
 

 
 

 

 

In famiglia non si è mai stranieri. 
 

Pratiche a confronto per l’affido familiare di minori migranti e rifugiati soli. 
 

Lunedi 18 Novembre 2019, Roma 
Centro congressi Cavour, Via Cavour 50/a 

 
 

9,15 accoglienza e registrazione partecipanti 
 

9,30 Saluti 
 

Anna Riatti, UNICEF - Coordinatrice programma migranti e rifugiati in Italia 
Daniela Parisi, Ministero dell’Interno – Vicecapo Vicario Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione 
Ilaria Antonini, Consigliere Capo Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri* 
Stefano Scarpelli, Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 
 
Video l’affido di “Zizzo” 

 

 

10,30 Pratiche di affido familiare di minori migranti e rifugiati soli 
 

Mattia De Bei, Rita Ceraolo, operatori progetto Terreferme Veneto e Lombardia 
Sonia Scalco, Nency Zanardello, Centro per l'affido e la solidarietà familiare A.Ulss 7 di Bassano del Grappa 
Giusi Biaggi, Carlo Bassignani, L’affido potenziato di minori stranieri non accompagnati a Cremona, Cooperativa Nazareth 

Maria Grazia D’Angelo, Nessuno è orfano su questa terra. La prossimità familiare per chi arriva da lontano, MetaCometa 
- Salesiani per il sociale Catania 

 

Video l’affido di Wheigy e Ahmed 
 

11,45 Dalle esperienze ai i nodi di funzionamento del sistema e il ruolo delle istituzioni. 
 

Stefania Congia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dirigente Divisione II° Politiche di integrazione sociale e 
lavorativa dei migranti e tutela dei minori stranieri  

 

Adriana Ciampa, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dirigente Divisione IV° Programmazione sociale. 
Segretariato della Rete della protezione e dell'inclusione sociale. Gestione e programmazione dei trasferimenti 
assistenziali. Politiche per l'infanzia e l'adolescenza  

 

Enza  Leone,  Ministero  dell’Interno  -  responsabile  Struttura  di  missione  per  l'accoglienza  dei  minori  stranieri  non 
accompagnati * 

 
 

Virginia Costa, ANCI, Servizio centrale 
 

12,45-13,15 Conclusioni  

Liviana Marelli, CNCA - Responsabile area accoglienza, relazioni familiari, diritto al futuro bambini, adolescenti 

Anna Riatti, UNICEF - Coordinatrice programma migranti e rifugiati in Italia 
 

……………… 
* invitato in attesa di conferma 

…………….. 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione on line http://bit.ly/18nov2019-Terreferme 
Segreteria organizzativa: Cnca, via di S. Maria Maggiore 148 Roma, 06-44230403,  348-8017100,    ufficionazionale@cnca.it 
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