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Monitoraggio della tutela 
volontaria per i minori stranieri 
non accompagnati in attuazione 
dell’art. 11, Legge n. 47/2017. I risultati raggiunti
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OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON3 Capacity Building – Invito ad hoc all’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza. 
Monitoraggio della tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017 
(PROG-2342) CUP H59G18000040006

10:00

10:10/10:30

10:30/11:00

11:00/11:30

11:30/11:45

11:45/12:15

12:15/12:30

12:30/12:45

12:45/13:00

Apertura dei lavori e presentazione della giornata
Modera: Dott. Stefano Scarpelli, Ufficio Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

Saluto dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Progetto Fami: “progetto per e con i tutori volontari”
Dott.ssa Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

La governance del progetto Fami e le sue azioni a livello centrale
Dott.ssa Cristiana Corinaldesi, Coordinatrice del progetto FAMI

L’impatto del progetto Fami sui singoli territori
Le azioni progettuali a livello locale
Dott. Alessandro Padovani, Direttore Istituto Don Calabria 
e Capofila partners di progetto

La rete istituzionale nel sistema della tutela volontaria 
L’esperienza nel progetto Fami del Tribunale per i minorenni di Palermo
Dott. Francesco Micela, Presidente Tribunale per i minorenni di Palermo

Andamento del processo costruttivo di condivisione e coinvolgimento nel sistema 
della tutela volontaria. L’esperienza dei Garanti delle Regioni e delle Province 
Autonome

Dati e analisi sugli arrivi e sulle presenze dei minori stranieri non accompagnati 
in Italia
Dott.ssa Tatiana Esposito, Direttore Generale della DG dell’immigrazione e delle 
politiche di integrazione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

Il sistema di accoglienza e protezione per i minori stranieri non accompagnati 
Dott.ssa Michela Lattarulo, Direttore Centrale dei servizi civili per l'immigrazione 
e l'asilo, Ministero dell’Interno 
Il contributo dell’Europa nella tutela dei minori migranti
Dott. Patrick Doelle, DG Home - DG migrazione e affari interni, Commissione Europea**  
Dott. Dario Cardinali, DG Home - DG migrazione e affari interni, Commissione Europea**

Conclusioni

* in attesa di conferma
Di seguito il link per collegarsi al webinar: Convegno finale FAMI

Programma

https://register.gotowebinar.com/register/2985845185817161231

