Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 1 “Asilo” - Obiettivo nazionale 1 - lett.b) –
“Interventi a favore di Minori Stranieri in condizioni di vulnerabilità psicosociale”

“FARO: intervento di pronta identificazione delle vulnerabilità psicosociali dei minori stranieri dallo
sbarco alla prima accoglienza e rafforzamento del sistema di accoglienza nelle province di Catania,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa”

Modulo

SCHEDA MODULO FORMATIVO
Durata

MSNA e classi d'età: nuove contraddizioni. II° 4 ore
Panel di approfondimento (Casi studio con
MSNA e confronto con i partecipanti).

Obiettivo formativo
Obiettivo del corso è favorire una maggiore comprensione degli interventi educativi di presa in
carico dei minori migranti soli o non accompagnati. Si tratta, dunque, di rispondere al bisogno di
riconoscimento, inteso come specifico bisogno educativo, fondamentale e costitutivo.
Nello specifico, scopo del modulo formativo è di indagare dentro i mondi delle vite di molti minori
migranti, i quali sperimentano l’esperienza migratoria da soli, ovvero «privi di assistenza e di
rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili», cosi come
previsto dalla dall'art. 2 della Legge 47 del 2017.

Contenuti
Il corso affronterà il tema dell’accoglienza diffusa di terzo livello dei minori o neomaggiorenni
migranti titolari di protezione internazionale, attraverso un modulo suddiviso in due momenti, che
avrà come riferimento alcune azioni progettuali di Enti promotori di interventi di affiancamento
familiare: quali il servizio Vesta di Bologna e l’Accoglienza in Famiglia Refugees Welcome Italia.
In un primo momento si rifletterà sulla particolare situazione in cui si vengono a trovare molti minori
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in seguito al distacco e alla separazione dalle proprie figure parentali di riferimento, con specifico
riferimento alle leggi di settore. Trovandosi, dunque, sospesi tra due mondi: da una parte la
cultura, i valori, le norme del paese di origine, dall’altra quelle del paese ospitante, essi vivono
come in un richiamo continuo di adesione ad una comunità diasporica, tra l’accettazione di un
legame con la storia migratoria passata e la prossimità con chi condivide lo stesso patrimonio
culturale.
In un secondo momento ci si concentrerà su alcune azioni progettuali e casi di studio di minori
migranti soli titolari di protezione internazionale nell’ambito dell’accoglienza strutturata e diffusa.
Attraverso la consultazione di singoli casi di studio di minori inseriti in progetti di affiancamento a
persone singole o famiglie, i quali aderiscono su base volontaria, si cercherà di condividere le fasi
di individuazione e selezione degli affiancanti, il percorso di affiancamento: durata, risorse umane,
team specialistico.
Inoltre, si prevede di predisporre i partecipanti in gruppi di discussione, secondo la prospettiva del
metodo narrativo, in cui ci si soffermerà sulle potenzialità, criticità e buone prassi, circa la
predisposizione di percorsi educativi di affiancamento di minori o neomaggiorenni a persone
singole o nuclei familiari. Ed infine, si prevede un momento di condivisione e verifica dei singoli
gruppi di lavoro.

Attrezzature, strumenti e materiali didattici forniti
Lavagna per i gruppi di lavoro;
Proiettore diapositive.
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Sitografia
http://www.progettovesta.com/
https://refugees-welcome.it/wp-content/uploads/2018/12/Linee-Guida-accoglienza-in-famiglia.pdf

Altro materiale aggiuntivo potrà essere utilizzato nel corso del modulo formativo.
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