FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON3 Capacity Building – Invito ad hoc all’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza
Monitoraggio della tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017
(PROG-2342) CUP H59G18000040006

SEMINARIO LOCALE
"Sviluppi e prospettive della tutela volontaria
per minori stranieri non accompagnati in Abruzzo"
25 Settembre 2020, Sala Benedetto Croce c/o Palazzo dell’Emiciclo della Regione Abruzzo a L’Aquila
Nell’ambito delle iniziative a supporto della figura del tutore volontario nell’esercizio della sua funzione,
l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza promuove il progetto n. 2342 denominato ”Monitoraggio
della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art.11 della L. n. 47/2017 “
– Fondo Asilo, Migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020 – (Progetto FAMI), che ha tra le sue azioni la
realizzazione di seminari locali aperti ai cittadini interessati e agli operatori del settore dell’accoglienza e
della protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Il seminario locale che si svolgerà a L’Aquila il 25 Settembre 2020 con la possibilità di essere seguito anche
da remoto, coinvolgerà diverse realtà locali e nazionali ed ha l’obiettivo di consolidare il percorso avviato
durante lo svolgimento del progetto e di rafforzare la rete tra gli attori del sistema di tutela dei minori
stranieri non accompagnati, in cui il tutore volontario è uno dei principali protagonisti.
La presentazione del Vademecum dei rapporti tra Tutori e Comunità redatto e condiviso con i tutori e le
comunità della regione Abruzzo, l’importanza della condivisione e del supporto tra tutori e tutrici
volontari/e, ed una riflessione sugli sviluppi della tutela volontaria in Abruzzo grazie alla Presidente del
Tribunale per i minorenni d’Abruzzo e la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, insediatasi da
poco in Regione, saranno i principali argomenti del seminario.
Il Seminario "Sviluppi e prospettive della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in
Abruzzo" si terrà Venerdì 25 Settembre 2020 dalle ore 16:00 presso la Sala Benedetto Croce c/o Palazzo
dell’Emiciclo della Regione Abruzzo a L’Aquila, con la possibilità di seguire il seminario anche da remoto.
Per
partecipare
è
necessario
iscriversi
inviando
una
mail
azionifami.abruzzo@tutelavolontaria.it entro e non oltre il giorno 24 Settembre 2020.
Saranno ammesse a partecipare al seminario le prime 30 persone che si iscriveranno.
Il seminario verrà trasmesso sulle pagine facebook:
https://www.facebook.com/groups/progettofamitutori
https://www.facebook.com/TutoriVolontariAbruzzoMSNA

all’indirizzo

Per informazioni: Andrea Salomone (Unità Operativa Locale – Regione Abruzzo)
azionifami.abruzzo@tutelavolontaria.it
tel: 3477450626
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PROGRAMMA
"Sviluppi e prospettive della tutela volontaria
per minori stranieri non accompagnati in Abruzzo"
25 Settembre 2020, Sala Benedetto Croce c/o Palazzo dell’Emiciclo della Regione Abruzzo a L’Aquila
16:00

Apertura dei lavori

16:10

Saluti istituzionali

16:30

17:00

18:00

18:30

-

CINZIA TORRACO, Prefetto dell’Aquila;

-

ROBERTO SANTANGELO, Vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo;

LA TUTELA VOLONTARIA ED IL PROGETTO FAMI DI MONITORAGGIO

-

ALESSANDRO PADOVANI, Direttore Istituto Don Calabria;

-

CARLA LETTERE, presidente della Camera minorile d'Abruzzo;

IL VADEMECUM DEI RAPPORTI TRA TUTORI E COMUNITA’

-

SARA DEL SOLE, Giudice onorario del Tribunale per i minorenni d’Abruzzo;

-

ANNA LISA D’ANTONIO, Tutrice;

-

GOFFREDO JUCKIC, Comunità per minori “Crescere Insieme” di L’Aquila;

-

AMALIA DI SANTO, Comunità per minori “Casamia” di Montesilvano;

-

FRANCESCA D’ATRI, Presidente Ordine Assistenti Sociali d’Abruzzo;

CONDIVISIONE E SUPPORTO TRA TUTORI VOLONTARI DI MSNA

-

SERENA CHIAROMONE, Presidente Associazione Officina 47 L’Aquila;

-

ANDREA GRASSO, Esperto infanzia e adolescenza per Unicef;

IL FUTURO DEL SISTEMA TUTELA VOLONTARIA PER I MSNA IN ABRUZZO


CECILIA ANGRISANO, Presidente Tribunale per i Minorenni d’Abruzzo;



MARIA CONCETTA FALIVENE, Garante infanzia e adolescenza Regione Abruzzo;
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