
Il convegno finale presenta gli esiti del progetto “Di’ Tu. Diritti da tutelare” co-finanziato dall'Unione Europea -
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.
Il progetto ha promosso l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio della
Regione Lombardia, in particolare rafforzando la figura della tutrice e del tutore volontario, ruolo chiave per
garantire la promozione e la difesa dei loro diritti.
Città Metropolitana di Milano è capofila del progetto ed è sostenuta nella realizzazione delle azioni da un
partenariato composto dalla Camera Minorile di Milano, dalla cooperativa sociale Terrenuove, da Codici
ricerca e intervento e dal Comune di Milano.

PROGRAMMA

ORARIO RELATRICI E RELATORI

09.00 – 09.15 Introduce e coordina
Susanna Galli
Città Metropolitana di Milano

09.15 – 09.45
Saluti istituzionali

Arianna Censi
Vicesindaca della Città
Metropolitana di Milano

Cristina Maggia
Presidente Tribunale per i
Minorenni di Brescia

09.45 – 10.30
Ragazze e ragazzi in viaggio. I loro percorsi e le qualità
dell’accoglienza

Massimo Conte
Guido Belloni
Codici ricerca e intervento

10.30 – 11.00
Voci e immagini dai percorsi di consultazione con
ragazze e ragazzi

Cristina Cavallo
Camilla Pin Montagnana
Codici ricerca e intervento



11.00 – 12.00

TAVOLA ROTONDA. Gli apprendimenti consolidati nel
progetto DI' TU:

Le comunità di pratica: condividere buone prassi e soluzioni
alle difficoltà tra tutori volontari

Conoscere per tutelare: la formazione e l’aggiornamento dei
Tutori volontari

Il Centro multiservizi del Comune di Milano e gli interventi di
integrazione sul territorio

Roberto Bestazza
Terrenuove Cooperativa
Sociale

Anna Lucchelli
Camera Minorile di Milano

Cosimo Palazzo
Comune di Milano

12.00 -12.30 In viaggio. Un percorso di ritorno in Albania
Andrea Rampini
Luca Meola
Codici ricerca e intervento

12.30 Chiusura dei lavori
Susanna Galli
Città Metropolitana di Milano

COSTI
La partecipazione è gratuita. Numero massimo di partecipanti: 200

ISCRIZIONE
È possibile iscriversi con due modalità:

Iscrizione CON Accreditamento Assistenti sociali:
È stato richiesto il riconoscimento dei crediti (FCO.AS) validi ai fini della formazione continua degli assistenti
sociali; la soglia minima di frequenza richiesta è dell’80% delle ore totali previste.
Il corso si svolgerà in modalità videoconferenza online su piattaforma Zoom.
È possibile iscriversi direttamente dal sito:
https://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/formazione/ricerca.html?id=3161 entro il
24/06/2021.
La partecipazione verrà confermata tramite mail. Le informazioni tecniche, con indicazione del link per
accedere all’incontro su piattaforma online, verranno inviate ai corsisti tramite mail.
L’attestato, scaricabile dal sito, verrà rilasciato in formato digitale, con estensione .p7m e firmato digitalmente,
in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005.

Iscrizione SENZA Accreditamento Assistenti sociali:
Per partecipare al convegno occorre registrarsi sulla piattaforma Eventbrite all’indirizzo:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-convegno-finale-ditu-157452509695 entro il 24/06/2021, utilizzando il
pulsante Registrati.
Una volta completata la procedura di registrazione su Eventbrite sarà possibile iscriversi al Webinar su Zoom.

https://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/formazione/ricerca.html?id=3161
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-convegno-finale-ditu-157452509695

