
 

 

1 
 

 

 

 
  

 
 

 

Coordinamento Nazionale Immigrazione 
 Agenda 
 Info logistiche 

  
 

 11-12 MAGGIO 
 

 
 

CNI - SABIR 
MATERA 
2022 



 

 

2 
 

In occasione del Festival Sabir sarà organizzato anche il Coordinamento Nazionale 
Immigrazione per riprendere i nostri consueti incontri annuali sui temi dell’immigrazione 
e dell’asilo. In particolare durante il prossimo CNI a Matera avremo modo di fare il punto 
e di confrontarci sulla crisi ucraina con particolare attenzione all’accoglienza nei 
programmi APRI UCRAINA e Bando Protezione Civile.  

Il CNI sarà anche l’occasione per presentarvi lo stato dell’arte e le nuove prospettive dei 
progetti nazionali che vi vedono a vario titolo coinvolti. Dunque, i giorni 11 maggio 
pomeriggio e 12 mattina, saranno dedicati al CNI (vedi programma di seguito). A seguire 
(12-14 maggio) tutti gli eventi e le iniziative del festival Sabir che potrete conoscere 
collegandovi a www.festivalsabir.it Per coloro che fanno parte del progetto APRI, 
segnaliamo l’ultima tappa di formazione sul “Welfare di comunità” che si terrà, sempre 
nell’ambito del Festival Sabir il 12 pomeriggio alle ore 15.00. 

AGENDA CNI 

Merc. 11 maggio  
15.30 – 18.30 - Museo di Palazzo Lanfranchi Sala Carlo Levi 
CNI - COORDINAMENTO NAZIONALE IMMIGRAZIONE 
Accoglienza profughi dall’Ucraina 

- Aggiornamenti a partire dal monitoraggio di Caritas Italiana 
- Apri Ucraina: modalità di adesione al progetto e prossimi passi 
- Accoglienze Protezione civile: il punto della situazione 
- Dibattito 

Giov. 12 maggio 
CNI - COORDINAMENTO NAZIONALE IMMIGRAZIONE 
09.30 – 11.30 – Auditorium R.Gervasio – Conservatorio, Piazza del Sedile 
Prospettive di lavoro dell’Ufficio Politiche Migratorie e Protezione Internaz. 

- Apri  
- Corridoi Umanitari e Universitari 
- Presidio 

APERTURA FESTIVAL SABIR 12.00 – 13.00 - Basilicata Open Space, Piazza Vittorio Veneto, 1 
Per il Programma completo di Sabir www.festivalsabir.it 
WELFARE DI COMUNITA’  
Ultima tappa di formazione del progetto APRI 
15:00-18:00 – Auditorium R.Gervasio – Conservatorio, Piazza del Sedile 

http://www.festivalsabir.it/
http://www.festivalsabir.it/
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INFO LOGISTICHE 
Come anticipato nella mail di convocazione, i lavori del CNI e le molteplici attività di Sabir 
si svogleranno nel centro della città di Matera nelle varie strutture indicate nell’agenda 
del Coordinamento Nazionale Immigrazione e nel programma di Sabir che trovate on 
line su www.festivalsabir.it  

Gli spostamenti per Matera saranno autonomi e quindi dovrete provvedere ad 
organizzarvi nel modo più consono alle vostre esigenze. Ricordiamo che l’aeroporto più 
vicino è quello di Bari da dove partono delle navette (per prenotazione e/o acquisti 
biglietti visitare sito autolinee Marozzi oppure autolinee Cotrab). Il tempo di percorrenza 
è di circa un’ora. La stazione dei treni più vicina a Matera è quella di Ferrandina Scalo 
(servizio FAL) 

Ricordandovi che l’alloggio dovrà essere prenotato in autonomia vi suggeriamo di 
contattare Struttura Sant'Anna  qualora vi fossero ancora posti disponibili o di avvalervi 
dei circuiti www.booking.com oppure www.airbnb.it o altre piattaforme on line. 

Anche i pasti dovranno essere organizzati in autonomia. 
 

http://www.festivalsabir.it/
https://www.marozzivt.it/home
https://www.cotrab.it/nuovi-orari-corse-matera-bari-aeroporto/
https://materaonline.com/collegamenti-stazione-ferroviaria-ferrandina-per-matera/
https://www.santannamatera.it/
http://www.booking.com/
http://www.airbnb.it/
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