Per MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
CALENDARIO FORMAZIONE
Mediante piattaforma zoom

SOGGETTI PROPONENTI: Ordine Assistenti Sociali della Liguria, Save The Children Italia Onlus
UNICEF nell’ambito del progetto Emergency intervention for migrant minors in areas of
disembarkment or transit in Lampedusa and Ventimiglia, Italy.
PERIODO: La formazione prevede 3 incontri di 3 ore ciascuno, accreditati singolarmente
METODOLOGIA: La formazione sarà proposta a distanza mediante l’utilizzo della piattaforma web
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria. Sarà utilizzata una modalità interattiva, che
faciliti la partecipazione e il coinvolgimento dei partecipanti nonché l’emersione delle risorse
personali e professionali, individuali e di gruppo. A tal fine la formazione prevede l’utilizzo di casi
studio, attività di ricapitolazione, momenti di restituzione nonché di autovalutazione.
ISCRIZIONE: inviare una mail all’indirizzo info@oasliguria.net, specificando la data dell’evento a cui

si intende iscriversi, è possibile partecipare a tutti tre gli eventi.

TEMATICHE:
I diritti dei minori stranieri non accompagnati e il ruolo del Servizio Sociale
Il modulo formativo è volto all’analisi del sistema normativo a protezione dei MSNA. In particolare
verranno approfonditi i seguenti temi: l’identificazione e l’accertamento dell’età, il sistema
d’accoglienza, la tutela, le tipologie di permesso di soggiorno, il compimento dei 18 anni e il
passaggio all’età adulta, il diritto all’unità famigliare.
Relatori: Valentina Polizzi, Strategy Advisor per il programma di Protezione Minori Migranti e
Regional Program Representative per la Lombardia e la Liguria per Save the Children Italia
Silvia Donato, Child Protecction Legal Advisor per Save the Children Italia
Sonia Rossi, Assistente Sociale Specialista

Data: Mercoledì 3 marzo: 14.30 - 17.30

Crediti formativi: 2 ordinari e 1 deontologico

I minori stranieri non accompagnati - Paesi d’origine e rotte migratorie.
Il modulo sarà occasione per consolidare una percezione quantitativa e qualitativa del fenomeno
migratorio riguardante i e le minori stranieri/e non accompagnati/e a livello nazionale e locale, per
conoscere i contesti di provenienza, le rotte percorse, il progetto migratorio degli stessi.

Relatori: Solomon Tewolde, Cultural Mediator per Save the Children Italia
Silvia Donato, Child Protecction Legal Advisor per Save the Children Italia
Valentina Polizzi, Strategy Advisor per il programma di Protezione Minori Migranti e
Regional Program Representative per la Lombardia e la Liguria per Save the Children Italia
Data: Lunedì 8 marzo: 09.30 - 12.30
Crediti formativi: 3 ordinari
La violenza di genere nelle rotte migratorie e la situazione delle minori straniere non
accompagnate
Il modulo sarà occasione di analizzare le principali sfide affrontate da donne e ragazze in viaggio
verso l’Italia, con un focus specifico sulle problematiche connesse all’identificazione delle minori
straniere non accompagnate e al tema della violenza di genere. Verranno fornite pratiche
indicazioni su come fornire un primo supporto alle persone sopravvissute a violenza, attraverso
l’approccio del primo soccorso psicologico.
Relatori: Maria Margherita Maglietti, Esperta dell’UNICEF sul programma di prevenzione e risposta
alla violenza di genere
Data: Lunedì 22 marzo - ore 09.30 - 12.30
Crediti formativi: 3 ordinari

