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Promuovere una riflessione su come
debba operare complessivamente il
sistema dei servizi a favore dei minori
e delle loro famiglie per coordinare
efficacemente gli interventi del settore
istituzionale e del terzo settore.
Raggiungere una migliore
comprensione della complessità e
multidimensionalità dei bisogni dei
minorenni stranieri e delle loro
famiglie per migliorare gli standard di
intervento e di tutela.
Creare una comunità di pratiche sovra-
territoriale tra le professionalità e gli
attori a vario titolo coinvolti nella
protezione dei minorenni.

OBIETTIVI:OBIETTIVI:

ATTIVITÀ:ATTIVITÀ:
19 sperimentazioni territoriali 
Formazione seminariale e on the job
Scambio di buone pratiche 
Stesura di linee guida di interventi e
protocolli operativi

All’interno di un quadro generale di fragilità e frammentarietà dei servizi rivolti ai
minorenni esposti a violenza e a traumi e alle loro famiglie nel nostro Paese, i
minorenni di origine straniera vittime di violenza e maltrattamento scontano
più degli altri gli effetti negativi di interventi di tutela che non riescono a cogliere i
loro bisogni mentre sono esposti a specifici fattori di rischio di esposizione a
violenza, traumi e forme di rivittimizzazione. 

Ma chi sono i minorenni stranieri nel nostro Paese?
A quali profili si fa riferimento?
A quali specifici fattori di rischio sono esposti?
A quali forme di violenza? A quali traumi?
Quali conoscenze e competenze sono necessarie nel lavoro con i minorenni stranieri
vittime di violenza, abuso e maltrattamento e con le loro famiglie?

Nel progetto Co.RE “Comunità in rete per il contrasto alla violenza sui minorenni
Stranieri” questi quesiti sono al centro di un’azione di formazione, confronto e
sperimentazione promossa dalla partnership di progetto composta dall’ Istituto don
Calabria (capofila), dal Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
(CNCA), dall’Istituto Psicoanalitico Ricerche Sociale (IPRS) e dal Policlinico di
Milano e che ha come interlocutori privilegiati gli operatori delle comunità di
accoglienza, i servizi diurni e gli altri servizi a sostegno dei minorenni e delle famiglie
sia in ambito privato che pubblico, nonché gli attori del sistema di tutela in ambito
giudiziario, sociale e clinico.

PERCHÈPERCHÈ ??
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