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Governance dei servizi - Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e del
contrasto della violenze a danno dei minori stranieri Progetto INCONTRO Prog. 3551

Corso di formazione interdisciplinare
La prevenzione e il contrasto della violenza 

sui minori stranieri: 
aspetti antropologici, legali, educativi e sanitari 

Il progetto INCONTRO si propone di implementare le conoscenze e le
competenze degli operatori che operano nell'ambito della tutela minori

in una prospettiva interculturale attraverso un corso di formazione
interdisciplinare di 20 ore con uno specifico focus sui minori stranieri 

(sia MSNA che in famiglia)

Il corso è interamente gratuito ed è rivolto a assistenti sociali, psicologi,
educatori, insegnanti, medici, avvocati, operatori/trici sociali, volontari

 Ciascun partecipante potrà iscriversi a una edizione tra quelle che si
svolgeranno parallelamente nell'area pratese, aretina e della Val di Cecina 

Si rilascia un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato
per almeno il 70% della durata complessiva

Tutte le edizioni del corso si terranno on line

Sono stati richiesti i crediti formativi per gli assistenti sociali

Le iscrizioni possono essere effettuate al seguente link
https://sites.google.com/alicecoop.org/formazioneincontro/iscrizione

Per informazioni 
progettoincontro@alicecoop.it

Dott.ssa Francesca Drovandi 345 1563513

Il Progetto è realizzato da Alice Cooperativa Sociale, in partenariato con
Oxfam Italia, Progetto 5 SCS, Tahomà APS, Società della Salute Area Pratese,

Azienda USL Toscana Nord Ovest/Società della Salute Valli Etrusche, 
Azienda USL Toscana Sud Est, Comune di Bibbiena, Comune di Cecina



Programma del corso per ciascuna edizione

Edizione Area pratese

05/11/21, ORE 9:00-14:00, MODULO PSICO-ETNO-ANTROPOLOGICO
Analisi antropologica dei processi e degli attuali flussi migratori (Maria Cristina Manca)
L'ottica transculturale nel lavoro di accoglienza e cura di persone in migrazione volontaria
o forzata (Barbara Mamone)

09/11/21, ORE 9:00-14:00, MODULO LEGALE
Il sistema di protezione dei minori stranieri nella normativa internazionale (Giulia Cragnolini,
Giuseppe Lo Coco)
Il minore straniero in famiglia e non accompagnato: quali tutele nella normativa nazionale e
casi studio (Luigi Tessitore, Noris Morandi)

26/11/21, ORE 9:00-14:00, MODULO EDUCATIVO
Rielaborazione del trauma e inserimento sociale (Silvia Vesco)
Le strategie di ascolto e la costruzione della relazione con il minore. La valorizzazione del loro
background e delle aspettative nel processo migratorio (Ingrid Tveleniuc Lucia, Giulia Salvini)

09/12/21, ORE 9:00-14:00, MODULO SANITARIO
i fattori di rischio che espongono i minori migranti alla vulnerabilità e a possibili condizioni
di abuso (Michela Da Prato)
L'esperienza del consultorio in tema di minori stranieri e il Protocollo Codice Rosa (Patrizia
Bartolini, Rosetta Pirillo)

Edizione Area aretina

12/11/21, ORE 9:00-14:00, MODULO PSICO-ETNO-ANTROPOLOGICO
Analisi antropologica dei processi e degli attuali flussi migratori (Maria Cristina Manca)
L'ottica transculturale nel lavoro di accoglienza e cura di persone in migrazione volontaria
o forzata (Barbara Mamone)

25/11/21, ORE 9:00-14:00, MODULO SANITARIO
i fattori di rischio che espongono i minori migranti alla vulnerabilità e a possibili condizioni
di abuso (Sergio Zorzetto)
L'esperienza del consultorio in tema di minori stranieri e il Protocollo Codice Rosa (Patrizia
Bartolini, Rosetta Pirillo)

02/12/21, ORE 9:00-14:00, MODULO LEGALE
Il sistema di protezione dei minori stranieri nella normativa internazionale (Giulia Cragnolini,
Giuseppe Lo Coco)
Il minore straniero in famiglia e non accompagnato: quali tutele nella normativa nazionale e
casi studio (Luigi Tessitore, Noris Morandi)

09/12/21, ORE 9:00-14:00, MODULO EDUCATIVO
Rielaborazione del trauma e inserimento sociale (Silvia Vesco)
Le strategie di ascolto e la costruzione della relazione con il minore. La valorizzazione del loro
background e delle aspettative nel processo migratorio (Ingrid Tveleniuc Lucia, Giulia Salvini)



Edizione Area Val di Cecina
19/11/21, ORE 9:00-14:00, MODULO PSICO-ETNO-ANTROPOLOGICO
Analisi antropologica dei processi e degli attuali flussi migratori (Maria Cristina Manca)
L'ottica transculturale nel lavoro di accoglienza e cura di persone in migrazione volontaria
o forzata (Barbara Mamone)

26/11/21, ORE 9:00-14:00, MODULO LEGALE
Il sistema di protezione dei minori stranieri nella normativa internazionale (Giulia Cragnolini,
Giuseppe Lo Coco)
Il minore straniero in famiglia e non accompagnato: quali tutele nella normativa nazionale e
casi studio (Luigi Tessitore, Noris Morandi)

02/12/21, ORE 9:00-14:00, MODULO SANITARIO
i fattori di rischio che espongono i minori migranti alla vulnerabilità e a possibili condizioni
di abuso (Michela Da Prato)
L'esperienza del consultorio in tema di minori stranieri e il Protocollo Codice Rosa (Patrizia
Bartolini, Rosetta Pirillo)

10/12/21, ORE 9:00-14:00, MODULO EDUCATIVO
Rielaborazione del trauma e inserimento sociale (Silvia Vesco)
Le strategie di ascolto e la costruzione della relazione con il minore. La valorizzazione del loro
background e delle aspettative nel processo migratorio (Ingrid Tveleniuc Lucia, Giulia Salvini)

Docenti

MARIA CRISTINA MANCA
Antropologa, specializzata in antropologia medica e salute internazionale

BARBARA MAMONE
Etno-psicoterapeuta presso Centro Studi Sagara e Centro di Salute Globale Regione Toscana

GIULIA CRAGNOLINI
Rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR),
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale Firenze

GIUSEPPE LO COCO
Protection Associate presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)

LUIGI TESSITORE
Avvocato, socio ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione)

NORIS MORANDI
Avvocato, socio ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione)

MICHELA DA PRATO
Dirigente Psicologa UFSMIA MS, Socia Forum Lex Professionisti in rete contro la violenza,
Responsabile nazionale Dipartimento settoriale Forum Lex Etnopsichiatria

SERGIO ZORZETTO
Dirigente Psicologo UFSMIA PO, PhD in Antropologia e Epistemologia della Complessità

PATRIZIA BARTOLINI
Assistente Sociale presso Centro Salute Donna Prato

ROSETTA PIRILLO
Ostetrica Coordinatrice presso Centro Salute Donna Prato

SILVIA VESCO
Responsabile Area Socio-sanitaria C.I.A.C. Onlus

INGRID TVELENIUC LUCIA
Operatrice Community Center - Oxfam Italia Intercultura

GIULIA SALVINI
Operatrice Community Center - Oxfam Italia Intercultura


