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Seminario 
 

DALL’ACCOGLIENZA AL “DIRITTO” ALL’INTEGRAZIONE 
I PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

PROGETTO SPRAR 2017/2019 
Lunedì 9 dicembre 2019    ore 15.00 – 19.00 

Fondazione Protettorato di S. Giuseppe – Via Nomentana 341 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il “diritto” all’integrazione dei minori stranieri non accompagnati accolti nelle strutture residenziali è il tema su cui è 
stato costruito il percorso formativo. L’accoglienza del minore che arriva in Italia attraverso strade più o meno faticose e 
traumatizzanti, prevede l’attivazione di una rete complessa, fatta di realtà istituzionali e privato solidale, di professionalità 
e volontariato. Le strutture di accoglienza sono chiamate ad attivare e raccogliere, intorno al progetto educativo e di vita 
del minore, tutte le risorse di questa rete sociale: scuola, agenzie del lavoro, strutture sanitarie. Attraverso la testimonianza 
delle persone coinvolte nel processo di aiuto, si vuole offrire un contributo al processo di sensibilizzazione di tutti attori 
che intervengono in questo difficile percorso di formazione umana e personale dei minori stranieri oltre che alla 
comunità cittadina, che rappresenta il terreno senza il quale la costruzione di tale percorso non sarebbe possibile. 
 

PROGRAMMA 
 

SALUTI ISTITUZIONALI 
 

Elda Melaragno - Presidente Fondazione Protettorato di 
San Giuseppe 
Maria Patrizia Favali - Presidente CROAS Lazio 
Francesca Del Bello - Presidente del Municipio II del 
Comune di Roma 
Nicoletta Grandonico - Direzione scolastica dell’Istituto 
Comprensivo “Piazza Winckelmann” 
 
Presentazione del documentario “Con#fusioni etniche” a 
cura della Fondazione Protettorato di San Giuseppe con la 
collaborazione della Coop.va Auxilium 
Regia di Maila Paone 

INTERVENTI 
MODERA Luca Liverani (Avvenire) 
 

Mons. Gian Carlo Perego - Arcivescovo di 
Ferrara/Comacchio 
Virginia Costa - Dirigente SIPROIMI & Servizio Centrale 
Raffaella Modafferi - Roma Capitale 
Anna Riatti - Coordinatrice Unicef per la risposta bambini 
rifugiati emigranti in Italia 
Emilia Casali - Avvocato del Foro di Roma, Tutore 
volontario MSMA 
Agnese D’Alessio - Membro del CdA Fondazione 
Protettorato di San Giuseppe, Dirigente Regione Lazio 

 

Al termine Buffet 
 
Sono disponibili 60 posti e per partecipare è necessario pre-registrarsi con le modalità riportate sul sito www.oaslazio.it. 
 

All’evento saranno attribuiti crediti formativi validi per il triennio in corso (2017/2018/2019), che saranno caricati 
automaticamente sulla piattaforma dell’Area Riservata di ogni assistente sociale che avrà partecipato almeno all’80% della 
durata complessiva dell’iniziativa (3 ore e 12 minuti su 4 ore totali), pertanto è necessario presentarsi muniti di tessera 
sanitaria in quanto la presenza sarà registrata tramite lettore ottico sia in ingresso che in uscita. 


