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Il "Centro Mediterraneo di Studi e Formazione Giorgio 
La Pira” nasce a Pozzallo per contribuire a migliorare le 
condizioni di accoglienza e integrazione dei minori 
stranieri non accompagnati, dei profughi e dei 
richiedenti asilo, attraverso proposte formative multi-
disciplinari, cicli di seminari, workshop e corsi residenziali. 

Il Centro Mediterraneo vuole essere ponte di pace e 
incontro, officina culturale di soluzioni innovative e prassi 
efficaci, luogo del dialogo culturale e inter-religioso, della 
formazione etica, civica e politica per una società 
complessa, aperta e multiculturale. 

CHI SIAMO



Il Centro propone un'offerta 
formativa ampia e multi-
disciplinare per rispondere 
concretamente ai bisogni 
formativi degli operatori e 
dei servizi impegnati 
nell'accoglienza e 
nell'integrazione dei 
richiedenti asilo e dei minori 
stranieri non accompagnati. 

Il modello formativo sarà 
flessibile e comprenderà 
modalità e tipologie diverse 
nei tempi, nelle metodologie 
e nei contenuti per dare la 
possibilità a diverse 
tipologie di stakeholder di 
accedere all'offerta 
formativa in modo efficace. 

Le azioni formative si 
articolano in percorsi di 

formazione lunghi, 
workshop di 

approfondimento, Winter e 
Summer School sui temi 

dell'accoglienza e 
l'integrazione dei 

richiedenti asilo e rifugiati 
con un focus specifico sui 

minori stranieri non 
accompagnati, 

l'educazione alla pace e il 
dialogo interculturale.

FORMAZIONE



L'offerta formativa è rivolta a 
tutti gli “attori” impegnati 
nell'accoglienza e 
nell'integrazione dei minori 
stranieri non 
accompagnati, richiedenti 
protezione internazionale e 
rifugiati:

Ÿ gli operatori dei centri di 
accoglienza; 

Ÿ gli stranieri residenti in 
Italia e i titolari di 
protezione internazionale;

Ÿ gli insegnanti e i dirigenti 
scolastici;

Ÿ gli animatori delle 
istituzioni religiose; 

Ÿ gli operatori legali;
Ÿ gli assistenti sociali
Ÿ gli operatori della 

comunicazione;
Ÿ i funzionari pubblici;

Il Centro di ascolto è rivolto 
ai richiedenti asilo e 

rifugiati che 
autonomamente e 

direttamente potranno 
rivolgersi ai volontari del 

Centro per richiedere 
consigli, informazioni, 

chiarificazioni e consulenza 
su questioni legali a loro 

attinenti. 

Sarà cura del Centro/Spazio 
di ascolto supportare il 

minore e il richiedente asilo 
aiutandoli a riattivare la rete di 

protezione e sostegno o a 
trovare soluzioni per il 
ricollocamento in una 

condizione di maggiore 
protezione ove necessario. 

 

DESTINATARI CENTRO DI ASCOLTO



DOVE SIAMO contatti
Il Centro Mediterraneo di 
Studi e Formazione Giorgio 
La Pira si trova a Pozzallo 
(RG) presso l’Ufficio Saloni 
Parrocchiali – Chiesa S. 
Giovanni, in Via S. Giovanni.

E-mail: 
segreteria@medlapira.org
 direzione@medlapira.org

centro ascolto@medlapira.org

Tel/fax: 
+39-0932.925024
+39-349.7406716

Sede Centro di Ascolto:
Locali parrocchiali 

Piazza S. Pietro 
Chiesa Madre Madonna del 

Rosario

sito web: 
www.centromediterraneolapira.org



DI POZZALLOCOMUNE 
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