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PROGRAMMA
Venerdì 11 ottobre: il fenomeno
migratorio e il sistema di accoglienza
in Italia
h.15.00
Saluto del Sindaco di Marsala, Alberto
Di Girolamo e dell’Assessore alle
Politiche Sociali e Culturali Clara
Ruggieri
Saluto introduttivo di Luigi Bordonaro,
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza
della Regione Sicilia
Introduzione ai lavori Giacomo
Anastasi e Stefania Pellegrino, Centro
Mediterraneo La Pira.
h.15.45 - 17.15
I fenomeni migratori: la complessità
delle mobilità umane - prima parte,
Giacomo Anastasi, Centro Mediterraneo
La Pira
h.17.30 - 19.00
Minori in accoglienza e tutori
volontari: principali attori e servizi
coinvolti, Isabella Oddo, Fo.Co. Onlus

Sabato 12 ottobre: La presa in carico
del minore e la relazione con il minore.
L'individuazione delle vulnerabilità

h. 16.00 – 17.00
Il sistema di accoglienza e la c o m u n i t à
p e r m i n o r i n o n accompagnati,
Alessandro Brullo, Fo.Co. Onlus

h. 9.30 - 10.45
Il sistema di accoglienza: quadro
normativo e prassi, Maria De Vita,
Consorzio Solidalia

h. 17.00 – 18.00
Strategie per l’ascolto e la costruzione di
una relazione efficace con il m.n.a.,
Isabella Oddo, Fo.Co. Onlus

h. 10.45 - 11.15
I fenomeni migratori: la complessità
delle mobilità umane - seconda parte,
Giacomo Anastasi, Centro Mediterraneo
La Pira

h. 18.00 – 18.30
Spazio di dialogo e confronto

h.11.30 - 12.30
Mappatura operativa del sistema di
istituzioni, servizi e funzioni presenti sul
territorio per la presa in carico della
persona minorenne, Referenti dei
distretti territoriali di Marsala, Mazara,
Petrosino.
h. 12.30 – 13.30
I minori vittime di tratta: tra vulnerabilità
e protezione, Stefania Russello,
Simonetta Bellotti, Progetto Maddalena
h. 13.30 - 14.30
Pausa pranzo (buffet)
h.14.30 - 15.00
Costruire accoglienza e generare
comunità solidali: buone pratiche di
incontro e inclusione, Associazione Casa
Comunità Speranza, Amici del Terzo
Mondo Onlus, Marhaba Onlus
h. 15.00 – 16.00
Verso la maggiore età:
accompagnamento attivo per
un'integrazione di lungo periodo, Noemi
Maiorana, Consorzio Solidalia

Venerdì 25 ottobre: I percorsi di
regolarizzazione dei m.n.a. e il ruolo del
tutore.
h.15.00 – 16.30
I diritti dei minori: dal diritto romano alla
Convenzione internazionale dei diritti del
fanciullo; l'identificazione e
l'accertamento dell'età; Il permesso di
soggiorno per minore età, Flavia Cerino,
Centro Mediterraneo La Pira
h.16.45 - 18.30
La protezione internazionale:
presupposti, procedura, esiti; La
protezione umanitaria e la protezione per
casi speciali; Percorsi legali amministrativi
- Possibili scenari in seguito all'accoglienza
dei m.n.a. e dei m.n.a. richiedenti
protezione internazionale
(ricongiungimento familiare - Il rimpatrio
assistito - Casi Dublino – iscrizione
anagrafica); Riccardo Dado, A.S.G.I.
h. 18.30 - 19.00
Spazio di dialogo e confronto

Sabato 26 ottobre: Il tutore e il Tribunale
per i Minorenni. I minori vulnerabili
h. 9.30 - 11.30
Ruolo e funzioni del tutore volontario per
m.n.a., Maria Pino, Antonella Pardo,
Tribunale per i Minorenni di Palermo
h. 11.45 - 12.45
Il tutore: nomina, svolgimento dell'ufficio,
cessazione, cause di decadenza; Il Tribunale
per i Minorenni: composizione e funzioni;
Analisi di casi pratici; Flavia Cerino, Centro
Mediterraneo La Pira
h. 12.45 - 13.30
Progetto FAMI AGIA "Monitoraggio della
tutela volontaria per m.n.a.", Rosa De
Luca, Francesca Bartolomei - U.O.L. di
Palermo
h. 13.30 - 14.30
Pausa pranzo (buffet)
h. 14.30 - 16.00
S p a z i o d i d i a l o g o, c o n f ro n t o e
approfondimenti - Materiali di studio e siti
internet - Presentazione del gruppo di
supporto - Accesso al materiale del corso dal
sito del Centro Mediterraneo, Flavia Cerino
e Stefania Pellegrino, Centro Mediterraneo
La Pira
h. 16.15 - 18.30
- Laboratorio di gruppo
- Verifica
- Schede di monitoraggio sul corso
-Dichiarazione di disponibilità
all'iscrizione nell'elenco dei tutori
volontari
- Conclusioni
Flavia Cerino e Stefania Pellegrino, Centro
Mediterraneo La Pira

