
Comunicato stampa
Seminario conclusivo Progetto RETI

Presentazione del materiale informativo e dei risultati di progetto
29 giugno 2015 ore 9:00 

Sala Inguscio, Regione Basilicata

Il 29 giugno 2015 alle ore 9:00 presso la Sala Inguscio, il Dipartimento Politiche della Persona della 
Regione Basilica,  l’Associazione Filef  Basilicata ed l'Organismo di  Ricerca EXO, incontrano la rete 
territoriale  per  la  presentazione  dei  risultati  del  Progetto  RETI,  Reti  Integrate  Informative  per 
l'Immigrazione. 

Il  Progetto  RE.T.I.  (Reti  Territoriali  per  l’integrazione  degli  immigrati),  iniziato  nell'ottobre  2014  e 
finanziato dal  Ministero dell’Interno nell’ambito dei  Fondi  FEI (Fondi Europei per  l’Integrazione), ha 
come scopo principale quello di  unire e mettere in rete gli  attori  che si  occupano del  tema 
dell'immigrazione su tutto il territorio lucano. 

La  Regione  Basilicata  inserisce  le  Reti  Territoriali  all'interno  delle  attività  svolte  dal  Dipartimento 
Politiche della Persona per favorire l'nclusione sociale e supportare le comunità straniere presenti in  
regione. Il progetto RE.T.I., che vede la partecipazione congiunta del dipartimento e di Partner privati, si 
configura  come  “cabina  di  regia”  per  l'aggregazione,  l'unione  e  la  messa  in  rete  di  servizi  di  
comunicazione, informazione e supporto agli immigrati extracomunitari.

L’idea progettuale nasce dall'intenzione di unire gli attori che operano all'interno delle politiche sociali e  
del  volontariato  nella  Regione  in  modo  da  creare  una  rete  capillare  sul  territorio  che  possa 
accompagnare gli immigrati nel percorso di inclusione e aggregazione nelle comunità locali. 
Per  fare  questo,  il  partenariato  di  progetto  ha  attuato  una  serie  di  attività  di  comunicazione, 
divulgazione e formazione rivolte sia agli  Enti  locali,  sia alle Associazioni  che agli  stessi  immigrati  
presenti sul territorio. 

Forum tematici  su  scuola,  lavoro,  casa,  integrazione  e informazione  legislativa  sono  stati  previsti 
durante i mesi di progetto in modo da attuare una strategia concreta e reale che possa mettere al 
centro  delle  politiche  sociali  i  bisogni  dello  straniero  extracomunitario.  Inoltre,  negli  ultimi  mesi  di 
attuazione  del  Progetto  è  stato  portato  avanti  un  percorso  di  formazione  su  comunicazione  inter-
culturale, normativa su immigrazione, forme di permanenza in Italia e titoli di soggiorno.

Il  29 giugno nella sala Inguscio della Regione Basilicata, i partner di Progetto presenteranno la 
relazione delle attività e il materiale prodotto in questi mesi.

All'incontro interverranno Carolina Di Lorenzo, Dirigente dell'Ufficio Terzo Settore, che racconterà il 
Progetto  RETI  nei  percorsi  regionali  di  inclusione  sociale,  Antonio  Sanfrancesco,  Presidente 
Associazione FILEF e Responsabile Progetto RE.T.I.,  che mostrerà i risultati di progetto, Fausto 
Villani, Presidento dell'Organismo di Ricerca EXO, che analizzerà gli aspetti di sostenibilità tecnica 
futura  della  Rete  territoriale,  Rosa Parisi,  Docente  di  Antropologia  Culturale  dell'Università  di 
Foggia,  con  un  intervento  sulle  reti  multiculturali  e  interculturali.  Le  conclusioni  sono  affidate 
all'Assessore Dipartimento Politiche della Persona, Flavia Franconi. Coordina l'incontro Andreina 
Serena  Romano,  dell'Organismo  di  Ricerca  EXO  e  Responsabile  della  Comunicazione  del 
Progetto RE.T.I.
Durante l'incontro è previsto un dibattito.

L'incontro è aperto al pubblico. 



Progetto RETI, seminario conclusivo
Lunedì 10 giugno 2015

ore 9:00
Sala Inguscio

Regione Basilicata

Ore 9,15 – Iscrizione 

Ore 9,45 – Avvio del Seminario 
Interventi 
Carolina Di Lorenzo - Dirigente dell'Ufficio Gestione Terzo Settore Enti No Profit e concessione 
benefici economici, Regione Basilicata
L'esperienza del progetto Reti nei percorsi regionali di inclusione sociale

Antonio Sanfrancesco - Project manager Progetto RETI e Responsabile Filef
Presentazione dei risultati del Progetto Reti 

Fausto Villani - Presidente EXO Ricerca
Aspetti della sostenibilità tecnica del Progetto Reti

Rosa Parisi - Docente di Antropologia culturale, Università di Foggia 
Reti multiculturali ed interculturali 

Coordina: 
Andreina Serena Romano – EXO Ricerca

Ore – 12.45 Dibattito 

Ore – 13.15 Conclusioni 
Flavia Franconi – Assessore Dipartimento Politiche per la Persona, Regione Basilicata

Per informazioni:

Antonietta Tamburrino
UfficioTerzo Settore
Dipartimento Politiche della Persona, Regione Basilicata
0971/668894
antonietta.tamburrino@regione.basilicata.it 

Andreina Serena Romano
EXO Ricerca
0971/45444    338/1700143
a.romano@exo-ricerca.it


