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LA TUTELA DEI MINORI STRANIERI IN RELAZIONE CON I SERVIZI TERRITORIALE 
Seminari online di aggiornamento  

per tutrici e tutori volontari, della regione Abruzzo 
 

in collaborazione con l’Associazione Officina 47 L’Aquila 
 
 
 
 

 
All’interno delle azioni promosse dal progetto FAMI di Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri 
non accompagnati, in collaborazione con l’Associazione Officina 47 L’Aquila, è stato ideato un calendario di 
incontri on line di aggiornamento, monotematici, al fine di approfondire le diverse tematiche connesse alla 
quotidianità della tutela, insieme alle istituzioni di riferimento, nonché con enti di riferimento ed esperti. Saranno 
momenti di aggiornamento ma anche di riflessione sugli sviluppi della tutela volontaria per minori stranieri non 
accompagnati nella regione Abruzzo. 

 
Per partecipare è necessario iscriversi ai link segnalati per ogni data. Al termine degli incontri è richiesta la 

compilazione di un breve questionario di verifica partecipazione e gradimento.  
Tutti i seminari verranno effettuati attraverso la piattaforma Googlemeet collegandosi al link: 

meet.google.com/euk-kbkf-tnq 
 
 
Mercoledì 4 Novembre 2020, ore 18:00 
Registrazione: https://forms.gle/6AhfVEVtwjjrtvHs9 
Questionario di verifica partecipazione e gradimento: https://forms.gle/dS5N2G1bhrU6x6ca8 
Incontro sul Sistema di accoglienza per minori stranieri non accompagnati e le sue criticità. 
Con la partecipazione della dott.ssa Maria Concetta Falivene, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione 
Abruzzo e la dott.ssa Sara del Sole, Giudice Onorario del Tribunale per i minorenni d’Abruzzo. 
 
Mercoledì 11 Novembre 2020, ore 18:00  
Registrazione: https://forms.gle/FzakKV9zxgqhpQ2e9 
Questionario di verifica partecipazione e gradimento: https://forms.gle/14AdsfAp5LZuNZwY6 
Incontro di aggiornamento legale e di presentazione del Decreto legislativo 130 del 21/10/2020. 
Con la partecipazione dell’avvocato Eugenia Barone Adesi. 
 
Mercoledì 18 Novembre 2020, ore 18:00 
Registrazione: https://forms.gle/JnrWhDJJxo2dqik27 
Questionario di verifica partecipazione e gradimento: https://forms.gle/SoNuP28oJ4kMUBnn8 
Incontro di aggiornamento sociale e di approfondimento rispetto alle gestione della presa in carico dei  minori 
stranieri non accompagnati. 
Con la partecipazione di Francesca D’Atri, presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociale d’Abruzzo, Amalia Di 
Santo, assistente sociale Cooperativa Sociale Ausiliatrice, e di Andrea Grasso, Esperto infanzia e adolescenza 
Unicef. 
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Mercoledì 2 Dicembre 2020, ore 18:00 
Registrazione: https://forms.gle/dNz3ZJTY7CLGJ5PM7 
Questionario di verifica partecipazione e gradimento: https://forms.gle/Wp2PgKZhbBNgoSoYA 
Incontro di aggiornamento sulla normativa del lavoro e presentazione delle opportunità formative per msna. 
Con la partecipazione di Campana Simonetta, direttore della SGI Soc.Coop specializzata nella Formazione 
Professionale, e del CNOSFAP Abruzzo. 
 
Mercoledì 9 Dicembre 2020, ore 18:00 
Registrazione: https://forms.gle/CaTYY8iPG2zo1TJR7 
Questionario di verifica partecipazione e gradimento: https://forms.gle/nFbHuBRnMTbxfWAR6 
Odontoiatria pubblica e vulnerabilità 
Con la partecipazione del Prof. Roberto Gatto, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e Direttore della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica dell’ Università degli Studi 
dell'Aquila, e del prof. Michele Nardone, Direttore U.O.C. Gestione offerta area nord del Dipartimento R.I.C.C.A. 
dell’ Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana. 
 
 
 
Per partecipare è necessario iscriversi ai link segnalati per ogni data. Al termine del seminario è richiesta 

la compilazione di un breve questionario di verifica partecipazione e gradimento.  
 

Tutti i seminari verranno effettuati attraverso la piattaforma Googlemeet collegandosi al link: 
meet.google.com/euk-kbkf-tnq 

 
 
 
Per informazioni 
Andrea Salomone 
UOL Abruzzo 
Progetto MONITORAGGIO DELLA TUTELA VOLONTARIA PER MSNA 
Istituto Don Calabria per l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
Tel. 3477450626 
Mail. azionifami.abruzzo@tutelavolontaria.it 
 


