AZIMUT

INDICAZIONI LOGISTICHE:

Progetto Pilota Regionale
Minori Stranieri Non Accompagnati

per Mestre
Centro Culturale Candiani - Piazzale Candiani 7

PERCORSO FORMATIVO
PER OPERATORI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

SCHEDA DI ADESIONE
Da restituire via fax al n. 041.522.23.53
Entro il 22.11.2005

Il Centro Candiani si trova a pochi passi da Piazza Ferretto (Duomo di Mestre), Piazza Barche e Ospedale.

Minor i str anier i
non accompagnati

per Marghera
Teatro S.Pio X - Via Nicolodi
Arrivando da Padova con autostrada A4: dal casello a de-

PROGETTO PILOTA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO

stra per Marghera, alla 1a rotatoria svoltare per MargheNome

___________________________________________________________________

Cognome

______________________________________________________________

ADOLESCENZIALE E PER IL CONTRASTO DELLA DEVIANZA MINORILE

ra, alla 2a rotatoria subito a destra Via Beccaria e sempre
dritti fino a Via Nicolodi sulla destra.

AZIMUT

Arrivando da Trieste con autostrada A4: all’ultima uscita
Ente, Società o Associazione

_____________________________________

____________________________________________________________________________

Qualifica
Tel.

________________________________________________________________

________________________________

Fax

della tangenziale alla 1a rotatoria svoltare per Marghera,
a

alla 2 rotatoria subito a destra Via Beccaria e sempre

Percorso formativo per operatori
della Provincia di Venezia

dritti fino a Via Nicolodi sulla destra.
Dalla Ferrovia di Mestre: uscire dal sottopasso in direzio-

________________________________

ne Mestre, prendere l’autobus n. 15 ai minuti 4 e 34 e
Indirizzo
Cap

________________________________________________________________

_____________________

E-mail

Città

_______________________________________

___________________________________________________________________

scendere alla 4a fermata di Via Beccaria (percorrenza 20

29 NOVEMBRE 2005
13-17-31 GENNAIO 2006

minuti); alla Chiesa di San Pio X subito a destra Via Nicolodi.

Intendo partecipare alle seguenti giornate:

■ Area Culturale - 13.01.06 - Marghera - Teatro San Pio X

Per informazioni rivolgersi alla
Segreteria organizzativa di

■ Area Educativa - 17.01.06 - Marghera - Teatro San Pio X
■ Area Educativa - 31.01.06 - Marghera - Teatro San Pio X
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della L. 675/96.
Firma
_______________________________________

Tel. 041.522.26.89 - Fax 041.522.23.53
E-mail: sede@buonpastore.org

Tipolitografia don Calabria - VERONA

■ Area Giuridica - 29.11.05 - Mestre - Centro Candiani

COMUNE DI
VENEZIA

Azimut è il Progetto Pilota della Regione Veneto - Assessorato alle Politiche Sociali - per la prevenzione del disagio adolescenziale e per il contrasto della devianza minorile.
Azimut è una parola di origine araba che indica una coordinata di orientamento e serve per determinare la direzione di marcia. La scelta di questo termine insolito si
addice bene ad un progetto pilota dedicato ai minori
stranieri non accompagnati (MSNA).
Azimut evoca l’idea che con percorsi e prospettive diverse si può seguire una stessa direzione per tendere ad un
unico obiettivo. Ed è questo l’intento di Azimut: raggiungere un modello operativo condiviso da diversi interlocutori, capace di favorire l’integrazione sociale e la crescita dei minori stranieri.
Con questo obiettivo Azimut propone la condivisione di
un percorso formativo ad operatori delle comunità educative, ad assistenti sociali, mediatori e operatori delle
forze dell’ordine e sociali che a vario titolo lavorano con
i minori stranieri non accompagnati. La partecipazione è
aperta anche a tutti coloro che sono interessati al fenomeno dei minori stranieri e in particolare ad operatori di
agenzie che per motivi diversi (scuola, formazione, sanità, svago, lavoro) entrano in contatto con questi giovani.
Il piano formativo desidera offrire un’occasione di condivisione di competenze, informazioni, linguaggi, sensibilità
ed esperienze nel settore dell’accoglienza ma in particolare si propone come opportunità di approfondimento e
confronto sulle problematiche concrete e quotidiane che
gli operatori affrontano nel lavoro con i minori stranieri.
Il programma approfondirà tre diverse aree tematiche:
• la complessa cornice giuridica che governa il fenomeno dei MSNA
• il fenomeno dei MSNA e il contesto internazionale, le
problematiche culturali connesse alla migrazione dei
minori
• gli strumenti educativi maggiormente idonei a definire
e gestire interventi individualizzati adeguati ed efficaci
per i MSNA accolti in struttura.
Il percorso formativo prevede momenti teorici di ascolto-partecipato e fasi di diretto coinvolgimento dei parte-

