ACCOGLIERE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI:
VOCI E TESTIMONIANZE SCRITTE DA OPERATORI ED
ESPERTI DEL TERRITORIO
Presentazione dell'e-book: tre esperti ne discutono
GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 2021

VENERDÌ 18 GIUGNO 2021 – ORE 10.00 – 12.00
WEBINAR GRATUITO
In corso richiesta di accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali dell’EmiliaRomagna

ANCI Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comune di
Ravenna e l’Università di Bologna, rispettivamente Capofila e Partner progettuale,
hanno organizzato nel 2020-21 un percorso formativo sull’integrazione dei Minori
Stranieri Non Accompagnati e dei giovani adulti stranieri. Durante il corso si sono
svolti vari focus tematici, in particolare sulle vulnerabilità e sui MSNA che sono finiti
nel circuito penale.
In questi tempi di grandi sollecitazioni sui temi dell’accoglienza e dell’integrazione, si
è proposto ai partecipanti di condividere le loro esperienze e prassi, attraverso la
modalità della scrittura biografica. Pertanto si sono raccolte una serie di riflessioni
che narrano le storie vissute dagli operatori e dalle loro realtà di appartenenza.
Questi racconti sono diventati un e-book che verrà presentato e discusso da alcuni
esperti durante questo incontro, in occasione degli eventi all’interno del calendario
relativo alla giornata del rifugiato 2021.

PROGRAMMA
Ore 10.00 - Tavola rotonda sull’analisi delle prassi e delle esperienze narrate dagli
operatori dell’accoglienza:
- Pierfranca Borlone – Psicologa e psicoterapeuta
- Alessandra Cordiano - Professoressa Associata di Diritto Privato– Università di
Verona
- Adel Jabbar – Sociologo dei processi migratori e relazioni transculturali
Modera: Gemma Mengoli - Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto
alla povertà e terzo settore della Regione Emilia-Romagna
Ore 11.30 - Dibattito
Ore 12.00 - Saluti

PERCORSO FORMATIVO

PREMESSA

Iscrizioni

https://forms.gle/Ghik5paPWyKhyhJz7
Iscrizioni entro l’11 giugno, fino ad esaurimento posti in piattaforma.
Il link di accesso verrà inviato il giorno prima dell’incontro.

Spostamento o annullamento del corso

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 6338911
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

ISCRZIONI

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.

