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Seminario
I MSNA e il welfare locale:

Il buon fare, le difficoltà di una relazione delicata e le possibili soluzioni
Inizio lavori h. 14.30  

Apertura Seminario 

Roberta Gaeta - Assessore al Welfare del Comune di Napoli

Interventi di introduttivi 

Adama Coulibaly e Fady Shaaban Elfar - Operatori Pari Centro Interculturale Nanà

Barbara Trupiano  – Dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza

Lassaad Azzabi  -  Coordinamento Area MSNA Cooperativa Dedalus

Primi interventi programmati 

Maria Cristina Negro – Project Manager Italia "Never Alone, per un domani possibile"

Giovanna Tizzi  – Oxfam Italia

Fabrizia Paternò - Governatrice al Welfare del Pio Monte della Misericordia

Maria Vittoria Iapoce - Associazione Priscilla

ore 17.10

Dibattito

Coordina Glauco Iermano (Cooperativa Dedalus)

Il Seminario “I MSNA e il welfare locale: il buon fare, le difficoltà di una relazione delicata e le possibili soluzioni”, è un'iniziativa del
Progetto “Ragazzi Sospesi – Azioni di accompagnamento all’autonomia nel passaggio alla maggiore età dei minori stranieri non 
accompagnati”, realizzato in collaborazione con il partenariato composto da Oxfam Italia, Pio Monte della Misericordia, Associazione 
Priscilla e Comune di Napoli, finanziato dal Bando nazionale “Never Alone, per un domani possibile”, con l’intento di promuovere 
modalità innovative per l’accoglienza e l’integrazione dei MSNA presenti su tutto il territorio nazionale.

Il Seminario “I MSNA e il welfare locale: il buon fare, le difficoltà di una relazione delicata e le possibili soluzioni”, è un momento di 
presentazione del Progetto "Ragazzi sospesi" e di confronto e dibattito tra gli Enti, pubblico-privati, impegnati oggi nella presa in 
carico e nei percorsi di inclusione dei Minori stranieri soli e dei Neomaggiorenni stranieri sul territorio napoletano ed italiano.
Si prevede di orientare la discussione su tre piste di lavoro: gli interventi di identificazione, accertamento dell’età e regolarizzazione 
dei minori; le politiche di accoglienza e di prima assistenza; la programmazione individualizzata finalizzata all’emancipazione e 
all’autonomia abitativa e lavorativa.
Finalità del seminario è quella di consolidare i processi di integrazione e collaborazione tra i diversi attori locali che gestiscono e 
incidono sulle politiche e sugli interventi rivolti ai minori stranieri non accompagnati e nello specifico, come previsto dal progetto 
“Never Alone”, dare vita a tavoli permanenti di concertazione tra Istituzioni, enti locali, soggetti del privato sociale e dell’associazionismo. 

“Never Alone per un domani possibile” è un’iniziativa di Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Enel Cuore Onlus, Fondazione Cassa  di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione CON IL SUD e Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Never Alone si inserisce nel programma europeo EPIM – European
Programme on Integration and Migration, un’iniziativa congiunta di varie fondazioni europee che dal 2005 lavorano sui temi delle migrazioni in Europa

Venerdi 9 Giugno 2017  
ore 14.30 - 18.00

Centro Interculturale Nanà 
(Vico Tutti i Santi, 65 - Napoli)

081 4420019 | minori@coopdedalus.it | www.coopdedalus.it
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