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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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2° evento di disseminazione ad 

Aarhus 

 

Il 26 febbraio 2020, SOSU Østjylland, partner 

danese del progetto, ha organizzato un evento di 

disseminazione del progetto.  

L’evento ha approfondito le opportunità educative 

per i rifugiati ed i migranti in Danimarca.  

Molte persone hanno partecipato per conoscere il 

progetto SCORE, i suoi obiettivi e i suoi risultati. I 

rappresentanti della SOSU Østjylland hanno 

informato i partecipanti sul piloting del corso di 

formazione, che inizierà ad aprile in Danimarca.  
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La formazione online in Grecia 

In Grecia, la formazione degli operatori sociali e 

sanitari che lavorano con rifugiati e richiedenti 

asilo, è stato realizzato dal 27 gennaio 2020 al 29 

maggio 2020. Secondo una prima pianificazione, la 

durata della formazione doveva essere di 12 

settimane, ma a causa della emergenza sanitaria 

legata al COVID-19 e del successivo lock down, la 

durata è stata estesa. Sono stati pianificati anche 

due incontri in presenza ma, a causa della 

pandemia, il corso è stato implementato 

esclusivamente online. 

La partecipazione in Grecia ha superato ogni 

aspettativa, poiché 139 professionisti hanno fatto 

richiesta per partecipare al corso di formazione: 

professionisti sanitari, operatori sociali, membri di 

ONG, studenti universitari e volontari provenienti 

da diverse città della Grecia. 

 

 
 

Coordinatore del corso di formazione è stato il 

Prof. Apostolos Vantarakis (Professore 

dell'Università di Patrasso/Dipartimento di 

Medicina, Coordinatore del progetto SCORE). I 

formatori sono stati Christina Malfa, assistente 

sociale, Konstantina Tsintoni, assistente sociale, 

Georgia Konstantopoulou, psicoterapeuta 

cognitiva, Karolina Akinosoglou, Professore 

Associato e medico, e Melina Avagianou, psicologa. 
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La formazione online in Danimarca 

In Danimarca, alla fine del 2015 e nel corso del 

2016, i centri per rifugiati erano 98, sparsi in tutto il 

Paese. Nel 2020, tuttavia, il numero dei centri per i 

rifugiati è stato ridotto a 14 e altri stanno per 

chiudere, dato che gli arrivi di rifugiati/richiedenti 

asilo sono molto diminuiti.  

 

Data l’evoluzione del contesto nazionale durante 

l’attuazione del progetto SCORE, è chiaro che le 

esigenze legate alla formazione online non erano 

più quelle riscontrate nella fase di progettazione 

del curriculum e del materiale didattico.   

I principali beneficiari, gli operatori sociali e sanitari 

che lavorano nei centri per rifugiati e nei Comuni 

per l'accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo, si 

sono dedicati alla ricerca di una nuova occupazione 

e non al potenziamento delle proprie competenze 

durante il periodo di sperimentazione del corso 

online previsto nel progetto SCORE.   

Il partner danese del progetto, SOSU Østjylland, ha 

presentato il programma educativo nei rimanenti 

centri per rifugiati in Danimarca, ai volontari, e lo 

ha pubblicizzato sulla stampa locale. Inoltre, il 

materiale formativo è stato caricato online ed  è 

disponibile nella homepage del laboratorio di 

apprendimento gestito da SOSU Østjylland. 

 
 

 

La formazione online in Italia 

I partner italiani, FORMA.Azione e Arci Perugia, 

hanno promosso e organizzato la formazione 

online SCORE in Italia, rivolta a circa 40 operatori 

socio-sanitari che lavorano con rifugiati e 

richiedenti asilo, iniziata il 25 maggio 2020.  

Il corso ha avuto l'obiettivo di valorizzare le 

competenze dei partecipanti per facilitare il loro 

lavoro quotidiano con i rifugiati e i richiedenti asilo, 

e per sostenere i migranti nel processo di 

inclusione e integrazione nella comunità ospitante. 

 

La formazione online ha previsto anche la 

realizzazione di 4 webinar online, a cura dei 

formatori italiani di SCORE, per favorire 

l'approfondimento di tematiche rilevanti e lo 

scambio tra operatori sociali e sanitari, in modo da 

imparare gli uni dagli altri e migliorare le proprie 

competenze. 

