
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni e contatti 

 
Caritas Turritana 

Via Solari n. 8 – Sassari 
Tel. 079492026 / 0794922127 

E-mail: caritasturritana@libero.it 
 

Laboratorio FOIST per le Politiche Sociali e i 
Processi Formativi 

Università degli Studi di Sassari 
Piazza Conte di Moriana 8, 07100 Sassari 

Tel.: 079229661 
E-mail: foist@uniss.it 

 

 

 

 

 

                                                                                     

   Convegno 
 

Richiedenti asilo e rifugiati: 
Quali percorsi di accoglienza e 

 inclusione? 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Venerdì 11 dicembre 2015 

            Ore 16.30 – 19.00 

                            Aula Lessing 
 Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e Sociali 
 Università degli Studi di Sassari 

Via Roma n.151  
SASSARI 

 

       La Caritas Diocesana 

 
La Caritas Diocesana è l’organismo 
pastorale della Diocesi che                      
promuove la testimonianza               
comunitaria della carità con                
prevalente funzione pedagogica, 
per lo sviluppo integrale dell’uomo, 
della giustizia sociale, della pace, 
con particolare attenzione agli       
ultimi. 

 

Caritas ha il compito di animare le 
comunità ecclesiali al senso della 
carità e della giustizia con uno stile 
di approccio alla realtà basato 
sull’ascolto come capacità di      
entrare in relazione, 
sull’osservazione come capacità di 
porsi domande, ricercare,                     
approfondire e sul discernimento 
come capacità di scegliere. 



PROGRAMMA 

Coordinatore - Alberto Merler 

 

16.30 

 
Accoglienza dei partecipanti e saluti 

 

16.45 

 

Oltre l’emergenza: quali politiche per 
l’accoglienza e l’inclusione sociale dei    

richiedenti asilo e rifugiati? 

Mariantonietta Cocco – Docente di Sociologia 
dei Processi Interculturali presso il             

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 

 

17.15 

 

Le rotte e i flussi verso l’Europa dei       
rifugiati e dei richiedenti asilo: gli                

scenari e l’impegno della rete Caritas 

Raffaele Callia - Responsabile del Servizio 
Studi e Ricerche della Delegazione regionale 

Caritas Sardegna. Redattore del Dossier            
Statistico Immigrazione e del Rapporto             

Immigrazione Caritas/Migrantes 

 

17.50 

 

L’accoglienza dal punto di vista del 
Centro di Ascolto Diocesano per             

Immigrati 

Speranza Canu – Responsabile del Centro 
di Ascolto Diocesano per immigrati 

 

18.10 

 

L'integrazione (im)possibile. C'è vita 
fuori dal Centro? 

Roberta Pasella - Assistente sociale    
presso il Centro di accoglienza per                   
richiedenti asilo Baja Sunajola di            

Lu Bagnu 

 
 

Così vicini, così lontani. Come 
superare un'inclusione che esclude 

Silvia Pigliaru - Educatrice presso il 
Centro di accoglienza per richiedenti asilo 

Baja Sunajola di Lu Bagnu 
 
 

Dibattito e interventi 

 

19.00 Chiusura del Convegno 

 

             Il Laboratorio FOIST 

 
Il Laboratorio FOIST per le politiche 
sociali e i processi formativi è una 
struttura del Dipartimento di              
Scienze Umanistiche e Sociali  
dell’Università degli studi di Sassari. 
Fin dalla sua nascita, nel  1977,       
è stato concepito come luogo per la 
generazione e condivisione di idee, 
nonché per la promozione della               
cittadinanza attiva. Docenti,               
ricercatori e studenti operano in 
connessione e collaborazione con   
altre istituzioni accademiche ed enti 
di ricerca, oltre che con istituzioni, 
organizzazioni del privato sociale e 
operatori del territorio (assistenti 
sociali, educatori, volontari etc.)  
secondo le modalità della                       
partecipazione comunitaria e della 
ricerca-azione. 
 


