
Presentazione del progetto e del percorso formativo (15')
Relatrice: Benedetta Rubino, Tutor del corso
Presentazione equipe territoriali e dell’affido familiare di minorenni 
migranti soli (45')
Relatori: partner territoriali del progetto
Inquadramento generale sul fenomeno migratorio e specifico della 
migrazione di minorenni migranti soli (1 ora)
Relatore: Carlo Zagato
Il sistema di accoglienza e i percorsi di integrazione nel SAI (30')
Relatrice: Giulia Mariani - Servizio Centrale del Sistema di Accoglienza e 
Integrazione (SAI) -Ufficio MSNA
L'affidamento familiare a Bari  (30')
Relatrice: Miriana De Astis, assistente sociale Comune di Bari

ore 10:00 - 13.00

Aprirsi all’a�do

ore 10.20 - 10.35

ore 10:50 - 11.00

ore 11.45 - 12.00

Modulo 3, online, ore 9:30 - 12:30

Formazione socio-pedagogica

13 novembre 2021, online, 9:30-12:30

Che cosa significa la migrazione e quali sono gli effetti psicologici sui 
migranti.
Involucro culturale, rappresentazioni culturali, trauma migratorio.
Diverse modalità di acculturazione, con particolare riguardo ai 
minorenni migranti soli.
I minorenni migranti soli portatori di un “mandato migratorio”.
Relatrici: Elena Conti e Amaka Nwokorie

Formazione interculturale

27 novembre 2021, online, 9:30-12:30

Le diverse tipologie di affido.
Ruoli e responsabilità degli affidatari e dei tutori volontari.
Aspetti pratici e operativi (dichiarazione di ospitalità, permesso di 
soggiorno, residenza, rapporti con la scuola e con i servizi sanitari, 
partecipazione ad attività sportive ecc.). 
Che cosa accade al compimento dei 18 anni? Il prosieguo amministrativo 
e la conversione del permesso di soggiorno.
(Per operatori e famiglie)
Relatrici: Erminia Rizzi, Caterina Bove, Silvia Tedone.
Lavoro di gruppo su casi pratici  (Per famiglie)
Relatrici: Erminia Rizzi, Caterina Bove, Silvia Tedone.
Approfondimento sulle criticità individuate dagli operatori  
(Per operatori)
Relatrici: Erminia Rizzi, Caterina Bove, Silvia Tedone.

Formazione giuridica

11 dicembre 2021, online, 9:30-12:30

Sguardo transculturale e decentramento: strumenti di accoglienza  
Le famiglie affidatarie: tutori di resilienza.
Valorizzare le risorse dei minori e accompagnarli nella costruzione di 
una nuova identità “meticcia”.
L’importanza di trovare un accompagnatore nel mondo “di qua” che 
tenga conto del mondo “di là”: il ruolo della famiglia affidataria.
Relatrici: Claudia Bruni, Amaka Nwokorie

Formazione interculturale

15 gennaio 2022, sede da individuare, 10-13

La motivazioni alla scelta dell’affido, desideri dei ragazzi e delle famiglie 
Il percorso dell’affido familiare, le tappe, le difficoltà, il sistema di 
sostegno e la rete tra le famiglie.
Relatori: partner territoriali di progetto

Formazione socio-pedagogica

15 gennaio 2022, sede da individuare,14:30-16:30

Sguardo transculturale e decentramento: strumenti di accoglienza  
Le famiglie affidatarie: tutori di resilienza.
Valorizzare le risorse dei minori e accompagnarli nella costruzione di 
una nuova identità “meticcia”.
L’importanza di trovare un accompagnatore nel mondo “di qua” che 
tenga conto del mondo “di là”: il ruolo della famiglia affidataria.
Relatrici: Claudia Bruni, Ma Madou 

Formazione interculturale

29 gennaio 2022, Bari, 10:00-13:00

La motivazioni alla scelta dell’affido, desideri dei ragazzi e delle famiglie 
Il percorso dell’affido familiare, le tappe, le difficoltà, il sistema di 
sostegno e la rete tra le famiglie.
Relatori: partner territoriali di progetto, Rosy Paparella, Michele Corriero.  

Formazione socio-pedagogica

29 gennaio 2022, Bari, 14:30-16:30

Percorso di formazione per famiglie e operatori 
sociali interessati all’a�do di minorenni migranti 
soli. I edizione - Friuli Venezia Giulia, Puglia
Per iscriversi: https://bit.ly/3q5CqFL

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014 -2020
Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 – lett. e – Promozione dell’affido nel quadro del sistema 

nazionale di accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)  - PROG 3710

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
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