Minori Stranieri
Accoglienza e Integrazione
“Dalla esperienza realizzata, quale prospettiva?”
Seduto a tavola per cena in una comunità di accoglienza, Aladji inizia a raccontare la sua giornata: le ore a scuola e il
tempo trascorso insieme ai suoi coetanei. D’un tratto si ferma e, volgendo lo sguardo verso l’educatore, domanda: “
Paolo cosa mi succederà quando compirò 18 anni e dovrò andare via da qui ?”
Farsi carico delle domande, ricercare le risposte, sperimentare percorsi di integrazione a lungo termine è un compito
complesso che richiede la copartecipazione di tutti gli attori, pubblici e privati, impegnati nella presa in carico dei
minori e giovani/adulti stranieri.

Catania, 02 Aprile 2019 - Museo Diocesano, via Etnea 8
Ore 8.30
Ore 9.00

Accoglienza e registrazione partecipanti
Saluti Istituzionali :
S. Pogliese Sindaco Comune di Catania - C. Sammartino Prefetto di Catania

I SESSIONE 9.30 – 13.00
Coordina i lavori Liviana Marelli (Esecutivo Nazionale CNCA con delega alle politiche minorili)
09.30
2 Ragazzi ( ex ospiti progetto FAMI “Hospes”)
10.00
M. Pricoco (Presidente Tribunale per i Minorenni di Catania)
10.30
E. Leone (Ministero Interno – Resp. Struttura di Missione MSNA)*
11.00
S. Congia (Ministero Lavoro e Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche
di integrazione)
11.30
M. De Santis (Ufficio Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza)
12.00
M. Schermi “Resistenze e buone accoglienze” ( Resp. LUdE, Libera Università dell'Educare)
12.30
G.Fulvi (Presidente CNCM)
II SESSIONE 14.30 – 17.00
Coordina i lavori Gianni Fulvi ( Presidente CNCM – Coordinamento nazionale Comunità Minori )
14.30 – 17.00 Tavola rotonda:
La programmazione e l’Integrazione possibile alla luce dei nuovi vigenti dettami normativi
Interventi programmati:
SERVIZI SOCIALI CATANIA - ASGI – CARITAS – CIR - CNCA - INTERSOS - OIM - SAVE THE CHILDREN – TERRES DES
HOMMES - UNHCR – UNICEF
CONCLUSIONI 17.00 – 17.30 A cura della dott.ssa V. Costa (Servizio Centrale Rete SIPROIMI - ex SPRAR)*
....................................
NOTE ORGANIZZATIVE
* in attesa di conferma
La partecipazione è gratuita previa iscrizione da effettuare on line http://bit.ly/2aprile19 entro il 27 marzo 2019
Il pranzo è libero

