
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON3 Capacity Building – Invito ad hoc all’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Monitoraggio della tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017                 
        (PROG-2342) CUP H59G18000040006

SEMINARIO LOCALE
"Minori stranieri non accompagnati:

Tutela Volontaria,
Accoglienza e Inclusione"

Catanzaro, 21 Gennaio 2020
Sala ORO della CITTADELLA REGIONALE

Viale Europa Località Germaneto, 88100 -  Catanzaro

Nell’ambito delle iniziative a supporto della figura del tutore volontario nell’esercizio della sua funzione,
l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza promuove il progetto n. 2342 denominato ”Monitoraggio
della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art.11 della L. n. 47/2017 “
– Fondo Asilo, Migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020 – (Progetto FAMI), che ha tra le sue azioni la
realizzazione di seminari locali aperti ai cittadini interessati e agli operatori del settore dell’accoglienza e
della protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Il ciclo di seminari locali che coinvolgerà, per i primi mesi del 2020, diverse realtà locali  ha l’obiettivo di
avviare un processo costruttivo e consolidato di condivisione e coinvolgimento tra tutti gli attori del sistema
di tutela del minore straniero non accompagnato in cui il tutore volontario è uno dei principali protagonisti.
Garantire pari diritti ai minori stranieri non accompagnati presenti in Italia implica l’accrescimento di un
contesto di sviluppo della cittadinanza attiva e promozione di una rispettosa integrazione: il confronto è la
sfida da affrontare per perseguire questi importanti scopi.

Per  la  regione  Calabria,  è  organizzato  il  Seminario  ”  Minori  stranieri  non  accompagnati:  Tutela
Volontaria,Accoglienza e Inclusione", che si terrà il prossimo 21 Gennaio, a partire dalle ore 08:30,  presso
la Sala ORO della Cittadella Regionale di Catanzaro.
Il  Seminario  è  accreditato  dall'Ordine  degli  Assistenti  Sociali  per  n.3  crediti  formativi  e  n.1  credito
deontologico.

PROGRAMMA

08:30 Apertura dei lavori
 Registrazione dei partecipanti

09:00 Saluti istituzionali

09:30 Introduce e Modera: Rossana Greco - Avvocato Minorile

09:45 "L'Autorità  Garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza  (AGIA)  e  il  progetto  n.2343:
Monitoraggio  della  tutela  volontaria  dei  minori  stranieri  non  accompagnati  in
attuazione dell’art.11 della L. n. 47/2017 “– (Progetto FAMI). Il Sistema della Tutela
Volontaria. L'esperienza della regione Calabria".
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 Alessandro  Pisano -  Referente  unità  operativa  locale  regione  Calabria_
Progetto FAMI

10:15 "Il contesto di esodo e approdo dei minori stranieri non accompagnati in Italia".
 Dott. Maurizio Alfano - Esperto flussi migratori unità operativa locale regione

Calabria_ Progetto FAMI 

10:30 "Ruolo e Responsabilità dell'Ass. sociale nelle pratiche di accoglienza e presa in carico 
del minore straniero non accompagnato".

 Dott.Pasquale Colurcio - Assistente Sociale unità operativa locale regione 
Calabria_ Progetto FAMI

10:45 "Strumenti di tutela socio-legale per i minori stranieri non accompagnati".
 Dott. Fabio Saliceti - Centro Legale Associazione Comunità Progetto Sud 

ONLUS

11:00 "Selezione e Formazione dei Tutori Volontari".
 Dott. Giuseppe Fabiano - Direttore Regionale Migrantes

11:15 "Pratiche innovative di inclusione sociale dei minori stranieri arrivati soli: l'accoglienza 
in famiglia".

 Dott.ssa Nicoletta Bellizzi - CIDIS ONLUS Calabria

11:30 "L'Esperienza dei Tutori Volontari".
Interventi Programmati

12:00 "L'Esperienza delle strutture di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati".
Interventi Programmati

12:30 Dibattito Pubblico

13:30 Conclusioni 

Aperitivo di saluto

Per informazioni ed iscrizioni
Alessandro Pisano
Referente unità operativa locale regione Calabria
azionifami.calabria@tutelavolontaria.it
tel.: 329.3354568/389.6366886
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