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
Buone prassi a confronto

SCHEDA MODULO FORMATIVO
Durata
12 ore

Obiettivo formativo
- Stimolare la condivisione di ‘saperi’ sulle strategie e sui canali che possono favorire l’inserimento e
l’inclusione sociale dei MSNA nella comunità.
- Acquisire conoscenze e informazioni su diverse realtà del territorio che offrono opportunità
d’inclusione sociale a favore dei MSNA
- Rafforzare gli approcci e i metodi volti alla valorizzazione dei talenti e alla promozione del
protagonismo dei MSNA
Contenuti
- Mappatura delle realtà educative, sociali e culturali in ambito formale, non formale e informale
(iniziative, luoghi d’nteresse, progetti) che favoriscono l’inclusione sociale dei MSNA;
- Le arti come strumento di self-empowerment e inclusione sociale
- Metodi e strumenti per favorire processi di self-empowerment e inclusione sociale attiva
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Attrezzature, strumenti e materiali didattici forniti
Lista contatti di realtà territoriali impegnate a favore dell’inclusione sociale dei migranti
Riferimenti teorici sullo sviluppo di comunità e l’arte
Descrizione di attività esperienziali sul self-empowerment
Bibliografia
Zani B. (2017). A teatro. In compagnia. Pendragon: Bologna
Carturan T. (2013). L’arte e l’incontro. Etnografia del progetto Arte Migrante (Tesi di Laurea)

Fondazione Terre des Hommes Italia ONLUS - Via Matteo Maria Boiardo 6 - 20127 Milano
Ente morale (DM del 18.3.99) - Idoneità DGCS Ministero Affari Esteri (DM 2000/337/004170/0 del 19.9.00)
Tel. +39.02.28970418 - Fax +39.02.26113971 - E-mail: info@tdhitaly.org - www.terredeshommes.it

