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PERCORSO FORMATIVO PER FAMIGLIE E CITTADINI ACCOGLIENTI 

novembre / dicembre 2018 
 
 
Nell’ambito dei progetti “Vesta – Rifugiati in famiglia” e “Minori e giovani Stranieri Non Accompagnati – azioni di inclusione 
e autonomia” (inserito nell’iniziativa “Never Alone, per un domani possibile”), ha inizio la prima formazione ferrarese rivolta 
a tutte le famiglie e ai cittadini accoglienti interessati ai percorsi di vicinanza solidale nei confronti dei giovani rifugiati 
del nostro territorio. 
 
L’obiettivo del percorso è fornire le nozioni principali di natura tecnico-legale, psicologica e antropologica, 
ma anche approfondire insieme motivazioni e aspettative legate all’accoglienza in famiglia e 
all’affiancamento in comunità. 
 
La formazione sarà condotta dagli operatori sociali e legali della Cooperativa sociale Camelot, con una pluriennale esperienza 
nell’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, coadiuvati dai responsabili e dagli operatori del Comune di Ferrara, dell’Istituto 
Don Calabria “Città del Ragazzo” e del Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione di Ferrara. 
 
Sono previsti 5 incontri che si terranno nelle seguenti giornate:  

 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
 
INCONTRO APERTO 
 Martedì 20 novembre 2018 ore 18:30 c/o Istituzione Servizi Educativi, Scolastici e per le 
Famiglie, via Guido d’Arezzo 2 
 
STORIE DI FAMIGLIE E CITTADINI ACCOGLIENTI A FERRARA 

 il sistema di accoglienza SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) e la 
rete dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio di Ferrara 

 misure di vicinanza verso i minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni del territorio 
ferrarese: l’affiancamento in comunità, la Tutela Volontaria, Vesta – Rifugiati in famiglia 

 verso una rete di famiglie e cittadini accoglienti


Saranno presenti: 
 

 Chiara Sapigni Assessore Sanità, Servizi alla Persona, Politiche Familiari Comune di Ferrara 

 Alessandra Goberti Centro per le Famiglie, Comune di Ferrara 

 Elena Buccoliero Ufficio diritti dei minori, Comune di Ferrara 

 Giordano Barioni Istituto don Calabria “Città del Ragazzo”, Ferrara 

 Simona Centonze settore Società e Diritti, Cooperativa sociale Camelot 

 Marco Orsini progetto SPRAR MSNA, Cooperativa sociale Camelot 

 Michele Dolcetti progetto Vesta Ferrara 

 

 

Con la testimonianza diretta di famiglie affiancanti, Tutori Volontari e famiglie accoglienti Vesta 

 

 

Al termine dell’incontro è previsto un rinfresco per tutti i partecipanti,  

è gradita conferma di partecipazione scrivendo a 

info@progettovesta.com o chiamando il numero 3404271868 
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INCONTRO II  
 
 Mercoledì 28 novembre 2018 ore 17:45 c/o Camelot, v. Zappaterra 18 
 
LE MIGRAZIONI E L’ARRIVO IN ITALIA: INQUADRAMENTO FENOMEMOLOGICO E TUTELA 
LEGALE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 
 

 Chi sono i richiedenti asilo e rifugiati accolti? L’inquadramento fenomenologico 
 il quadro normativo di riferimento (la procedura per la richiesta asilo, le forme di protezione 

internazionale e umanitaria, la normativa sui minori stranieri non accompagnati –msna-, la 
tutela legale e volontaria) 

 
Saranno presenti: 
 

 Anna Lauricella Coordinatrice Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione, Comune di Ferrara 

 Andrea Bermond referente équipe legale, Cooperativa sociale Camelot 

 Marco Orsini progetto SPRAR MSNA, Cooperativa sociale Camelot 

 Michele Dolcetti progetto Vesta Ferrara 

 
 
INCONTRO III 
 
 Martedì 4 dicembre 2018 ore 17.45 c/o Camelot, v. Zappaterra 18 
 
ESSERE FAMIGLIA ACCOGLIENTE: ASPETTI PSICOLOGICI, CULTURALI, EMOTIVI 
 

 gli aspetti transculturali della relazione con l'altro 

 
Saranno presenti: 
 

 Laura Marchini psicologa e psicoterapeuta, Cooperativa sociale Camelot 

 Irina Damian psicologa Area Sviluppo di Comunità, Centro per le Famiglie 

 Marco Orsini progetto SPRAR MSNA, Cooperativa sociale Camelot 

 Michele Dolcetti progetto Vesta Ferrara 
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INCONTRO IV 
 
 Mercoledì 12 dicembre ore 17.45 c/o Camelot, v. Zappaterra 18 
 
DALL'INGRESSO IN SPRAR ALL'ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA 
 

 i percorsi di accoglienza, protezione e integrazione nello Sprar msna di Ferrara 

 i servizi di orientamento e formazione professionale/lavorativa per i giovani accolti


Saranno presenti: 
 

 Valentina Dei Cas Servizio Sociale Minori, ASP Servizi alla Persona di Ferrara 

 Erika Vannini Area lavoro settore Società e Diritti, Cooperativa sociale Camelot 

 Laura Colangelo case manager Sprar msna Città del Ragazzo, Cooperativa sociale Camelot 

 Marco Orsini progetto SPRAR MSNA, Cooperativa sociale Camelot 

 Michele Dolcetti progetto Vesta Ferrara 

 
 
INCONTRO V 
 
 Martedì 18 dicembre ore 17.45 c/o Camelot, v. Zappaterra 18 
 
INCONTRO CONCLUSIVO 
 

 confronto tra i partecipanti rispetto al percorso formativo e all'attivazione dell'accoglienza in 
famiglia e dell’affiancamento in comunità 

 condivisione del patto di accoglienza e prossimi passi per l'avvio dei percorsi di accoglienza 

 presentazione della piattaforma Vesta: modalità di utilizzo e strumenti di condivisione social 
per le famiglie e i ragazzi accolti

 testimonianza e confronto con una famiglia accogliente Vesta ferrarese 


Saranno presenti: 
 

 Simona Centonze settore Società e Diritti, Cooperativa sociale Camelot 

 Stefania Andreotti referente Comunicazione, Cooperativa sociale Camelot 

 Marco Orsini progetto SPRAR MSNA, Cooperativa sociale Camelot 

 Michele Dolcetti progetto Vesta Ferrara 

 
 
 
 

 
 
 
Per maggiori informazioni: 
tel. 340 4271868 

e-mail info@progettovesta.com                                                                                                          Lo Staff Vesta 

mailto:info@progettovesta.com

