
Titolo  
Seminario per operatori di servizi per l'immigrazione: accoglienza dei 

minori stranieri non accompagnati. 

Edizione  

Cod. Identificativo* SB 7/15 

Data di inizio/Calendario 30 novembre, 3, 4, 9, 10, 11; orario 13.30 – 17.30 

Durata 24 ore  

Fine iscrizione 23 Novembre   h. 12,00 

Tipologia Seminario breve 

Destinatari 

Soggetti (occupati, disoccupati, inoccupati o volontari) appartenenti alle 

seguenti categorie: operatori sociali e sanitari dei servizi immigrazione;  

professionisti e volontari che svolgano la loro attività nel campo dei bisogni e 

della tutela dei diritti; studenti o neo laureati in giurisprudenza, psicologia e 

scienze sociali; neo diplomati in servizi sociali; educatori nel campo 

dell’infanzia. 

Requisiti d'accesso 

 Diploma di scuola media superiore 

 Sarà data priorità ai residenti nella Città Metropolitana di Roma 

Capitale. 

Obiettivi 

Il percorso intende costituire un’occasione di approfondimento, 

aggiornamento e specializzazione relativamente ai Servizi di Accoglienza 

rivolti ai c.d. “Minori stranieri non accompagnati” 

Contenuti del seminario 

Analisi socio antropologica del fenomeno 

 

 Il progetto migratorio dei minori stranieri non accompagnati 

 Modalità di riconoscimento della minore età  

 La criminalità organizzata e lo sfruttamento 

 Il lavoro minorile 

 La dispersione scolastica 

 L’avvicinarsi della maggiore età, percorsi di inserimento di neo 

maggiorenni 

 Accoglienza dei minori non accompagnati: normativa vigente 

 

Il lavoro sociale 

 

 Gli aspetti essenziali dell’intervento in ambito di accoglienza di 

MSNA: 

-Accoglienza in centri di accoglienza/comunità 

-Elaborazione del PEI (Progetto quadro e/o Educativo 

Individualizzato) 

-Raggiungimento degli obiettivi educativi 

-Rapporti con altri servizi del territorio  

-Attivazione di servizi aggiuntivi (psicoterapia, laboratori…) 

 Gli aspetti organizzativi 

 Gli aspetti relazionali: il ruolo dell’operatore 



 

Elementi di psico-pedagogia 

 

 Tra Etica e Professionalità 

 La relazione d’aiuto in un’ottica transculturale 

 Pedagogia interculturale 

 Bisogni specifici e tecniche educative 

Metodologia Relazioni frontali, gruppi di lavoro. 

Certificazione Attestato di frequenza 

Note 

* CS corsi lunghi; SB seminario breve; GS giornata/e seminariale/i; E eventi 

La partecipazione è gratuita. A causa del numero limitato di posti 

disponibili, si prega gli iscritti di avvertire la segreteria in caso di rinuncia alla 

partecipazione. Non sono ammessi dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni. La segreteria si riserva di annullare il seminario in caso di 

mancato raggiungimento della quota minima di iscrizioni.  

Contatti 

Scuola del Sociale – Via Cassia, 472 - 00189 Roma – Tel: 06/3314643 – 

Tel/Fax: 06.67667748 – E- mail: 

scuoladelsociale@cittametropolitanaroma.gov.it 
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