

Pagina 1 di 2http://www.asaonlus.com/adoz/comunicati_stampa/progetto-family-in-t…ario-legami-familiari-ricongiungimento-familiare-e-pratiche-di-rfl/

PROGETTO FAMILY IN TOW(N): SEMINARIO “LEGÀMI FAMILIARI- RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E
PRATICHE DI RFL”

Home (http://www.asaonlus.com/adoz)  / Attività (http://www.asaonlus.com/adoz/category/attivita/)  / Progetto Family in Tow(n): Seminario “Legàmi Familiari- Ricongiungimento fami-
liare e pratiche di RFL”

Tweet

WhatsApp (https://api.whatsapp.com/send?text=Progetto%20Family%20in%20Tow%28n%29%3A%20%20Semina-
rio%20%E2%80%9CLeg%C3%A0mi%20Familiari-%20Ricongiungimento%20familiare%20e%20pratiche%20di%20RFL%E2%80%9D
http%3A%2F%2Fwww.asaonlus.com%2Fadoz%2Fcomunicati_stampa%2Fprogetto-family-in-town-seminario-legami-familiari-ricon-
giungimento-familiare-e-pratiche-di-rfl%2F)

CATANIA – Si svolgerà a Catania, il 27 novembre 2019 alle ore 17,30
presso la sala della Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania (Via Et-
nea n.353) il seminario “Legàmi Familiari- Ricongiungimento familia-
re e pratiche di RFL (Restoring Family Links)”.

Il seminario, inserito in una serie di incontri del progetto “Family in
tow(n)” di Asa Onlus (Associazione Solidarietà Adozioni Onlus), in par-
tenariato con Acli Catania e cofinanziato dalla Fondazione Sicilia, è
organizzato con la collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comita-

to di Catania.

Dopo i saluti del presidente di Asa Onlus, dott.ssa Maria Virgillito, e del presidente CRI Comitato Catania, Stefano
Carmelo Principato, interverranno: la psicologa Amelia Reina e un volontario CRI -RFL, Riccardo Reitano.

Il progetto “Family in tow(n)” propone un modello di intervento a salvaguardia del diritto all’unità familia-
re dei soggetti migranti sul nostro territorio, privilegiando il superiore interesse del minore. Nello specifico l’in-
contro previsto per mercoledì 27 novembre p.v. avrà come focus la famiglia migrante ed in particolare si cerche-
rà di discutere sulla condizione del nucleo familiare dopo il ricongiungimento familiare.

Il progetto “Family in Tow(n)” prevede la realizzazione di uno spazio, presso la sede delle Acli di Catania, in cui
si svolgere attività di orientamento, consulenza legale e supporto linguistico e psico-sociale (le attività si svolgo-
no ogni lunedì dalle 15.30 presso la sede in Corso Sicilia n.111).

Il seminario è consigliato a psicologi, assistenti sociali, mediatori culturali e a tutti gli operatori specializzati in
materia.
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CATANIA – Si è svolto ieri, presso la sala della Croce Rossa Italiana – Co-
mitato di Catania il seminario “Legàmi Familiari- Ricongiungimento
familiare e pratiche di RFL (Restoring Family Links)”.

Il seminario, inserito in una serie di incontri del progetto “Family in
town(n)” di Asa Onlus (Associazione Solidarietà Adozioni Onlus), in
partenariato con Acli Catania e cofinanziato dalla Fondazione Sicilia,
è  stato organizzato con la collaborazione della Croce Rossa Italiana –
Comitato di Catania.

Un momento di incontro e confronto, che ha suscitato interesse e la partecipazione dei presenti, sul tema
della famiglia migrante, ed in particolare sulla sua condizione dopo il ricongiungimento familiare, quando e se
avviene.

Dopo i saluti del Presidente della Croce Rossa Comitato di Catania, dott. Carmelo Stefano Principato, e del
Presidente Asa Onlus, dott.ssa Maria Virgillito, entrambi concordi nell’affermare l’importanza di eventi che
sono espressione della costituzione di una rete di collaborazione che miri alla realizzazione di azioni concrete e
coordinate sul territorio, il cui unico obiettivo è la difesa dei diritti soprattutto dei più svantaggiati.

