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Spazio Battirame
Via Battirame, 11

18 maggio 2018
ore 8,45 Registrazione partecipanti
Sala del Baraccano, Via Santo Stefano 119
ore 9,00 Introduce
Lorenza Maluccelli
ricercatrice e formatrice

CORSO DI
FORMAZIONE

Strada
facendo
Dall’Africa all’Europa
i nodi della tratta minorile

ore 9,30 Oltre i luoghi comuni. I percorsi dei giovani
migranti e le politiche di accoglienza
Monia Giovannetti
responsabile del Dipartimento Studi
e Ricerche di Cittalia
ore 11,00 Pausa
ore 11,30 Sguardi e memorie di umanità in fuga
Emiliana Baldoni
ricercatrice in sociologia delle migrazioni
ore 13.00 Buffet
ore 14,00 Flussi migratori misti nella rotta centrale
del Mediterraneo: i minori
Gilda Violato, Amèlie Tapella
Organizzazione Internazionale per
le Migrazioni
ore 15,30 Pausa
ore 15,45 Migranti vulnerabili dal paese di origine
allo sbarco sulle coste italiane e procedure
volte alla precoce identificazione delle
vittime di tratta in arrivo via mare.
Gilda Violato, Amèlie Tapella
Organizzazione Internazionale per
le Migrazioni
ore 17,00 Chiusura prima giornata formativa

19 maggio 2018
ore 8,45 Registrazione partecipanti
ore 9,00 Oltre i luoghi comuni. Conoscere
il contesto di origine: la Nigeria
Alberto Mossino
scrittore e coordinatore di PIAM onlus
ore 10,30 Pausa
ore 11,00 La mafia transnazionale e la gestione
della prostituzione in Italia
Alberto Mossino
scrittore e coordinatore di PIAM onlus
ore 13.00 Buffet
ore 14,00 Lavorare in condizioni difficili:
la mediazione culturale con le vittime
Princess Inyang Okokon
mediatrice culturale, PIAM onlus
ore 15,30 Pausa
ore 15,45 Lavorare in condizioni difficili:
identificazione e tutela delle vittime
Princess Inyang Okokon
mediatrice culturale, PIAM onlus

Il corso, della durata di 2 giornate
formative, si rivolge a educatori
professionali, psicologi, assistenti sociali,
antropologi, mediatori culturali del
sistema di accoglienza e d’integrazione
di migranti e rifugiati, del sistema di
tutela dei minori e in generale dei servizi
sociali locali.
Numero massimo di partecipanti: 45
Per informazioni e iscrizioni:
Cooperativa Sociale Società Dolce
Ufficio formazione 051 6441211
stradafacendo@societadolce.it
Le iscrizioni saranno accettate fino
ad esaurimento dei posti disponibili.
Al termine del corso sarà rilasciato
un attestato di partecipazione
Sono stati richiesti crediti ECM
per Assistenti Sociali

ore 17,00 Conclusioni
Lorenza Maluccelli
ricercatrice e formatrice
“Never Alone, per un domani possibile”
si inserisce nel quadro del programma europeo
EPIM “Never Alone – Building our future
with children and youth arriving in Europe”
https://minoristranieri-neveralone.it/

