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LA SENSIBILIZZAZIONE

LA FORMAZIONE

Dall’avvio del progetto è stato attivato un
percorso capillare di sensibilizzazione nelle
regioni del Veneto e della Lombardia, a partire
dalle reti già attivate nel CNCA.

Nel 2018 è stato avviato il primo percorso
formativo nelle due regioni, aperto a famiglie,
cittadini, ma anche ad operatori. Il corso è stato
riproposto nel 2019

Incontri di carattere

21

Percorsi di formazione

4

locale
Incontri di carattere

4

regionale

255

145

Famiglie e cittadini

Operatori

partecipanti

coinvolti

LE DISPONIBILITA’
INTERCETTATE
A seguito dei percorsi formativi sono state
raccolte le disponibilità di famiglie e single a
proseguire nel percorso. Alcune di queste
famiglie hanno cominciato un percorso di
valutazione e selezione con i servizi competenti
altre sono rimaste ‘agganciate’ nelle successive
occasioni di incontro e confronto.
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I MINORENNI INCONTRATI
In parallelo, in Sicilia l’equipe Terreferme ha
avviato una fase di incontro, valutazione e
selezione di minorenni migranti segnalati dai
servizi, dall’ufficio del Garante per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza della Città di
Palermo. Ogni minorenne incontrato è stato
ascoltato al fine di coglierne gli aspetti salienti
rispetto al progetto migratorio, al desiderio e
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AFFIDI AVVIATI
Gli affidi in corso coinvolgono nuclei familiari di diversa tipologia, tra cui anche una
comunità di tre donne conviventi e una comunità di preti in una canonica. In un caso una
famiglia veneta ha accolto due gemelli.
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ATTUALMENTE
Il processo avviato nel progetto prosegue con il coinvolgimento delle equipe territoriali
del Nord e del Sud e con un lavoro parallelo rispettivamente di valutazione delle
famiglie disponibili, in stretta connessione e collaborazione con i Servizi Sociali referenti,
e di ascolto e valutazione dei minorenni segnalati.
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