SPRAR

SAI
Vent’anni di politica sociale nazionale

LA CITTADINANZA CHE C’È.
I COMUNI PROTAGONISTI
DI VENT’ANNI
DI BUONA ACCOGLIENZA
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022
XXXIX ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI - BERGAMO
SALA CARAVAGGIO ORE 18.00
Promosso da ANCI-Cittalia,
in collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Nel quadro dei lavori della XXXIX Assemblea annuale di ANCI, l’evento celebra i vent’anni
dalla nascita dello SPRAR, Sistema di accoglienza dei Comuni.
L’evento, al quale sono invitati i comuni e gli enti gestori della rete Sai, intende attivare una
riﬂessione collettiva sulla storia del Sistema di protezione a partire da accadimenti e protagonisti che si sono rivelati centrali per la costruzione di un differente modello di protezione
e inclusione sociale, capace di promuovere il passaggio da una logica assistenziale a un
approccio di investimento sociale di rilievo nazionale.
Ripercorrendo alcune delle pratiche più innovative di inclusione messe in campo dalla
società civile e in sinergia con le amministrazioni locali, seguendo la linea del tempo che ha
portato il sistema di accoglienza e i servizi correlati a rappresentare un’esperienza di innovazione che si amplia all’intero sistema di welfare del nostro paese, la rete è invitata a condividere una lettura del presente consapevole perché dotata di dimensione storica e, dunque,
capace di generare una visione del futuro.
Ore 18.00 SALUTI DI APERTURA
GIORGIO GORI Sindaco di Bergamo
ANTONIO DECARO Presidente di ANCI
Ore 18.10 – History map

LEZIONE DI STORIA AUMENTATA: restituzione, in chiave polifonica e di public history, della storia degli

ultimi vent’anni in materia di accoglienza, integrazione e nuova cittadinanza.

Ore 18.50 PANEL DI DISCUSSIONE
APRE I LAVORI MASSIMILIANO TARANTINO Direttore di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

INTERVENGONO:
SILVIA SALVATICI Università degli Studi di Firenze
CHIARA CARDOLETTI Rappresentante per l'Italia, la Santa Sede e San Marino dell'UNHCR
FRANCESCO CAMISOTTI CIDAS, Responsabile settore società e diritti
S.E. Monsignor FRANCESCO SAVINO Vicepresidente della CEI
Prefetto FRANCESCA FERRANDINO Capo Dipartimento Libertà civili e immigrazione, Ministero dell’Interno

CONCLUDE: MATTEO BIFFONI Sindaco di Prato, delegato ANCI all’Immigrazione

