
È trascorso più di un anno
da quando diversi ragazzi
arrivati dalla Tunisia e dalla
Libia sono stati accolti, in
piccoli gruppi, nelle diverse
organizzazioni sociali del
Sud-Italia appartenenti al
Cnca.
Con loro abbiamo vissuto
relazioni umane e confronti
culturali, realizzato pratiche
di accoglienza nelle nostre
case e nelle nostre comunità
locali, accresciuto conoscen-
ze e competenze ed esplora-
to nuove pratiche di lavoro
sociale.
Il laboratorio ha lo scopo di
creare una opportunità per
riflettere insieme su queste
esperienze umane e sociali,
cogliendone i significati e le
innovazioni, le difficoltà e le
criticità.
Vorremmo, inoltre, tracciare
orientamenti e scenari del
prossimo futuro di queste
esperienze, dei progetti di
accompagnamento individuale,
degli interventi da garantire per
la tutela e la protezione sociale
come dettata dalla legislazione
internazionale (Convenzione
Onu sui diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza) che sancisce
l’obbligo del “superiore interes-
se” del minore, a garanzia del
diritto universale alla “non discri-
minazione”, alla vita, alla soprav-
vivenza e allo sviluppo.

Programma
Ore 10 Saluti Istituzionali

Presentazione del laboratorio
Pasquale Calemme, Presidente Cnca Campania

Ore 10,15 Introduzione al laboratorio
“Il nostro impegno sull’immigrazione, migrazione”

Gigi Nardetto, Referente gruppo immigrazione Cnca

Ore 10,30 Lettera da Lampedusa
Spunti dal documento elaborato dal Cnca
dopo la recente visita a Lampedusa

Marina Galati, Vice presidente Nazionale CNCA

Ore 10,45 Pratiche ed esperienze di accompagnamenti sociali con
i Minori Stranieri Non Accompagnati
della cosiddetta “Emergenza Nord Africa”

Facilita Marina Galati

Interverranno
u Cooperativa “La Locomotiva” - Napoli
u Associazione “Emmaus” - Foggia
u Associazione “Agape” - Pisticci (Mt)
u Associazione “Comunità Progetto Sud” - Lamezia Terme (Cz)
u Cooperativa “Prospettive” - Catania 
u Cooperativa “Utopie” - Milazzo (Me)
u Cooperativa “Promozione” - Acireale (Ct)

Ore 13,30 Pausa

Ore 14,30 Responsabilità a Confronto per Guardare il Futuro

Facilita Gigi Nardetto

Stefania Congia Dirigente Politiche di integrazione e tutela dei minori stra-
nieri del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali • Virginia Costa Anci
• Elena Di Filippo docente Sociologia delle Migrazioni, Università Federico II di
Napoli • Liviana Marelli referente gruppo infanzia, adolescenza e famiglia Cnca

Ore 16,30 Conclusioni
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