
“Spazi Migranti”, un Seminario di formazione per gli operatori del settore sociale 

La giornata di approfondimento si svolgerà a Trani il 13 maggio 

 

Un seminario di formazione ed aggiornamento destinato a tutti gli operatori del settore, 

organizzato nell'ambito del progetto “Spazi Migranti”, il Centro Interculturale per 

cittadini migranti promosso dalla Provincia di Barletta – Andria – Trani per favorire 

l’integrazione sociale, economica e culturale dei cittadini stranieri che vivono nel territorio. 

“Spazi Migranti”, finanziato dalla Regione Puglia e dalla stessa Provincia attraverso il 

Settore Politiche Sociali, fa leva su una serie di azioni, progetti ed attività destinati a 

costruire una sorta di puzzle dell’integrazione. Il Centro Interculturale, infatti, si pone 

come luogo di riferimento per l’aggregazione delle persone immigrate e dei loro familiari, 

e si propone quale strumento privilegiato per sviluppare informazione, orientamento e 

servizi di accompagnamento rispetto alla corretta fruizione dei servizi sociali, sanitari, 

dell’istruzione e del lavoro. 

Di conseguenza, per accrescere il livello di competenze degli operatori del settore sociale 

nell'ambito delle varie iniziative offerte da “Spazi Migranti”, la Provincia di Barletta – 

Andria – Trani, in collaborazione con l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia 

ed Euromediterranea Pianificazione & Sviluppo, ha organizzato il  seminario “Strumenti e 

tecniche di comunicazione sull’intercultura”, in programma martedì 13 maggio 2024 a 

Trani, a partire dalle ore 9.00 alle 17,00, presso la sede della Provincia BAT in via Viale De 

GEMMIS n. 42-44. Questo rappresenta il 1° di cinque seminari che saranno strutturati nel 

corso dell'anno per garantire n. 40 ore di formazione complessive (13 maggio - 26 

settembre - 9 ottobre - 23 ottobre - 6 novembre).  

L’incontro sarà articolato in due parti e prevede l'approfondimento specifico su diversi 

temi. Interverrà per i saluti istituzionali il Presidente Francesco Ventola e seguiranno gli 

approfondimenti della Dirigente del Settore Politiche Sociali Caterina Navach e 

dell'Assistente Sociale Pamela Giotta, di Antonio Cocco - Coordinatore Centro 

Interculturale "Spazi Migranti"; di Chris Richmond - avvocato esperto ed analista 

FRONTEX, di Marco Buemi - referente UNAR, di Emiliano Moccia - Direttore di 

FRONTIERA TV, di Michela Manduano –Esperta in comunicazione, di un referente 

dell'Ordine degli Assistenti Sociali, di Angela Valerio ed Maria Elena Ricco - Assistenti 

Sociali Progetto E.N.E.A.,di Domenico Lamarca  -  Coordinatore generale del Centro 

Interculturale Baobab e Responsabile cooperativa ARCOBALENO, di Andreea Ghervan  - 

Mediatore Culturale, di Angela Pia SpagnuoloPsicologa -Psicoterapeuta in formazione. 

 

 

 



L'evento è in fase di accreditamento all'Ordine degli Assistenti Sociali. Per info e iscrizioni 

comunicare il proprio nominativo e contatto telefonico all'indirizzo: 

mediazione@provincia.bt.it . 

Pertanto, l‘intento del seminario è quello di approfondire gli aspetti della comunicazione 

personale e digitale, esaminando gli strumenti mediatici e legislativi che possono rivelarsi 

utili, a livello professionale ed umano, per una piena integrazione sociale. 

 

 

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA al link: 

http://www.provincia.bt.it/SettorieUffici/CulturaSporteTurismo-

PoliticheSocia/Uffici/Politichesociali/Politicheperlimmigrazioneelinclusionesocial/CentroInterculturalepe

rlIntegrazionedegliImm.aspx  