“L’incontro tenutosi in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – afferma la dott.ssa Amelia Reina, psicologa
del progetto – ed altre associazioni, ha creato un ponte comunicativo che ha rafforzato il senso del progetto Fa-
mily in tow(n): procedere verso una dimensione di accoglienza che garantisca la salvaguardia della narrazione
della propria storia, con la finalità di sciogliere quei nodi emotivi che sono rimasti incastrati tra diversi mondi e
tra passato, presente, futuro. Nell’ottica di uno scambio profondo – conclude la dott.ssa Reina – abbiamo potuto
lavorare sui limiti delle prassi e sulla necessaria fluidità di collaborazioni future”.

“Un incontro – afferma la dott.ssa Silvia Dizzia, operatrice del servizio legale del Progetto –  quest’ultima la
parola chiave del progetto Family tow(n), tra due realtà associative ASA e Croce Rossa per parlare di legami fa-
miliari che vanno oltre il concetto di unità familiare. Il confronto tra i partecipanti ha permesso di conoscere gli
aspetti che stanno alla base del servizio Rfl Restoring Family Links di Croce Rossa Catania, rispondendo al man-
dato istituzionale di garantire il diritto a sapere di un congiunto. Non meno importante il racconto delle attività
che vede impegnati i volontari del comitato di Catania dai luoghi di sbarco”.

Emozionante e significativo il racconto di un volontario CRI-RFL, Riccardo Reitano, che da anni svolgendo l’at-
tività di volontariato presso la Croce Rossa Catania, ha un bagaglio di racconti di vita, di persone, uomini e donne
e bambini che giungono al Porto di Catania dopo un viaggio interminabile.  Reitano ha sottolineato come non
sempre chi giunge nel nostro Paese voglia mantenere il contatto con i parenti del proprio Paese d’origine. Diver-
samente, sono molti i casi in cui, il volontario CRI che accoglie il migrante al Porto, diventi un punto di riferimen-
to fondamentale per poter mantenere la speranza di ricongiungersi ad un parente lontano.
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TAVOLA ROTONDA DEL PROGETTO CONCLUSIVO “FAMILY IN TOWN(N)”
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CATANIA – Si svolgerà giovedì 19 dicembre alle ore 17.30, presso la
sede provinciale delle Acli di Catania, la tavola rotonda dal titolo “Fa-
mily in Town(n): scoperte sul campo – Analisi, buone prassi e pro-
spettive – Ricongiungimento familiare e processi di integrazione dei
nuclei migranti”, organizzata da Asa Onlus.

L’evento rappresenta la restituzione dell’esperienza del progetto “Fa-
mily in Town(n)” realizzato da Asa Onlus durante l’anno, in partena-
riato con Acli Catania e cofinanziato dalla Fondazione Sicilia.

L’evento di giorno 19 dicembre è in fase di accreditamento per gli Assistenti Sociali al CROAS Sicilia.

Sperimentando un modello alternativo di inclusione socio-culturale, grazie al progetto “Family in Town(n)” sono
stati approntati nel corso dell’anno, presso la sede provinciale delle Acli di Catania, i servizi di consulenza per la
richiesta di ricongiungimento familiare, assicurando parallelamente supporto psicologico, sociale, culturale e bu-
rocratico.
La tavola rotonda consentirà di riflettere, a partire dall’esperienza maturata, sulle prospettive di accoglienza,
sui processi di integrazione socio-culturale dei nuclei famigliari migranti e sulla possibilità di fare rete sul territo-
rio. Saranno inoltre comunicati e discussi la metodologia operativa e i risultati ottenuti.

Saranno presenti, a testimonianza della collaborazione nata tra le realtà associative, la Croce Rossa Italiana Co-
mitato di Catania e Trame di Quartiere.

In particolare la Croce Rossa Italiana Comitato di Catania ha dato un notevole contributo ai temi del ricongiun-
gimento familiare e delle pratiche di RFL (Restoring Family Links): tali argomenti sono stati affrontati durante
l’incontro “Legami familiari – Ricongiungimento familiare e pratiche di RFL”, dove è stata posta l’attenzione sul
tema della famiglia migrante, ed in particolare sulla sua condizione dopo il ricongiungimento familiare, quando e
se avviene. Con Trame di Quartiere, associazione presente nel quartiere San Berillo di Catania, si stanno invece
svolgendo una serie di incontri utili per l’individuazione dei bisogni della Comunità presente, al fine di appronta-
re le risposte necessarie.

