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CANTIERE
FUTURO
#COSTRUIAMOFUTURO
Sfide e prospettive per l’inclusione sociale dei Giovani Migranti Soli
Città dell’Altra Economia
Largo Dino Frisullo, ROMA

UN’INIZIATIVA DI

Giovedì 9/Venerdì 10 GIUGNO 2022
#CostruiamoFuturo è un’iniziativa che nasce con l’intento di condividere conoscenze
relative alle buone pratiche di accoglienza e d’inclusione dei Giovani Migranti Soli a livello
nazionale ed europeo, e di promuovere modelli di intervento a misura di ragazzo per la
presa in carico dei minori, affinché possa diventare pratica quotidiana nei diversi territori
di intervento.
#CostruiamoFuturo offrirà opportunità di analisi, conoscenza e condivisione per individuare
elementi qualificanti e aprire un confronto con i tanti stakehloders, coinvolti nella presa in
carico dei Giovani Migranti Soli, al fine di elaborare linee guida e costruire nuove prospettive
su cui investire nel prossimo futuro.

Contribuisci anche tu a costruire un futuro possibile!

PARTNER

Giovedì 9 GIUGNO

SFIDE E PROSPETTIVE PER L’INCLUSIONE SOCIALE DEI GIOVANI MIGRANTI SOLI
Ore 9.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Ore 10		
		
		

IL PROGETTO CANTIERE FUTURO

Ore 10.45

I GIOVANI MIGRANTI SOLI NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE
ED EUROPEA DELLE POLITICHE DI INCLUSIONE

		

I risultati - Maria Teresa Terreri CIDIS
La metodologia di intervento - Giulio Valtolina ISMU

		Intervengono: Mara Di Lullo - Ministero dell’Interno*
Tatiana Esposito - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Patrick Doelle - Commissione Europea
Ore 11.45

TAVOLA ROTONDA: SFIDE E OPPORTUNITÀ PER UN SISTEMA DI SERVIZI 		

		

INTEGRATI A MISURA DI RAGAZZO

		Modera: Monia Giovannetti - Cittalia
		Intervengono: Maria Assunta Rosa - Ministero dell’Interno
Stefania Congia - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
		
Stefano Scarpelli - Ufficio Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
Enza Maria Leone – Struttura di missione per l’accoglienza dei MSNA del 		
		Ministero dell’Interno*
										* in attesa di conferma
Ore 13.30
Pausa pranzo		

WORKSHOP

Ore 14.30/16.30 SALA A
La tutela volontaria tra gli aspetti legali e la
pratica di cittadinanza - Prassi e Criticità del
Sistema dei Tutori Volontari. Dalla formazione
allo svolgimento delle loro funzioni.

Ore 14.30

Apertura Stand

Ore 14.30/16.30 SALA B
Pratiche e approcci di inclusione e partecipazione
sociale - La partecipazione dei minori alla
definizione del loro percorso di inclusione come
presupposto indispensabile per rispondere al
meglio ai loro bisogni di breve e lungo periodo.
Ore 16.30/18.30 SALA A
Il Sistema di accoglienza dei Giovani Migranti
Soli a 5 anni dall’entrata in vigore della legge
47/17 - Come orientarsi oggi tra SAI, FAMI,
comunità alloggio e affido familiare.
Ore 16.30/18.30 SALA B
L’affido familiare e le pratiche di accoglienza
alternativa - Affido familiare, accoglienza in
famiglia, alloggi leggeri, affido potenziato e altre
pratiche innovative a misura di ragazzo.
Scegli il workshop che fa per te!

SPAZIO ESTERNO - LABORATORI
Ore 14.30/18.30
Laboratorio di pittura per la Realizzazione
del “Mural dei Diritti” a cura di CivicoZero
Laboratorio di teatro “Creo la mia storia”
Scegli il laboratorio che fa per te!

Ore 10/12.30 SALA A
I Giovani Migranti Soli ed il mondo del lavoro.
Come accompagnarli in un futuro consapevole
e sostenibile! - Percorsi integrati, formazione
professionale e key competences. Il lavoro per
favorire autonomia ed emancipazione.
Ore 10/12.30 SALA B
Il passaggio alla maggiore età dei Giovani
Migranti Soli alla conclusione del percorso
nel sistema di accoglienza - Una fase delicata
che spesso coincide con la fine dei progetti di
accoglienza e per la quale c’è poco tempo a
disposizione.
Scegli il workshop che fa per te!

SPAZIO ESTERNO - LABORATORI
Ore 10/14
Laboratorio “Siamo tutti protagonisti”

Laboratorio di storytelling “Quante storie!
La narrazione per immagini”
Scegli il laboratorio che fa per te!

Ore 12.30

Cantiere Futuro: linee guida e raccomandazioni finali

Ore 14

Pranzo

Interverranno: Ministero dell’Interno, Servizio Centrale, Ministero del Lavoro e delle Politche
Sociali, Autorità Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Commissione Europea, ANCI,
Rappresentanti dei Tribunali per i minoreni, Garanti Regionali per l’Infanzia, Organismi del Terzo
Settore italiani ed europei, Partners di progetto, Regioni, Comuni.
Parteciperanno: Responsabili delle Istituzioni, Amministratori, Decision Makers, Operatori e
professionisti del settore, Associazioni e Cooperative impegnate nell’accoglienza dei Minori
Stranieri non accompagnati, famiglie e società civile, Giovani Migranti Soli, Comuni, Ambiti,
Operatori dei Servizi di Welfare e del Sistema Formativo e di Istruzione.

Venerdì 10 GIUGNO

WORKSHOP

CANTIERE
FUTURO
Se sei un Operatore del pubblico e del privato sociale iscriviti e partecipa ai WORKSHOP o ai
LABORATORI.
Se sei una Comunità alloggio o un progetto di accoglienza facilita il coinvolgimento e la partecipazione
attiva dei Giovani Migranti Soli ai LABORATORI. I laboratori sono aperti a tutti i cittadini e cittadine
interessate a cimentarsi in varie forme di arte insieme ai minori giunti in Italia soli!
Se sei un’organizzazione del privato sociale iscrivi la tua realtà e racconta il tuo lavoro in uno stand
dedicato che ti sarà messo a disposizione!

Per partecipare compila il google form: https://forms.gle/4SkA6mcPfczsyqq3A

#COSTRUIAMOFUTURO
Segreteria Organizzativa
CIDIS ONLUS
Chiama 339.8310668
Scrivi a roma@cidisonlus.org
www.cidisonlus.org

