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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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Evento di disseminazione a Perugia 

 

Il 26 settembre 2019 si è svolto a Perugia l'evento 

di disseminazione del progetto SCORE. L'evento è 

stato organizzato da FORMA.Azione e Arci Perugia, 

partner del progetto in Italia.  

L'obiettivo dell'evento è stato quello di presentare 

gli output e i principali risultati del progetto. I 

rappresentanti di FORMA.Azione e e Arci Perugia 

hanno presentato il curriculum del corso di 

formazione, volto a potenziare le competenze degli 

operatori sanitari e sociali per la tutela della salute 

dei rifugiati e dei richiedenti asilo.  

La maggior parte dei partecipanti sono stati 

rappresentanti di organizzazioni che lavorano con i 

rifugiati e i richiedenti asilo, che hanno fornito 

interessanti feedback sul curriculum del corso di 

formazione on-line.    

A luglio 2020, FORMA.Azione organizzerà la 

Conferenza Finale del progetto in Italia. 

 

 
 

Evento di disseminazione ad 

Aarhus 

 

Il 1° novembre 2019, SOSU Østjylland, partner 

danese del progetto, ha organizzato ad Aarhus un 

evento per la disseminazione di S.CO.R.E.  

I rappresentanti della SOSU Østjylland hanno 

presentato l'idea e gli obiettivi del progetto a 

studenti e professionisti durante una sessione 

formativa presso la scuola sociale sanitaria SOSU 

Silkeborg. 

 

L’evento ha visto la partecipazione di molte 

persone, interessate al progetto S.CO.R.E. I 

partecipanti hanno fatto molte domande in merito 

situazione dei rifugiati e dei migranti nell'Unione 

Europea e in Danimarca, ed è seguita una lunga 

discussione con i rappresentanti del SOSU 

Østjylland. 
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Evento di disseminazione Patras 

 

L'evento di disseminazione del progetto SCORE si è 

svolto a Patrasso, in Grecia, il 13 novembre 2019. 

L'evento è stato organizzato da P-consulting.gr, 

partner del progetto in Grecia. L’obiettivo 

dell'evento è stato quello di informare il pubblico 

sugli obiettivi e sul contributo del progetto nella 

loro comunità. 

I relatori dell'evento moltiplicatore sono stati il 

coordinatore del progetto SCORE, il prof. Apostolos 

Vantarakis, i rappresentanti di p-consulting.gr, il 

Direttore Esecutivo di Medici Senza Frontiere, il 

Presidente dell'Associazione Medica di Patrasso.  

Il coordinatore del progetto ha informato i 

partecipanti sul corso di formazione per operatori 

sociali e sanitari, che inizierà a gennaio 2020 in 

Grecia.  

 

 
 

4° meeting del progetto 

 

Il 17 e 18 dicembre 2019 si è svolto il 4° meeting 

transnazionale del progetto, a Patrasso, in Grecia. 

Gli obiettivi principali dell'incontro sono stati: 

 La presentazione del materiale didattico 

nella sua versione finale e del corso di 

formazione, che sarà realizzato in tutti i 

paesi dei partner; 

 La presentazione ed il testing della 

piattaforma e-learning; 

 La definizione della procedura di 

reclutamento che ogni Paese metterà in 

atto. 

 

 
I partner hanno anche discusso delle prossime 

attività e hanno organizzato il 5° meeting del 

progetto, che si terrà a Perugia (Italia), organizzato 

a cura di FORMA.Azione, il 6 e 7 luglio 2020. 

 
 