Ecco il programma dell’evento

Saluti

Agata Aiello – Presidente Acli Catania

Maria Virgillito – Presidente ASA Onlus

Mariella Spoto – Vice Presidente Ordine Assistenti Sociali Sicilia

Interventi

Sana Ben Dhiab – Mediatrice culturale – Volontaria

Silvia Dizzia – Mediatrice culturale – Team progetto
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Luca Lo Re – Presidente Associazione Trame di Quartiere

Giorgia Mavica – Dottore di ricerca in Scienze Umane e Cultore della materia di Sociologia Generale 

(Dip. di Scienze della Formazione – Unict)

Rosalba Mirci – Direttore e Coordinatore del progetto

Stefano Carmelo Principato – Presidente CRI – Comitato Catania

Amelia Reina – Psicologa – Team progetto

Modera

Salvo Spagano – Docente di Economia delle Istituzioni (Dip. di Economia e Impresa – UniCt)
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PUBBLICAZIONE FINALE DEL PROGETTO “FAMILY IN TOW(N)”
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Ecco di seguito la pubblicazione finale del Progetto “Family in
Tow(n)”: principi, prassi e metariflessione per la valorizzazione della
famiglia nella sinergia interculturale.

Il progetto è stato realizzato da Asa Onlus, in partenariato con Acli
Catania e con il contributo di Fondazione Sicilia.

Clicca qui per scaricare il file (http://www.asaonlus.com/adoz/wp-
content/uploads/2020/01/Pubblicazione-Family-in-Town.pdf)

�   � 
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ASA ONLUS, CONCLUSO IL PROGETTO “FAMILY IN TOW(N)”: UN’INTEGRAZIONE È POSSIBILE

Home (http://www.asaonlus.com/adoz)  / Comunicati Stampa (http://www.asaonlus.com/adoz/category/comunicati_stampa/)  / Asa Onlus, concluso il progetto “Family in Tow(n)”: un’in-
tegrazione è possibile

CATANIA – E’ giunto al termine il progetto “Family in Tow(n) realizzato
da Asa Onlus, in partenariato con Acli Catania e cofinanziato dalla
Fondazione Sicilia. Per l’occasione una tavola rotonda dal titolo “Fa-
mily in Town(n); scoperte sul campo – Analisi, buone prassi e pro-
spettive. Ricongiungimento familiare e processi di integrazione dei
nuclei migranti” (evento accreditato per gli Assistenti Sociali al
CROAS Sicilia) ha consentito di restituire l’esperienza del progetto,
grazie alla presenza degli operatori che hanno esposto i risultati otte-
nuti e la metodologia operativa.  Un momento dunque di riflessione

sulle prospettive di accoglienza, sui processi di integrazione socio-culturale dei nuclei familiari migranti.

Il progetto è nato dall’esigenza di migliorare la dimensione esistenziale dei migranti, principalmente valoriz-
zando e affermando il ricongiungimento familiare. Sperimentando un modello alternativo di inclusione socio-cul-
turale, grazie al progetto “Family in Town(n)” sono stati approntati nel corso dell’anno, presso la sede provincia-
le delle Acli di Catania, i servizi di consulenza per la richiesta di ricongiungimento familiare, assicurando paralle-
lamente supporto psicologico, sociale, culturale e burocratico. L’attività degli Sportelli è stata sostenuta da
un team composto da un consulente legale, due mediatori culturali e uno psicologo con esperienza pluridecenna-
le nel settore, costantemente aggiornato sulla normativa vigente e la relativa giurisprudenza, sulla mediazione
linguistica e culturale, sulla psicologia interculturale.

 I servizi progettuali hanno coinvolto 21 migranti, di cui la maggior parte di sesso maschile (13 uomini e 8 don-
ne) e coniugati. La maggior parte degli utenti proviene dall’Africa; si trova in Italia con regolare permesso di sog-
giorno ed ha usufruito della formazione civico-linguistica; l’utenza senza regolare permesso di soggiorno ha inve-
ce usufruito dello sportello legale per avere sostegno nelle procedure di richiesta del permesso di soggiorno. Di
fatto i servizi offerti dal progetto sono stati utili soprattutto per la presenza dello sportello civico-linguistico (per
maggiori dettagli sui risultati del progetto clicca qui (http://www.asaonlus.com/adoz/wp-con-
tent/uploads/2020/01/CATANIA.pdf)).

