
 

 

PROGETTO FAMI “NUOVI CITTADINI PLUS” - PROG-2686 
CICLO DI SEMINARI 

 

PRESA IN CARICO DI IMMIGRATI ADULTI     05/04/2022 ore 15 – 19 

DOTT. ANDREA FIORILLI e DOTT. VITTORIO LANNUTI 

• La presa in carico di migranti adulti tra salute, conflitto e strutture sociali; 

• Il trauma del percorso migratorio; 

• Presa in carico: approcci e riflessioni; 

• Il ruolo dell’operatore tra presa in carico, assistenza e autonomia. 

 

PRESA IN CARICO DI MINORI E MSNA: IL FENOMENO SOCIALE, I DIRITTI, LE RELAZIONI AFFETTIVE 
DELLA COMUNITÀ ACCOGLIENTE      12/04/2022 ore 15 – 19 

DOTT. ANDREA FIORILLI, DOTT. MARIO DEL TURCO e DOTT.SSA MARIKA DI PRODI 

• La presa in carico dei MSNA e l’importanza della rete territoriale; 

• Dati numerici e realtà statistiche sul fenomeno dei MSNA; 

• La presa in carico: identificazione e prima accoglienza, quali strutture sociali di accoglienza e 
figure giuridiche sono a tutela e protezione dei minori, per combattere le prime forme di marginalità 
o di isolamento etnico; 

• Garantire la relazione umana, affettiva, di aiuto; prevenire disagi psicologici e forme 
patologiche; 

• Quali i percorsi, gli itinerari andrebbero seguiti per garantire rispetto per le proprie origini, 
come rendere compatibili istruzione, sviluppo culturale, lavoro, casa, convivenza civile; 

• Il potenziamento della rete territoriale pubblico-privata attiva sul tema MSNA; 

• Il consolidamento dei percorsi di affido familiare proposti ai MSNA attraverso il 
miglioramento delle competenze delle famiglie aderenti al progetto FAMI del Comune di Macerata 
“Famiglie a colori”; 

• La sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell’affido familiare, attraverso campagne di 
informazione e sensibilizzazione mirate; 

• Orientamento per un futuro da adulti per lo sviluppo personale di autosufficienza e 
autonomia. 

 

COMUNICAZIONE 4.0 VERSO I GIOVANI E NUOVE UTENZE     21/04/2022 ore 15 – 19 

DOTT. GIACOMO BUONCOMPAGNI e DOTT. VITTORIO LANNUTI 



 

 

• Comunicazione pubblica e immigrazione: come le istituzioni locali comunicano la migrazione 
(linguaggi, strategie, canali) - presentazione dati ricerca; 

• Informazione digitale e questione migratoria: la rappresentazione dei migranti nelle 
piattaforme social (presentazione dati ricerca); 

• i percorsi identitari delle seconde generazioni; 

• BeFriend: come combattere e prevenire hate speech e cyberbullismo. 

 

MINORI: RETE, COMUNITA’ EDUCANTE, MINORI TRA DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE E RISPETTO DEL 
PROPRIO HERITAGE   26/04/2022 ore 15 – 19 

DOTT. MARIO DEL TURCO e DOTT. ANDREA FIORILLI 

• Quale ruolo hanno i cittadini italiani delle comunità cittadine con le loro amministrazioni; 

• Il passaggio dall’Io al Noi, come diventare comunità vera, realtà che dovrebbe già esistere; 

• Come fare Rete, la formazione dei mediatori culturali, comunità educante; 

• Quale “cabina di regia” come richiesto nel documento Fami, dialogo e concertazione; 

• La pedagogia sociale e il Terzo settore: i luoghi di formazione di nuove culture di convivenza; 

• Il nuovo ruolo del Servizio sociale nell’ente locale. 

 

DA UTENTI A NUOVI CITTADINI PLUS: PERCORSI DI AUTONOMIA     03/05/2022 ore 15 – 19 

DOTT. ANDREA FIORILLI e DOTT. VITTORIO LANNUTI 

• Le necessità dei Nuovi Cittadini; 

• Autonomia e skills; 

• Verso una nuova visione della cittadinanza; 

• Lavoro, imprenditorialità e inclusione finanziaria. 

 

SFRUTTAMENTO LAVORATIVO CON FOCUS SU BADANTATO     12/05/2022 ore 15 – 19 

DOTT. VITTORIO LANNUTI e DOTT.SSA GEMMA CARTECHINI 

• Meccanismi integratori e dei processi di identificazione; 

• Vissuto migratorio nella costruzione identitaria di un corpo lavoro; 

• Genere, marginalità, sfruttamento; 

• Il fenomeno del badantato. Riflessioni. 