 
La formazione online in Spagna 

 

In Spagna, il Centro San Viator ha organizzato e 

realizzato il corso di formazione online per 

professionisti sanitari e operatori sociali, iniziato il 
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1° aprile 2020. I partecipanti al corso di formazione 

sono stati circa 80. 

Il corso di formazione in Spagna è stato realizzato 

in FAD, gli incontri in presenza previsti sono stati 

annullati a causa dell’emergenza sanitaria relativa 

alla diffusione del COVID-19.  

 
Conferenza finale online 

 

Il 14 luglio 2020, FORMA Azione ha organizzato il 

webinar "SCORE – la valorizzazione delle 

competenze degli operatori socio-sanitari come 

elemento chiave per l'integrazione dei rifugiati e 

dei richiedenti asilo". 

I partner del progetto hanno presentato il corso e-

learning, che è stato implementato in tutti i Paesi 

del progetto con l'obiettivo di migliorare le 

competenze degli operatori sanitari e sociali per 

l’assistenza ai rifugiati e ai richiedenti asilo. I 

principali attori nazionali del sistema di accoglienza 

italiano hanno avuto l’opportunità di scambiarsi 

pratiche ed esperienze, e hanno fatto una comune 

riflessione sulle nuove sfide che i processi di 

integrazione porranno nei prossimi anni.  

Infine, i principali protagonisti del progetto hanno 

condiviso storie di migrazione e integrazione, utili 

per imparare a dialogare con le diverse esigenze 

dei migranti e per offrire servizi più efficaci ed 

adeguati ai bisogni degli utenti. 

 
 

Evento online di disseminazione a 

Patrasso 

Mercoledì 15 luglio 2020 è stato organizzato 

dall'Università di Patrasso (coordinatore del 

progetto SCORE) un web summit "Come le 

comunità locali possono supportare i rifugiati".  

Il Web Summit aveva l'obiettivo di informare i 

partecipanti sulle principali questioni relative 

all'immigrazione e alla protezione internazionale, e 

sui problemi che i rifugiati affrontano nel processo 

di integrazione nelle comunità locali. Inoltre, 

durante il Web Summit, sono stati presentati i 

risultati del progetto e della sperimentazione del 

programma di formazione sviluppato per gli 

operatori sociali e sanitari che lavorano con 

rifugiati e richiedenti asilo

 

I relatori del web summit sono stati: 

 Prof. Apostolos Vantarakis: Professore 

dell'Università di Patrasso/Dipartimento di 

Medicina, Coordinatore del progetto SCORE 

 Dr. Apostolos Veizis: Direttore dell'Unità di 

supporto medico-operativo per Medici Senza 

Frontiere in Grecia 

 Karolina Akinosoglou: Professore Associato, 

Università di Patrasso  

 Dr Georgia Konstantopoulou: Psicologa 

 Vasiliki Stamou: Politologo, Coordinatore del 

centro diurno "Iolaos", Klimaka  

 Reppas Stefanos: MSc, Health Labs 

 Panagiotis G. Anastassopoulos: p-

consulting.gr 

Il web summit si è chiuso con un'ampia discussione 

tra i relatori e i partecipanti. 
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 Il meeting conclusivo del progetto 

 

Il 28 luglio 2020 si è svolto il meeting conclusivo tra 

i partner del progetto SCORE. L'incontro finale era 

previsto per il 06 e 07 luglio 2020 a Perugia (Italia), 

ma a causa della pandemia COVID-19, i partner 

hanno deciso di realizzare il meeting online.  

Gli obiettivi principali dell'incontro sono stati:  

 Condividere i risultati del corso di 

formazione online nei diversi Paesi partner; 

 Preparare il report finale del progetto; 

 Definire i prossimi step del partenariato per 

garantire la trasferivilità e la sostenibilità dei 

risultati progettuali. 

Tutti i partner si sono dimostrati molto soddisfatti 

sia dei rapporti di collaborazione che si sono creati  

durante i 3 anni di attuazione del progetto, sia dei 

risultati raggiunto attraverso l’attuazione delle 

attività.  

 

Seguiteci su facebook e vistitate il nostro  sito 

web! 
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https://www.facebook.com/SCOREinTraining

