Comunicato Stampa
COOPERA, ancora aperte le iscrizioni al Webinar di sensibilizzazione del 25 febbraio
p.v. dalle 9.30 alle 11.30, curato dal CEFPAS di Caltanissetta, tra i partners del
Progetto
Sono ancora aperte le iscrizioni al Webinar di sensibilizzazione che si svolgerà il prossimo
25 febbraio dalle 9.30 alle 11.30, nell’ambito del Progetto Coopera (I COmuni migliOrano
PER Arginare la vulnerabilità), che vede come capofila il Comune di Palermo, a cui
aderiscono come partners anche i Comuni di Trapani ed Agrigento, le Aziende Sanitarie
provinciali di Siracusa, Agrigento e Trapani, il Policlinico di Palermo, il Polo Universitario di
Agrigento, l’ANCI Sicilia e il CEFPAS di Caltanissetta, che cura la parte formativa con questo
primo incontro on line.
Prende il via, quindi, la formazione prevista nel Progetto Coopera con questo primo evento
rivolto a 150 Operatori dei Servizi sociali dei Comuni siciliani, delle ASP e dei Servizi che
con essi interagiscono, ed operatori che a diverso titolo si occupano di gestire servizi per
Richiedenti Protezione Internazionale (RTPI).
L’obiettivo è quello di sensibilizzare il target sull’importanza di formarsi adeguatamente e
di adoperarsi per la ricerca di fondi che consentano loro di offrire servizi ed assistenza
adeguati e di qualità nel rispetto delle principali linee guida e norme internazionali.

Il programma prevede l’intervento di Angela Errore, Responsabile COOPERA e
Responsabile scientifico dei corsi del progetto e dell’Ufficio del Garante dell’Infanzia e
dell’Adolescenza del Comune capofila di Palermo, su “L’importanza della progettazione
e della ricerca di fondi per garantire servizi di assistenza di qualità” e “La
collaborazione con il terzo settore e con gli altri attori pubblici e privati”.
Altro intervento previsto quello di Daniele Greco, Responsabile dell’area inserimento
lavorativo, formativo e inserimento abitativo del SAI Bologna per ASP Città di Bologna, su
“Testimonianze e buone prassi sull’uso di fondi per la realizzazione di servizi sociosanitari e per RTPI di qualità nell’ambito di differenti realtà territoriali”.
I partecipanti al webinar potranno poi essere coinvolti nella successiva fase formativa con
il 2° evento di formazione in presenza (12 ore, da realizzare a marzo presso il CEFPAS
di Caltanissetta, e nel 3°evento di formazione Training on the job, presso i Comuni di
Palermo, Trapani e Agrigento: con 6 incontri per un totale di 42 ore; 7 ore per incontro, che
si svolgerà tra Marzo e Giugno 2022
Per iscrizione al Webinar: https://formazione.cefpas.it/course/index.php?categoryid=142 . Per
info Giulia Maggiore: maggiore@cefpas.it
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