in collaborazione con

Corso di formazione
per tutori volontari di minori stranieri che arrivano in Italia soli
Programma
Incontri formativi
Durata: 30 ore
Sede del Corso: Centro eccellenza Corigliano Scalo Via Niccolò Machiavelli

Modulo I – Modulo fenomenologico 8 ore
I incontro
20 febbraio dalle 15.00 alle 19.00
I minori stranieri che arrivano in Italia soli. Arrivi e presenze, la rotta migratoria e il progetto
migratorio; Il sistema nazionale di accoglienza dei minori non accompagnati. Strutture ponte, SPRAR
e comunità alloggio.
Formatore: Maria Teresa Terreri
Testimonianza: Lidia Massi – Coordinatrice centri di accoglienza per MSNA di Cidis Onlus
II incontro
27 febbraio dalle 15.00 alle 19.00
I diritti dei minori. La rete regionale di intervento per la presa in carico dei minori. Il dispositivo
dell’affido familiare; I regolamenti Comunali e regionali per l’accoglienza dei minori soli; le buone
pratiche territoriali.
Formatore: Maurizio Alfano – Ufficio del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza
Testimonianza: Giovanni Fortino – Caritas Migrantes
“Never Alone per un domani possible” si inserisce nel quadro del programma europeo EPIM “NEVER ALONE building our
future with children and youth arriving in Europe”.

Modulo II – Modulo giuridico 10 ore
I incontro
9 marzo dalle 10.00 alle 13.00
E dalle 15.00 alle 19.00
I principi e le norme della Convenzione sui diritti dell’infanzia quali orientamenti valoriali e pratici
per il tutore; Diritti, doveri e responsabilità civile del tutore. Il ruolo del tutore nelle procedure di
accertamento dell’età, del rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, di rintraccio dei familiari ed
eventuale ricongiungimento; l’accompagnamento alla maggiore età e le misure di integrazione nel
lungo periodo.
Formatore: Raffaele Crescenzo - Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni
Testimonianza: Maria Emilia Saggese – Tutrice volontaria
II Incontro
13 marzo dalle 15.00 alle 19.00
La legge 47/2017; I minori stranieri richiedenti la protezione internazionale; le procedure di
relocation; le misure di protezione dei minori vittime di tratta. Il rinnovo del permesso di soggiorno
al compimento della maggiore età.
Formatore: Francesco Sicilia – ASGI
Testimonianza: Maria Eleonora Benini - UNHCR

“Never Alone per un domani possible” si inserisce nel quadro del programma europeo EPIM “NEVER ALONE building our
future with children and youth arriving in Europe”.

Modulo III – Modulo interculturale 4 ore
23 marzo dalle 15.00 alle 19.00
La comunicazione interculturale, l’approccio interculturale alla salute e alla cura, culture e contesti
di origine.
Il ruolo del mediatore linguistico culturale; La famiglia nel contesto di origine: casi, aspettative e
relazioni.
Formatore: Rossana Apaza – Psicologa esperta in comunicazione interculturale
Testimonianza: Houda Boury - Mediatrice interculturale

Modulo IV – Modulo psico socio sanitario - 8 ore
I incontro
27 marzo dalle 15.00 alle 19.00
Elementi di orientamento per il riconoscimento di disordini post traumatici da stress e vittime di
tratta; Prevenzione e segnalazione di casi di maltrattamento e abuso.
Formatore: Membri equipe multidisciplinare emersione vittime di tortura di Cosenza: Dott.ssa
Gentile, dott. Marchese, dott.ssa Pianini
Testimonianza: Jibril Diallo - ex minore arrivato in Italia solo
II incontro
6 aprile - dalle 15.00 alle 19.00
Identificazione dei bisogni del minore, strategie di ascolto e la costruzione di una relazione efficacie
fra minore e tutore; il rapporto con la famiglia di origine, la famiglia affidataria o la struttura di
accoglienza del minore.
Formatore: Etnopsichiatra – Virginia De Micco
Testimonianza: Operatore centro di accoglienza

“Never Alone per un domani possible” si inserisce nel quadro del programma europeo EPIM “NEVER ALONE building our
future with children and youth arriving in Europe”.

Metodologia:
Il corso per tutori utilizzerà un approccio multidisciplinare, interculturale e basato sulla
testimonianza. Per poter affrontare al meglio la propria funzione il tutore volontario di un minore
arrivato Italia solo ha infatti bisogno di una formazione che riguarda diversi ambiti e discipline, da
quella giuridica a quella umanistico antropologica. I formatori del corso avranno profili diversi e in
uno stesso incontro sarà privilegiata la compresenza di più esperti in modo da offrire il maggior
numero possibile di punti di vista e competenze, ma anche contatti di esperti sul territorio. Sarà
inoltre privilegiato un approccio interculturale in ogni incontro del percorso, che sarà poi
approfondito in un modulo specificatamente pensato per facilitare il tutore nella migliore
costruzione di una relazione con il minore con una recente esperienza migratoria.

Al termine del percorso e in seguito alla nomina i tutori saranno seguiti da una equipe
multidisciplinare e saranno organizzati incontri di follow up di confronto e approfondimento con
la collaborazione di Save the Children.
Tutor del corso:
Rita Donadio
rdonadio@cidisonlus.org
0981.28382

“Never Alone per un domani possible” si inserisce nel quadro del programma europeo EPIM “NEVER ALONE building our
future with children and youth arriving in Europe”.

