CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI AFFIDO FAMILIARE DI
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Palazzo della Prefettura di Caserta - Sala Convegni
Piazza della Prefettura, 2, Caserta.
Sono stati riconosciuti 15 crediti formativi dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Campania

PRIMA GIORNATA - MERCOLEDI 05/12/2018
09:00 - 13:00
MODULO 1 – FENOMENOLOGICO - Il MSNA: chi è? Il contesto di provenienza
-

La famiglia di origine.
Il concetto di “minore” nella cultura di appartenenza.
I motivi della migrazione.

CIDIS ONLUS Lidia Massi – Responsabile progetto “CASA M.I.A.”, Comunità Alloggio di

prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati.
14:00 - 18:00
MODULO 2 – GIURIDICO - Il sistema italiano di protezione dei minori
-

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.
Il rimpatrio assistito e volontariato e il divieto di espulsione.

ASGI Amarilda Lici – Avvocato in diritto dell’immigrazione e diritto penale;

“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”.

SECONDA GIORNATA - MERCOLEDI 12/12/2018

09:00 - 13:00
MODULO 3 – GIURIDICO - Il sistema di accoglienza dei MSNA
-

Minori stranieri richiedenti asilo.
I diversi livelli di accoglienza.
Gli attori coinvolti e il contesto del sistema di accoglienza.
Le tipologie di permesso di soggiorno e la convenzione alla maggiore età.

ASGI Roberta Aria – Avvocato IN diritto dell’immigrazione, protezione internazionale, diritto di

famiglia, e diritto minorile.
CIDIS ONLUS Alessandra De Luca - Coordinamento del Progetto AMIF – ASYLUM, MIGRATION
AND INTEGRATION FUND 2014 – 2020 C.A.SA. M.I.A. ;Referente Territoriale per la Regione

Campania.

14:00 - 18:00
MODULO 4 - L’affido familiare
-

Il regolamento sull’affido.
Le differenti tipologie di affido.
Gli attori coinvolti e le procedure previste.
Aspettative e motivazione della famiglia del minore.

Angela D’Addio – Assistente Sociale, Mediatrice Familiare, Giudice Onorario Minorile

TERZA GIORNATA - MERCOLEDI 19/12/2018
09:00 – 13:00
MODULO 5 – SCAMBIO DI BUONE PRATICHE E TESTIMONIANZE
-

Buone pratiche nazionali sull’affido di MSNA (Parma, Bologna, Bari)
Il fondo nazionale MSNA e le modalità d’accesso.

Maria Teresa Terreri - Presidente CIDIS ONLUS

“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”.

Modulo di iscrizione

Dati anagrafici
Nome ______________________________ Cognome _____________________________
data di nascita ____________________ luogo di nascita ____________________________
indirizzo via _________________________ n°___ città _____________________________
CF_________________________________ recapito telefonico ______________________
e-mail _________________________________ Professione ________________________
Ente di appartenenza ________________________________

CHIEDE
di partecipare al Corso di aggiornamento in materia di affido familiare di minori stranieri non
accompagnati, che si terrà presso il Palazzo della Prefettura di Caserta - Sala Convegni
il 05 – 12 – 19 Dicembre 2018. La partecipazione al corso è gratuita.
Allega al presente modulo di iscrizione:
•

Copia del documento di identità in corso di validità

Si autorizza al trattamento dei dati personali rilasciati, ai sensi della L.675/96 e succ. modifiche.

Data
_______________________

Firma
__________________

Il modulo d’iscrizione, va inviato via mail a: caserta@cidisonlus.org, con oggetto: DOMANDA DI
ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI AFFIDO FAMILIARE DI MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 3 Dicembre 2018
“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”.

