
QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI: 
L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI ADULTI STRANIERI
(DA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A NEO-MAGGIORENNI)

PERCORSO FORMATIVO GRATUITO A NUMERO CHIUSO

PERIODO DI SVOLGIMENTO: SETTEMBRE 2020 - MARZO 2021

16 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia-Romagna



ANALISI DEL CONTESTO
ANCI Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna hanno organizzato, negli anni scorsi,
due percorsi formativi sul tema dell’accoglienza, permanenza e dimissione dei minori
stranieri non accompagnati.
Nell’ambito del progetto FAMI «SMART Sistema per il Miglioramento dell’Accoglienza
sulla Rete Territoriale», in collaborazione con il Comune di Ravenna e l’Università di
Bologna, rispettivamente Capofila e Partner progettuale, è emersa la necessità di un
aggiornamento della tematica, ampliandone i contenuti (giovani adulti neo
maggiorenni, soglia minima dei diritti riconosciuti, etc.).
In questi tempi di grandi sollecitazioni sui temi dell’accoglienza e dell’integrazione,
l’Emilia-Romagna propone una riflessione sulle esperienze acquisite individualmente
dagli operatori e dalle loro realtà di appartenenza, con un focus specifico sui giovani
vulnerabili che si trovano all'interno del sistema o che sono finiti nel circuito penale.

OBIETTIVI
Lo scopo generale del progetto è quello di creare occasioni di confronto e
contaminazione tra operatori pubblici e degli enti gestori di servizi pubblici, al fine di
sviluppare, attraverso l’analisi delle prassi tra le rispettive attività, un utilizzo
consapevole degli strumenti e delle tecniche necessarie ad una gestione sempre più
efficace dell’integrazione, in un’ottica di sistema.
Le finalità specifiche, invece, sono quelle di proporre un’occasione di scambio tra
diverse professionalità e differenti approcci disciplinari, facendoli convergere in un
progetto di sviluppo più ampio.
In tal senso, l’attività è orientata a mettere a regime le forme di lavoro di rete tra i
soggetti presenti ed attivi nel territorio.

DESTINATARI
I destinatari saranno gli operatori che in Emilia-Romagna a vario titolo si occupano di
accoglienza ed integrazione dei giovani adulti stranieri, sia MSNA che neo-
maggiorenni.
Il corso è rivolto ad operatori di comunità, assistenti sociali, operatori sanitari, tutori
volontari, funzionari enti locali, etc.
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PERCORSO E MODALITÀ DIDATTICHE
Alla luce dell’attuale emergenza sanitaria in atto, il corso ha dovuto subire delle
modifiche organizzative.
La struttura del percorso prevede, quindi, alcuni incontri di formazione a distanza a cui
saranno affiancati due visite a comunità presenti nel territorio regionale. Questi
incontri saranno svolti compatibilmente con la possibilità di attivare appuntamenti in
presenza, alla luce di come si evolverà la situazione sanitaria.

La metodologia proposta ha tra i suoi punti di forza:
• il coinvolgimento di interlocutori direttamente impegnati nei processi di

integrazione dei giovani adulti stranieri,
• la compresenza, nello stesso gruppo di partecipanti, di differenti professionalità,

invitate a confrontarsi su terreni comuni;
• la costante presenza di un facilitatore/tutor durante tutta la durata del percorso.

FORMAZIONE A DISTANZA
I webinar verranno erogati attraverso SELF, il Sistema di E-Learning Federato della
Regione Emilia-Romagna.
E’ un ambiente per la formazione on-line che permette il tracciamento delle presenze,
l’archiviazione dei materiali didattici e la registrazione degli incontri.
Le credenziali e le modalità di accesso verranno fornite prima degli appuntamenti.

REFERENTI DEL PERCORSO FORMATIVO
Giacomo Prati e Matteo Zocca - ANCI Emilia-Romagna

COMITATO SCIENTIFICO
Francesca Curi - Università di Bologna
Gemma Mengoli e Andrea Facchini - Regione Emilia-Romagna
Paolo Fasano - Comune di Ravenna
Giacomo Prati - ANCI Emilia-Romagna

COORDINATRICE DEL PROGETTO SMART
Benedetta Rivalti - Comune di Ravenna
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IL PERCORSO SARÀ ARTICOLATO IN CINQUE INCONTRI PER UN TOTALE DI 16 ORE

PRIMO MODULO
Martedì 29 settembre – Ore 10.00-13.00
Webinar a distanza – Saranno comunicati tutti i dettagli per l’accesso.

