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Scheda di iscrizione da inviare entro data 20/10/2017 -  mdm.capoprogetto.calabria@gmail.com 
Per informazioni si prega di contattare MdM 0965/1893172 

INTRODUZIONE 

La formazione ha come obiettivo quello di aumentare le conoscenze e le competenze degli operatori 
coinvolti nell'accoglienza dei MSNA necessarie a: 

 favorire una adeguata presa in carico psico-sociale del minore straniero non accompagnato per 
tutto l’arco temporale dell’accoglienza; 

 condividere problematiche e buone prassi dell'accoglienza e attivare sinergie con le diverse realtà 
territoriali impegnate nella protezione dei MSNA. 

Data: 26 Ottobre 2017 

Luogo: Via de Lorenzo N. 30, Reggio Calabria – Sala presso Fondazione Lucianum Opere Caritative Educative 

Numero partecipanti: 50 

Destinatari: operatori specializzati dei centri d'accoglienza per MSNA, in particolare psicologi, educatori e 
assistenti sociali  

PROGRAMMA 

9:30 - 10:00  Registrazione dei Partecipanti e saluti  

10:00 - 10:30   I minori stranieri non accompagnanti presenti nel territorio di Reggio Calabria: quadro 
statistico e analisi dei percorsi di integrazione – UNCHR/MdM 

10:30 - 10:45  Coffee break 

10.45 - 13:00   Il viaggio psicologico e socioculturale del minore straniero non accompagnato tra progetti, 
illusioni e sconfitte - Luca Pandolfi, docente di Antropologia Culturale, Pontificia Università Urbaniana 

13:00 – 14:00  Pausa Pranzo 

14.00 - 16:00  LABORATORI TEMATICI 

1. La relazione d'aiuto nel lavoro con MSNA - Aspetti psicologici della presa in carico dei minori stranieri: 
problematiche e risorse - Luca Pandolfi, docente di Antropologia Culturale, Pontificia Università Urbaniana 

2. Progettazione partecipata: costruire percorsi di supporto psicosociale, inclusione e integrazione 
partendo dai bisogni e dalle competenze dei MSNA - Said El Alaoui, Esperto progettazione partecipata, 
Save the Children 

 16:00 - 16:30  Restituzione dei lavori dei laboratori, condivisione delle criticità emerse e possibili 
soluzioni, conclusioni – Alberto Polito, Psicologo e Maria Luisa Rioli, Coordinatrice pedagogica, MdM 
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Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

In qualità di_________________________________________________________________________ 

Dell’ente____________________________________________________________________________ 

Recapiti:  

Telefono____________________________________________________________________________ 

Email_______________________________________________________________________________ 

 

Con la presente richiede di partecipare al  

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SPECIALIZZATI DELL’ACCOGLIENZA DEI MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI in data 26 Ottobre  

 


