"L’affido familiare
per minori stranieri non accompagnati"
Giornate di formazione per operatori, assistenti sociali, psicologi
Firenze, 20 settembre - 18 ottobre 2018
Istituto degli Innocenti, Piazza SS. Annunziata 12

Il Comune di Firenze e l’Istituto degli Innocenti promuovono, nell’ambito del Progetto Europeo
“Profuce –Promoting Foster Care for Unaccompained Children in Europe”, un percorso formativo di
due giornate per operatori, assistenti sociali, psicologi sul tema dell’affido familiare per minori
stranieri non accompagnati.
Nei due incontri sarà analizzato il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento con
particolare attenzione al ruolo dei vari soggetti coinvolti nell’affido familiare per i minori stranieri
non accompagnati. Un focus specifico sarà inoltre dedicato ai modelli interculturali, in particolare
traendo spunto dal manuale “Alfaca” realizzato dalla Ong olandese Nidos, partner del progetto.
20 Settembre 2018 ore 9:30-14:00, Istituto degli Innocenti, Sala S.Giovanni
I minori stranieri non accompagnati: introduzione al fenomeno in Italia e in Europa e
inquadramento normativo; il lavoro di rete nell’affido dei MNSA.
18 Ottobre 2018 ore 9:30-14:00, Istituto degli Innocenti, Sala San Giovanni
La comunicazione interculturale, differenze tra vari codici linguistici e culturali; lavori di gruppo sul
modello “Alfaca” (Nidos).
La partecipazione è gratuita. Si prega di comunicare la propria adesione inviando mail entro il 18 settembre a:

segreteria.profuce@istitutodeglinnocenti.it
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Prima giornata
20 Settembre 2018
9.30-14.00
Istituto degli Innocenti
9:30-9:45
Saluti e presentazione della giornata
Raffaella Pregliasco, esperta di diritto minorile
P.O. Attività Internazionali, Progetti strategici e Progetti Europei, Istituto degli Innocenti
9:45 – 10:15
Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati e l’azione europea PROFUCE
Luca Bicocchi, progettista, esperto in programmi per l’infanzia
Istituto degli Innocenti
10:15 – 11:00
Il quadro normativo di riferimento
Sara Martini, giurista
Istituto degli Innocenti
11:00 – 11:30 Coffe Break
11:30 – 12:00
Il ruolo del Tribunale per i minorenni nell’affido dei minori stranieri non accompagnati
(Un giudice del Tribunale per i Minorenni di Firenze)
12:00 – 12:30
Spunti teorici e pratici sul lavoro di rete nell’affido dei minori stranieri non accompagnati
Rosa Russo, assistente sociale, giudice onorario Tribunale per i minorenni,
Istituto degli Innocenti
12:30 – 13:30
Esercitazione in gruppi di lavoro
Coordina Rosa Russo, assistente sociale, giudice onorario Tribunale per i minorenni,
Istituto degli Innocenti
13:30 – 14:00
Report in plenaria e conclusioni
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Seconda giornata
18 Ottobre 2018
9.30-13.15
Istituto degli Innocenti
9:30-9:45
Saluti e presentazione della giornata
Daniele Maltoni, P.O. Marginalità e Immigrazione
Comune di Firenze
9:45- 10:30
Il funzionamento dei servizi rispetto all’accoglianza dei minori stranieri non accompagnati
Laura Conti, Assistente sociale
Comune di Firenze
10:30-11:00
Riflessioni sulla peculiarità del minore straniero non accompagnato e presentazione del modello ALFACA
Maurizio Materassi, Psicologo Centro Affidi del Comune di Firenze
Consorzio Zenit
11:00-11:30
La comunicazione interculturale con i minori stranieri non accompagnati
Jorida Fortuna, Mediatrice culturale, Cooperativa Cat
Leslie Mechi, Coordinatrice Servizio di Mediazione, Cooperativa Cat
11:30 – 12:00 Coffe Break
12:00-13:00
Lavori di gruppo
Coordinati dal Centro Affidi del Comune di Firenze
13:00-13:15
Chiusura dei lavori
Daniele Maltoni, P.O. Marginalità e Immigrazione
Comune di Firenze
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