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Strategie ed azioni efficaci per prevenire il conflitto con e tra i beneficiari
10:00 – 13:00
 
Le giuste modalità gestionali di un centro d'accoglienza dedicato a
richiedenti e beneficiari di protezione internazionale
14:00-17:00

Mercoledì, 18 Settembre  - Roma, Via Goito 35/b

IL DOCENTE
Dal 2018 direttore del Centro di Accoglienza Straordinaria “Casa Benvenuto” che
ospita 20 richiedenti asilo. Un’esperienza diretta nella direzione di strutture
d’accoglienza iniziata nel 1999 come responsabile del campo profughi di
Karavastas, in Albania. Dopo anni di lavoro nel settore della protezione civile, nel
2007 viene nominato dal Gabinetto del Sindaco del Comune di Roma Direttore del
Centro Polifunzionale Enea del Ministero dell’Interno e del Comune di Roma che
accoglieva  400 ospiti. Nel 2011 ha coordinato il progetto sperimentale “Laboratori
per l’Autonomia” della Provincia di Roma e del Ministero dell’Interno, teso alla
presa in carico di 160 richiedenti asilo vulnerabili presso il CARA di Castelnuovo di
Porto (RM). Dal 2013 al 2017 ha coordinato un Progetto SPRAR di Roma Capitale
con 24 beneficiari.
Formatore esperto sui temi dell’asilo, con particolare riferimento alla direzione e
alla gestione dei centri d’accoglienza.

la corretta gestione della vita
comunitaria in un centro d’accoglienza

Monografia di Simone Andreotti



Le ragioni delle migrazioni forzate dall’Africa dei Minori Stranieri Non
Accompagnati
10:00 – 13:00
 
I campi profughi in Africa, fabbriche di indesiderabili
14:00-17:00

Giovedì, 19 Settembre  - Roma, Via Goito 35/b

IL DOCENTE
Responsabile Scientifico di In Migrazione e Presidente di Tempi Moderni.
Ricercatore Eurispes e Amnesty International Italia, è autore di numerosi saggi e
ricerche nazionali ed internazionali su caporalato e tratta internazionale a scopo di
sfruttamento lavorativo.  È stato visiting professor presso la Guru Nanak University
e Lovely University (India). Collabora con il master “Immigrazione. Fenomeni
migratori e trasformazioni sociali” dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, con il
corso di alta formazione dell’Università di Pisa “Tutela dei diritti dei migranti”, con
l’Università degli studi di Milano “Bicocca" e con varie redazioni (L’Eurispes,
L’Espresso, La Repubblica.it e Articolo21). Membro della consulta nazionale legalità
della CGIL. 
Nel 2019 è stato insignito del riconoscimento di “Cavaliere della Repubblica” dal
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il suo impegno e i risultati
conseguiti contro il caporalato e le mafie nell’Agro Pontino.

Le migrazioni forzate dei MSNA
dall’Africa

Monografia di Marco Omizzolo



L’evoluzione della crisi libica e i prossimi scenari
10:00 – 13:00
 

Vecchi e nuovi Business delle migrazioni forzate in Libia
14:00-17:00

Mercoledì, 25 Settembre  - Roma, Via Goito 35/b

LA DOCENTE
Laureata in Scienze Politiche all’Università di Macerata ha conseguito il dottorato
in Rappresentazioni e Comportamenti Politici presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, nella quale, dal 2003 al 2010, è stata cultore della materia in
Scienza Politica, Relazioni Internazionali e Sistemi Politici comparati.
Docente di storia contemporanea dei paesi mediterranei presso l'università di
Macerata, docente del Corso in Terrorismo e le sue mutazioni geopolitiche alla SIOI
(Società italiana per le organizzazioni internazionali di Roma), insegna Geopolitica
del Medio Oriente all’Università Niccolò Cusano e collabora con il Centro Italiano
per la Pace in Medio Oriente (CIPMO) di Milano. È componente dell’Osservatorio
sul Fondamentalismo religioso e sul terrorismo di matrice jihadista (O.F.T.). 
Ha partecipato a pubblicazioni per Etas, Egea, Vita e Pensiero, FrancoAngeli, Paesi
Edizioni e riviste specializzate. È editorialista per Huffington Post, Affari
Internazionali, TPI, La Stampa. È commentatrice per Rai NEWS, Rai Radio Uno, Sky
tg 24, Tv 2000, Radio Televisione della Svizzera Italiana e Radio Radicale sui temi
della politica e dell’economia dei paesi del Mediterraneo e Medio Oriente.

la libia e il business delle migrazioni

Monografia di Michela Mercuri



Lo sfruttamento dei migranti in agricoltura
10:00-13:00
 

Sfruttamento lavorativo e cattiva accoglienza: elementi utili all'emersione  
e alla denuncia
14:00-17:00

