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I minori stranieri non accompagnati: imparare  ad ascoltarli e a accogliere i loro 
bisogni. A comprendere le motivazioni  che li spingono a lasciare la famiglia 
verso una destinazione e un futuro incerti. Con il consenso dei loro genitori, 
spesso. Quali sono le aspettative di questi ragazzi? Quale responsabilità 
abbiamo verso di loro? Come è possibile aiutarli, individualmene e 
collettivamente? Come possiamo migliorare?

Capire la realtà dei ragazzi è il punto di partenza, attorno a cui si pongono le 
diverse e complesse problematiche che riguardano il funzionamento e lo 
sviluppo del sistema – legale, organizzativo, relazionale ‐ di accoglienza e di 
integrazione.

La giornata di formazione, promossa dall’Istituto degli Innocenti nel contesto 
del progetto europeo “PROFUCE – Promoting Foster Care for Unaccompanied 
Children in Europe”, invita a riflettere e a fare il punto sul tema dell’affido 
familiare per minori stranieri non accompagnati.

I lavori saranno articolati in quattro sessioni:

Realtà e contesto dell’affido dei minori in Italia, con comunicazioni 
introduttive e tecniche di esperti.

Scambio di buone pratiche, con presentazione di progetti svolti nel 
territorio italiano.

La dimensione internazionale, con un’apertura alle politicheUE e alla pratiche di
statimembri.

Sviluppare le tecniche e le politiche dell’affido, con esercitazioni e discussione
finale su problematiche e prospettive.

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per prenotare la propria adesione 

si prega di registrarsi all'indirizzo: http://alturl.com/wqets

Per info: attivitainternazionali@istitutodeglinnocenti.it

L'evento è accreditato dall' Ordine degli Assistenti Sociali della regione Toscana.
(5 crediti formativi e 1 credito deontologico).

Esperienze, buone pratiche e prospettive

http://alturl.com/wqets
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Evidenziato

nesti
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MariaGrazieGiuffrida,Presidente Istitutodegli Innocenti
CamillaBianchi,Garanteper l’infanzia e l’adolescenzaRegioneToscana

Coordina: LucaBicocchi, Istitutodegli Innocenti

Alfaca II: L’esperienzadelle associazioni di famiglie affidatarie
ValentinaTenedini,Amici dei dei bambini Cooperativa Sociale

Elfo: cittadinanza attivanei percorsi di tutela e affido
Julia Pamias eMartina Finelli,Defence for Children ‐ Italia

Il progetto "FORUM " e l’elaborazione di Minimum Standard a livello europeo ed 
italiano Claudia Cui, L’Albero della vita

"Terreferme": percorsi di affido e accoglienza per i minorenni migranti soli 
Liviana Marelli, La Grande Casa Cooperativa sociale Onlus

Osservazioni conclusive
Daniele Maltoni, Comune di Firenze, Direzione Servizi sociali

Coordina: Toni Compagno, Istitutodegli Innocenti

Laparola ai fatti: di cosa stiamoparlando
Paola Sozzi,Affidataria di unminore stranierononaccompagnato, Educatrice

L’applicazionequotidianadel diritto: protezione, educazione, inclusione
MariellaDeSantis, AutoritàGaranteNazionaleper l’infanzia e l’adolescenza

Fenomenimigratori, accoglienzae integrazione in Italia
Stefania Congia,Ministerodel Lavoroedelle Politiche sociali, DirezioneGeneraledell’Immigrazione

Identità, integrazione, società multietnica
Milena Santerini, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

12,00‐13,00 SESSIONE II: scambiodi buonepratiche eprogetti territoriali a sistema

13,00‐14,00 PausaPranzo

10,00‐10,30 Saluti e introduzione

11,45‐12,00 CoffeeBreak

10,30‐11,45 SESSIONE I : realta’ e contesto dell’affidodiminori stranieri in Italia

Promo�ngFosterCareforUnaccompaniedChildreninEurope

Esperienze, buone pratiche e prospettive
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Coordina:RebeccaTommasi, Istitutodegli Innocenti

GRUPPO 1: LAVORARECONLEFAMIGLIE
conduceCentroAffidi Comunedi Firenze

GRUPPO2: PROMOZIONEESENSIBILIZZAZIONE
conduceRosaRusso,Giudiceonorario Tribunaleper iMinorenni di Firenze

GRUPPO3: LAVORARECOIRAGAZZI
conduceMartaMogicato,Villaggio SOSVicenza

Osservazioni conclusive
Luciano Trovato, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze

Panel di discussione e conclusioni della giornata

RaffaellaPregliasco, Istitutodegli Innocenti
EvgeniaToneva, NewBulgarianUnivesity EBGR
MarjoleinGroen, NIDOS ENLR
AlexanderMilanov, AssociazioneNazionale FamiglieAffidatarie EBGR
MariaGrazia Lanzani, Villaggio SOSVicenza
LoraPappa,METAdrasi, EGRR

Introducee coordina: AlvaroVaitsis,Metadrasi EGRR

Confini e diritti: la politica europea tra immigrazione e tutele
Joseph Moyersoen, esperto diritti dei minori, Commissione per le Adozioni internazionali

Labuona integrazione: dai bisogni dei bambini all’organizzazionedei servizi
MuireannNíRaghallaig,University CollegeDublino

Il ruolodella formazione trans‐nazionale
PeterVandePol,NIDOS ENLR

Potenziare l’affidoper iminori stranieri: cosa si può imparareZ dove si puòmigliorare
GalinaMarkova,NewBulgarianUniversity EBGR

Promo�ngFosterCareforUnaccompaniedChildreninEurope

SESSIONE III: la dimensione europea e internazionale

Proiezionedel Documentario 1Tucataliiammia1, di Alberto Castiglione

SESSIONE IV: sviluppare le tecniche e le politiche dell’affido

14,00‐14,30

15,30‐17,00

14,30‐15,30

Esperienze, buone pratiche e prospettive




