
PRATICHE DI ACCOGLIENZA A 

MISURA DI RAGAZZO

Presto, ormai, per me, incomincerebbe fatalmente l’età desiderata in cui non sarei più un ragazzino, ma un 

uomo; e lui, il mare […], mi porterebbe via con lui a conoscere gli oceani, e tutte le altre terre, e tutta la vita!

Elsa Morante, L’isola di Arturo

Comune di 
Corigliano Calabro

Comune di 
Mugnano

Comune di 

Piedimonte Matese

L’incontro intende promuovere sul territorio della 

provincia di Caserta pratiche di accoglienza e di 

inclusione sociale, integrate, rivolte a ragazzi 

giunti in Italia soli e nella delicata fase di passaggio 

alla maggiore età.

Un’occasione per discutere insieme agli attori 

istituzionali e sociali, coinvolti a vario titolo 

nella presa in carico dei minori stranieri non 

accompagnati, strategie inclusive che promuovano  

percorsi di accoglienza efficaci, attraverso azioni di 
partecipazione, sensibilizzazione e consolidamento 

di reti di sostegno.

L’evento è promosso da Cidis Onlus, 

con il patrocinio del Comune di Piedimonte 

Matese, nell’ambito del progetto “Mai più soli 

– pratiche di accoglienza a misura di ragazzo”, 

realizzato da Cidis Onlus, Refugees Welcome 

Italia Onlus, ASGI, Cooperativa Nuovo Villaggio, 

Comune di Corigliano Calabro, Comune di 

Mugnano e finanziato dall’iniziativa Never Alone – 
per un domani possibile.

PATROCINATO DA

Never Alone si inserisce nel quadro del programma europeo EPIM 

“NEVER ALONE building our future with children and youth arriving in Europe”.



PRATICHE DI ACCOGLIENZA 

A MISURA DI RAGAZZO

Comune di 
Corigliano Calabro

Comune di 
Mugnano

6 luglio 2018, ore 16.00
Auditorium del Chiostro di San Domenico

Via Scalelle - Piedimonte Matese

PROGRAMMA
Saluti istituzionali - dott. Luigi Di Lorenzo, Sindaco di Piedimonte Matese

INTERVENGONO
Sua Eccellenza Monsignor Valentino Di Cerbo, Vescovo della Diocesi Alife-Caiazzo

dott.ssa Maria Teresa Terreri, Presidente di CIDIS Onlus

INTERVENTI E TESTIMONIANZE DI 
MINORI E FAMIGLIE OSPITANTI

CONCLUDE
dott.ssa Lucia Fortini, Assessore Regionale all’Istruzione e alle Politiche Sociali 

PER INFORMAZIONI 
https://minoristranieri-neveralone.it/progetto/mai-piu-soli/

http://cidisonlus.org/minori/


