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Presentazione 
	
La Legge 7 aprile 2017, n. 47 - "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati", cosiddetta Legge Zampa, trova un punto di riferimento fondamentale nella Convenzione ONU 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC), con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei minorenni non 
accompagnati e garantire l'applicazione uniforme della legislazione in materia di accoglienza, cura e protezione 
dei minorenni non accompagnati.  

Nonostante le disposizioni normative, il sistema di accoglienza in Italia presenta gravi discrepanze e manca un 
approccio comune e globale sulla protezione, che sia centrato sui bisogni dei minorenni non accompagnati e 
sulle situazioni di particolare vulnerabilità che essi affrontano. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge 47 specifica 
che “Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della 
loro condizione di maggiore vulnerabilità”. Infatti, è possibile afferire che i minorenni stranieri non accompagnati 
si trovino in una situazione di vulnerabilità individuale a causa della loro minore età, del loro percorso migratorio 
e della lontananza da adulti di riferimento. Allo stesso tempo, la loro vulnerabilità è spesso determinata dalle 
condizioni politico-istituzionali e del contesto di accoglienza che non realizzano gli assunti di protezione ai quali 
essi hanno diritto.  

Parallelamente a questi assunti, è necessario considerare, riconoscere e valorizzare le risorse e le capacità dei 
minorenni nell’attivare meccanismi di auto-protezione da fenomeni di violenza. 

Gli interventi per la protezione e l’accoglienza dei minorenni stranieri non accompagnati richiedono pertanto 
competenze sistemiche, multidisciplinari e in linea con i principi e le norme della legislazione nazionale ed 
internazionale.  

Gli operatori sono spesso posti a lavorare con minorenni non accompagnati in situazioni di emergenza e 
contingenza all’interno di sistemi disfunzionali che non riescono a garantire efficacia e operatività alla loro 
azione. 



	

	 	 	

L’operatore si trova spesso perso in una condizione in cui non gli viene data la possibilità di operare nella sua 
funzione educativa e pedagogica in un contesto frammentato e con istituzioni spesso incapaci di agire 
efficacemente e in modo integrato il loro mandato. 

La proposta formativa si inserisce nell’ambito dell’iniziativa europea “BECOME SAFE”, che mira a migliorare 
la protezione, prevenire i rischi e rispondere a fenomeni di violenza che coinvolgono o potrebbero 
coinvolgere minorenni stranieri non accompagnati attraverso la partecipazione diretta di giovani e 
minorenni migranti, operatori e stakeholders locali e nazionali. 

 
Obiettivi: 
 
Il percorso formativo si propone quindi di condividere con gli operatori del settore un quadro di riferimento 
teorico-operativo basato sull’esperienza dei formatori e dei partecipanti, per aumentare il livello di 
protezione dei minorenni stranieri non accompagnati e potenziare le capacità di risposta degli operatori.  

Più in particolare, la formazione si propone di: 

- Condividere un approccio basato sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e tradurre tale approccio nella pratica 
del lavoro educativo a contatto con minorenni stranieri non accompagnati 

- Presentare la relazione tra vulnerabilità, risorse, resilienza e contesto e come queste variabili possano 
qualificare il grado di protezione dei minorenni dall’esposizione a fenomeni di violenza 

- Proporre l’utilizzo della Child Safeguarding quale strumento per promuovere una cultura della salvaguardia 
attraverso il benessere ed un approccio olistico nel quale la realizzazione dei diritti delle persone minorenni 
divenga il fine ed il metodo per proteggerle e prevenirne l’esposizione a fenomeni di violenza.  

	
Programma:  
 
Il percorso si articola in 4 fasi che affronteranno i seguenti temi:  

1) La struttura della CRC e i fondamenti per utilizzare un approccio basato sui diritti umani delle persone 
minorenni. 