Giovedì, 26 Settembre  - Roma, Via Goito 35/b

IL DOCENTE
Responsabile Scientifico di In Migrazione e Presidente di Tempi Moderni.
Ricercatore Eurispes e Amnesty International Italia, è autore di numerosi saggi e
ricerche nazionali ed internazionali su caporalato e tratta internazionale a scopo di
sfruttamento lavorativo.  È stato visiting professor presso la Guru Nanak University
e Lovely University (India). Collabora con il master “Immigrazione. Fenomeni
migratori e trasformazioni sociali” dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, con il
corso di alta formazione dell’Università di Pisa “Tutela dei diritti dei migranti”, con
l’Università degli studi di Milano “Bicocca" e con varie redazioni (L’Eurispes,
L’Espresso, La Repubblica.it e Articolo21). Membro della consulta nazionale legalità
della CGIL. 
Nel 2019 è stato insignito del riconoscimento di “Cavaliere della Repubblica” dal
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il suo impegno e i risultati
conseguiti contro il caporalato e le mafie nell’Agro Pontino.

caporalato e cattiva accoglienza

Monografia di Marco Omizzolo



La facilitazione nel gruppo: costruire, motivare e consolidare una comunità
positiva
10:00 – 12:00 
 

La conduzione delle attività in gruppo
12:00 – 13:00 
 

Laboratorio esperienziale di co-conduzione di un gruppo
14:00 – 17:00

Mercoledì, 2 Ottobre  - Roma, Via Goito 35/b

IL DOCENTE
Laureato in scienze e tecniche psicologiche, è counselor professionista con indirizzo
pluralistico-integrato ed esperto nella conduzione di gruppi. Nel 2007-2008 ha
lavorato nel centro polifunzionale per rifugiati “Enea” del Comune di Roma e
Ministero degli Interni svolgendo attività di counseling, orientamento e tutoraggio
finalizzate alla formazione e all’inclusione sociale. Dal 2012 è facilitatore di gruppo
per i volontari della Onlus “Dare Protezione Roma”, e dal 2011 è Trainer di Focusing,
certificato da The Focusing Institute di New York. 
Nel  2011-2012 lavora come Tutor e counselor per la Provincia di Roma nel C.a.r.a. di
Castelnuovo di Porto, e dal 2013 nello SPRAR “Casa Benvenuto”. E’ autore
dell’intervento “Counseling nell’accoglienza a migranti e rifugiati”, nel Congresso del
CNCP di Bologna del 2017, e coautore del poster scientifico sul “Counseling
interculturale” all’interno del 5° Congresso SEPI Italia-U.P.ASPIC dal titolo “
Ha pubblicato con Sofia Sansolini il testo “Sogno, alchimia delle immagini” (2010).

il singolo e la comunità: 
la relazione d’aiuto con il gruppo

Monografia di Ercole Boni



Coinvolgimento e autorevolezza alla base della progettualità con gli
adolescenti
10:00 – 13:00
 

Accoglienza, orientamento e percorsi di inclusione dei Minori Stranieri Non
Accompagnati
14:00-17:00

Giovedì 3 Ottobre  - Roma, Via Goito 35/b

IL DOCENTE
Dal 2018 direttore del Centro di Accoglienza Straordinaria “Casa Benvenuto” che
ospita 20 richiedenti asilo. Un’esperienza diretta nella direzione di strutture
d’accoglienza iniziata nel 1999 come responsabile del campo profughi di
Karavastas, in Albania. Dopo anni di lavoro nel settore della protezione civile, nel
2007 viene nominato dal Gabinetto del Sindaco del Comune di Roma Direttore del
Centro Polifunzionale Enea del Ministero dell’Interno e del Comune di Roma che
accoglieva  400 ospiti. Nel 2011 ha coordinato il progetto sperimentale “Laboratori
per l’Autonomia” della Provincia di Roma e del Ministero dell’Interno, teso alla
presa in carico di 160 richiedenti asilo vulnerabili presso il CARA di Castelnuovo di
Porto (RM). Dal 2013 al 2017 ha coordinato un Progetto SPRAR di Roma Capitale
con 24 beneficiari.
Formatore esperto sui temi dell’asilo, con particolare riferimento alla direzione e
alla gestione dei centri d’accoglienza.

Lavorare con i 
Minori Stranieri Non Accompagnati

Monografia di Simone Andreotti



Le rotte e i viaggi delle migrazioni forzate dall’Africa
10:00-13:00
 
La rinvigorita “rotta balcanica” delle migrazioni forzate verso l’Europa
14:00-17:00

Mercoledì 9 Ottobre  - Roma, Via Goito 35/b

IL DOCENTE
Responsabile Scientifico di In Migrazione e Presidente di Tempi Moderni.
Ricercatore Eurispes e Amnesty International Italia, è autore di numerosi saggi e
ricerche nazionali ed internazionali su caporalato e tratta internazionale a scopo di
sfruttamento lavorativo.  È stato visiting professor presso la Guru Nanak University
e Lovely University (India). Collabora con il master “Immigrazione. Fenomeni
migratori e trasformazioni sociali” dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, con il
corso di alta formazione dell’Università di Pisa “Tutela dei diritti dei migranti”, con
l’Università degli studi di Milano “Bicocca" e con varie redazioni (L’Eurispes,
L’Espresso, La Repubblica.it e Articolo21). Membro della consulta nazionale legalità
della CGIL. 
Nel 2019 è stato insignito del riconoscimento di “Cavaliere della Repubblica” dal
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il suo impegno e i risultati
conseguiti contro il caporalato e le mafie nell’Agro Pontino.

