
Alla giornata formativa faranno 

seguito tre ulteriori eventi seminariali 

che si svolgeranno nei mesi di 

gennaio, febbraio e marzo 2019. 

Tali eventi verranno strutturati a 

partire dalle esigenze formative che 

emergeranno durante i lavori di 

gruppo previsti per il pomeriggio. 

I partecipanti avranno quindi la 

possibilità di contribuire attivamente 

alla costruzione delle fasi successive 

del percorso. 
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TIPOLOGIA EVENTO: 

corso teorico e/o pratico 

 

TITOLO E DATA: 

Minori Stranieri non Accompagnati: accogliere, 

educare, integrare, 20/12/2018 

 

OBIETTIVO TECNICO-PROFESSIONALE: 

Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze 

da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute 

mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti 

assistenziali, socio-sanitari, e socio-assistenziali 

 

OBIETTIVO STRATEGICO REGIONALE: 

Cultura del lavoro in team multiprofessionale e 

adozioni di modelli di lavoro in rete 

 

PROFESSIONI: 

assistente sanitario, educatore professionale, 

infermiere, infermiere pediatrico, logopedista, 

medico chirurgo, partecipanti senza obbligo ECM, 

psicologo, tecnico della riabilitazione psichiatrica 

 

N° CREDITI ECM: 7.8 

Comune di Venezia, 

FISPPA-Università 

degli studi di Padova, 

ITFV-Istituto Veneto 

di Terapia Familiare. 

Con il patrocinio di:

Segreteria organizzativa 

Coges don Lorenzo Milani, Mestre (ve) 

Provider standard ECM-Id 54 

T +39 041 5316403 - F +39 041 5318111 

agenziasociale@cogesdonmilani.it 



L’iniziativa formativa si pone in continuità con i 

lavoro svolto durante il convegno tenutosi il 

24.11.2017 "Minori stranieri Non Accompagnati- 

Realtà, sfide e risposte per una presa in carico 

competente". 

 

La giornata ha come obiettivo il rilancio del tema 

dell’accoglienza dei MSNA attraverso la definizione 

di prassi innovative ed efficaci, frutto della messa in 

relazione di saperi, competenze ed esperienze 

maturate da realtà provenienti da diverse parti del 

territorio nazionale. 

 

L’evento porrà in sinergia soggetti del mondo 

accademico, attori dell’accoglienza e professionisti 

specializzati. 

Filo conduttore dell’iniziativa saranno i tre tempi 

della presa in carico: accoglienza, educazione e 

integrazione

MATTINA 

8.30 - 9.00 

Accoglienza e registrazione 

dei partecipanti 

 

9.00 - 9.15 

Saluti delle  autorità e introduzione ai lavori 

Angelo Benvegnù, 

Presidente Coges don Lorenzo Milani 

Simone Venturini, 

Assessore alla Coesione Sociale 

Comune di Venezia 

 

Coordina i lavori: 

Luca Agostinetto, 

Università degli Studi di Padova 

 

PARTE PRIMA 

9.15- 9.45 

ACCOGLIERE: dimensioni relazionali e 

problematiche istituzionali 

nel laboratorio Sicilia 

Giuseppe Burgio,  

Università degli Studi di Enna 

 

9.45 - 10.15 

EDUCARE: appartenere e riconoscere 

Livia Cadei, 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 

10.15 - 10.45 

INTEGRARE: parole che (ci) cambiano 

e comunità che si impegnano 

Andrea Traverso, 

Università degli Studi di Genova 

 

10.45 - 11.00 

Coffee break 

 

PARTE SECONDA 

11.00- 11.30 

Il sistema di accoglienza del Comune di Venezia: 

strategie di intervento educativo 

Paola Sartori, 

Responsabile servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e 

l'Adolescenza, Comune di Venezia 

 

 

 

 

11.30 - 11.55 

Adolescenti migranti: riconoscere ed accogliere le loro 

origini. Stumenti per educare in comunità 

Luciano Tonellato, 

Istituto Veneto di Terapia Familiare 

 

11.55 - 12.20 

Educare per integrare. 

L'esperienza del Progetto Icare. 

Metodologia e strumenti per l'educazione inclusiva 

Raffaele Zabotto, 

Andrea Rossi, 

Coges don Lorenzo Milani 

 

12.20 - 12.30 

Il lavoro di rete. 

Presentazione del tavolo regionale minori stranieri non 

accompagnati 

Mattia De Bei, 

Cooperativa Titoli Minori 

Silvio Masin, 

Istituto Don Calabria Verona 

 

12.30 - 13.30 

Pausa pranzo 

 

POMERIGGIO 

13.30 - 14.00 

Introduzione ai lavori  

Lisa Leonardini, 

Coges don Lorenzo Milani 

 

14.00 - 16.00 

WORKSHOP INTERATTIVO 

Moderatori: 

Lisa Leonardini, 

Cristina Rolli, 

Raffaele Zabotto, 

Fabiana Moro, 

Coges don Lorenzo Milani 

 

16.00 - 17.00 

Report in plenaria 

e definizione dei prossimi passi 

Raffaele Zabotto, 

Elisa Furlan, 

Coges don Lorenzo Milani 

 

17.00 - 17.30 

Questionari ECM 

MINORI STRANIERI 

NON ACCOMPAGNATI
ACCOGLIERE, EDUCARE, INTEGRARE

PROGRAMMA 

ACCOGLIERE, EDUCARE, INTEGRARE

ACCOGLIERE 

“Non so chi sei, non parli la mia lingua, e ti accolgo.” 

Una riflessione sul senso dell’accoglienza dei MSNA. 

Quali sono le difficoltà e le opportunità relative alla pronta 

accoglienza ed alla prima accoglienza? 

Come valorizzare la dimensione affettiva dei legami familiari, 

la storia del viaggio? 

Quali storie accogliamo? 

Che strumenti ho per conoscerti e porre le basi di una 

relazione educativa? 

 

EDUCARE 

“Si cena alle 20.30, ma prima aspettiamo che tutti siano 

seduti, e rispettiamo 10 secondi di silenzio come 

ringraziamento” 

Quali processi educativi si possono instaurare in Comunità? 

Come finalizzare le attività agli obiettivi di autonomia, 

centrali nel percorso di un MSNA? 

Il valore della quotidianità e delle regole di convivenza. 

I progetti educativi personalizzati. 

 

INTEGRARE 

“Fin da quando un minore entra in Comunità, iniziamo a 

pensare alla sua uscita”. 

L’inserimento lavorativo, l’inserimento abitativo, la rete di 

relazioni personali. 

La prospettiva interculturale, la città come ambiente 

educante. 


