
QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI: 
ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEI MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – MSNA
2^ EDIZIONE

PERCORSO FORMATIVO MODULARE

CORSO STANDARDCORSO INHOUSE 
PERCORSO FORMATIVO

PERCORSO GRATUITO A NUMERO CHIUSO

PERIODO DI SVOLGIMENTO: GENNAIO– APRILE 2019



ANALISI DEL CONTESTO

Il tema dell’accoglienza, permanenza e dimissione dei minori stranieri non
accompagnati dalle strutture preposte a questi servizi richiede, in Italia, nuove
capacità organizzative e strategiche.
In questi tempi di grandi sollecitazioni politiche e sociali sui flussi migratori, l’Emilia-
Romagna intende porsi come una realtà d’eccellenza a livello nazionale grazie a realtà
che si sono strutturate e gestiscono le criticità in maniera pragmatica e competente.
In questo contesto, un ulteriore salto di qualità è possibile solo mettendo a sistema le
esperienze individuali, degli operatori e delle loro realtà di appartenenza,
valorizzandole e integrandole con un focus formativo specifico sui minori inseriti in un
circuito penale.

OBIETTIVI

Lo scopo generale del progetto è quello di creare occasioni di confronto e
contaminazione tra operatori pubblici e degli enti gestori, al fine di sviluppare,
attraverso l’analisi delle prassi tra le rispettive attività, un utilizzo consapevole degli
strumenti e delle tecniche necessarie ad una gestione sempre più efficace
dell’accoglienza, in un’ottica di sistema.
Le finalità specifiche, invece, sono quelle di proporre un’occasione di scambio tra
diverse professionalità e differenti approcci disciplinari, facendoli convergere in un
progetto di sviluppo più ampio.
In tal senso, l’attività è orientata a mettere a regime le forme di lavoro di rete tra i
soggetti presenti ed attivi nel territorio, siano essi istituzionali o informali.
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DESTINATARI

I destinatari saranno gli operatori (massimo 50) che a vario titolo s’interfacciano
nell’ambito di percorsi di accoglienza dei MSNA in Emilia-Romagna (es. operatori
comunità, assistenti sociali, operatori sanitari, tutori volontari, etc.). Il gruppo dei
partecipanti dovrà essere composto in modo tale da garantire la presenza di più
figure dei diversi enti. I territori di provenienza dovranno essere il più possibile
rappresentativi del territorio regionale. Sarà valutata prioritariamente la candidatura
di coloro che non hanno partecipato alla prima edizione del percorso nel 2018.

PERCORSO E MODALITÀ DIDATTICHE

La metodologia proposta ha tra i suoi punti di forza:
• l’utilizzo dello strumento del gruppo, in modo da permettere un confronto

reciproco tra i partecipanti e con un relatore/testimone specializzato in una delle 3
tipologie di accoglienza(HUB, Servizio SPRAR e accoglienze territoriali);

• il coinvolgimento di interlocutori direttamente coinvolti nei processi di
accoglienza/permanenza/dimissione dei minori stranieri non accompagnati, attori
che nelle loro attività o progettualità si confrontano quotidianamente con queste
tematiche;

• la compresenza, nello stesso gruppo di lavoro, di differenti professionalità,
invitate a confrontarsi su terreni comuni;

• la costante presenza di un facilitatore/tutor durante tutta la durata del percorso.

La struttura del percorso prevede alcuni incontri di formazione d’aula frontale a cui
saranno affiancati lavori di gruppo che mirano all’interattività tra i partecipanti.
Si punterà in maniera forte sulla dimensione pratica, anche attraverso la visita a due
tipologie di accoglienza presenti sul territorio regionale.
Infine si prevedono dei momenti di approfondimento specifici per le tematiche
individuate come fondamentali nello svolgimento delle attività dei partecipanti
(accoglienza/permanenza/dimissione).

REFERENTI DEL PROGETTO

Giacomo Prati e Matteo Zocca

ANCI Emilia-Romagna

Gemma Mengoli e Andrea Facchini

Regione Emilia-Romagna
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IL PERCORSO SARÀ ARTICOLATO IN SEI INCONTRI PER UN TOTALE DI 30 ORE

PRIMO MODULO
Martedì 22 gennaio 2019 – Bologna – Ore 9.30-14.30
Sala Poggioli, Terza torre Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8 - Bologna

Struttura della giornata:

- 9.30 accoglienza

- 10.00 apertura ed inquadramento istituzionale e presentazione percorso formativo:
• Monica Raciti - Responsabile Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il 

contrasto alla povertà e terzo settore della Regione Emilia-Romagna
• Gloria Lisi - Responsabile del Coordinamento Politico sull’Immigrazione di ANCI 

Emilia-Romagna

- 10.30 tavola rotonda sugli MSNA all’interno delle politiche di tutela dei Minori:
• Antonio Lanzoni – Centro di Solidarietà di Reggio Emilia
• Margherita Dall’Olio – Responsabile Servizio Sociale e Socio Sanitario dell’Unione 

Bassa Romagna
• Clede Maria Garavini - Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza 

Modera: Giacomo Prati – Program Manager ANCI Emilia-Romagna

- 12.00 tavola rotonda su situazione attuale MSNA ed evoluzione nazionale:
- Patrizia Buonamici – Protection Unit UNHCR 
- Stefania Congia – Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e tutela 

dei minori stranieri presso il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali
• Giuseppe Spadaro – Presidente Tribunale per i Minorenni di Bologna

Modera: Gemma Mengoli - Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto 
alla povertà e terzo settore della Regione Emilia-Romagna

13.30 dibattito e question time

PROGRAMMA DEL PERCORSO
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SECONDO MODULO

Visite in due sottogruppi ad uno SPRAR e ad una comunità eterogenea per minori. 
I partecipanti verranno divisi in due sottogruppi e si alterneranno nella visita ai due 
centri individuati. 

