In collaborazione con

SEMINARIO FORMATIVO
“IMMIGRAZIONE, DIRITTI E MATERNITÀ ‘’
Martedì 8 ottobre 2019
Sala Formazione del “Consorzio Universitario Humanitas”
Via G. G. Belli n. 86 (Piazza Cavour), Roma

Il Seminario si colloca all’interno di un programma formativo triennale previsto dalle
attività di consolidamento e ampliamento della Rete regionale delle strutture e dei
servizi che si occupano dei nuclei mamma bambino fragili.
Destinatari: Gli operatori dei servizi sociosanitari ed educativi, pubblici e privati, di
Roma e del Lazio, interessati alle tematiche dei nuclei mamma bambino immigrati in
condizioni di vulnerabilità.
Finalità: Ampliare conoscenze e competenze nel campo dell’accoglienza e della
presa in carico di donne e nuclei mamma - bambino richiedenti asilo, titolari di
protezione internazionale e vittime di tratta; avviare il dialogo e la collaborazione
con e tra i servizi della rete appositamente dedicati; migliorare la professionalità e la
qualità dell’intervento; contribuire a rispondere all’obbligo formativo degli operatori
delle strutture accreditate, mediante un percorso che favorisca lo scambio, il mutuo
apprendimento e il lavoro in rete.
Obiettivi specifici: Saranno trasferite agli operatori conoscenze specialistiche in
campo giuridico, relative alla normativa che regola il settore ed alle procedure di
carattere amministrativo in materia d’immigrazione; dell’organizzazione e del
funzionamento delle istituzioni pubbliche deputate alla gestione del fenomeno e
della rete di servizi e strutture di accoglienza che operano sul territorio nazionale e
locale nello specifico settore; delle metodologie e delle prassi operative previste
dalle linee guida SPRAR per le strutture di accoglienza.
Metodologia: lezione frontale, analisi e simulazioni di casi, lavoro in team.

In collaborazione con

PROGRAMMA
Ore 8.30: Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Ore 9.00: Saluti e introduzione ai lavori a cura del dott. Giuseppe Preziosi, referente della Rete
Mam&Co
Ore 9.15: “Accoglienza legale, Tipologia di Permessi di Soggiorno, Preparazione legale, Ricorso e
Appello” a cura della dott.ssa Agostina Zuraika Gualtieri, assistente sociale e sociologa,
specializzata in immigrazione nei contesti d’accoglienza e dott.ssa Marta Cusumano, operatrice
legale.
Ore 10.00: “Mediazioni al Centro- comprendere ed interpretare” relazione a cura di dott. ssa
Agostina Zuraika Gualtieri e dott.ssa Marta Cusumano
Ore 10.45: Pausa Caffè
Ore 11.15: n. 3 Workshop - Conduttori dott.ssa Ilaria Cianci Psicologa Psicoterapeuta; dott.ssa
Zdenka Rocco Coordinatrice Casa Famiglia “Agape”, CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Area
Metropolitana di Roma Capitale; dott.ssa Carmela Vecchio Psicologa Psicoterapeuta.
Ore 12.30: Restituzione in plenaria e dibattito con i relatori. Conduce dott. Giuseppe Preziosi.
Ore 13.30: Conclusione dei lavori.

Come iscriversi al seminario
• La partecipazione è gratuita.
• Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione automatica entro il 27 settembre 2019
• Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (80 in totale).
• È stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Lazio.
• Il 10% dei posti è riservato ad Assistenti Sociali disoccupati iscritti all’Ordine degli Assistenti
Sociali della Regione Lazio.

