
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014 -2020
Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 – lett. e – Promozione dell’affido nel quadro del sistema 

nazionale di accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)  - PROG 3710

Le migrazioni internazionali. Il progetto Ohana e l’affido familiare per
minorenni migranti soli.
Presentazione del progetto e dell’affido di minorenni migranti soli. 
Inquadramento generale del fenomeno migratorio e specifico della        
migrazione di minorenni migranti soli.
Focus sull’affido familiare: il sistema di accoglienza e i percorsi di 
integrazione.

ore 10:00 - 13.00

Obiettivo del percorso è formare competenze e a�nare sensibilità verso 
l’a�do di minorenni migranti soli. Destinatari sono famiglie, persone singole, 
tutori volontari e operatori del sistema di accoglienza.

Aprirsi all’a�do

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

ore 10.20 - 10.35

ore 10:50 - 11.00

L’affido per minorenni migranti soli: un approccio pedagogico in
un’ottica transculturale.
Sguardo transculturale e decentramento: strumenti di accoglienza.
Le famiglie affidatarie: tutori di resilienza.
Valorizzare le risorse dei minori e accompagnarli nella costruzione di una 
nuova identità “meticcia”.
L’importanza di trovare un accompagnatore nel mondo “di qua” che 
tenga conto del mondo “di là”: il ruolo della famiglia affidataria.
Pausa pranzo
Le motivazioni alla scelta dell’affido, desideri dei ragazzi e delle famiglie.
Il percorso dell’affido familiare, le tappe, le difficoltà, il sistema di 
sostegno e la rete tra le famiglie.
Discussione e conclusione.

ore 11.45 - 12.00

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online al seguente 
indirizzo: https://bit.ly/2YXqkD7
È prevista l’alternanza tra momenti di comunicazione teorica e momenti 
di scambio, coinvolgimento interattivo e confronto con i partecipanti, per 
condividere esperienze, domande, dubbi. Il percorso formativo prevede 
3 edizioni, articolate in 3 incontri online su piattaforma Zoom, e un 
incontro finale in presenza di 6 ore, per ogni regione coinvolta: 
Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Sicilia. 
Il link per il collegamento verrà inviato agli iscritti nei giorni precedenti 
l’avvio del corso. La sede dell’incontro in presenza sarà indicata all’avvio 
di ciascun corso. È stato richiesto l’accreditamento per i crediti formativi 
presso l’ordine degli assistenti sociali
Per info: CNCA, affido-ohana@cnca.it;  tel: 06-44230403 (interno 5)

Modulo 2, online, ore 9:30 - 12:30

Il viaggio degli adolescenti, il vissuto migratorio e le relazioni da 
ricostruire.
Che cosa significa la migrazione e quali sono gli effetti psicologici sui 
migranti.
Background culturale, rappresentazioni culturali, trauma migratorio.
Diverse modalità di acculturazione, con particolare riguardo ai minorenni 
migranti soli.
I minorenni migranti soli portatori di un “mandato migratorio”.

Modulo 3, online, ore 9:30 - 12:30

La legislazione italiana in materia di accoglienza e di affido per 
minorenni migranti soli.
Focus sull’affido familiare: legislazione e tipologie di affidi. Legge 
sull’affido.
Lavoro di gruppo su casi pratici (per famiglie).
Approfondimento sulle criticità individuate dagli operatori 
(per operatori sociali).

Modulo 4, in presenza ore 9:30 - 16:30

Note organizzative

Calendario
I Edizione: 13 novembre, 27 novembre, 11 dicembre, Friuli 15 gennaio, 
Puglia 29 gennaio.
II Edizione: 11 dicembre, 15 gennaio, 22 gennaio, Lazio 5 febbraio, 
Piemonte 12 febbraio.
III Edizione: 5 febbraio, 19 febbraio, 5 marzo, Lombardia 12 marzo, 
Veneto 19 marzo, Sicilia 26 marzo.

Modulo 1, online, ore 9:30 - 12:30 Modulo 4, in presenza, ore 10:00 - 17:00


