
19/12/15 17:58Ancona, giornata formativa per gli operatori del sistema di protezione e accoglienza | Ministero Interno

Page 1 of 2http://www.interno.gov.it/it/notizie/ancona-giornata-formativa-operatori-sistema-protezione-e-accoglienza

Contatti Posta elettronica certificata URP Numeri utili Scrivi alla redazione

News
feed

TwitterYoutube cerca nel sito... CERCA

HOME MINISTERO TEMI SERVIZI ON LINE SALA STAMPA VIMINALE

Home › Ancona, giornata formativa per gli operatori del sistema di protezione e accoglienza

Ancona, giornata formativa per gli operatori del sistema di
protezione e accoglienza

Ultimo aggiornamento: lunedì 23 novembre 2015, ore 20:08

23 novembre 2015 | Temi: Territorio

Prefettura e Unhcr insieme per la tutela, la protezione e l’integrazione internazionale dei rifugiati

Giornata formativa in prefettura di Ancona, dedicata agli operatori del sistema di protezione e accoglienza, per il
riconoscimento dei segnali di soggetti vittime di tratta. Organizzata dalla commissione territoriale per il
riconoscimetno della protezione internazionale della prefettura e dall’ Alto commissariato delle nazioni unite per i
rifugiati (Unhcr).

L’obiettivo è quello di formare operatori presenti nei territori regionali di Marche e Abruzzo in linea con le direttive
dell’Unione Europea.

Durante il meeting è stato tracciato il quadro normativo di riferimento e illustrato il percorso che mira alla
inclusione nel territorio attraverso la mediazione linguistica, la formazione e riqualificazione professionale, la tutela
legale psico-socio sanitaria e di orientare e accompagnare il rifugiato nell’inserimento lavorativo e sociale.

Focus, infine, su tecniche di intervista attraverso il dialogo per individuare le vittime di tratta in particolare la
persecuzione di genere  e quindi, la riconducibilità alla protezione internazionale.
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