SOS Villaggi dei Bambini onlus
presenta la ricerca internazionale:

“Una risposta ai care leavers: occupabilità e accesso al lavoro
dignitoso”
Giovedì 25 maggio 2017, 10.00 – 13.00
Sede dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - Sala del Parlamentino
Via di Villa Ruffo 6 - Roma

Introduzione
La ricerca “Una risposta ai care leavers: occupabilità e accesso al lavoro dignitoso” è stata condotta
insieme all’ UCL, University College of London. La presentazione avverrà presso il Parlamentino
dell’Autorità Nazionale Infanzia e Adolescenza e sarà uno degli eventi promossi anche dall’ASVIS
(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile.
L’evento avrà una struttura tale da consentire ai giovani in uscita o usciti dai percorsi di tutela di
contribuire al dibattito; tale presentazione avrà come obiettivo principale quello di far emergere la
mancanza di tutele e di dati e i rischi che questi giovani si trovano ad affrontare, insieme alle buone
prassi che si stanno mettendo in atto per sopperire alla mancanza di misure governative. Tematica
trasversale alla mattinata saranno gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development
Goals - SDGs).
La scelta di una data prossima al 27 maggio ha come obiettivo quello di sottolineare la connessione
con l’anniversario della ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
(Convention on the Rights of the Child) da parte dell’Italia (Legge n. 176 del 27 maggio 1991) e con
le tematiche di inclusione.

Programma

10.00 Saluti iniziali: Filomena Albano, Autorità Garante Infanzia e Adolescenza; Portavoce ASviS
(tbc)
10.15


Claudia Arisi, Advocacy Advisor SOS Children’s Villages International
Samantha Tedesco, Responsabile Area Programmi e Advocacy SOS Villaggi dei Bambini
Italia
Presentazione del contesto internazionale e “key findings”; connessioni con gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDGs).



Francesca Letizia, Advocacy Advisor SOS Villaggi dei Bambini Italia



Lisa Cerantola, consulente ricercatrice
Il contesto nazionale, la ricerca e i “key findings” a livello Italiano
Liviana Marelli, CNCA
I dati sui bambini e ragazzi fuori famiglia in Italia: un panorama sfuocato

11.00: “Cosa succede a 18 anni ai ragazzi cresciuti fuori famiglia d’origine?”


Federico Zullo, Presidente Associazione Agevolando
Presentazione delle attività dell’Associazione e dei suoi obiettivi



Testimonianze: i ragazzi membri del gruppo giovani di SOS Villaggi dei Bambini portano la
loro esperienza di uscita dall’accoglienza



Luisa Pandolfi - Università degli Studi di Sassari
Un esempio di pratica promettente nella Regione Sardegna



ANPAL (tbc)
L’occupazione giovanile in Italia, le misure prese dal Governo per favorirla e il loro impatto.



Paola Nicastro - ISFOL (tbc)
I neomaggiorenni in uscita dai percorsi di accoglienza: un fenomeno poco indagato



Sandra Zampa – Vicepresidente Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza
L’impegno della Commissione Parlamentare.

12.15: Dibattito

12.45: Conclusioni



SOS Villaggi dei Bambini onlus
Filomena Albano – Autorità Garante Infanzia e Adolescenza

13.00: Chiusura dei lavori. A seguire light lunch.

Moderano l’incontro:
Nicola Perrone, Direttore responsabile Agenzia DIRE
Raffaella Montuori, care leaver e membro del Gruppo giovani di SOS Villaggi dei Bambini e
vicepresidente di Agevolando

