
Buone prassi di inclusione socio-abitativa
di minori stranieri non accompagnati

Siamo lieti di invitarvi al Workshop

Giovedì 18 gennaio 2018 – ore 9,00 – 17,30

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Sala della Biblioteca E. Vittorini - Via Roma 31 - Siracusa

Il Workshop è dedicato alla promozione di forme alternative di accoglienza per i minori 
stranieri non accompagnati in uscita dai circuiti istituzionali e ad esperienze virtuose di 
coabitazione tra giovani migranti, rifugiati e richiedenti asilo e comunità ospitante anche 
con l’obiettivo di promuovere e rafforzare la cittadinanza attiva. 

L’evento è realizzato nell’ambito del progetto “Strada Facendo - Sperimentazione di 
interventi in rete per il passaggio nell’età adulta di minori stranieri e neomaggiorenni non 
accompagnati”, inserito nell’iniziativa “Never Alone, per un domani possibile”.
Il progetto ha come capo�la Cesvi Fondazione Onlus e partner per il territorio di Siracusa 
le Cooperativa Passwork e il Sole e le Associazioni Accoglierete e Albero della Vita.

Ore 9,00
Presentazione del progetto e introduzione 
Rosaria Bergamini, Coordinatrice nazionale progetto Strada Facendo Cesvi Fondazione Onlus
Sebastiano Scaglione, Presidente Cooperativa Passwork

Saluti
Filippo Romano, Vicario del Prefetto 
Giovanni Sallicano, Assessore politiche sociali Comune di Siracusa

Relazioni
Federico Zullo, Associazione Agevolando Bologna 
Annaviola Toller, Coordinatrice per Coop Camelot del Progetto Vesta.L'esperienza dell'accoglienza in famiglia 
per giovani titolari di protezione internazionale o umanitaria all'interno dello Sprar della Città metropolitana di 
Bologna attraverso il Progetto Vesta.

Ore 11,00
Coffee break

Ore 11,30 
Salvatore Maio, Oxfam Sicilia, L’esperienza pilota degli appartamenti per l’autonomia in Toscana 
Alessandro Brullo, Cooperativa Fo.Co. Ragusa, Fare Sistema oltre l’Accoglienza
Giuseppina Arangio, L’esperienza di af�do familiare e dei gruppi appartamento dell’Albero della Vita
Rita Gentile, Accoglierete Siracusa, Esperienza di accoglienza diffusa dell’Associazione Accoglierete: famiglie, 
comunità parrocchiali e club sportivi
Un percorso di autonomia abitativa Strada Facendo a Siracusa

Ore 13,00
Conclusioni
Silvia Zaccaria, Responsabile progetto Strada Facendo Sicilia

Ore 15,00 - 17,00
Coordina
Tiziana Tarsia, Sociologa Università di Messina
Costituzione di un gruppo di lavoro fra i partecipanti per la de�nizione di possibili modelli di intervento sul terri-
torio siracusano

Ore 17,00
Presentazione lavoro di gruppo

“Never Alone, per un domani possibile”
si inserisce nel quadro del programma europeo EPIM

“Never Alone – Building our future with children and youth arriving in Europe”

Programma


