
 

 

 

 

 

 

Progetto “Umbriaffido: diffusione e implementazione di una buona pratica”  

PROGETTO FAMI 2014-2020 PROG-3707 

Corso di formazione 

“L’Affido dei Minori Stranieri Non Accompagnati” 

 

Obiettivo del progetto 

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 quello di implementare e 

rafforzare la pratica dell’affido familiare in favore dei Minori Stranieri Non Accompagnati, intesa 

come una delle migliori forme di seconda accoglienza per i MSNA, anche attraverso la creazione di reti 

integrate tra i diversi soggetti pubblici e privati. Il Progetto intende favorire la diffusione di sistemi che 

possano sostenere le famiglie affidatarie durante il percorso dell’affido e contribuire a realizzare una rete 

di buone pratiche duratura nel tempo, così da rendere l’affido una delle principali scelte di accoglienza da 

parte degli Enti Locali umbri.  

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 il Quadrifoglio, Cooperativa Sociale ASAD.  

 

Il corso di formazione 

Nell’ambito del progetto ANCI Umbria organizza un corso di formazione sulla pratica dell’affido dei 

MSNA, rivolto al personale degli Enti locali e agli operatori degli Enti gestori dei progetti di accoglienza.  

Al fine di facilitare la partecipazione del personale degli Enti locali, sono state previste due edizioni del 

corso, entrambe in modalità a distanza. La prima edizione del corso si conclude nel mese di marzo.  

Di seguito tutte le indicazioni rispetto alla seconda edizione, che prenderà avvio nel mese di aprile.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II edizione Corso Affido MSNA 

 

I MODULO - Aspetti normativi connessi all’affido e ai MSNA (6 ore) – a cura 

dell’Avv. Francesco di Pietro  

Nell’ambito del I modulo verranno affrontati gli aspetti inerenti la normativa che interessa il tema 

dell’affido familiare e la figura del minore straniero non accompagnato. Sarà svolto un focus sui MSNA 

ucraini.  

- L’affido familiare; 

- MSNA: definizione e adempimenti al rintraccio sul territorio;  

- Accoglienza;  

- Prosieguo amministrativo;  

- I permessi di soggiorno e la domanda di protezione;  

- La conversione del permesso alla maggiore età (focus sul passaporto); 

- Il parere della DG immigrazione;  

- MSNA e stato di apolidia;  

- L’integrazione socio-lavorativa. 

 

 

II MODULO - Comunicazione interculturale e aspetti antropologici nel lavoro con 

MSNA (9 ore) – a cura dell’antropologa Costanza Amici e della mediatrice linguistico 

– culturale Tolulope Olajide Oluwaseun 

Nell’ambito del II modulo verranno affrontate le tematiche inerenti la comunicazione interculturale e 

gli aspetti antropologici del lavoro con minori stranieri.  

- Tematiche teorico-pratiche di base dell’approccio antropologico per la relazione interculturale; 

- Dinamiche interculturali della relazione con minori stranieri non accompagnati; 

- Input teorico-pratici formativi in relazione alle esigenze specifiche, ai dubbi e questionamenti dei 

professionisti che parteciperanno al corso. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

III MODULO: Il ruolo del servizio sociale nell’ambito dei percorsi di affido di MSNA 

(6 ore) – a cura della Prof. Silvia Fornari  

Nell’ambito del III modulo verranno affrontate le tematiche inerenti la sociologia dell’integrazione, la 

cittadinanza attiva e la generatività sociale, fornendo inoltre una panoramica rispetto all’incontro tra il 

minore e le istituzioni sociali.  

