
Sabato 

23 
marzo 
2019
ore 9.00-13.30
Sala
del Consiglio 
comunale

Piazza Municipale
FERRARA

Progetto “Minori e giovani Stranieri Non accompagnati: 
Azioni di inclusione e autonomia”

(https://minoristranieri-neveralone.it/), 
selezionato nell’ambito del Bando nazionale 2016 Accoglienza
e accompagnamento dei minori e giovani stranieri non
accompagnati che arrivano in Italia soli che partecipa
a “Never Alone, per un domani possibile”.
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/ INFO E ISCRIZIONI:
La partecipazione al seminario è gratuita.
É richiesta l’iscrizione, da inviare tramite e-mail 
all’indirizzo e.buccoliero@comune.fe.it 
entro il 20 marzo, precisando se si ha diritto ai cre-
diti formativi come avvocati oppure giornalisti. 

Tutori nel tempo
Rappresentare e sostenere
i minori stranieri soli nella nostra città

In collaborazione con:



Evento accreditato dal Consiglio del-
l’Ordine degli Avvocati di Ferrara
con il riconoscimento di n. 3 crediti
formativi e dal Consiglio dell'Ordine
dei Giornalisti con il riconoscimento
di n. 6 crediti deontologici. 

Tutori nel tempo 
Rappresentare e sostenere
i minori stranieri soli nella nostra città

9.00
/ La tutela volontaria 
in Emilia Romagna: 
a che punto siamo 
Clede Garavini
Garante dell’infanzia 
Regione Emilia-Romagna

9.30
/ L’esperienza di Ferrara 
dal 2015 ad oggi
Elena Buccoliero
Comune di Ferrara
Daniele Lugli
Movimento Nonviolento

10.00
/ Le motivazioni, le scoperte
le sfide dei tutori volontari 
Paola Mastellari
Massimo Sartori
associazione “Tutori nel tempo” 
Ferrara 

10.45
/ L’accoglienza sul territo-
rio, l’incognita di diventare
adulti
Giordano Barioni
Istituto don Calabria
Valentina Dei Cas
Asp Ferrara 
Marco Orsini
CIDAS Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
Barbara Santagata
coordinatrice nazionale 
progetto Bando Never Alone

11.45
/ Comunicare le migrazioni
“minori”. Il ruolo dei media
e le carte deontologiche
(Testo Unico dei Doveri del Giornali-
sta: Carta di Treviso e Carta di Roma)
Sergio Gessi
giornalista 

12.15
/ Come cambia l’accoglienza
dei minori dopo il “Decreto
Sicurezza”
Paola Scafidi
avvocato, tutore volontario 

12.45
/ L’impegno dell’accoglienza
verso i minori 
Giuseppe Spadaro
magistrato, Presidente del Tribunale
per i Minorenni di Bologna

13.15
/ Conclusioni
Chiara Sapigni
Assessore Servizi alla Persona 
Comune di Ferrara

Coordina Alessandro Zangara
giornalista, Ufficio Stampa 
Comune di Ferrara 

Nel corso dell’incontro verranno
proiettati brevi testimonianze vi-
deo di giovani accolti a Ferrara
nella comunità SPRAR Minori
“Fratel Matteo Ponteggia”
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