
                                  

1  

 
Tavola Rotonda con le Associazioni della Provincia di Rieti 

Rieti 6 Giugno 2018  ore 16.00 – 18.00 
presso la Casa del Volontariato di Rieti Piazzale E. Mercatanti, 5 – Torre D (Centro Commerciale Perseo ) 

Alla presenza di:   
- Maria Immacolata Macioti (Coordinatrice de La Critica Sociologica Responsabile Dipartimento Rifugiati Vittime di Guerra A.N.R.P. Nuova Accademia) 
- Elena Spinelli (Assistente sociale accoglienza rifugiati)  
- AnnaMaria Calore (Responsabile Dipartimento Volontariato ANRP) 
- Alberta Montanari (volontaria con esperienza nel campo del disagio psico-cognitivo) 

Cosa è che spaventa i Paesi Europei nella questione degli spostamenti dei “richiedenti asilo” 
tra i vari stati dell’Unione Europea? In cosa consistono le Proposte di Riforma del Sistema d’Asilo a 
livello Europeo? Cosa ci rassegnano le “Relazioni sulla Protezione Internazionale”? In cosa consiste 
il “Regolamento di Dublino”? 

Tenteremo insieme, anche se solo a grandi linee, di definire i vari aspetti che riguardano i 
“rifugiati” ed i “richiedenti asilo” che giungono nel nostro Paese. Ma la domanda che ci porremo con 
più forza sarà:   “cosa possono fare, a livello locale, le associazioni di volontariato del Territorio 
Reatino anche in collaborazione con la prefettura ed i sindaci locali?” 

Abbiamo volutamente chiamato, il seminario “Aiutarsi -Aiutando” perché siamo consapevoli 
di come, un progetto messo in campo con  interlocutori diversi e con diverse visioni, necessiti di un 
supporto capillare di convinto sostegno che solo le persone che hanno scelto di lavorare in modo 
volontario, capaci di rimettersi in discussione e condividere saperi ed esperienze sul campo,  possono 
dare. Perché coloro che conoscono il Territorio ed i bisogni che ne emergono, sono persone preziose 
per un progetto che, per ben riuscire, necessita sia di collaborazione territoriale tra Istituzioni e 
cittadini  che di una visione d’insieme. 

Aiutarsi-Aiutando, quindi, perché potrebbe accadere che, mentre aiutiamo persone che 
“chiedono Asilo” o percorrono con speranza i “Corridoi Umanitari”, potremmo aiutare anche noi 
stessi ad affrontare nel modo migliore possibile, le problematiche che emergono dal Territorio.  
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Qualche stringa per saperne di più: 
  
 Rapporto sulla protezione internazionale in Italia : 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/10/Rapporto_2017_web.pdf 
Come funziona l’Asilo Politico in altri Paesi Europei: 
https://www.lenius.it/come-funziona-asilo-politico-negli-altri-paesi-europei/ 
Corridoi umanitari cosa sono e come funzionano: 
https://www.santegidio.org/pageID/30112/langID/it/CORRIDOI-UMANITARI.html 
Cosa è il “Regolamento di Dublino”? 
https://openmigration.org/analisi/che-cose-il-regolamento-di-dublino-sui-rifugiati/ 

 
  

 