Ore 10.00 apertura, inquadramento istituzionale e presentazione percorso formativo:
• Elly Schlein- Vicepresidente e Assessora al contrasto alle diseguaglianze e 

transizione ecologica della Regione Emilia-Romagna
• Gloria Lisi - Responsabile del Coordinamento Politico sull’Immigrazione di ANCI 

Emilia-Romagna
• Valentina Morigi - Assessora all’immigrazione del Comune di Ravenna

Ore 10.30 tavola rotonda sugli scenari attuali dei giovani adulti stranieri ed evoluzione 
nazionale:
- Stefania Congia – Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e tutela 

dei minori stranieri presso il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali
• Virginia Costa – Servizio Centrale SIPROIMI

Modera: Andrea Facchini - Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla 
povertà e terzo settore della Regione Emilia-Romagna

13.00 Saluti

PROGRAMMA DEL PERCORSO
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SECONDO MODULO
Martedì 1 dicembre 2020 - Ore 10.00-13.00
Webinar a distanza – Saranno comunicati tutti i dettagli per l’accesso.

Focus sul tema dei giovani adulti stranieri presenti nel circuito penale

10.00 – 10.45 Carlotta Cassani e Milli Virgilio - Università di Bologna
10.45 – 11.30 Teresa Sirimarco - USSM Bologna - Ministero della Giustizia
11.30 – 12.15 Clede Maria Garavini - Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza 
12.15 – 13.00 Question time

TERZO MODULO
Martedì 26 gennaio 2021 - Ore 10.00-13.00
Webinar a distanza – Saranno comunicati tutti i dettagli per l’accesso.

Focus sul tema della vulnerabilità e del disagio psichico

10.00 – 11.15 Stefano Costa – Dirigente Medico Neuropsichiatria infantile ASL 
Bologna 
11.15 – 12.30 Mila Ferri - Dirigente Salute mentale e dipendenze patologiche del 
Servizio Assistenza territoriale Regione Emilia-Romagna
12-30 – 13.00 Question time

PE
RC

O
RS

O
 F

O
RM

AT
IV

O



QUARTO MODULO

Visite a due comunità
I partecipanti verranno divisi in due sottogruppi e si alterneranno nella visita ai due 
centri individuati. 

Data da definirsi - Ore 9.30-13.00
Gruppo 1 – Comunità del Nuovo Villaggio del Fanciullo di Ravenna
Gruppo 2 – Comunità in via di definizione

Data da definirsi - Ore 9.30-13.00
Gruppo 1 – Comunità in via di definizione
Gruppo 2 – Comunità del Nuovo Villaggio del Fanciullo di Ravenna
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Attestati e qualità didattica
Al termine del percorso formativo ANCI E.R. e Regione Emilia-Romagna rilasceranno
un attestato a chi avrà frequentato almeno il 70% delle ore previste.
Al termine di ogni modulo formativo verrà somministrato ai partecipanti un
questionario di gradimento a scopo di verifica della qualità.

Spostamento o annullamento del corso
ANCI Emilia-Romagna si riserva, per cause di forza maggiore di spostare la sede e la
data del corso.
Di tali eventualità gli iscritti al corso saranno tempestivamente informati
esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato al momento
dell’iscrizione.

Informativa Privacy
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
1. la raccolta e il trattamento dei dati forniti avvengono nel rispetto del

Regolamento (UE) 2016/679 e di ogni altra normativa in materia di tutela della
privacy

2. i dati personali forniti verranno trattati, comunicati e diffusi, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, direttamente e/o tramite terzi
esclusivamente per finalità informative in merito ai servizi e alle attività di ANCI
Emilia-Romagna

3. titolare del trattamento dei dati è ANCI Emilia-Romagna, con sede legale in Via
della Liberazione 13, 40127, Bologna

4. i dati saranno conservati presso le sedi di ANCI Emilia-Romagna, presso i server
da essa gestiti, presso aziende esterne (ad esempio per la gestione
amministrativa, legale, logistica, tecnica, ecc.) per il periodo necessario a
perseguirne le finalità per cui sono stati raccolti.

http://www.anci.emilia-romagna.it/Privacy

Info
Tel. 051 6338901
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

http://www.anci.emilia-romagna.it/Privacy
mailto:brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

