
 

 

  

CORSO PER TUTORI PER MSNA 

Progetto IO RESTO in collaborazione co Migrantes 

GIUGNO-LUGLIO 2020 

MODALITA’ FAD 

 

MODULO I – Fenomenologico (10 ore) 

Lunedì 29 giugno ore 17.30 – 19.00 

dott. Pino Fabiano e d.ssa Roberta Critelli 

 Saluto Garante per L’Infanzia e l’Adolescenza 

 Presentazione del corso e dei partecipanti.  

 Condivisione obiettivi del laboratorio formativo e del progetto formativo: 

conoscenza, comprensione, pratica e posizionamento dei tutori nell’ambito del 

sistema di accoglienza dei MSNA. 

Mercoledì 01 luglio ore 17.30 - 19.30 

d.ssa M.Cristina Molfetta 

 Il fenomeno migratorio. I numeri. Le politiche nazionali ed europee rispetto al 

fenomeno dell’immigrazione. 

 Spazio di confronto e dialogo. 

Venerdì 03 luglio ore 17.00 – 19.00  

Referente Questura  

 I m.n.a e il loro percorso  con cenni al sistema 

Servizio Centrale SIPROIMI 

 Il sistema di accoglienza. 

Lunedì 6 luglio ore 17.00 – 19.00  

Referente TDM 

 

 



 

 

 

 

 Il Tribunale per i Minorenni: ruolo e funzione rispetto al tutore e al m.n.a. 

Mercoledì 8 luglio ore 17.00 – 19.30 

 I servizi del territorio - Visita virtuale a Centro SPRAR MSNA CZ MINORI 

 

MODULO II – Giuridico (10 ore) 

Venerdì 10 luglio ore 17.30 – 19.30  

Avv. Francesco Sicilia 

 Il tutore: definizione e ruolo 

Lunedì 13 luglio ore 17.30 – 19.30 

Avv. Francesco Sicilia 

 I possibili percorsi di regolarizzazione dei m.n.a. 

Mercoledì 15 luglio 17.30 – 19.30 

Avv. Francesco Sicilia 

 L’identificazione e l’accertamento dell’età. Il permesso per minore età. 

 Introduzione alla Protezione Internazionale con cenni al Regolamento Dublino. 

Venerdì 17 luglio ore 17.30 – 19.30 

Avv. Francesco Sicilia 

 La Protezione Internazionale: presupposti per il riconoscimento e procedure 

parte I 

Lunedì 20 luglio ore 17.30 – 19.30 

Avv. Francesco Sicilia 

 La Protezione Internazionale: presupposti per il riconoscimento e procedure 

parte II 

 

 

 



 

 

 

MODULO III – Psico-Socio-Sanitario (10 ore) 

Mercoledì 22 luglio ore 16.30 – 19.30 

d.ssa Antonella Bongarzone 

 La questione culturale nella relazione di aiuto. Gli effetti della migrazione da 

una prospettiva psicologica 

Venerdì 24 luglio ore 17.00 – 19.00 

d.ssa Antonella Bongarzone – d.ssa Roberta Critelli 

 Strategie per l’ascolto e per la costruzione di relazione efficace 

Lunedì 27 luglio ore 17.00 – 19.00 

Moderatore d.ssa Roberta Critelli 

 Le buone prassi territoriali: i tutori si raccontano 

 Laboratorio 

Mercoledì 29 luglio ore 16.00 – 19.00 

Dott. Sandro La penna 

 L’individuazione dei minori vittima di tratta e il percorso di emersione 

Test conclusivo del corso 

Compilazione del modulo di disponibilità e autocertificazione 

Compilazione schede di monitoraggio e valutazione del corso 

Presentazione del materiale informativo per i tutori 

Presentazione di altri eventi formativi/informativi sulla tematica 

 


