
 

 

 

 

 

 

Il progetto Umbriaffido 

 

Il progetto “Umbriaffido – diffusione e implementazione di una buona pratica”, finanziato a valere 

sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, si pone come obiettivo la promozione 

dell’istituto dell’affidamento familiare in favore di minori stranieri non accompagnati 

(MSNA), quale misura preferenziale di accoglienza, al fine di agevolarne il processo di inclusione 

sociale e autonomia. 

Il progetto è realizzato dalla cooperativa Sociale Frontiera Lavoro, in qualità di capofila, insieme ad 

un'articolata rete di partner: ANCI Umbria, Comune di Corciano, Comune di Narni, Arci Perugia, 

Arci Terni, Cooperativa sociale Quadrifoglio, Cooperativa Sociale ASAD.  

 

Il corso di formazione 

 

Nell’ambito del progetto Umbriaffido  si svolgerà un corso sul tema dell’affido di minori stranieri 

non accompagnati.  

Il corso è rivolto a coppie sia sposate che conviventi e a singole persone che vivono in Umbria e 

sono interessate a conoscere più nel dettaglio gli aspetti in cui si articola l’affido di minori stranieri 

non accompagnati, la sua natura specifica e le potenziali criticità.  

Coloro che parteciperanno al corso potranno essere inseriti, qualora lo desiderino, all’interno di un 

database di famiglie potenzialmente affidatarie, condiviso con le equipe affido dei Comuni 

dell’Umbria.  

Allo stesso database attingerà lo staff del progetto Umbriaffido, per individuare famiglie o persone 

singole al fine di attivare gli 8 affidi familiari previsti dal progetto.  

Il corso avrà una durata complessiva di 30 ore e verterà sulle seguenti tematiche:  

-Aspetti normativi connessi ai MSNA e all’affido (12 ore, di cui 8 iniziali e 4 in itinere) – 

a cura dell’Avv. Francesco di Pietro  



 

 

 

 

 

-Aspetti antropologici, aspetti sanitari, comunicazione interculturale (18 ore) – a cura 

dell’antropologa Costanza Amici e della mediatrice linguistico – culturale Tolulope 

Olajide  Oluwaseun 

Nel corso degli incontri alla parte di lezione frontale sarà affiancata una parte interattiva e finalizzata 

al confronto.  

Il corso si svolgerà interamente on-line mediante la piattaforma GoToMeeting, accessibile da PC, 

tablet e smartphone tramite apposito link che sarà inviato agli iscritti.  

Ciascun incontro avrà una durata di 2 ore, si svolgerà preferibilmente nella fascia oraria 

compresa tra le 18:00 e le 20:30. 

Sarà previsto al massimo 1 incontro a settimana. 

Il corso prenderà avvio nei primi giorni del mese di dicembre 2021.  

Per il riconoscimento dell’attestato di partecipazione sarà necessario completare il 75% delle ore 

previste.  

Gli iscritti riceveranno mensilmente il calendario degli incontri previsti e il programma 

dettagliato.  

Per effettuare l’iscrizione è necessario inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e 

firmata all’indirizzo: progettazione@anci.umbria.it Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non 

oltre il giorno giovedì 25 novembre 2021. 

NB: Nel caso di iscrizione di coppie interessate all’affido di MSNA consigliamo vivamente 

l’iscrizione di entrambi i componenti, che dovranno compilare ciascuno una scheda di 

iscrizione.  

 

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare:  

ANCI UMBRIA – SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

Tel. 075/5721083    progettazione@anci.umbria.it     raffaellaricci@anci.umbria.it  

FRONTIERA LAVORO - CAPOFILA DI PROGETTO  

Dott. Angelo Moretti - Frontiera Lavoro  

Tel. +39 3289698117    angelomoretti@frontieralavoro.it 
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