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Partners: 

 

Che cos’è  SCORE 

SCORE, progetto europeo della durata di 3 anni, rappresenta un intervento innovativo nell’ambito 

della formazione dei professionisti che lavorano con i rifugiati e i richiedenti asilo nella seconda 

accoglienza. 

I professionisti, che possono beneficiare di una formazione specifica e di un supporto da parte dei 

formatori, sono coloro che lavorano nell’erogazione di servizi per bambini e adulti. Le attività 

progettuali saranno, inoltre, di interesse per le organizzazioni che forniscono assistenza a rifugiati 

e richiedenti asilo. Il progetto contribuirà anche ad accrescere la consapevolezza delle comunità 

locali in merito alla protezione internazionale. 

Il progetto è iniziato nel settembre 2017 e si concluderà nell'agosto 2020. 

 

 
 

Obiettivi di SCORE  

Potenziare le competenze di operatori sociali e sanitari per supportare efficacemente rifugiati e 

richiedenti asilo 

Fornire ai partecipanti specifiche competenze nell’ambito dell’interazioni e dell’assistenza ai 

gruppi vulnerabili 

Incoraggiare gli operatori sociali e sanitari a partecipare più attivamente nella società 

Promuovere i valori dell'UE e la rilevanza del sistema di protezione internazionale 

Sensibilizzare le comunità locali sui bisogni e le esigenze dei rifugiati 
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3° meeting del progetto 

 

Il terzo meeting del progetto si è tenuto ad Aarhus 

(Danimarca), il 12 e 13 giugno 2019. Il SOSU 

Oestjylland College ha organizzato il meeting ed 

hanno partecipato i rappresentanti di tutti i 

partner del progetto (da Grecia, Italia, Spagna e 

Danimarca). 

Gli obiettivi principali dell'incontro sono stati: 

 Condividere i risultati del corso di 

formazione per formatori; 

 Presentare la prima bozza della piattaforma 

e-learning; 

 Completare il programma del corso di 

formazione online SCORE; 

 Definire il contenuto dei moduli ed i 

materiali formativi del corso di formazione 

online. 

 

Le esigenze degli operatori sanitari e degli 

operatori sociali che lavorano con rifugiati e 

richiedenti asilo sono diverse in ogni paese. 

Durante l'incontro, i partner hanno fatto una 

comune riflessione su queste esigenze, al fine di 

creare un corso di formazione online, rilevante per 

il contesto nazionale in tutti i paesi dei partner.  

 

I partner hanno anche discusso i prossimi step per 

la realizzazione del progetto e hanno organizzato il 

4° meeting di partenariato che si terrà a Patrasso 

(Grecia) presso l'Università di Patrasso e P-

consulting.gr, il 17 e 18 dicembre 2019. 

  

Evento di disseminatione nei Paesi 

Baschi 

 

Ιl 25 giugno 2019 si è tenuto nei Paesi Baschi un 

evento di disseminazione, organizzato dal Centro 

San Viator, uno dei partner spagnoli del progetto. 

L'obiettivo dell’evento era quello di presentare il 

progetto SCORE, informare i partecipanti sulle 

principali questioni relative al tema della 

migrazione, fornire informazioni sul corso di 

formazione online per gli operatori sanitari e sociali 

che sarà sperimentato in tutti i paesi partner 

(Grecia, Italia, Spagna e Danimarca).  

I partecipanti all'evento sono stati 40 professionisti 

di diverse organizzazioni, che lavorano 

quotidianamente con rifugiati e richiedenti asilo. 

I partecipanti hanno fatto molte domande e 

osservazioni: il loro feedback ha rappresentato un 

importante contributo allo sviluppo del corso di 

formazione online. 
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SCORE Corso di Formazione course 

online 

Il corso di formazione online di SCORE per 

operatori sociali e sanitari partirà a breve. I partner 

hanno concordato il numero dei moduli e 

predisposto i materiali formativi.  

Il corso di formazione online sarà strutturato in 

quattro moduli. Il materiale formativo elaboraro 

sarà adattato in ogni Paese partner (Grecia, Italia, 

Spagna e Danimarca) alle esigenze del contesto, al 

fine di soddisfare le esigenze dei partecipanti. 

I moduli del corso di formazione online sono i 

seguenti: 

 Quadro giuridico. Inclusione/integrazione 

sociale; 

 Gruppi vulnerabili tra i rifugiati e richiedenti 

asilo; 

 Introduzione alla salute mentale e fisica degli 

immigrati; 

 Sezione specifica per i professionisti della 

salute e i lavoratori della comunità. 

Gli obiettivi del corso di formazione SCORE per gli 

operatori sanitari sociali sono: 

 potenziare le competenze dei professionisti 

che lavorano quotidianamente con rifugiati e 

richiedenti asilo; 

 comprendere le esigenze di rifugiati e 

richiedenti; 

 supportare rifugiati e richiedenti asilo nei 

processi di inclusione sociali. 

 

Stay tuned! 

  

 