Le attività del progetto, gli incontri e i seminari organizzati hanno permesso, inoltre, di tessere una rete con al-
tre associazioni del territorio, in particolare modo con l’associazione Trame di Quartiere e con la CRI Comitato
di Catania.

Luca Lo Re, presidente di Trame di Quartiere, ha portato l’esperienza dell’associazione Trame di Quartiere, che
da anni vive a stretto contatto con le difficoltà di integrazione in un quartiere, quello di San Berillo, caratterizza-
to da un’alta presenza di immigrati; Stefano Carmelo Principato, presidente CRI Comitato Catania, ha invece
raccontato concretamente quanto sia fondamentale ed importante il lavoro dei volontari del CRI Catania, in con-
tatto continuo con bisogni ed esigenze dei migranti.

Per il presidente Asa Onlus, dott.ssa Maria Virigllito, il progetto è stato un modo per saldare l’attività delle va-
rie associazioni presenti nel territorio: “Solo con la collaborazione tra le varie realtà associative è possibile un’a-
zione concreta ed incisiva nel territorio. La tutela dei diritti dei minori, la salvaguardia della famiglia è fonda-
mentale poiché è il perno su cui si fonda l’intera Comunità”.
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Riguardo agli obiettivi e ai risultati raggiunti, Il Presidente Acli Catania, Agata Aiello, ha sottolineato l’impor-
tanza di agire concretamente sul territorio, a sostegno della famiglia e dei soggetti più fragili della Comunità:
principi cardine delle Acli, pienamente condivisi con l’associazione Asa Onlus.

 Per la dott.ssa Mariella Spoto, che ha partecipato in rappresentanza dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Si-
cilia (di cui è Vice presidente) all’evento iniziale e finale di disseminazione del progetto: “il progetto – ha affer-
mato –  è stato un valido strumento, concreto, per poter pienamente attuare processi di integrazione avendo
sempre come obiettivo la salvaguardia della famiglia”.

 Per Rosalba Mirci, direttrice e coordinatrice del progetto: “Il progetto realizzato è la piena dimostrazione di
quanto sia importante operare in collaborazione e sinergia con le altre associazioni, poiché solo così è possibile
realizzare una comunione umanitaria”.

 Il personale coinvolto nel progetto ha agito in condivisone, corresponsabilità, cooperazione, sinergia, nel rispet-
to di ruoli e competenze specifiche, per la piena attuazione degli obiettivi previsti. Hanno composto il team di
progetto:

 Silvia Dizzia, e Leja Ida Chiara Cassia, mediatrici culturali, entrambe impegnate con il comitato di Catania in
qualità di operatrici di RFL (Restoring Damily Links); Sana Ben Dhiab, mediatrice culturale e volontaria del pro-
getto, che ha collaborato con molte associazioni del territorio e la sua presenza è stata importante perché ha
contribuito a dare una prospettiva maggiormente consapevole dell’accoglienza. Le mediatrici culturali sono state
fondamentali non solo per la funzione di mediazione linguistica, ma anche e soprattutto per facilitare la com-
prensione dei contesti culturali di appartenenza dei singoli beneficiari.

Letizia Enrica Vasta, consulente legale, ha offerto consulenza ed orientamento in merito alle pratiche burocra-
tiche da espletare per il ricongiungimento familiare, per il permesso di soggiorno e rinnovo del permesso di sog-
giorno, informazioni in generale sui problemi legali (problemi relativi al lavoro e ai contrati di lavoro), ha facili-
tato il rapporto con le istituzioni.

Amelia Reina, psicologa-psicoterapeuta, è stata fondamentale per la gestione emotiva delle problematiche dei
migranti, nel “contatto” del migrante del proprio bagaglio esperienziale, nella gestione delle dinamiche psicolo-
giche ed esistenziali del migrante, nello specifico quelle relative al ricongiungimento familiare.

Lucia Borghi, docente del corso civico-linguistico, durante il corso civico-linguistico ha implementato lo svilup-
po di competenze relative alle quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) tramite una
metodologia didattica che ha privilegiato l’approccio comunicativo, trattando anche temi di educazione alla
cittadinanza.

