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Alla prefettura di Rieti per parlare di accoglienza e procedure di asilo
in Europa

Ultimo aggiornamento: giovedì 25 febbraio 2016, ore 10:16

25 febbraio 2016 | Temi: Territorio

Collegamenti in diretta con operatori francesi, spagnoli e svedesi

Rivolto agli operatori che gestiscono i centri di accoglienza per richiedenti asilo, si è svolto il 23 febbraio scorso alla
prefettura di Rieti un seminario sul tema 'Accoglienza e procedure d’asilo in Europa: prassi a confronto”, promosso
d’intesa con l’associazione “AE Asilo in Europa”.

Nel corso dell'evento, sono intervenuti due rappresentanti dell’associazione, Federica Toso e Giacomo Rossi, che
hanno illustrato i diversi sistemi di accoglienza negli Stati membri dell’Unione Europea, evidenziando ed analizzando
differenze ed analogie.

L’iniziativa ha visto anche momenti di confronto ed interazione grazie a collegamenti in diretta con operatori
francesi, spagnoli e svedesi, con i quali è stato possibile uno scambio di idee e di rispettive buone prassi consolidate.
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