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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

SUMMER SCHOOL 2018 | Bologna 6-8 settembre 
 

ACCOGLIERE COME 
PER UNA RIFORMA 

DEL SISTEMA NAZIONALE DI ACCOGLIENZA 
 
Al fine di consentire una più efficace organizzazione della Summer School, La preghiamo di compilare la presente 
scheda di iscrizione e di inviarla firmata via mail a summerschooleuropasilo@gmail.com . 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
Cognome...................................……………......................  Nome........................................................................ 

Ente o Istituzione di appartenenza…………………………………………………………………………………………………………………. 

Ruolo………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel...........................................................    E-mail …………………...................……............................................. 

□ Chiedo di essere iscritto alla Summer School “Accogliere come. Per una riforma del Sistema 
Nazionale di Accoglienza” organizzata da Europasilo - Rete Nazionale per il Diritto d’Asilo.  
 

Vorrei partecipare al seguente workshop per la giornata del 7 settembre 2018 (barrare una sola 
scelta). Compatibilmente con l’organizzazione dei gruppi di lavoro, si cercherà di rispettare la preferenza 
espressa: 

□ Workshop 1 Ripensare il ruolo degli enti di tutela: la costruzione di un sistema di accreditamento dei  

                         servizi 

□ Workshop 2 Per un percorso di effettiva integrazione: ripensare gli strumenti per sostenere l'autonomia  

                         prima e dopo la fine dell'accoglienza  

□ Workshop 3 Politiche di welfare e del lavoro per evitare la caduta nella marginalità sociale e nello  

                         sfruttamento estremo  

□ Workshop 4 L'effettivo passaggio dalla dimensione emergenziale dei CAS allo SPRAR: procedure e  

                         problematiche  

□ Workshop 5 Accoglienza, protezione dei rifugiati e programmi di cooperazione: quali percorsi per una  

                         gestione delle migrazioni  

□ Workshop 6 I richiedenti asilo e rifugiati e gli operatori dell’accoglienza: quale ruolo nella vita sociale  
                         della comunità 
 
La quota di partecipazione alla Summer School è di € 50,00 da versare tramite bonifico bancario 
intestato a Ass. ADL a Zavidovici Onlus Impresa Sociale, IBAN IT53Z0869211207033000331511  
Causale: Summer School 2018 Europasilo.  
 

□ Chiedo di partecipare alla serata di venerdì 7 settembre 2018, che comprende una cena e lo 

spettacolo teatrale Social Comedy dell’Associazione culturale Mamarogi (http://www.mamarogi.org/social-
comedy/ ), al costo aggiuntivo di € 10,00. 

 

Il termine delle iscrizioni è fissato per il 19 agosto 2018 
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Per effettuare l’iscrizione inviare a summerschooleuropasilo@gmail.com: • il presente modulo debitamente compilato e firmato • la ricevuta di pagamento (50 euro per l’iscrizione, oppure 60 euro per l’iscrizione e la quota per la 

serata del 7 settembre) 
 

In caso di rinuncia entro il 31 agosto, verrà restituita la quota versata. 
In caso di rinuncia dopo il 31 agosto la quota di iscrizione non verrà rimborsata. 

 

L’Ass. ADL Zavidovici è un ente non commerciale pertanto non può emettere fattura, ma soltanto ricevuta di 
pagamento.  

 

 

Informativa sulla privacy 

Finalità e Base giuridica 

I dati personali saranno trattati dalla Rete Europasilo per le attività inerenti l'organizzazione e lo svolgimento 
della Summer School e non saranno comunicati a terzi. 

Comunicazione 

I dati potranno essere trattati da personale autorizzato o contrattualizzato nei limiti delle finalità esposte. 
I dati potranno essere utilizzati per informarla sulle nostre attività e tale trattamento non supererà i 24 mesi 
in caso di non utilizzo. Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e ss del Regolamento UE 679/2016 facendone 
richiesta ai Co-Titolari del Trattamento ex art. 26 Regolamento UE 679/2016:  
Ass. ADL a Zavidovici Onlus Impresa Sociale - Via Corsica 14/f, 25125 Brescia; C.F. 98071100170 P.IVA 
03652660980 
Soc. Coop. Soc. Arca di Noè - Via A. Grandi 4, 40057 Cadriano Granarolo dell’Emilia-Bologna; C.F. e P.IVA 
02221381201 
Soc. Coop. Soc. Camelot - Via Vasco Zappaterra 18, 44122 Ferrara; C.F. e P. IVA 01473160388 
Modalità di contatto: summerschooleuropasilo@gmail.com; 393 2365782 e 345 7918452 
 
Luogo e Data________________________                    Firma_______________________________ 
 
 
Liberatoria per la privacy su foto e riprese effettuate durante la Summer School 

Il/la sottoscritto/a autorizza l'uso delle proprie immagini e videoriprese effettuate da parte della Rete 
Europasilo durante la Summer School, per pubblicazioni, brochure e siti web gestiti dalla Rete Europasilo. 
Il trattamento di tali dati sarà effettuato da Responsabili contrattualizzati, il cui elenco è richiedibile 
all’indirizzo riportato in calce che si atterranno alle regole stabilite. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine per uso e/o fini diversi da quelli sopraindicati. 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
Luogo e Data________________________                    Firma_______________________________ 
 
 

 

 

Segreteria Organizzativa  

c/o Coop. Arca di Noè e Coop. Camelot  

E-mail: summerschooleuropasilo@gmail.com   
Coop. Arca di Noè tel. 393 2365782 

Coop. Camelot tel. 345 7918452 
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