- Introduzione alla “sociologia dell’integrazione e della sicurezza”; 

- La specificità dei processi migratori in Italia, con particolare attenzione al numero degli ingressi dei 

minori stranieri non accompagnati; 

- Il concetto di “generatività sociale” per lo sviluppo della “partecipazione sociale” e della “comunità”; 

- La costruzione della coesione sociale con particolare attenzione al ruolo dell’affido nella società 

contemporanea; 

- I dati sull’affido dei MSNA in Italia e l’incontro dei minori con le istituzioni sociali: quali azioni e quali 

soluzioni sociali possibili; 

- Le diverse esperienze sociali sull’accoglienza dei MSNA, il caso dell’Osservatorio sull’Affido Familiare 

in Umbria; 

 

 

 

Calendario delle lezioni 

 

 

II EDIZIONE CORSO AFFIDO MSNA PER ENTI LOCALI E OPERATORI  

CALENDARIO DELLE LEZIONI 

 

GIORNO 

 

ORARIO 

 

DOCENTE 

 

MODULO 

 

N. 

ORE 

 

 

 

13/04/2022 9:30/11:30 FRANCESCO DI PIETRO 

MODULO I – ASPETTI NORMATIVI 

 2 

 

 

 

29/04/2022 9:30/11:30 FRANCESCO DI PIETRO  

MODULO I – ASPETTI NORMATIVI 

 2 

 

 

 

4/05/2022 9:30/11:30 FRANCESCO DI PIETRO  

MODULO I – ASPETTI NORMATIVI  

 2 



 

 

 

 

 

 

Modalita’ di svolgimento 

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 prima di ogni lezione.  

 

Crediti per assistenti sociali 

E’ stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine degli assistenti sociali dell’Umbria per il 

riconoscimento dei crediti per gli assistenti sociali. Per il riconoscimento dei crediti è necessaria la 

partecipazione all’80% del percorso formativo.  

9/05/2022 9:00/11:30 

COSTANZA AMICI - 

TOLULOPE OLAJIDE 

OLUWASEUN  

MODULO II - COMUNICAZIONE INTERCULTURALE E ASPETTI 

ANTROPOLOGICI  

 2,5 

19/05/2022 9:00/11:00 

COSTANZA AMICI - 

TOLULOPE OLAJIDE 

OLUWASEUN  

 

MODULO II - COMUNICAZIONE INTERCULTURALE E ASPETTI 

ANTROPOLOGICI  

2 

23/05/2022 9:00/11:00 

COSTANZA AMICI - 

TOLULOPE OLAJIDE 

OLUWASEUN  

 

MODULO II - COMUNICAZIONE INTERCULTURALE E ASPETTI 

ANTROPOLOGICI  

2 

6/06/2022 9:00/11:30 

COSTANZA AMICI - 

TOLULOPE OLAJIDE 

OLUWASEUN  

 

MODULO II - COMUNICAZIONE INTERCULTURALE E ASPETTI 

ANTROPOLOGICI  

2,5 

13/06/2022 9:00/11:00 SILVIA FORNARI 

 

MODULO III - IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE 

NELL’AMBITO DEI PERCORSI DI AFFIDO DI MSNA 

2 

20/06/2022 9:00/11:00 SILVIA FORNARI 

 

MODULO III - IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE 

NELL’AMBITO DEI PERCORSI DI AFFIDO DI MSNA 

2 

 

 

27/06/2022 9:00/11:00 SILVIA FORNARI 

 

MODULO III - IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE 

NELL’AMBITO DEI PERCORSI DI AFFIDO DI MSNA 

2 

 

TOTALE ORE CORSO DI FORMAZIONE 21 



 

 

 

 

 

 

 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a tutti coloro che frequentano almeno il 75% delle lezioni 

previste.  

 

Modalita’ di iscrizione 

Per effettuare l’iscrizione è necessario inviare la scheda di iscrizione compilata e firmata e 

scansionata insieme a copia del documento di identità all’indirizzo: progettazione@anci.umbria.it   

inserendo in oggetto “UMBRIAFFIDO - ISCRIZIONE CORSO OPERATORI”.  

 

Ulteriori informazioni  

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare:  

ANCI UMBRIA – SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

Tel. 075/5721083  

progettazione@anci.umbria.it 

raffaellaricci@anci.umbria.it  
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