2) Applicazione dei principi e delle norme della CRC e della normativa nazionale relativa alla protezione dei 
minorenni stranieri non accompagnati 

3) La condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nei processi di sviluppo attraverso la lente dei diritti - specifico 
focus sulle dinamiche migratorie  

4) L’approccio alla politica di protezione delle persone minorenni 

5) Condivisione degli standard minimi di salvaguardia e benessere per minorenni stranieri 

 
 
 
 



	

	 	 	

Metodologia e durata 
 
Attraverso un approccio multidisciplinare e sistemico, il percorso formativo utilizzerà una metodologia 
interattiva e partecipativa tesa a valorizzare le risorse professionali e le expertise dei partecipanti. 

Il corso e condotto da un facilitatore principale che guida il processo di apprendimento con il supporto di 2-3 
persone/formatori che contribuiscono con competenze specifiche in diversi ambiti (psicosociale, legale, 
mediazione, politica di protezione dell’infanzia e dell’adolescenza).  

Il percorso è articolato in 4 sessioni online della durata di 3.5 ore ciascuna, con alcune esercitazioni da svolgere 
tra una sessione e l’altra.  

 
Destinatari 
 
Operatori e professionisti che lavorano nell’ambito dell’accoglienza di minorenni stranieri non 
accompagnati o in servizi ai quali afferiscono, servizi di protezione dell’infanzia e di supporto alle 
vittime.  

	
Modalità di partecipazione e titolo finale 
 
Il corso è aperto ad un massimo di 20 partecipanti.  
Per partecipare è necessario inviare la propria adesione attraverso il modulo: 
https://forms.gle/JVnKGce98Y7PnyQY6  
Il corso prevede una quota di partecipazione di 40 € a persona da versare a conferma dell’avvenuta iscrizione.  
Sarà richiesto l’accreditamento al CNOAS – Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali.   
Al termine dell’intero percorso formativo, sarà consegnato un attestato di frequenza.  
 
Info e iscrizioni: info@defenceforchildren.it  -  www.defenceforchildren.it  -  0100899050  
 
Ente promotore 
 
Defence for Children International Italia OdV è un’associazione di volontariato indipendente, parte del 
movimento Defence for Children International, con sede operativa a Genova. 
DCI Italia agisce in forma autonoma e coopera con altre associazioni, movimenti e istituzioni perché si affermi 
nell’agire quotidiano un nuovo modello culturale che a partire dalla promozione delle condizioni dell’infanzia e 
dell’adolescenza, ritrovi i suoi fondamenti nei diritti umani. 
Quotidianamente affrontiamo le numerose problematiche del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso 
un approccio che riconosca la centralità dei diritti umani con azioni di: 

• Analisi e ricerca, per capire quali sono gli elementi che determinano le violazioni dei diritti umani e 
proporre modi per innalzare i livelli di garanzia delle persone minorenni; 

• Formazione, per contribuire a generare consapevolezza e competenze per sostenere un’adeguata 
tutela per le più giovani generazioni; 



	

	 	 	

• Advocacy, per informare e sensibilizzare bambinə, ragazzə e adultə, per denunciare violazioni e 
sollecitare riforme affinché leggi e politiche promuovano e proteggano i diritti dei minorenni; 

• Supporto e sviluppo di attività, progetti e programmi per sperimentare buone pratiche capaci di 
essere replicate; 

• Gestione e accompagnamento di singoli casi transnazionali che coinvolgono minorenni, in qualità 
di membro per l’Italia del Servizio Sociale Internazionale. 

Operando attraverso progetti con scopi specifici, DCI Italia agisce in modo olistico e sistemico nelle sue aree di 
intervento: Migrazione, Minorenni e Giustizia, Educazione ai Diritti e Protezione e Benessere dei Minorenni, 
prendendo in considerazione i temi trasversali, in particolare la partecipazione, la parità di genere, il contesto, i 
cambiamenti climatici e la transculturalità. 
 
DCI Italia collabora con le principali agenzie europee nell’ambito della formazione su tematiche relative alla 
tutela e protezione di minorenni non accompagnati, partecipazione dei minorenni ed è membro dell’European 
Guardianship Network. 	


