
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                  Progetto co-finanziato dall’Unione Europea                            

                      

Nell’ambito del progetto n. 3579 “TU. M.I. V. e DI.! Tutela Minori Immigrati da Violenza e Disagio” 
a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 

CUP F72C20002270007 

   

                                                                                               

                                                                                                                           
                        

TUtela dei Minori Immigrati da Violenza E Disagio:  

l’assistente sociale referente territoriale per la protezione  

e il supporto dei minori di origine straniera 

9 luglio 2021 
15:00 – 17:00 

online su piattaforma Zoom  

Conduce    Silvana Mordeglia, presidente della Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali 

Con l’intervento di 
          Gianmario Gazzi, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

 

Presentazione progetto FAMI TU. M.I. V.e DI.! e del bando per la selezione di 108 Assistenti sociali Referenti provinciali per il 

contrasto alla violenza a danno di minori stranieri 

                 Renato Briante, responsabile area progettazione Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali 

Temi 

Amina Al Zeer, progetto AISHA, Milano 

Riconoscere i segnali della violenza e del disagio: problematiche, strumenti e risorse nelle relazioni fra servizi, minori e famiglie 

straniere 

Nomen Beji, mediatore interculturale ed educatore, Palermo 

Minori stranieri: identità multiple, criticità e nuove sfide per istituzioni e figure educative 

Simohammed Kaabour, docente e presidente Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane, Genova 

Il cammino verso la nuova comunità italiana: accrescere le competenze delle istituzioni territoriali  

Mohamed Tailmoun, sociologo, portavoce Rete G2 - Seconde Generazioni, Roma 

Costruire il futuro da protagonisti: l’acquisizione di cittadinanza per i neomaggiorenni 
 

Tavola rotonda 

Raffaele Bracalenti, medico e psicoterapeuta, Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali 

Roberta Teresa Di Rosa, professoressa associata di servizio sociale, Università degli Studi di Palermo 
Linda Leo, psicologa, Consorzio Solidalia scs onlus 

Annamaria Giannini, professoressa ordinaria di psicologia generale, Università La Sapienza di Roma 

Gabriella Melli, assistente sociale e mediatore interculturale, Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali 

Martino Rebonato, esperto di politiche sociali e di educazione non formale, OASI s.c.s. 

Giuseppe Terranova, esperto di geografia delle migrazioni, Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali 

Iscriviti in anticipo per questo webinar: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__OG5LeCaQ8Cs8jXsC0A2WA 

Dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nel webinar 

 

E’ stato richiesto il riconoscimento di crediti per la formazione continua degli assistenti sociali 

 

con il patrocinio dell’ 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__OG5LeCaQ8Cs8jXsC0A2WA

