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Partners: 

 

Che cosa è il progetto SCORE 

SCORE è il progetto della durata di 3 anni che propone un innovativo intervento nel quadro della 

formazione per i professionisti coinvolti nel lavoro con rifugiati e richiedenti asilo nelle diverse fasi 

di intervento, esclusa la prima assistenza in area d’accesso e hotspot. 

Le professionalità che saranno coinvolte sono quelle relative ai diversi fornitori di servizi che 

lavorano presso le autorità locali nel campo dell’assistenza per minori ed adulti, che potranno 

beneficiare del supporto e di percorsi formativi specifici promossi da esperti formatori ed 

insegnanti nel campo VET.  

Il progetto potrà essere anche di sicuro interesse per tutte le organizzazioni coinvolte 

nell’assistenza volta all’integrazione di rifugiati e richiedenti asilo così come le organizzazioni di 

volontariato impegnate nel settore. SCORE punta inoltre ad aumentare la consapevolezza delle 

comunità locali verso i problemi umanitari vissuti dai rifugiati e richiedenti asilo. 

Il progetto è iniziato nel Settembre 2017 e finirà ad Agosto 2020.     

 
Finalità del progetto SCORE 

Proporre un nuovo modello educativo per gli operatori di comunità d’accoglienza e professionisti 

medico-sanitari a contatto diretto con i rifugiati e tutti i volontari coinvolti nei processi 

d’integrazione. 

Fornire ai partecipanti una maggiore comprensione e capacità di intervento nei confronti di 

soggetti vulnerabili, come lo sono i rifugiati e richiedenti asilo. 

Incoraggiare i professionisti coinvolti ad una maggiore partecipazione attiva nella società, per i 

rifugiati. 

Promuovere verso tutti i partecipanti, un atteggiamento positivo nei confronti dei valori fondanti 

l’Unione Europea 

Aumentare la consapevolezza dei rifugiati fra le comunità locali. 
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Joint Staff Training 

 

Il 28 Ottobre 2018 è stato completato il percorso 

formativo denominato “Joint staff training” del 

progetto SCO.RE con la sessione che si è svolta a 

Perugia (Italia). L’intervento formativo è durato 3 

giorni (26-27-28/06/2018) ed ha visto la 

partecipazione dello staff esecutivo dei partner di 

progetto: dalla Grecia l’Università di Patrasso e P-

Consulting, dalla Danimarca SOSU Oestjylland, 

dall’Italia FORMA:Azione srl e ARCI Perugia e dalla 

Spagna il Centro san Viator. 

Durante la formazione, i partecipanti hanno 

discusso le tematiche riguardanti alla fornitura di 

servizi specialistici per rifugiati e migranti nonché 

delle problematiche riscontrate da rifugiati e 

richiedenti asilo durante il loro periodo di 

residenza nel paese ospitante e come questi 

problemi possono essere affrontati dai 

professionisti del settore medico e della comunità 

d’accoglienza. 

Inoltre, sono state introdotte tecniche specifiche 

per la formazione degli operatori sanitari e delle 

comunità d’accoglienza finalizzate all’acquisizione 

di conoscenze e abilità di cui hanno bisogno, in 

modo da poter fornire servizi di qualità ai migranti 

e rifugiati. I partecipanti hanno potuto così 

svolgere una formazione specifica sulle tecniche di 

mentoring e tutoring. 

 

Sono stati inoltre approfonditi importanti elementi 

riguardanti la legislazione sul tema nei diversi paesi 

EU rappresentati e le azioni intraprese in relazione 

a queste. 

Durante l’incontro i partecipanti hanno potuto 

visitare la casa d’accoglienza di 7 rifugiati 

provenienti dal continente africano, che hanno 

fatto richiesta di protezione in Italia e sono 

attualmente in attesa dell’esito della Commissione. 

La visita è stata estremamente importante 

soprattutto perché i partecipanti hanno avuto 

l’opportunità di approfondire direttamente con i 

rifugiati i diversi problemi che hanno vissuto 

durante il loro viaggio verso l’Italia, le difficoltà che 

hanno dovuto superare e le attività che svolgono 

finalizzate all’inserimento nella società 

d’accoglienza (come ad esempio corsi di lingua 

italiana, corsi professionali finalizzati 

al’inserimento lavorativo, etc…)        

 

 
 

In ultimo I partecipanti hanno discusso il 

programma formativo che dovrà essere creato da 

tutti i partner di progetto e i diversi moduli che lo 

comporranno.   
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Secondo meeting di progetto 

 

Il secondo meeting del progetto SCO.RE si è tenuto 

a Bilbao, Spagna, 8 e 9 Ottobre 2018  

I principali obiettivi del meeting sono stati: 

- Finalizzare il percorso formativo per 

insegnanti/formatori che dovranno in 

seguito essere formatori per operatori 

sanitari e delle comunità d’accoglienza. 
- Finalizzare i moduli per il corso di 

formazione on line  per operatori sanitari e 

delle comunità d’accoglienza e la durata 

del corso 
- Design della piattaforma di e-Learning che 

sarà implementata nei mesi successivi di 

progetto 

- Discussione fra i partner del materiale 

formativo che sarà utilizzato durante il 

corso on line.  

I partner hanno inoltre discusso I passi successivi 

necessari per l’implementazione del progetto e 

l’organizzazione del terzo meeting di progetto 

previsto a Aarhus (Danimarca) da SOSU 

Oestjylland il 4 e 5 Giugno 2019 

 

 

  

Tavola rotonda alla 27esima 

Conferenza Internazionale EfVET 

2018  

SCO.RE è stato presentato alla 27esima edizione 

della Conferenza Internazionakle EfVET che si è 

tenuta presso il lago di Como (Italia) dal 24 al 27 

Ottobre 2018  

 

EfVET è una delle principali associazioni 

professionali a livello europeo creata da e per i 

fornitori di istruzione e formazione professionale 

(VET). 

Rappresentanti di p-consulting, Centro San Viator, 

FORMA.Azione, ARCI e Sosu Oestjylland (tutti 

partner del progetto) hanno preso parte alla 

conferenza e discusso con i delegati le finalità e gli 

obiettivi del progetto SCO.RE. 

È stata inoltre organizzata una specifica tavola 

rotonda dove i partecipanti hanno potuto discutere 

con i paertenr del progetto e porre domande sul 

corso di formazione on line che sarà creato nei 

successivi mesi.  

  

Formazione dei formatori 

Fino alla fine di dicembre 2018 tutti I partner di 

progetto organizzeranno corsi di formazione per 

formatori che implementeranno la piattaforma E-

learning per operatori sanitari e delle comunità 

d’accoglienza. 

La struttura del corso è già stata finalizzata e 

durante il mese di Novembre, i partner 

cominceranno ad individuare e coinvolgere i 
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professionisti che andranno a formare i 

partecipanti al corso E-learning.     

I formatori saranno avvocati, esperti legali, 

lavoratori sociali, dottori, sociologi, psicologi e altri 

professionisti in materie correlate.  

La formazione dei formatori si svolgerà presso i 

paesi dei partner di progetto (Gre3cia, Italia, 

Spagna e Danimarca) e durerà 3 giorni. 

 

 
 


