TAVOLA ROTONDA
La tutela dei minorenni stranieri non accompagnati: tra teoria e pratica
A un anno dalla legge zampa: la tutela dei minori stranieri, il sostegno istituzionale ed il ruolo della società civile
Circolo ARCI Spazio Franco (Cantieri Culturali alla Zisa)
7 aprile 2018 - 15.00-19.00

Alla luce delle iniziative e delle analisi condotte nel 2017 per promuovere la tutela dei minorenni stranieri in
Sicilia l’evento si propone di realizzare un confronto partecipato da cittadini e realtà della società civile per
verificare lo stato di attuazione di quanto proposto nella recente legge 47.
Evidenziando alcuni elementi che, a partire dalle attività formative rivolte ai tutori realizzate, appaiono
centrali nel determinare il tipo di risposte e il grado di protezione che devono essere garantiti a tutti i
minorenni, lo scambio cercherà di sollecitare una riflessione su quanto è stato fatto dall'entrata in vigore
della nuova normativa L.47/2017 in relazione alla selezione, formazione e il supporto dei tutori volontari per
minorenni stranieri non accompagnati in Sicilia
In particolare la tavola rotonda intende mettere al centro dell’analisi la diretta esperienza dei tutori nella
realizzazione del proprio mandato con il ragazzo e la loro relazione con il contesto istituzionale di riferimento,
la molteplicità di mandati che agiscono in relazione al minore, le funzionalità e le disfunzionalità del sistema
di accoglienza.
A partire da una relazione introduttiva e una serie selezionata di interrogativi la tavola rotonda accoglierà un
primo confronto tra i relatori che si aprirà all’interazione con i partecipanti.

AGENDA
Modera: Fausto Melluso
Introduzione: Pippo Costella - Direttore Defence for Children Italia
Presentazione degli Orientamenti formativi sulla Tutela Volontaria di persone minorenni non
accompagnate con la proposta al tavolo di una serie di questioni da discutere alla luce delle nuove attività
in corso.
Partecipano alla discussione:
Alessandra Sciurba - CIAI - Clinica Legale dell'Università di Palermo
Cristina Alga – Tutrice e Referente Refugee Welcome
Antonia Cascio - Tutrice
Anna Bucca - Tutrice - ARCI Sicilia
Michela Vallarino - Vice presidente del VIS e Tutrice
Angela Errore - ufficio del Garante Municipale per l’Infanzia e l’adolescenza
Al termine dei lavori ai partecipanti sarà offerto un rinfresco presso l’attiguo Circolo Arci Tavola Tonda
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