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Oggetto: collaborazione e promozione del progetto TU. M.I. V. e DI. ! (Tutela Minori Immigrati da Vio-
lenza e Disagio) – FAMI Capacity building - Governance dei servizi – Interventi di sistema per il rafforza-
mento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri 
 
Gentili Presidenti, 
 
prosegue l’impegno della Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali nella valorizzazione della profes-
sione, per potenziare e diffondere la capacità di essere agenti di connessioni locali, manager delle rela-
zioni e degli interventi sul territorio per potenziare la risposta ai bisogni dei cittadini e il capitale sociale 
della comunità, delle istituzioni, del Terzo settore. 
 
Su questa linea si sono costruite le progettualità di FNAS, quelle concluse S.A.V.E. Support Action for 
Vulnerability Emergence e P.U.E.R.I. Pilot Actions for Early Recovery Intervention, e quelle in corso come 
Co. Efficienti e Radix. 

La presente per condividere con Voi un’ulteriore passo in questa direzione: è stata ammessa a finanzia-
mento la proposta di FNAS, in partenariato con Dipartimento di Psicologia - Università La Sapienza, Con-
sorzio Solidalia onlus, Cooperativa OASI, per l’avviso pubblico a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e In-
tegrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi – Interventi di 
sistema per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri. 

Il progetto 

TU. M.I. V.e DI. ! (Tutela Minori Immigrati da Violenza e Disagio) intende consolidare il sistema centrale 
e territoriale volto al rafforzamento della prevenzione e al contrasto della violenza nei confronti dei mi-
norenni stranieri. Nei percorsi di supporto del minore straniero l’assistente sociale rappresenta un rife-
rimento costante. Un’indagine aggiornata del Consiglio rileva che sono 5.400 i professionisti che lavorano 
principalmente con i minori, 1.083 quelli specializzati in interventi con gli immigrati e 1.500 gli operatori 
che collaborano con la Giustizia minorile. Il progetto si rivolge dunque a una platea numerosa di profes-
sionisti ai quali proporre un protocollo formativo e procedurale omogeneo su tutto il territorio nazionale; 
la costruzione di un set di strumenti per l’individuazione precoce delle vulnerabilità riconducibili alle vio-
lenze delle quali è vittima il minore straniero; l’organizzazione strutturata di un sistema di prevenzione 
efficace sia per la lettura multidimensionale che per la capacità di responsabilizzare tutti gli attori della 
scena sociale, con la costruzione di reti attive e a forte integrazione con il territorio. 

Obiettivi del progetto: 

a) Creare una rete di referenti, uno per ogni provincia italiana, che collaborino con FNAS a favore degli 
Ambiti territoriali e delle Regioni attivando in ogni area delle figure di riferimento con funzione di help-
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desk informativo, di orientamento e di formazione per i colleghi in modo da orientare, indirizzare e uni-
formare, sui rispettivi territori, strategie e prassi operative multiagency e multilivello nell’individuazione 
e nel contrasto della violenza sui minori stranieri. 

b) Sperimentare modelli operativi a Firenze e in Sicilia ad elevata specializzazione, volti a potenziare la 
capacità degli assistenti sociali di attivare una maggiore integrazione tra le molteplici componenti del 
sistema preposto alla presa in carico dei minori, al contrasto e alla prevenzione della violenza, con co-
muni prassi di lavoro e nuovi strumenti. 

c) Mettere a sistema e rendere disponibile anche agli altri territori l’intervento sperimentato a Firenze, 
dove saranno attivati assistenti sociali per l’intervento diretto e multidisciplinare su casi di violenza con-
tro minori stranieri, coadiuvati da FNAS e i partner di progetto, e Sicilia, dove saranno elaborate linee 
guida per la gestione degli interventi e proposte dall’Assessorato alla Famiglia e alle Politiche Sociali della 
Regione Siciliana, insieme a un disegno di legge regionale per la loro applicazione, alla Conferenza Stato 
Regione per contribuire alla definizione di un modello nazionale efficiente per la prevenzione della vio-
lenza sui minorenni. 
 
Collaborazione con i CROAS 

Vi saremmo pertanto grati se voleste affiancarci nella promozione dell’avviso pubblico per 110 referenti 
assistenti sociali, che è stato pubblicato il 24 giugno ed è disponibile sul sito di FNAS all’indirizzo 
https://www.fondazioneassistentisociali.com/procedimento-di-selezione-per-la-partecipazione-ad-un-
percorso-di-formazione-per-n-108-assistenti-sociali/ 
Sarà selezionato un assistente sociale per ogni provincia e beneficerà di una formazione specifica sul 
tema della violenza contro i minori stranieri, con approfondimenti sugli strumenti teorici e operativi utili 
a riconoscere il trauma e a migliorare la capacità di prevenire e contrastare la violenza a partire da un’ot-
tica transculturale. La formazione sarà realizzata in modalità mista, attraverso FAD e webinar mirati, per 
consentire una maggiore interazione dei partecipanti. Il percorso è mirato a fornire strumenti e modelli 
organizzativi per risposte integrate che riducano il rischio di vittimizzazione secondaria, rafforzando le 
competenze di management e gli skill trasversali. 
 
Inoltre sarà a breve fissata la data per l’evento pubblico online TUtela dei Minori Immigrati da Violenza 
E Disagio: l’assistente sociale referente territoriale per la protezione e il supporto dei minori di origine 
straniera che affronterà il tema della violenza sui minori stranieri, le criticità legate alla mancanza di 
informazioni rivolte alla tutela e alla cura del minore immigrato, che tengano conto di alcune specificità 
del quadro di definizione delle vulnerabilità e della presa in carico e il ruolo dell’assistente sociale ope-
rante su questa casistica, probabilmente sottodimensionata rispetto al fenomeno reale di difficile deco-
difica da parte dei servizi sociali. Durante l’evento, in corso di accreditamento presso il CNOAS, sarà pre-
sentato il progetto TU. M.I. V. e DI.! Tutela Minori Immigrati da Violenza e Disagio e sarà promossa la 
partecipazione alla selezione degli assistenti sociali referenti regionali tramite bando pubblico di cui so-
pra. 
Seguirà a breve il programma definitivo dell’evento con invito alla diffusione. 
 
Ringraziando per la collaborazione, si inviano con l’occasione i più cordiali saluti 
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