Inoltre, durante il progetto si sono organizzati tre seminari:

“Mediterraneo e Accoglienza – Il ruolo dei mass media nei processi di integrazione”, evento accreditato per gli
Assistenti Sociali al CROAS Sicilia; “L’accoglienza migrante, servizi approntati nel territorio – Una proposta per
lavorare in rete”, in collaborazione con l’Associazione Africa Unita; “Legàmi Familiari- Ricongiungimento fami-
liare e pratiche di RFL (Restoring Family Links)”, in collaborazione con CRI – comitato Catania.

Gli incontri hanno permesso di sviluppare riflessioni e confronti sulle relazioni fra assetti istituzionali, modelli
organizzativi e lavoro di comunità, sulle competenze professionali, sulle diverse forme di partecipazione e svilup-
po della comunità, al fine di concertare azioni valide e durature da portare avanti e innescare meccanismi che in
grado di condurre a risultati concreti in termini di empowerment.

La fiducia reciproca e i rapporti umani instaurati tra il team di progetto e i differenti contesti con cui ci si è in-
terfacciati si sono rivelati il reale valore aggiunto di un progetto che ha avuto a cuore, ed ha affrontato, non sol-
tanto le concrete e quotidiane problematiche dell’integrazione, ma anche la costruzione di un contesto paritario
in cui ognuno, mantenendo la propria identità ed il proprio ruolo, ha messo l’una e l’altro a servizio della
comunità.
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ASA ONLUS, CONCLUSO IL PROGETTO “FAMILY IN
TOW(N)”: UN’INTEGRAZIONE È POSSIBILE
redazione | 08/01/2020

E’ giunto al termine il progetto “Family in Tow(n) realizzato da Asa Onlus, in partenariato con Acli Catania e
cofinanziato dalla Fondazione Sicilia. Per l’occasione una tavola rotonda dal titolo “Family in Town(n); scoperte

sul campo – Analisi, buone prassi e prospettive.

Ricongiungimento familiare e processi di integrazione dei nuclei migranti” (evento accreditato per gli Assistenti
Sociali al CROAS Sicilia) ha consentito di restituire l’esperienza del progetto, grazie alla presenza degli operatori che
hanno esposto i risultati ottenuti e la metodologia operativa.  Un momento dunque di riflessione sulle prospettive
di accoglienza, sui processi di integrazione socio-culturale dei nuclei familiari migranti.

Il progetto è nato dall’esigenza di migliorare la dimensione esistenziale dei migranti, principalmente valorizzando e
affermando il ricongiungimento familiare. Sperimentando un modello alternativo di inclusione socio-culturale,
grazie al progetto “Family in Town(n)” sono stati approntati nel corso dell’anno, presso la sede provinciale delle Acli
di Catania, i servizi di consulenza per la richiesta di ricongiungimento familiare, assicurando parallelamente
supporto psicologico, sociale, culturale e burocratico. L’attività degli Sportelli è stata sostenuta da un team composto
da un consulente legale, due mediatori culturali e uno psicologo con esperienza pluridecennale nel settore,
costantemente aggiornato sulla normativa vigente e la relativa giurisprudenza, sulla mediazione linguistica e
culturale, sulla psicologia interculturale.

I servizi progettuali hanno coinvolto 21 migranti, di cui la maggior parte di sesso maschile (13 uomini e 8 donne) e
coniugati. La maggior parte degli utenti proviene dall’Africa; si trova in Italia con regolare permesso di soggiorno ed
ha usufruito della formazione civico-linguistica; l’utenza senza regolare permesso di soggiorno ha invece usufruito
dello sportello legale per avere sostegno nelle procedure di richiesta del permesso di soggiorno. Di fatto i servizi
offerti dal progetto sono stati utili soprattutto per la presenza dello sportello civico-linguistico (per maggiori
dettagli sui risultati del progetto.

Le attività del progetto, gli incontri e i seminari organizzati hanno permesso, inoltre, di tessere una rete con altre
associazioni del territorio, in particolare modo con l’associazione Trame di Quartiere e con la CRI Comitato di
Catania. Luca Lo Re, presidente di Trame di Quartiere, ha portato l’esperienza dell’associazione Trame di Quartiere,
che da anni vive a stretto contatto con le difficoltà di integrazione in un quartiere, quello di San Berillo,
caratterizzato da un’alta presenza di immigrati; Stefano Carmelo Principato, presidente CRI Comitato Catania, ha
invece raccontato concretamente quanto sia fondamentale ed importante il lavoro dei volontari del CRI Catania, in
contatto continuo con bisogni ed esigenze dei migranti.