Martedì 12 febbraio 2019 – Ore 9.30-14.30
Gruppo 1 – Uno SPRAR 
Gruppo 2 – Una Comunità

Martedì 26 febbraio 2019 - Ore 9.30-14.30
Gruppo 1 – Una Comunità
Gruppo 2 – Uno SPRAR

TERZO MODULO

Martedì 12 marzo 2019 - Ore 9.30-14.30
Sale B e C, Terza torre Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8 - Bologna

Focus sul tema dell’accoglienza

9.30 – 10.00 Silvia Chiapponi (Comune di Parma) – Tratta e rischi di sfruttamento
10.00 – 10.30 Lilly Giambalvo (Hub Ponte) - Prassi HUB
10.30 – 11.00 Giuseppe Nicolini (ASP di Bologna) - Prassi Servizio Sprar
11.00 – 11.30 Rita Bondioli (Comune di Modena) - Prassi Accoglienze territoriali
11.30 – 12.00 Pausa
12.00 – 13.30 Scambio prassi in 3 sottogruppi guidati dal relatore/testimone
13.30 – 14.00 Plenaria – Condivisione dei gruppi
14.00 – 14.30 Domande e interventi conclusivi
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Martedì 26 marzo 2019 - Ore 9.30-14.30
Sale B e C, Terza torre Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8 - Bologna

Focus sul tema della permanenza

9.30 – 10.00 Introduzione
10.00 – 10.30 Laura Massi (ASL di Bologna) - Prassi sulle Vulnerabilità e disagio 
psichico
10.30 – 11.00 Giulia Guietti (Camelot) - Prassi sugli Aspetti legali
11.00 – 11.30 Teresa Sirimarco (USSM Bologna - Ministero della Giustizia) - Prassi 
Percorsi di inserimento MSNA in misura alternativa
11.30 – 12.00 Pausa
12.00 – 13.30 Scambio prassi in 3 sottogruppi guidati dal relatore/testimone
13.30 – 14.00 Plenaria – Condivisione dei gruppi
14.00 – 14.30 Domande e interventi conclusivi

Martedì 9 aprile 2019 - Ore 9.30-14.30
Sale B e C, Terza torre Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8 - Bologna

Focus sul tema della dimissione

Ognuna delle tre giornate si svilupperà secondo la seguente struttura:
9.30 – 10.00 Introduzione
10.00 – 10.30 Francesco Tortorella (Azione per un Mondo Unito) - Prassi Formazione, 
Lavoro e nuove progettualità
10.30 – 11.00 Anna Viola Toller (Camelot) - Prassi sull’Accoglienza familiare
11.00 – 11.30 Elisabetta Mora (Comune di Parma) - Prassi sull’Uscita ai 18 anni
11.30 – 12.00 Pausa
12.00 – 13.30 Scambio prassi 3 sottogruppi guidati dal relatore/testimone
13.30 – 14.00 Plenaria – Condivisione dei gruppi
14.00 – 14.30 Domande e interventi conclusivi

Durante le 3 giornate del terzo modulo ogni sottogruppo vedrà la partecipazione di un
relatore/testimone e di un facilitatore.
In questo modo il gruppo potrà confrontarsi e approfondire gli argomenti trattati.
La plenaria darà la possibilità ai partecipanti di condividere quello che è stato
analizzato anche nei gruppi in cui non sono stati presenti.
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ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online al seguente link:
https://goo.gl/forms/GccrJZ4bXFTRGGGi1

SPOSTAMENTO O ANNULLAMENTO DEL CORSO

ANCI Emilia-Romagna si riserva, per cause di forza maggiore di spostare la sede e la
data del corso.
Di tali eventualità gli iscritti al corso saranno tempestivamente informati
esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato al momento
dell’iscrizione.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’Art. 13 del DLgs 196/2003 (“Codice della Privacy”):
1. la raccolta e il trattamento dei dati forniti avvengono nel rispetto del DLgs

196/2003 e di ogni altra normativa in materia di tutela della privacy
2. i dati personali forniti verranno trattati, comunicati e diffusi, anche con l’ausilio di

mezzi elettronici o comunque automatizzati, direttamente e/o tramite terzi
esclusivamente per finalità informative in merito ai servizi e alle attività di ANCI
Emilia-Romagna

3. titolare del trattamento dei dati è ANCI Emilia-Romagna, con sede legale in Via
della Liberazione, 13, 40128, Bologna

4. i dati saranno conservati presso le sedi di ANCI Emilia-Romagna, presso i server da
essa gestiti, presso aziende esterne (ad esempio per la gestione amministrativa,
legale, logistica, tecnica, ecc.) per il periodo necessario a perseguirne le finalità per
cui sono stati raccolti.

INFO
Tel. 051 6338901
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

https://goo.gl/forms/GccrJZ4bXFTRGGGi1
mailto:brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

