Mai più soli! Corso di aggiornamento in materia di affido familiare per MSNA
Corigliano Calabro, Centro di Eccellenza via Niccolò Macchiavelli
Modulo 1 – FENOMENOLOGICO 27/11/2018 dalle ore 15 alle 19
Il MSNA: chi è? Il contesto di partenza. Dott.ssa Alessandra De Luca - Dott.ssa Lidia Massi (Cidis Onlus)
- La famiglia di origine;
- Il concetto di “minore” nella cultura di appartenenza;
- Le cause della migrazione
(accenni alla tratta e allo sfruttamento lavorativo).
Modulo 2 – GIURIDICO 4/12/2018 dalle ore 15 alle 19
Il sistema italiano di protezione dei minori. Avv. Francesco Sicilia (ASGI)
- Il minore nell’ordinamento giuridico italiano e nella normativa europea ed internazionale;
- Il superiore interesse del minore;
- La legge 47/2017;
- Identificazione e accertamento dell’età.
Modulo 3 – GIURIDICO 11/12/2018 dalle ore 15 alle 19
Il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Dott.ssa Alessandra De Luca – Avv.
Francesco Sicilia
- Minori stranieri richiedenti asilo;
- Il rimpatrio assistito e volontario e il divieto di espulsione;
- I diversi livelli di accoglienza;
- Gli attori coinvolti e il contesto del sistema di accoglienza;
- Le tipologie di permesso di soggiorno e la conversione alla maggiore età.
Modulo 4 – METODOLOGICO 18/12/2018 dalle ore 15 alle 19
L’affido familiare. Dott.ssa Emanuela Governi (Ass. sociale specialista)
- Il regolamento sull’affido;
- Le differenti tipologie di affido;
- Gli attori coinvolti e le procedure previste;
- Aspettative e motivazioni della famiglia e del minore.
Modulo 5 – SCAMBIO DI BUONE PRATICHE E TESTIMONIANZE 8/01/2019 dalle ore 15 alle 19
L’affido del MSNA Dott.ssa Maria Teresa Terreri (Presidente Cidis Onlus)
- Buone pratiche nazionali sull’affido di MSNA;
- Il Fondo Nazionale Minori Stranieri Non Accompagnati e le modalità di accesso.
Per info e iscrizioni: rdonadio@cidisonlus.org
“Never Alone, per un domani possibile” si inserisce nel quadro del programma europeo EPIM - “NEVER ALONE
building our future with children and youth arriving in Europe”.