Per il presidente Asa Onlus, dott.ssa Maria Virigllito, il progetto è stato un modo per saldare l’attività delle varie
associazioni presenti nel territorio: “Solo con la collaborazione tra le varie realtà associative è possibile un’azione

concreta ed incisiva nel territorio. La tutela dei diritti dei minori, la salvaguardia della famiglia è fondamentale poiché è il
perno su cui si fonda l’intera Comunità”.

Riguardo agli obiettivi e ai risultati raggiunti, il Presidente Acli Catania, Agata Aiello, ha sottolineato l’importanza di
agire concretamente sul territorio, a sostegno della famiglia e dei soggetti più fragili della Comunità: principi
cardine delle Acli, pienamente condivisi con l’associazione Asa Onlus.

Per la dott.ssa Mariella Spoto, che ha partecipato in rappresentanza dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia
(di cui è Vice presidente) all’evento iniziale e finale di disseminazione del progetto: “il progetto – ha affermato –  è
stato un valido strumento, concreto, per poter pienamente attuare processi di integrazione avendo sempre come obiettivo
la salvaguardia della famiglia”.

Per Rosalba Mirci, direttrice e coordinatrice del progetto: “Il progetto realizzato è la piena dimostrazione di quanto sia
importante operare in collaborazione e sinergia con le altre associazioni, poiché solo così è possibile realizzare una
comunione umanitaria”.

Hanno composto il team del progetto: Silvia Dizzia, e Leja Ida Chiara Cassia, mediatrici culturali;Sana Ben Dhiab,
mediatrice culturale e volontaria del progetto; Letizia Enrica Vasta, consulente legale; Amelia Reina, psicologa-
psicoterapeuta; Lucia Borghi, docente del corso civico-linguistico.

Il personale coinvolto nel progetto ha agito in condivisone, corresponsabilità, cooperazione, sinergia, nel rispetto di
ruoli e competenze specifiche, per la piena attuazione degli obiettivi previsti.
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Hanno composto il team di progetto:

Silvia Dizzia, e Leja Ida Chiara Cassia, mediatrici culturali, entrambe impegnate con il comitato di Catania in qualità
di operatrici di RFL (Restoring Damily Links), Sana Ben Dhiab, mediatrice culturale e volontaria del
progetto, ha collaborato con molte associazioni del territorio e la sua presenza è stata importante perché ha
contribuito a dare una prospettiva maggiormente consapevole dell’accoglienza.

Le mediatrici culturali sono state fondamentali non solo per la funzione di mediazione linguistica, ma anche e
soprattutto per facilitare la comprensione dei contesti culturali di appartenenza dei singoli beneficiari.

Letizia Enrica Vasta, consulente legale, ha offerto consulenza ed orientamento in merito alle pratiche burocratiche
da espletare per il ricongiungimento familiare, per il permesso di soggiorno e rinnovo del permesso di soggiorno,
informazioni in generale sui problemi legali (problemi relativi al lavoro e ai contrati di lavoro), ha facilitato il
rapporto con le istituzioni.

Amelia Reina, psicologa-psicoterapeuta, è stata fondamentale per la gestione emotiva delle problematiche dei
migranti, nel “contatto” del migrante del proprio bagaglio esperienziale, nella gestione delle dinamiche psicologiche
ed esistenziali del migrante, nello specifico quelle relative al ricongiungimento familiare.

Lucia Borghi, docente del corso civico-linguistico, ha studiato pedagogia e antropologia. Dal 2005 partecipa a

diversi progetti di tutela, informazione, advocacy e insegnamento della lingua italiana alle persone migranti, in
Lombardia e in Sicilia. Durante il corso civico-linguistico ha implementato lo sviluppo di competenze relative alle
quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) tramite una metodologia didattica che ha
privilegiato l’approccio comunicativo, trattando anche temi di educazione alla cittadinanza. 

