"L’affido familiare
per minori stranieri non accompagnati"
Giornate di formazione per operatori, assistenti sociali, psicologi
Vicenza, 11 dicembre 2018
Villaggio SOS di Vicenza Onlus - Viale Trieste 166 - 36100 Vicenza

Il Comune di Vicenza e l’Istituto degli Innocenti promuovono, nell’ambito del Progetto Europeo
“Profuce – Promoting Foster Care for Unaccompained Children in Europe”, una giornata di
formazione per operatori, assistenti sociali, psicologi sul tema dell’affido familiare per minori
stranieri non accompagnati.
L’incontro sarà una opportunità per mettere in relazione le pratiche del lavoro sociale territoriale
con il quadro normativo e nazionale di riferimento, con 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 a partire dal manuale “Alfaca” realizzato
della Ong Olandese Nidos, partner del progetto “Profuce”(1)
La formazione è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti sociali del Veneto.
La partecipazione è gratuita. Si prega di comunicare la propria adesione inviando una mail entro il
07/12/2018 a progetti@villaggiososovicenza.it. L’iscrizione sarà garantita fino a esaurimento dei posti.
Contatto: Silvia Spadaro, tel. 0444513585.

(1) Per una introduzione alla metodologia “ALFACA” si rimanda al manuale scaricabile (anche in lingua
italiana) al seguente indirizzo: https:////engi.eu/projects/alfaca/manual/
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Programma
11 Dicembre 2018
10:00 - 16.00

10:00
Registrazione dei partecipanti - Questionario di valutazione
10:15 – 10:45
Saluti e introduzione alla giornata
Sara Bertoldo, Direttore Servizi Sociali Comune di Vicenza
Piera Moro, Direttrice Villaggio SOS di Vicenza
10:45 – 11:15
Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati in Italia e in Europa – L’azione “PROFUCE”
Luca Bicocchi, esperto di politiche per l’infanzia
Istituto degli Innocenti
11:15 – 11:30
Coffee break
11:30 – 12:00
Il quadro normativo di riferimento
Raffaella Pregliasco, esperta di diritto minorile
Istituto degli Innocenti
12:00 – 12:30
Spunti teorici e pratici sul lavoro di rete nell’affido dei minori stranieri non accompagnati
Rosa Russo, assistente sociale e giudice onorario
Tribunale per i Minorenni di Firenze
Segue dialogo con il pubblico
13:00 – 14:00
Pausa pranzo
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14:00 – 14:30
Problematiche della comunicazione interculturale con i MSNA – Il “modello” ALFACA
Marco Materassi e Barbara Manfredi, psicologi Centro Affidi del Comune di Firenze
Consorzio Zenit
14:30 – 15:30
Esercitazione in gruppi di lavoro
Introduce Rosa Russo, assistente sociale, giudice onorario
Tribunale per i Minorenni di Firenze
15:30 – 16:00
Report in plenaria e conclusione
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