I viaggi, le nuove rotte e i motivi della fuga

Monografia di Marco Omizzolo



La relazione di aiuto tra motivazione, gestione delle emozioni e senso del limite:
attivazione esperienziale
10:00 – 12:00 
 

Le diverse tipologie di colloquio
12:00 – 13:00 
 

Laboratorio: “dire no per aiutare”. la buona relazione non passa solo dal “sì"
14:00 – 17:00

Giovedì, 10 Ottobre  - Roma, Via Goito 35/b

IL DOCENTE
Psicologo e psicoterapeuta ha sempre lavorato nel sociale con diverse tipologie di
utenza e in vari ruoli professionali. Con i rifugiati politici ha ricoperto il ruolo di
counselor presso il Centro Enea del Ministero dell’Interno e del Comune di Roma e
di psicologo presso il C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto. 
Dal 2013 ha lavorato nello SPRAR Casa Benvenuto accompagnando i richiedenti
asilo e titolari di protezione internazionale nel loro percorso di inserimento nel
contesto socio-culturale-lavorativo italiano.
Ho operato a lungo con e per i portatori di handicap sia fisici che psichici, per conto
di alcune cooperative sociali operanti sul territorio del Comune di Roma e dei
Castelli Romani.
Ho svolto attività di formazione per conto di: I.R.I. Management S.p.A, Albafor S.r.L,
E.N.F.A.P. U.I.L. e A.S.P.I.C.

La corretta relazione d’aiuto a livello
individuale

Monografia di Nino Ginnetti



Bilancio delle competenze: percorso da costruire durante tutto il periodo
di accoglienza che nasce dall’alleanza operativa
10:00 – 12:00 
 

Quale CV: modelli personalizzati tra efficacia e creatività
12:00 – 13:00 
 

Costruire il Cv partendo dalla persona accolta: attivazione esperienziale
14:00 – 17:00

Mercoledì, 16 Ottobre  - Roma, Via Goito 35/b

Il Bilancio delle competenze, della
motivazione e delle risorse

Monografia di Ercole Boni

IL DOCENTE
Laureato in scienze e tecniche psicologiche, è counselor professionista con indirizzo
pluralistico-integrato ed esperto nella conduzione di gruppi. Nel 2007-2008 ha
lavorato nel centro polifunzionale per rifugiati “Enea” del Comune di Roma e
Ministero degli Interni svolgendo attività di counseling, orientamento e tutoraggio
finalizzate alla formazione e all’inclusione sociale. Dal 2012 è facilitatore di gruppo
per i volontari della Onlus “Dare Protezione Roma”, e dal 2011 è Trainer di Focusing,
certificato da The Focusing Institute di New York. 
Nel  2011-2012 lavora come Tutor e counselor per la Provincia di Roma nel C.a.r.a. di
Castelnuovo di Porto, e dal 2013 nello SPRAR “Casa Benvenuto”. E’ autore
dell’intervento “Counseling nell’accoglienza a migranti e rifugiati”, nel Congresso del
CNCP di Bologna del 2017, e coautore del poster scientifico sul “Counseling
interculturale” all’interno del 5° Congresso SEPI Italia-U.P.ASPIC dal titolo “
Ha pubblicato con Sofia Sansolini il testo “Sogno, alchimia delle immagini” (2010).



Gestire lo stress e prevenire il burn out del gruppo di lavoro
10:00 – 12:00 
 
 

La supervisione del gruppo di lavoro: Attivazione esperienziale
13:00 – 17:00

Giovedì, 17 Ottobre  - Roma, Via Goito 35/b

IL DOCENTE
Psicologo e psicoterapeuta ha sempre lavorato nel sociale con diverse tipologie di
utenza e in vari ruoli professionali. Con i rifugiati politici ha ricoperto il ruolo di
counselor presso il Centro Enea del Ministero dell’Interno e del Comune di Roma e
di psicologo presso il C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto. 
Dal 2013 ha lavorato nello SPRAR Casa Benvenuto accompagnando i richiedenti
asilo e titolari di protezione internazionale nel loro percorso di inserimento nel
contesto socio-culturale-lavorativo italiano.
Ho operato a lungo con e per i portatori di handicap sia fisici che psichici, per conto
di alcune cooperative sociali operanti sul territorio del Comune di Roma e dei
Castelli Romani.
Ho svolto attività di formazione per conto di: I.R.I. Management S.p.A, Albafor S.r.L,
E.N.F.A.P. U.I.L. e A.S.P.I.C.

La supervisione del gruppo di lavoro

Monografia di Nino Ginnetti