Durante il progetto si sono organizzati tre seminari:

“Mediterraneo e Accoglienza – Il ruolo dei mass media nei processi di integrazione”, evento accreditato per gli Assistenti
Sociali al CROAS Sicilia; “L’accoglienza migrante, servizi approntati nel territorio – Una proposta per lavorare in rete”, in
collaborazione con l’Associazione Africa Unita; “Legàmi Familiari- Ricongiungimento familiare e pratiche di RFL
(Restoring Family Links)”, in collaborazione con CRI – comitato Catania.

Gli incontri hanno permesso di sviluppare riflessioni e confronti sulle relazioni fra assetti istituzionali, modelli
organizzativi e lavoro di comunità, sulle competenze professionali, sulle diverse forme di partecipazione e sviluppo
della comunità, al fine di concertare azioni valide e durature da portare avanti e innescare meccanismi che in grado
di condurre a risultati concreti in termini di empowerment.

La fiducia reciproca e i rapporti umani instaurati tra il team di progetto e i differenti contesti con cui ci si è
interfacciati si sono rivelati il reale valore aggiunto di un progetto che ha avuto a cuore, ed ha affrontato, non
soltanto le concrete e quotidiane problematiche dell’integrazione, ma anche la costruzione di un contesto paritario
in cui ognuno, mantenendo la propria identità ed il proprio ruolo, ha messo l’una e l’altro a servizio della comunità.
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Ricongiungimento delle famiglie di
migranti, a Catania funziona la rete
delle associazioni
redazione (https://qds.it/author/redazione/) | giovedì 09 Gennaio 2020 - 00:00

Si è concluso il progetto “Family in tow(n)” realizzato da Asa Onlus con Acli e Fondazione
Sicilia. Sperimentato un modello alternativo di inclusione socio-culturale che ha coinvolto
21 persone

CATANIA – È giunto al termine il progetto
“Family in Tow(n)” realizzato da Asa
Onlus, in partenariato con Acli Catania e
cofinanziato dalla Fondazione Sicilia. Per
l’occasione una tavola rotonda dal titolo
“Family in Town(n); scoperte sul campo –
Analisi, buone prassi e prospettive.
Ricongiungimento familiare e processi di
integrazione dei nuclei migranti” (evento
accreditato per gli assistenti sociali al

Croas Sicilia) ha consentito di restituire l’esperienza del progetto, grazie alla
presenza degli operatori che hanno esposto i risultati ottenuti e la metodologia
operativa. Un momento dunque di riflessione sulle prospettive di accoglienza,
sui processi di integrazione socio-culturale dei nuclei familiari migranti.

Il progetto è nato dall’esigenza di migliorare la dimensione esistenziale dei
migranti, principalmente valorizzando e a!ermando il ricongiungimento
familiare. Sperimentando un modello alternativo di inclusione socio-
culturale, grazie al progetto “Family in Town(n)” sono stati approntati nel corso
dell’anno, presso la sede provinciale delle Acli di Catania, i servizi di consulenza
per la richiesta di ricongiungimento familiare, assicurando parallelamente
supporto psicologico, sociale, culturale e burocratico.

PUBBLICITÀ

L'Editoriale del direttore 
di Carlo Alberto Tregua 
Il Presidente Musumeci fa sul serio,

rotazione dei dirigenti, il gioco delle tre carte?
(09/01/2020) (https://qds.it/il-presidente-
musumeci-fa-sul-serio-rotazione-dei-
dirigenti-il-gioco-delle-tre-carte/)

Editoriale 
di Pino Grimaldi 
Cosa fatta capo ha (04/01/2020)

(https://qds.it/cosa-fatta-capo-ha/)

(https://qds.it/scuola-i-sindacati-in-sicilia-
vertici-amministrativi-vacanti/)

Scuola, i sindacati, “In Sicilia
vertici amministrativi vacanti”

ISTRUZIONE

La denuncia dei
Segretari Regionali
siciliani della Flc
Cgil, Cisl Scuola e
Uil Scuola, Adriano
Rizza, Francesca
Bellia e Claudio
Parasporo, che
hanno inviato una
nota al Miur e alle
rispettive segreterie
nazionali

(https://qds.it/libia-al-sarraj-incontra-i-
vertici-ue-a-bruxelles/)

Libia, Al-Sarraj incontra i vertici
Ue a Bruxelles

FATTI

Russia e Turchia
invocano il “cessate-
il-fuoco” entro il 12
gennaio. Continuano
i tentativi
dell’Unione europea
di trovare una
soluzione
diplomatica
all’instabile
situazione in Libia

