
                                                                               
 

1 CONFERENZA NAZIONALE DELLE OPERATRICI E DEGLI OPERATORI  SPRAR

L'accoglienza che verrà: i volti, le voci, le storie

Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI
 
Non potendo organizzare un evento che raccolga tutti i circa 10.000 operatori dello SPRAR, abbiamo 

convenuto che 
• OGNI PROGETTO POTRÀ INDICARE 2 RAPPRESENTANTI

uno per l’ente titolare del progetto ed uno per l’ente attuatore del progetto.

inoltre,  
• OGNI PROGETTO POTRÀ INDICARE ANCHE ALTRI 2 RAPPRESENTANTI

una seconda lista, definita “LISTA D’ATTESA
questo in considerazione del fatto
probabilmente più persone dello stesso progetto vorrebb

 
Una volta verificate  

o la partecipazione di ogni progetto regolarmente registrato 
o la disponibilità di posti nella sala della Conferenza, 

sarà nostra cura  
• invitare alla Conferenza il maggiore numero possibile degli iscritti 

garantire la più larga rappresentatività delle associazioni e dei territori
 
Vi segnaliamo che 

• una volta compilato il form di registrazione
titolare) riceverà in automatico una 

• dopo il 12 febbraio, sarà nostra cura 
(quindi anche quelli registrati nella lista d’attesa) 
Conferenza stessa. 

 
***** 
 
È il “progetto” che si iscrive alla conferenza

• che ente l’ente titolare del progetto e l’ente attuatore convengano sui i nomi da iscrivere
• che siano compilati tutti i campi obbligatori

 
NEL CASO UN PROGETTO SI AVVALGA DI PIÙ ENTI ATTUATORI

• di iscrivere il/la rappresentante dell’ente locale 
• di iscrivere un/una rappresentante di una delle due associazioni attuatrici e, quindi, 
• di iscrivere un/una rappresentante della seconda associazione nel riquadro denominato “POSSIBILE 

ALTRO PARTECIPANTE”. 
 
NEL CASO UN PROGETTO SIA RAPPRESENTATO DA 3 O 

di trasferta solo per 2 operatori 
nella microvoce A1, spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, 
favore del personale).  

 
NEL CASO L’ENTE TITOLARE NON POSSA INVIARE UN RAPPRESENTANTE, 

• nel riquadro denominato “PROGETTO” vanno comunque compilati tutti i campi
• nel riquadro denominato “PARTECIPANTE ENTE LOCALE”, vanno comunque compil
• nel riquadro denominato “PARTECIPANTE ENTE LOCALE”, nei campi “NOME” e “COGNOME”, va 

scritto “NESSUNO” 
• nel riquadro denominato “PARTECIPANTE ENTE LOCALE”, nel campo “

la mail unica di progetto o quella del 

                                                                               

1 CONFERENZA NAZIONALE DELLE OPERATRICI E DEGLI OPERATORI  SPRAR
 

L'accoglienza che verrà: i volti, le voci, le storie
 

Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli - Roma, 19 e 20 febbraio 2018
 

DOMANDE PIÙ FREQUENTI FINORA PERVENUTE.

Non potendo organizzare un evento che raccolga tutti i circa 10.000 operatori dello SPRAR, abbiamo 

OGNI PROGETTO POTRÀ INDICARE 2 RAPPRESENTANTI,  
l’ente titolare del progetto ed uno per l’ente attuatore del progetto. 

OGNI PROGETTO POTRÀ INDICARE ANCHE ALTRI 2 RAPPRESENTANTI
LISTA D’ATTESA”. 

onsiderazione del fatto che alcuni progetti si avvalgono di più enti attuatori e che 
probabilmente più persone dello stesso progetto vorrebbero partecipare alla conferenza

la partecipazione di ogni progetto regolarmente registrato entro il 12 febbraio
la disponibilità di posti nella sala della Conferenza,  

invitare alla Conferenza il maggiore numero possibile degli iscritti nella “lista d’attesa” cercando di 
la più larga rappresentatività delle associazioni e dei territori

na volta compilato il form di registrazione, il primo iscritto del form (il rappresentante dell’ente 
riceverà in automatico una prima mail di conferma di registrazione 

sarà nostra cura inviare una mail di conferma individuale
(quindi anche quelli registrati nella lista d’attesa) riportando ulteriori informazioni concernenti la 

È il “progetto” che si iscrive alla conferenza, quindi occorre 
l’ente titolare del progetto e l’ente attuatore convengano sui i nomi da iscrivere

i campi obbligatori della scheda 

NEL CASO UN PROGETTO SI AVVALGA DI PIÙ ENTI ATTUATORI, vi chiediamo cortesemente 
te dell’ente locale  

di iscrivere un/una rappresentante di una delle due associazioni attuatrici e, quindi, 
di iscrivere un/una rappresentante della seconda associazione nel riquadro denominato “POSSIBILE 

PRESENTATO DA 3 O PIÙ PERSONE, saranno rendicontabili le spese 
 a progetto (come di consueto per le iniziative di formazione interne, 

microvoce A1, spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, 

NEL CASO L’ENTE TITOLARE NON POSSA INVIARE UN RAPPRESENTANTE,  
nel riquadro denominato “PROGETTO” vanno comunque compilati tutti i campi
nel riquadro denominato “PARTECIPANTE ENTE LOCALE”, vanno comunque compil
nel riquadro denominato “PARTECIPANTE ENTE LOCALE”, nei campi “NOME” e “COGNOME”, va 

nel riquadro denominato “PARTECIPANTE ENTE LOCALE”, nel campo “INDIRIZZO MAIL”, va indicata 
o quella del funzionario dell’ente locale che segue il progetto 
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FINORA PERVENUTE. 

Non potendo organizzare un evento che raccolga tutti i circa 10.000 operatori dello SPRAR, abbiamo 

OGNI PROGETTO POTRÀ INDICARE ANCHE ALTRI 2 RAPPRESENTANTI che verranno aggiunti in 

che alcuni progetti si avvalgono di più enti attuatori e che 
ero partecipare alla conferenza  

entro il 12 febbraio e 

nella “lista d’attesa” cercando di 
la più larga rappresentatività delle associazioni e dei territori. 

form (il rappresentante dell’ente 
mail di conferma di registrazione del progetto 

individuale ad ogni iscritto 
riportando ulteriori informazioni concernenti la 

l’ente titolare del progetto e l’ente attuatore convengano sui i nomi da iscrivere 

i chiediamo cortesemente  

di iscrivere un/una rappresentante di una delle due associazioni attuatrici e, quindi,  
di iscrivere un/una rappresentante della seconda associazione nel riquadro denominato “POSSIBILE 

, saranno rendicontabili le spese 
a progetto (come di consueto per le iniziative di formazione interne, 

microvoce A1, spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a 

 
nel riquadro denominato “PROGETTO” vanno comunque compilati tutti i campi 
nel riquadro denominato “PARTECIPANTE ENTE LOCALE”, vanno comunque compilati tutti i campi  
nel riquadro denominato “PARTECIPANTE ENTE LOCALE”, nei campi “NOME” e “COGNOME”, va 

INDIRIZZO MAIL”, va indicata 
funzionario dell’ente locale che segue il progetto SPRAR 


