I minori stranieri non accompagnati sono oggi in Italia
una delle categorie di minori maggiormente vulnerabili
e a rischio di esclusione sociale e di discriminazioni.
Questi minori, infatti, si trovano in un paese straniero,
di cui non conoscono né la lingua né la cultura,
senza i genitori o altre figure adulte di riferimento
positive, con problemi di sopravvivenza, senza sapere
come accedere ai servizi (sanitari, sociali, scolastici),
gravemente esposti a rischi di sfruttamento
e di coinvolgimento in attività illegali da parte
di organizzazioni criminali.
Una problematica preoccupante che spesso
è all’origine del fenomeno della tratta di minori e dello
sfruttamento nell’ambito dell’accattonaggio, dei furti,
dello spaccio di stupefacenti e della prostituzione.
Si tratta di adolescenti, maschi e femmine,
provenienti soprattutto dall’Europa dell’Est
(in prevalenza dalla Romania) e dal Maghreb.
Il progetto PALMS, finanziato nell’ambito del
programma comunitario Equal 2a fase, è un’iniziativa
concreta per sperimentare nuovi modelli e soluzioni
più efficaci per garantire l’inclusione sociale,
educativa e lavorativa nel Paese di accoglienza
o il rientro assistito (se richiesto dai ragazzi) nel Paese
di origine, qualora le condizioni famigliari, sociali
e politiche lo consentano.
Il Dipartimento XIV del Comune di Roma ha il ruolo
di capofila della Partnership di Sviluppo e condivide il
progetto con il V Dipartimento per dare concretezza a
quella sinergia fortemente richiesta dal programma
Equal tra politiche sociali e politiche del lavoro.

Programma
9,00

ACCOGLIENZA

9,30

SALUTO DEGLI ASSESSORI

RAFFAELA MILANO Assessore alle Politiche Sociali
PAOLO CARRAZZA Assessore allo Sviluppo Locale
e lavoro

9,45

IL PROGRAMMA
COMUNITARIO EQUAL

LUCIA SCARPITTI Dirigente Reponsabile
del Programma Equal Italia
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

10,00

IL FENOMENO DEI MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI A ROMA

FRANCESCO ALVARO Direttore del V Dipartimento

10,15

RACCONTI IN PRIMA PERSONA
DEGLI OPERATORI
(proiezione di un breve filmato)

11,00
11,15

Pausa Caffè

PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO EQUAL PALMS

FEDERICO BARDANZELLU Direttore del XIV Dipartimento

11,30

TAVOLA ROTONDA
“L’accoglienza e l’integrazione dei minori stranieri
non accompagnati: criticità e prospettive”
intervengono:

MAGDA BRIENZA Presidente Tribunale per
i Minorenni / MARCELLO CARDONA Dirigente della
Questura di Roma / DOMENICO GALLO Giudice Tutelare
presso il Tribunale di Roma / FULVIO FILOCAMO
Sostituto Procuratore presso Procura Minorile,
Tribunale per i Minorenni / LUCA PACINI Responsabile
Ufficio Immigrazione e Diritto d’Asilo, Anci nazionale /
MAURO VALERI Dirigente Comitato Minori Stranieri del
Ministero degli Interni
coordina la tavola rotonda:

STEFANO VICINI, V Dipartimento

13,00

CONCLUSIONI

per informazioni rivolgersi a:
Dipartimento XIV - IV U.O. tel 06/67106247 fax 06/68136407
Dipartimento V - Ufficio Minori tel 06/67105242 fax 06/67105022
e-mail: info@progettopalms.it
web: www.progettopalms.it

