
Progetto e tema scelti su Opencoesione

  “Missione Accoglienza” - Realizzare 
iniziative in materia di impatto migratorio
  Attraverso i fondi europei creare un 
centro di accoglienza a vantaggio 
dell’inclusione sociale e servizi per miglio-
rare la qualità della vita
  Infrastrutture e Inclusione sociale

Ricerche varie:

  Interviste a soggetti coinvolti
  Analisi dei dati offerti da 
Sprar, Comuni, Sindacati, 
Associazioni umanitarie, 
Prefettura e Questura sul 
fenomento migratorio della 
Piana
  Siti web istituzionali e dedica-
ti alle migrazioni

Format di comunicazione e strate-
gie di coinvolgimento

  Realizzazione di un video
  Interlocuzione costante con la 
popolazione locale, attori sociali 
dell’universo delle migrazioni e 
volontari dell’accoglienza
  Conferenza �nale con attori istitu-
zionali, mondo dell’informazione e 
della cultura locale

  Progetto “Missione Accoglienza” Fonte       
Opencoesione
  Bandi di gara e affidamento delle 
opere, fonti Comune di Rizziconi, Regio-
ne Calabria, Ministero dell’Interno
  Il centro d’accoglienza di Drosi in 
Rizziconi
  Fonte: pubblicistica varia e articoli 
testate regione
  Interviste al sindaco di Rizziconi
  Tavole rotonde e think tank sul tema 
dell’accoglienza e della coesione 

Rimanere umani significa accogliere. 
Si consultano Opencoesione, archivi 
e siti web istituzionali 

Parole chiave:
Umanità
Accoglienza 
Comunità
Coesione
Futuro

Persone esperte sul tema da coinvolgere 

EUROKOM - EDIC
GIOIOSA IONICA (RC)

  Corrispondenti dei quoitidini
  Eurodeputata Laura Ferrara, unica eletta 
calabres
  Sindaco e amministratori del comune di 
Rizziconi e dei centri interessati dai flussi 
migratori

  Prefettura di Reggio Calabria
  Scuole del territorio

  Dipartimento Fondi Comunitari della 
Regione Calabria

  Caritas
  Associazioni di categoria
  Associazioni umanitarie

Valore per la comunità

La ricerca ricorrerà a richiamare  a richiamare il valore di comunità e 
coesione sociale. Il momento storico è molto delicato: le migrazioni 
verso l’Europa sono consistenti, così come gli episodi di intolleranza e 
discriminazioni sono in vertiginoso aumento. Questa ricerca ha l’obi-
ettivo di riannodare il senso di umanità e fratellanza tra i popoli, utiliz-
zando i fondi europei per mettere in piedi progetti di accoglienza e 
creare un punto di equilibrio tra integrazione e tutela della sicurezza.
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