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Minori Stranieri Non Accompagnati: 
accoglienza, problematiche, prospettive

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, 
la Confraternita di Misericordia di Modica, il Consorzio 
“Opere di Misericordia” e PRATI-CARE Onlus organiz-
zano il convegno internazionale “Minori Stranieri Non 
Accompagnati: accoglienza, problematiche, prospettive", a 
Ispica (Ragusa) dal 26 al 28 maggio. Esperti del settore 
tratteranno la tematica dei minori non accompagnati da 
un punto di vista sociologico, antropologico, sanitario, 
sociale e giurisprudenziale.
Tre giorni di formazione residenziale con lezioni fronta-
li, seminari, workshop, gruppi di lavoro, film e cortome-
traggi, esperienze di problem solving.

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 6 marzo al 
21 aprile all'indirizzo convegnomigranti@gmail.com 
con oggetto: "Iscrizione alla scuola MSNA", indicando 
nome, cognome, data di nascita, residenza, recapito 
telefonico e email, lavoro svolto, titolo di studio ac-
quisito, periodo in cui si intende partecipare (se inte-
ra school o solo alcune giornate).

SARà RILASCIATO uN ATTESTATO
dI PARTECIPAzIONE. 

SONO PREvISTI ECM PER ASSISTENTI SOCIALI.

CoStI
Iscrizione, inclusi coffee break, pranzi e due cene, possi-
bilità di usufruire del trasporto dall'aeroporto di Catania 
o di Comiso, materiale didattico: euro 100.
Si prega di effettuare il bonifico per l'iscrizione a:
Misericordia di Modica:
IT 37E0503684482 CC0191172564

Evento realizzato con il Patrocinio di:

Ordine dei Medici 
e degli Odontoiatri di Ragusa

Direzione scientifica: 
prof.ssa Annamaria Fantauzzi

annamaria.fantauzzi@unito.it
tel.+39 3386702284; +39 3387931590

organizzazione e logistica: 
dr. Angelo Gugliotta

angelo.gugliotta@tiscali.it, tel. +39 3386353653 

Conferenza Misericordie Sicilia



PROGRaMMa
vENERdì 26 MAggIO 2017 

14.00 Registrazione e accoglienza
14.30 Saluti autorità
15.00 Introduzione ai lavori di Roberto trucchi, 
presidente della Confederazione Nazionale delle 
Misericordie di Italia 

I sessione (modera: prof.ssa Annamaria Fantauzzi, 
docente Università di Torino - Praticare Onlus)
15.30  La migrazione forzata: un quadro internazionale 
e nazionale 
Prof. G. Barone, docente dipartimento Scienze 
Politiche università di Catania
16.15 I MSNA: Una panoramica sul mondo e sull’Europa. 
Gli snodi problematici in Italia
dr. M. C. Molfetta, antropologa culturale Fondazione 
Migrantes Nazionale
17.00 Pausa Caffè
17.30 Accoglienza MSNA:  Istituzioni e servizi preposti. 
Dal soccorso in mare ai modelli di intervento
Dr. R. Mallemi, Prefettura Ragusa
18.15 Testimonianza (ufficiale della guardia Costiera)
19.00 dibattito e conclusioni
20.00 Cena condivisa

SAbATO 27 MAggIO 2017

II sessione (modera: Dr. Antonio Virzì,  psichiatra, 
direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ragusa 
-Vittoria; presidente della Società Italiana di Medicina 
Narrativa, docente presso Università di Catania) 
9.00 Il linguaggio del corpo e caratteristiche culturali 

dr.ssa S. Gino, medico e docente, università di Torino, 
Laboratorio di Scienze criminalistiche “Carlo Torre”
17.30 Workshop in gruppi 
18.30 Restituzione dai gruppi e conclusioni 
19.30 Cena condivisa
21.00 visione del film “Fuocoammare”, regia di 
gianfranco Rosi con dibattito alla presenza di 
protagonisti e testimonianze dal CPSA di Lampedusa

dOMENICA 28 MAggIO 2017

9.00 Saluti di Santi Mondello, presidente della 
Conferenza delle Misericordie della Sicilia 

IV sessione (modera: dr. A. Gugliotta, corresponsabile 
emergenza sbarchi, dirigente sanitario ASP Ragusa, 
governatore della Misericordia di Modica)
9.00 Inclusione sociale e intercultura dei MSNA: 
esperienze e prospettive 
dr. A. Chouchane, mediatore culturale Cooperativa 
Passwork, con testimonianze di rifugiati
9.30 L’insegnamento della lingua italiana e attività 
ludico-ricreative: dalle buone prassi ai futuri cittadini 
Prof. S. Fontana e prof. S. Lagdaf, Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere università di Ragusa
10.00 Alla ricerca della comunità perduta: il ruolo 
della religione per i minori non accompagnati. Una 
comparazione con la “Giungla” di Calais 
dr.ssa D. Stauffacher, ricercatrice, Scienze sociali 
delle Religioni, università di zurigo
10.30 Pausa caffè
11.00 Tavola rotonda (modera un giornalista de Il Velino)
testimonianze e storie di vita nel lavoro quotidiano 
con i MSNA 
Praticare Onlus di Torino; Fondazione San giovanni 
di Ragusa; Cooperativa FOCO di Petrosino; tre 
esperienze dal Movimento delle Misericordie
11.45 Conclusioni, saluti e consegna attestati

dei migranti: elementi di antropologia della migrazione 
ed etnopsichiatria 
Prof. A. Fantauzzi, docente, antropologa, università di 
Torino, MSH Paris; presidente di Praticare Onlus
9.45 La salute dei migranti minori non accompagnati: 
Un diritto fondamentale da tutelare
dr. M. Affronti, medico, past president SIMM, 
ambulatorio per migranti Azienda Policlinico di Palermo
10.30 Pausa caffè 
10.45 Dallo sbarco alla presa in carico: salute e 
problematiche dell’immediata accoglienza 
dr. C. Scarso, medico,  ASP 7 Ragusa – emergenza 
sbarchi;  dr. V. Morello, medico uSMAF
11.30 La salute mentale del migrante: problematiche 
dei MSNA 
dr.ssa  C. Ragni e dr.ssa L. Pisani, psicoterapeute, 
Centro Studi Sagarà
12.15 dibattito e conclusioni 
13.00 Pranzo condiviso

III Sessione (modera: dr. ssa G. Ratti – giudice 
dell’immigrazione e della Protezione Internazionale, 
Tribunale di Torino)
14.00 tutela dei MSNA: aspetti giuridici e legali 
dr.ssa D. Ranalli, Corte Europea dei diritti dell’uomo 
di Strasburgo, associazione L’Altrodiritto
14.45 Istituzioni, progetti, problematiche: esperienze e 
pratiche sul territorio  
dr. V. Giugno, capo gabinetto Comune di Pozzallo; dr. 
R. Iacono, responsabile ufficio minori stranieri Comune 
di Modica; dr. A. Giani, assessore Servizi Sociali Comune 
di Ispica; dr. Riccotti, Assessore del Comune di Scicli
15.45 Non più bambini: vittime di tratta e di sfruttamento  
Prof. A. Fantauzzi, docente università di Torino 
– Praticare Onlus;  dr. S. Scaglione, presidente 
Cooperativa Passwork
16.30 dibattito e pausa caffè
17.00 Il minore non accompagnato: problematiche 
medico-legali 


