
DESTINATARI Il convegno è destinato a: tutori volontari che hanno presentato la propria candidatura, assistenti sociali, operatori, 
psicologi, educatori e responsabili delle comunità  di accoglienza, avvocati. Numero massimo di partecipanti 350. 
Sono previsti i crediti per:  . ECM regionale per le professioni sanitarie;  . crediti FCO.AS per assistenti sociali.

PER ISCRIVERSI La partecipazione è gratuita; è obbligatorio iscriversi direttamente dal sit dalla pagina del convegno:
http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/formazione/corsi.html
PER INFORMAZIONI Servizio formazione per il sociale, terzo settore e pari opportunità - tel. 02 7740 3135/6925/4887
e-mail: formazaffsociali@cittametropolitana.mi.it

1 APRILE 2019 ore 9.30/13.30

AUDITORIUM GABER
Piazza Duca d’Aosta 3, Milano

UNIONE EUROPEA

Con il patrocinio 
del Garante per l’infanzia 
e l’adolescenza 
della Lombardia

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico: 1.Asilo - Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett e) Potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza per MSNA - Inclusione MSNA

L’evento rientra nelle azioni del progetto “DiTu. Diritti da tutelare” finanziato dal Ministero dell’Interno a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Inte-
grazione 2014-2020 (FAMI). Il progetto vuole promuovere l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio della Regione 
Lombardia, in particolare rafforzando la figura del tutore volontario, ruolo chiave per garantire la promozione e la difesa dei loro diritti.
La legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati” e in particolare l’articolo 11 (Elenco dei 
tutori volontari) ha previsto, tra le azioni in capo al Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, la selezione e la formazione dei tutori volontari per 
i minori stranieri non accompagnati. Nell’alveo di questa competenza si sviluppano le azioni del Progetto “DiTu” e la collaborazione tra il Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza della Lombardia e la Città metropolitana di Milano. Città metropolitana di Milano è sostenuta nella realizzazione delle azioni da 
un partenariato composto dalla Camera Minorile di Milano, dalla cooperativa sociale Terrenuove, dalla cooperativa sociale Codici e dal Comune di Milano. 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
9.00 ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
9.30 SALUTI ISTITUZIONALI
 Massimo Pagani, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Lombardia
 Elena Buscemi, Consigliere delegato alle politiche sociali Città metropolitana di Milano
 Introduce e coordina
 Susanna Galli, Responsabile Servizio formazione per il sociale terzo settore e pari opportunità, Città metropolitana di Milano - Capofila del progetto 
10.00 RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL TUTORE VOLONTARIO 
 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
 Maria Carla Gatto, Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano 
 Cristina Maggia, Presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia

10.45 LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI E IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO
 Avv. Paolo Oddi, Avvocato Cassazionista, ASGI Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione

11.15 TAVOLA ROTONDA: LE AZIONI A SUPPORTO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E DEI TUTORI VOLONTARI
 Alessandra Simone, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Questura di Milano
 L’ascolto dei minori e la costruzione partecipata delle politiche di integrazione
 Massimo Conte, Ricercatore sociale, esperto di politiche migratorie, presidente di Codici 
 Le comunità di pratica: condividere buone prassi e soluzioni alle difficoltà tra tutori volontari
 Roberto Bestazza, Psicologo, psicoterapeuta. Presidente di Terrenuove
 Conoscere per tutelare: la formazione sui temi giuridici e amministrativi
 Grazia Cesaro, Avvocato, Presidente Camera Minorile Milano
 La sperimentazione del Comune di Milano e gli interventi di integrazione sul territorio 
 Cosimo Palazzo, Direttore Area Emergenze Sociali, Diritti ed Inclusione

13.30 CONCLUSIONI 
13.40 COMPILAZIONE ECM PER LE FIGURE SANITARIE 


