CORSO DI FORMAZIONE
Rivolto ad operatori che lavorano nell’ambito dell’accoglienza dei minorenni stranieri non
accompagnati
La tutela dei minorenni stranieri non accompagnati e il ruolo del tutore volontario
Genova
20 marzo – 09,00 – 18,00

Il corso si inserisce all’interno di una collaborazione siglata tra l'Ufficio del Garante per l'Infanzia della Regione
Liguria e Defence for Children Italia, per accompagnare l'attuazione della legge del 7 aprile n. 47/2017
"Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", nell’ambito del
progetto europeo "Alleanza per i minorenni in movimento (ASOP4G)" di cui Defence for Children Italia è
partner.
Il percorso formativo è rivolto a operatori educativi e sociali che si occupano di minorenni stranieri non
accompagnati con l’obiettivo di fornire un quadro completo sulla legge 47/2017 con un focus particolare
sulla figura e il ruolo del tutore volontario.

Metodologia e durata
Attraverso un approccio multidisciplinare e sistemico, il laboratorio utilizzerà̀ una metodologia interattiva e
partecipativa tesa a valorizzare le risorse derivate dall’esperienza dei partecipanti Il corso avrà̀ una durata
totale di 8 ore. Al termine sarà̀ rilasciato un attestato di frequenza.
Sono stati richiesti crediti all’Ordine degli Assistenti Sociali e all’Ordine degli Avvocati.

Sede
Il laboratorio si realizzerà̀ presso:
Centro Scuole Nuove Culture - Laboratorio Migrazioni
Salita della Fava Greca 8
16128 Genova
Co-finanziato dal Programma Diritti
Uguaglianza e Cittadinanza (REC)
dell'Unione Europea

Principali obiettivi del corso:
Il percorso si struttura attraverso i seguenti obiettivi specifici integrati:
1. Definizione di un quadro di riferimento multidisciplinare e integrato sulla protezione e la cura della
persona minorenne e sulle relative funzioni del tutore a partire dalla Convenzione ONU sui Diritti del
Fanciullo;
2. Analisi funzionale della normativa vigente in Italia e in Europa relativa alla specifica situazione dei
minori stranieri non accompagnati;
3. Identificazione dei bisogni psico-sociali della persona minorenne e strategie per l’ascolto e la
costruzione di una relazione efficace capace di contribuire alla realizzazione di progetti educativi
individualizzati.
4. Comprensione delle dinamiche migratorie e della comunicazione interculturale.

Team di formazione:
Pippo Costella (conduzione e facilitazione)
Onorina Gardella (area psico-sociale)
Michela Vallarino (area legale)
Martina Finessi (area mediazione)
Gabriella Gallizia (coordinamento e organizzazione)
Parteciperanno alla sessione due tutori volontari che condivideranno la loro esperienza.

Informazioni
Email: info@defenceforchildren.it
Sito: www.defenceforchildren.it
Tel. 010 0899050
@ DefenceForChildrenItalia

Co-finanziato dal Programma Diritti
Uguaglianza e Cittadinanza (REC)
dell'Unione Europea

Il progetto
Il progetto ASOP4G è volto a promuovere il benessere e la salvaguardia dei diritti dei minorenni non
accompagnati in contesti migratori ed ha i seguenti obiettivi specifici:


Rafforzare le competenze di cittadini aspiranti tutori di minorenni stranieri non accompagnati
affinché siano in grado di svolgere al meglio il proprio ruolo di difensori dei diritti dei minorenni
migranti soli sul nostro territorio.



Qualificare e potenziare il ruolo e la funzione del tutore all’interno del sistema di protezione rivolto
all’infanzia e all’adolescenza nei contesti migratori.



Promuovere la cooperazione inter-agenzia per rafforzare il sistema di protezione dell'infanzia e
dell'adolescenza verso un approccio olistico centrato sul superiore interesse del minorenne.

L’iniziativa è co-finanziato dal Programma Uguaglianza, Diritti e Cittadinanza dell'Unione Europea ed ha una
durata di 24 mesi a partire da gennaio 2018.

Partner: Institute of Child Health (GR), Università di Nicosia (CY), Università di Kazimieras (LT) e Defence for
Children Italia in collaborazione con l’Ufficio del Garante della Regione Liguria.

Modalità di iscrizione
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica:
info@defenceforchildren.it.
Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei
20 posti disponibili.
Si raccomanda pertanto la massima sollecitudine nel processo di iscrizione così come la partecipazione
effettiva alla sessione per coloro che riceveranno conferma.

Co-finanziato dal Programma Diritti
Uguaglianza e Cittadinanza (REC)
dell'Unione Europea

