
NEWSLETTER EMILIA-ROMAGNA TERRA D’ASILO 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO E MACRO-OBIETTIVI 
 
La newsletter ‘Emilia-Romagna Terra d’Asilo’ si inserisce in continuità e a integrazione delle attività già 
sviluppate nell’ambito della collaborazione tra ANCI Emilia-Romagna e il Servizio Politiche per l'integrazione 
sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore della Regione Emilia-Romagna. 
ANCI ER e Regione individuano, in questo strumento, azioni comuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi 
dell’Azione di Sistema Regionale in materia di Asilo, attraverso il coinvolgimento e il contributo delle 
amministrazioni locali e di altri attori presenti sul territorio.  
 
A seguito DGR n.812 del 20/05/20191, ANCI ER ha il mandato di curare la realizzazione di un canale 
sperimentale di informazione sintetica e qualificata nell’ambito delle politiche volte alla qualificazione del 
sistema di accoglienza ed integrazione per richiedenti e titolari di protezione. 
 
L’obiettivo è quello di supportate tecnicamente il consolidamento a livello regionale di un sistema di 
governance istituzionale e di confronto con gli Enti Locali (vedi il ‘Tavolo regionale Flussi non programmati 
Regione-Enti Locali’ attivato a partire dal 2014) e i soggetti del Terzo Settore impegnati sul tema dell’asilo. 
 
Il servizio si attiva, in forma sperimentale, nel 2020. 
 
INTERLOCUTORI 
 
La costruzione di una mailing list di persone direttamente coinvolte nella gestione delle politiche di 
accoglienza e integrazione è estremamente utile per consentire di comunicare in modo efficiente. Si intende, 
pertanto, attivare un database di soggetti pubblici (funzionari, dirigenti e amministratori, ecc.) e privati (enti 
del terzo settore, professionisti, ecc.) direttamente coinvolti nella gestione delle politiche di accoglienza e 
integrazione per richiedenti asilo e titolari di protezione sul territorio emiliano-romagnolo. 
 
La costruzione e manutenzione dell’indirizzario a cui verranno inviate le comunicazioni avverrà nel completo 
rispetto della più recente normativa sulla privacy. Nello specifico, per una prima implementazione della 
mailing list si procederà a una selezione a cura di Regione e ANCI ER degli indirizzi degli enti che hanno già 
partecipato ad altre attività collegate al tema del progetto. È stata inviata, inoltre, una mail a tutti i Sindaci 
per metterli al corrente della proposta e invitare tecnici e amministratori interessati a segnalare il proprio 
indirizzo email (pre-iscrizione: https://forms.gle/FjBmRD2xAzKEbfqC6). Sarà comunque sempre possibile 
iscriversi/disiscriversi dal servizio attraverso un form presente sulla piattaforma dedicata alla newsletter: 
https://integrazione.anci.emilia-romagna.it/  
 
Lo scopo principale è di condividere riflessioni ed esperienze in primo luogo tra gli addetti ai lavori, ma 
ricercando contributi e informazioni anche da altri mondi professionali complementari, come pure da ambiti 
specialistici direttamente interessati alle tematiche, secondo una logica interdisciplinare, oggi sempre più 
importante. Interpellare, quando sia possibile, esperti e organizzazioni specializzate in materia, permetterà, 
inoltre, di fornire agli interlocutori l’informazione in un contesto chiaro e completo. 
Il materiale condiviso, oltre a provenire dalle fonti sopra indicate, potrà anche essere direttamente 
strutturato dalla redazione in maniera proattiva. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 
 

                                                        
1 http://servizissiir.regione.emilia-
romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_prot
ocollo=GPG/2019/837&ENTE=1  



La newsletter mira a sostenere la rete degli ‘addetti ai lavori, divulgando informazioni utili e di interesse 
generale: incontri/eventi significativi, interventi normativi, novità, pareri esperti, esempi ed esperienze sul 
territorio regionale. Si vuole’. Per quanto intenzionalmente non si voglia dare una cadenza fissa, 
considerando lo storico del settore inizialmente si ipotizza un invio trimestrale/quadrimestrale.  
 
Il progetto intende accrescere e migliorare il supporto e gli strumenti a disposizione di coloro che sono 
coinvolti nella gestione delle politiche di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo e titolari di 
protezione. La proposta vuole costituire uno spazio di riflessione, scambio e condivisione in termini sia 
quantitativi che qualitativi, su temi di attualità ed esperienze rilevanti per la gestione delle problematiche 
quotidiane del settore. 
 
In sintesi, la newsletter intende perseguire i seguenti obiettivi: 
• arricchire il quadro conoscitivo sull’asilo in Emilia-Romagna raccogliendo e mettendo a disposizione 

di tutti gli interessati informazioni, esperienze e materiali 
• supportare e consolidare le progettualità relative all’accoglienza già esistenti in regione 
• rilevare l’impatto del cambiamento normativo e le problematiche che esso genera, in particolare 

rispetto al nuovo sistema SIPROIMI, le eventuali pluralità nell’analisi delle norme, nonché proporre 
quesiti collettivi e/o soluzioni ai problemi esistenti 

• attivare un sistema di comunicazione efficace, al fine di condividere pareri, prassi, informazioni ed 
eventi utili a tutti gli Enti, pubblici e del terzo settore, coinvolti nel sistema di accoglienza. 

• rilevare e diffondere buone pratiche del sistema di accoglienza e integrazione, soluzioni tecniche 
adottate localmente in seno agli Enti locali e nel loro rapporto con Questure e Prefetture, 
valorizzando anche i modelli di accoglienza diffusa, agita da gestori qualificati ed in stretta 
connessione con i servizi pubblici territoriali. 

 
Dopo l’invio, le newsletter saranno poi conservate in un archivio online sulla piattaforma dedicata: 
https://integrazione.anci.emilia-romagna.it/  
L’archivio sarà organizzato secondo criteri definiti per una maggior fruibilità. 
 
LINEE GUIDA REDAZIONALI E INVIO CONTRIBUTI 
 
Il format dei contenuti è improntato ai fini di una comunicazione istituzionale e tecnica in chiave divulgativa. 
Le scelte operative saranno effettuate da un gruppo di coordinamento ANCI ER/RER che nell’ottica della 
condivisione della conoscenza si confronta sui contenuti e sul taglio con cui trattare le informazioni.  
Per proporre contributi o segnalare progetti, eventi e pubblicazioni in materia di immigrazione e 
accoglienza scrivere all'indirizzo mail: ancicom@anci.emilia-romagna.it  
 
Alcune linee guida redazionali – utili per inviare contributi - saranno pubblicate sulla piattaforma dedicata 
alla newsletter. 