(https://qds.it/rifiuti-fava-musumeci-riveda-
le-autorizzazioni-per-oikos/)

Rifiuti, Fava, Musumeci riveda le
autorizzazioni per Oikos

POLITICA

Il presidente
dell'Antimafia
siciliana parla della
concessione per la
discarica in contrata
Valanghe d'inverno.
E, in
un'interpellanza,
chiede perché, dopo
la "devastante"
sentenza del
Tribunale di
Palermo
sull'azienda, il
governo regionale
continui a tacere

Iran, attacco agli Usa, colpite due
basi americane in Iraq

FATTI

Secondo la tv
iraniana ottanta
morti tra gli
statunitensi. In
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L’attività degli sportelli è stata sostenuta da un team composto da un
consulente legale, due mediatori culturali e uno psicologo con esperienza
pluridecennale nel settore, costantemente aggiornato sulla normativa vigente e
la relativa giurisprudenza, sulla mediazione linguistica e culturale, sulla
psicologia interculturale.

I servizi progettuali hanno coinvolto 21 migranti, soprattutto di sesso maschile
(13 uomini e 8 donne) e coniugati. La maggior parte degli utenti proviene
dall’Africa; si trova in Italia con regolare permesso di soggiorno ed ha usufruito
della formazione civico-linguistica; l’utenza senza regolare permesso di
soggiorno ha invece usufruito dello sportello legale per avere sostegno nelle
procedure di richiesta del permesso di soggiorno. Di fatto i servizi o!erti dal
progetto sono stati utili soprattutto per la presenza dello sportello civico-
linguistico (per maggiori dettagli sui risultati del progetto www.asaonlus.com
(http://www.asaonlus.com)).

Le attività del progetto, gli incontri e i seminari organizzati hanno permesso,
inoltre, di tessere una rete con altre associazioni del territorio, in particolare
modo con l’associazione “Trame di quartiere” e con la Cri Comitato di Catania.
Luca Lo Re, presidente di “Trame di quartiere”, ha portato l’esperienza
dell’associazione, che da anni vive a stretto contatto con le di"coltà di
integrazione in un quartiere, quello di San Berillo, caratterizzato da un’alta
presenza di immigrati; Stefano Carmelo Principato, presidente Cri Comitato
Catania, ha invece raccontato concretamente quanto sia fondamentale ed
importante il lavoro dei volontari del Cri Catania, in contatto continuo con
bisogni ed esigenze dei migranti.

Per il presidente Asa Onlus, Maria Virgillito, il progetto è stato un modo per
saldare l’attività delle varie associazioni presenti nel territorio: “Solo con la
collaborazione tra le varie realtà associative è possibile un’azione concreta ed
incisiva nel territorio. La tutela dei diritti dei minori, la salvaguardia della
famiglia è fondamentale poiché è il perno su cui si fonda l’intera Comunità”.

Riguardo agli obiettivi e ai risultati raggiunti, il presidente Acli Catania, Agata
Aiello, ha sottolineato l’importanza di agire concretamente sul territorio, a
sostegno della famiglia e dei soggetti più fragili della Comunità: principi cardine
delle Acli, pienamente condivisi con l’associazione Asa Onlus.

Sponsorizzato da 

Per Mariella Spoto, che ha partecipato in rappresentanza dell’Ordine degli
Assistenti Sociali della Sicilia (di cui è vice presidente) all’evento iniziale e finale
di disseminazione del progetto si è trattato di “un valido strumento, concreto,
per poter pienamente attuare processi di integrazione avendo sempre come
obiettivo la salvaguardia della famiglia”.

Per Rosalba Mirci, direttrice e coordinatrice del progetto: “Il progetto realizzato
è la piena dimostrazione di quanto sia importante operare in collaborazione e
sinergia con le altre associazioni, poiché solo così è possibile realizzare una
comunione umanitaria”.

Hanno composto il team: Silvia Dizzia, e Leja Ida Chiara Cassia, mediatrici
culturali;Sana Ben Dhiab, mediatrice culturale e volontaria del progetto; Letizia
Enrica Vasta, consulente legale; Amelia Reina, psicologa-psicoterapeuta; Lucia
Borghi, docente del corso civico-linguistico.
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