cipanti nella presentazione e discussione di casi, analizzati in piccoli gruppi di lavoro.
La partecipazione al percorso formativo è gratuita.
Si segnala il particolare interesse degli incontri delle sessioni culturale ed educativa per gli educatori e per gli operatori dei servizi sociali e formativi. A questo riguardo,
per motivi organizzativi, particolarmente connessi alla
formazione dei gruppi di lavoro, si prega di specificare la
propria presenza alle singole giornate nella scheda di
adesione.

AREA CULTURALE
La migrazione del MSNA come trasformazione identitaria: il sistema di aspettative alla partenza in rapporto
all’incontro/scontro con i modelli culturali italiani.
• Dott. Alvise Sbraccia,
Dipartimento di Sociologia Università di Padova
Mente e cultura. Minori, disagio psichico nei minori
stranieri migranti.
• Dott. Salvatore Inglese,
Responsabile Modulo Psichiatria Transculturale e
di Comunità AS7 Catanzaro
DISCUSSIONE E GRUPPI

PROGRAMMA
AREA GIURIDICA
Il minore straniero non accompagnato: l’applicazione
della normativa.
• Dott. Luciano Meneghetti,
Vicequestore Aggiunto Questura di Venezia
Il MSNA: normativa vigente e giurisprudenza.
• Avv. Martina Meneghello,
Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione
Il Pubblico Tutore dei Minori - la L.R. 42/88.
• Prof. Lucio Strumendo,
Pubblico Tutore dei Minori
• Prof. Paolo De Stefani,
Università degli Studi di Padova
Le tipologie di MSNA e la situazione attuale nella Provincia di Venezia. Il Servizio Sociale per i MSNA: la titolarità del caso.
• Dott. Annalisa Gri,
Servizio pronto intervento sociale e servizi per i
non residenti del Comune di Venezia

DI

LAVORO

Venerdì 13 gennnaio 2006, ore 9.00-14.00
Teatro San Pio X, Via Nicolodi - Marghera

AREA EDUCATIVA
I due seminari saranno guidati dal

• Prof. Giuseppe Milan,
Docente di Pedagogia Interculturale, Università degli Studi di Padova
Nuove frontiere educative: l’accoglienza dei MSNA, i
nuovi bisogni dei minori e le loro nuove modalità relazionali. Le specifiche competenze richieste agli operatori.
DISCUSSIONE E GRUPPI

DI

LAVORO

Martedì 17 gennaio 2006, ore 9.00-14.00
Teatro San Pio X, Via Nicolodi - Marghera



L’agìto nell’adolescente e nell’adolescente straniero non
accompagnato. Gestione dei conflitti nel confronto/scontro di culture e la comunicazione efficace.

DISCUSSIONE

DISCUSSIONE E GRUPPI

Martedì 29 novembre 2005, ore 9.00-13.00
Centro Culturale Candiani, P.le Candiani, 7 - Mestre

Martedì 31 gennaio 2006, ore 9.00-14.00
Teatro San Pio X, Via Nicolodi - Marghera

DI

LAVORO

