Costruire

FuTURO

Percorsi di accompagnamento
all’inclusione per minori stranieri
non accompagnati (MSNA)
Il progetto Costruire Futuro intende realizzate percorsi
integrati di presa in carico dei complessi bisogni dei
minori stranieri non accompagnati.
Costruire un futuro in Italia implica l’acquisizione della
capacità di saper comunicare, di essere formati e informati,
di avere un luogo sicuro in cui vivere, di saper resistere alle
scorciatoie offerte dal mondo della criminalità, di vedere
valorizzate le proprie aspirazioni e capacità, di avere
qualcuno con cui affrontare gli aspetti traumatici della migrazione.
Gli interventi individuali o in gruppo sono volti a favorire
- l’apprendimento della lingua italiana e la scolarizzazione
- la sperimentazione del mondo del lavoro e l’accompagnamento
all’inserimento lavorativo
- l’accompagnamento alla maggior età e alla regolarizzazione
della permanenza
- l’accesso all’accoglienza residenziale per i neomaggiorenni
- la presa in carico terapeutica (psicologica e/o neuropsichiatrica)
e/o la connessione con strutture sanitarie esterne al progetto
- la fruizione di esperienze di socializzazione (sport, musica,
attività del tempo libero) e la partecipazione attiva alla
diffusione e alla sensibilizzazione sulla conoscenza
del fenomeno migratorio tramite una specifica attività teatrale.

Contatti

Fondazione L’aliante ONLUS
Via Tortona, 37 - Milano
costruirefuturo2022@gmail.com
02.8942.0850/3290.5576.22

Costruire

FuTURO

Percorsi di accompagnamento
all’inclusione per minori stranieri
non accompagnati (MSNA*)

Incontro di formazione e confronto su housing e ricerca
abitativa per MSNA
giovedì 29 settembre 2022 - ore 8.30-13.00
Palermo, Via Giovanni Evangelista Di Blasi, 12
Centro Diaconale La Noce

PROGRAMMA
8.30 - Accreditamento e registrazione
9.00 - Saluti istituzionali
Presentazione del progetto: Giancarla Panizza, coordinatore
nazionale, fondazione L’Aliante di Milano
10.00 - Il bisogno abitativo dei MSNA, risorse e criticità
Laura Nocilla, Comune di Palermo
10.30 - Esperienze: l’housing sociale e il B&B protetto a Milano
Le risorse messe in campo, le procedure utilizzate e i nodi problematici.
Rita Pozzi, referente del progetto B&B protetto, CAM di Milano
Monica Gatti, coordinatrice equipe, CAM di Milano
Simone Regio, educatore professionale, CAM di Milano
11.00 - Coffee break
11.15 - L’esperienza di accoglienza del centro Diaconale Valdese
Chiara Cianciolo, centro Diaconale Valdese di Palermo
12.00 - Interventi programmati, dibattito e prospettive per il futuro

Modera Rosalba Romano, Al Revés Società Coop Soc Palermo
A conclusione della giornata, alle ore 18.00 presso il Liceo Linguistico
e delle Scienze Umane Danilo Dolci di Palermo, si terrà lo
spettacolo realizzato dalla compagnia di teatro Incontro di Milano
in collaborazione con i partner progettuali di Palermo e frutto del
laboratorio di teatro di 8 MSNA e 8 alunni del Liceo Danilo Dolci.

*finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PdCdM) nell’ambito del Bando
8 per mille allo Stato 2018.
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