
MINORI

STRANIERE

VITTIME DI

VIOLENZA E

DI TRATTA

da un'emergenza ad
un'accoglienza
responsabile e
consapevole

7 GIUGNO 2017
8.30/17.00

SALA D'ARME
PALAZZO VECCHIO

FIRENZE

COORDINATRICE DEL CONVEGNO

Dott.ssa Melissa Baldi

Il convegno è rivolto ad
assistenti sociali, educatori del
settore infanzia e adolescenza,
assistenti sociali,
neuropsichiatri, psichiatri,
psicologi, pedagogisti,
insegnanti, studenti.

C.S.D. - KALEIDOS
Agenzia Formativa

Via dei Serragli, 49
50124 Firenze

Tel. 055 - 213574 / 348 - 0179500

e-mail:
csdkaleidos@diaconiavaldese.org

sito web: www.kaleidosforma.it

- La partecipazione è gratuita e limitata

a 150 persone

- Le iscrizioni terminano il 5 Giugno

2017

- Occorre compilare la scheda di

iscrizione alla pagina:

http://www.kaleidosforma.it

Sono stati richiesti i crediti all'ordine degli Assistenti

sociali. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di

partecipazione

DESTINATARI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ISCRIZIONE



08:30 Accoglienza e registrazione dei
partecipanti

09:00 Presentazione del convegno:

Sara Funaro
Assessore Welfare e sanità, Accoglienza
e integrazione, Pari opportunità

Alessandro Sansone
Presidente Diaconia Valdese Fiorentina

Apertura dei lavori:

Davide Donelli
Direttore Diaconia Valdese Fiorentina

09:30 Aspetti psicologici, sociali e
culturali: una "fotografia a colori"
per un'accoglienza consapevole

Armando Cutolo
(Docente di Antropologia Università di
Siena): “A chi appartengono i bambini?
Procreazione, lavoro e circolazione dei
minori in Africa Occidentale”

Michaela Memè
(Antropologa e Mediatrice etnoclinica-
Centro studi Sagara)
Precious Ugiagbe
(Mediatrice etnoclinica- Centro studi
Sagara): “La mediazione etnoclinica nelle
consulenze e nei colloqui con minori
"vittime di tratta”

Sergio Zorzetto
(Psicologo e Psicoterapeuta): “Il lavoro di
accoglienza delle minori vittime di
tratta”

11 :15 Coffee break

11 :30 Presentazione I° Tavola rotonda:

Pietro Vené
Responsabile Area Minori Diaconia
Valdese Fiorentina

Cosa è stato fatto e cosa si può
fare: interventi e risorse

L'obiettivo del convegno è

quello di promuovere una

riflessione sul grave problema

delle minori migranti, ponendo

particolare attenzione sulle

minori straniere non accompagnate

vittime di violenza e tratta che

rappresentano una preoccupante

realtà in continuo aumento negli

ultimi anni.

Attraverso un'accurata

analisi multidisciplinare, nella

prima parte verrà presentata una

prospettiva psicologica, sociale e

culturale legata a questo tema,

spostando poi l'attenzione sugli

aspetti legislativi e normativi con

lo scopo di considerare i punti di

forza e di debolezza degli

interventi delle istituzioni

pubbliche. Infine verrà presentato

il lavoro di alcune organizzazioni e

associazioni del territorio

specializzate nei processi di

accoglienza, integrazione ed

inserimento lavorativo delle

vittime, fornendo uno sguardo

concreto ed esperienziale su

questo delicato tema.

PROGRAMMA

Francesco Massidda
(Vice Prefetto): “Ministero dell'Interno
e UNHCR: le linee guida approvate di
comune intesa”

Luigi Mughini
(Avvocato): “Minori stranieri non
accompagnati: le novità normative”

Filippo Foti
(Dirigente Servizi Sociali-Comune di
Firenze): “Il sistema delle accoglienze
dei minori stranieri non
accompagnati”

13:00 Domande e dibattito

13:30 Pausa pranzo

14:30 Presentazione II° Tavola rotonda:

Pietro Vené
Responsabile Area Minori Diaconia
Valdese Fiorentina

L'esperienza diretta delle strutture
di accoglienza

Elettra Badini
(Coordinatrice Progetto Nautilus-
strutture di accoglienza MSNA): “Il
sistema dell'accoglienza nelle minori
vittime di tratta in Italia: esperienze
concrete e prospettive future”

Serena Mordini
(Resp. le Area “Interventi
Prostituzione e Tratta”- CAT Coop.
Soc. Onlus): “Dall'emersione e
l'identificazione alla protezione e
l'inclusione: una strada alternativa
per le vittime di tratta”

Cristina Baldi
(Psicologa, Associazione Progetto
Arcobaleno Onlus): “L'accoglienza per
le vittime di tratta: tra limiti e
opportunità”

16:00 Domande e dibattito
17:00 Conclusioni e chiusura lavori

PRESENTAZIONE




