
CORSO DI FORMAZIONE PER 

PROGRAMMA*

TUTORI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATITUTORI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

25 e 30 maggio, 13, 20 e 29 giugno 2017 25 e 30 maggio, 13, 20 e 29 giugno 2017 
dalle ore 16 alle ore 19dalle ore 16 alle ore 19

*La prima lezione del corso si svolgera’ eccezionalmente nella sala conferenze del 
  Polo Didattico del Dipartimento di Scienze Politiche - Via Gravina 12 - Catania
*La prima lezione del corso si svolgera’ eccezionalmente nella sala conferenze del 
  Polo Didattico del Dipartimento di Scienze Politiche - Via Gravina 12 - Catania

Il Corso di formazione della durata di 15 ore e’ promosso da Centro Mediterraneo Giorgio La Pira, Fondazione 
Migrantes e ASGI conforme alla legge 7 aprile 2017, n. 47  "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori 

stranieri non accompagnati" che richiede la formazione dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati. 

Il Corso di formazione della durata di 15 ore e’ promosso da Centro Mediterraneo Giorgio La Pira, Fondazione 
Migrantes e ASGI conforme alla legge 7 aprile 2017, n. 47  "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori 

stranieri non accompagnati" che richiede la formazione dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati. 

Sede Ass. Italiana educazione alla salute Via Bambino 32 - Catania*

GIOVEDÌ 25 MAGGIO  - I processi migratori e i minori stranieri non accompagnati

MARTEDÌ 30 MAGGIO  - La tutela dei minori stranieri non accompagnati 

MARTEDÌ 13 GIUGNO - La presa in carico del minore 

MARTEDÌ 20 GIUGNO - Tratta e vulnerabilità: MSNA in situazione di specifico disagio 

GIOVEDÌ 29 GIUGNO - L'ascolto del minore e la relazione di aiuto; il rapporto con minori di religione islamica  

Gli incontri sono curati da esperti del: Centro Mediterraneo La Pira, Fondazione Migrantes, ASGI, Tribunale per i Minorenni, Coop. Futura '89, Servizio 
Centrale, Comunità Islamica di Sicilia, Isola Quassud, Vie di Fuga (Torino), Avvocati e tutori del Foro di Catania

*

La partecipazione al corso e’ gratuita e non comporta l'obbligo di iscrizione negli elenchi dei tutori  

Per info e iscrizioni: Per info e iscrizioni: 
www.centromediterraneolapira.org tel: 0932-925024  mail: progettotutori@medlapira.org
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