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Il progetto “MOVE TO PROTECTION – Sperimentazione di un modello operativo per il 
monitoraggio delle misure di prevenzione Covid-19 per minori stranieri non accompagnati nei 
centri di accoglienza” – [Prog-3766] CUP J59J21005940007 – a valere sul fondo FAMI 2014-2020, è 
coordinato dal Ministero della Salute, su invito ad hoc dell’Autorità responsabile del Ministero 
dell’Interno, in partenariato con Save the Children Italia, Cooperativa Sociale CivicoZero Roma e 
Sanità di Frontiera, e ha l’obiettivo generale di sperimentare un modello operativo volto a 
monitorare l’applicazione delle misure di prevenzione dall’infezione Covid-19 nei Centri di 
accoglienza per minori stranieri non accompagnati e per famiglie con minori, sulla base delle 
Indicazioni operative ad interim per la gestione di strutture con persone ad elevata fragilità e 
marginalità socio-sanitaria nel quadro dell’epidemia di COVID-19, prodotte dall’Istituto Nazionale 
salute, Migrazioni e Povertà – (INMP), e delle altre raccomandazioni applicabili prodotte dall’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) e dalle Istituzioni competenti. 
 
Tra le azioni di progetto è prevista la realizzazione di sessioni di capacity building destinate agli 
operatori coinvolti nella presa in carico dei MSNA e delle famiglie con minori. Le sessioni di 
formazione online saranno realizzate ad hoc su tematiche riguardanti le misure e gli standard di 
carattere sanitario, la prevenzione e la corretta informativa ai beneficiari. Specifichiamo, inoltre, che 
i moduli formativi sono strettamente correlati ai bisogni emersi durante le attività di monitoraggio 
dinamico e differenziato realizzate dagli esperti formatori in loco nel primo semestre dell’anno in 
corso, nonché a eventuali lacune operative risultate dal monitoraggio eseguito tramite questionario 
online nel secondo semestre.  
 
Gli esperti formatori erogheranno le sessioni con il coinvolgimento diretto degli operatori, 
stimolandone la partecipazione attiva e l’interazione con i docenti e il gruppo, al fine di instaurare 
un clima propositivo e di confronto. All’inizio e al termine di ciascuna sessione formativa saranno 
trasmessi dei brevi e semplici test di valutazione (pre e post formazione) e al termine del percorso 
saranno inoltre inviati dei moduli per la valutazione di gradimento di ogni sessione formativa. I 
risultati dei test non costituiranno valutazione di merito sui discenti, ma offriranno informazioni utili 
per l’integrazione del materiale bibliografico che sarà messo a disposizione online, nonché 
sull’impatto del progetto al fine di dedurne miglioramenti e best practices.  
 
Al link “Programma” si potranno trovare tutti i dettagli relativi alla strutturazione del percorso 

formativo.  

Cliccando sul link “Iscrizione” sarete ridiretti su di una pagina che prevede la compilazione di un 

form per la registrazione alle sessioni formative. Verranno richiesti dati di contatto del referente 
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della struttura di accoglienza al fine di poter direttamente comunicare per ogni esigenza legata 

all’organizzazione delle formazioni. Inoltre, si richiede di indicare i dati dei partecipanti che si 

vorranno iscrivere per ciascuna sessione, al fine di poterne tracciare la partecipazione, così come 

previsto dal progetto. Si prega di notare che alcuni dei moduli tematici vengono ripetuti in più 

sessioni con date diverse, prevedendo la partecipazione di un massimo di 35 operatori per ogni 

sessione, al fine di stimolare un clima di partecipazione attiva e confronto costruttivo e, al tempo 

stesso, consentire la maggior adesione possibile. Si richiede quindi ai referenti delle strutture di 

organizzare le iscrizioni in modo tale da massimizzare la partecipazione degli operatori, nelle diverse 

date disponibili. 

Si chiede di effettuare la corretta compilazione del form di registrazione, in tutte le sue parti, entro 

e non oltre il 7/11/2022. Ai partecipanti sarà successivamente inviato il link per il collegamento alle 

sessioni formative che si terranno via Zoom. 

Al termine del percorso formativo le registrazioni delle formazioni e il materiale bibliografico 

saranno caricate sulla piattaforma online di progetto, per ulteriori approfondimenti sulle tematiche 

trattate. 

Per informazioni e/o chiarimenti, nonché per supporto nella ricezione, apertura e compilazione del 

form di registrazione alle sessioni formative, si chiede cortesemente di rivolgersi all’indirizzo email: 

info@sanitadifrontiera.org. Provvederemo a rispondervi quanto prima. 

 

Cordialmente 

Il Team del Progetto Move To Protection 

 

  

mailto:movetoprotection@savethechildren.org
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Programma 

Modalità di partecipazione: Formazioni online (Zoom) 

Destinatari: Referenti e operatori di strutture di accoglienza coinvolti nella presa in carico di minori stranieri 

non accompagnati (MSNA) e famiglie con minori 

 

“Elementi di psicoterapia transculturale per gli operatori dell’accoglienza del terzo millennio” 

Prof. Alfredo Ancora, Docente di Psichiatria Transculturale 
Mercoledì 9/11/2022 Ore 10-13 - Gruppo unico 

Attraverso questa sessione formativa i partecipanti saranno introdotti al tema della transculturalità, in un 

percorso mirato a fornire competenze innovative quali strumenti fondamentali per l’approccio e la 

comunicazione operatore-ospite. Saranno trattati concetti alla base delle teorie transculturali e condivisi 

esempi pratici che, attraverso il confronto attivo con i partecipanti, fungeranno da modelli per comprendere 

errori e buone pratiche nel dialogo operatore-ospite. La prima parte della formazione verterà sull’analisi della 

situazione degli ospiti delle strutture di accoglienza osservata in relazione alla pandemia e si copriranno temi 

quali la difficoltà a comunicare e a comprendere l’altro, l’isolamento e la creazione di immagini 

fantasmagoriche (l’altro, la malattia) che aumentano l’incomunicabilità. In una seconda parte ci si 

concentrerà sulla comunicazione esplicita quale mezzo per prevenire le situazioni su descritte. Nella terza e 

ultima parte ci si addentrerà nella prospettiva transculturale e su come la comunicazione transculturale possa 

essere strumento innovativo per veicolare più efficacemente misure e norme di prevenzione agli ospiti delle 

strutture.  

“La salute dei migranti e il COVID-19” 

Dott. Maurizio Angeloni, Esperto in Salute Pubblica e Medicina della Migrazione 
Martedì 15/11/2022 Ore 15-18 I gruppo 
Giovedì 24/11/2022 Ore 10-13 II gruppo 
Martedì 6/12/2022 Ore 10-13 III gruppo 
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La formazione mira a fornire ai partecipanti solide competenze teoriche riguardanti il COVID-19 offrendo sia 

un focus infettivologico che un aggiornamento sulle misure preventive e cautelative al fine di garantire agli 

operatori un maggior grado di preparazione per affrontare eventuali casistiche all’interno delle strutture di 

accoglienza. I partecipanti saranno, inoltre, introdotti ai concetti chiave della medicina della migrazione in 

modo tale da aumentare la consapevolezza degli operatori rispetto alle situazioni peculiari che investono la 

dimensione psichica, fisica e sociale dei migranti. La formazione sarà ripetuta in tre giornate diverse per 

permettere a gruppi diversi di partecipanti l’occasione di creare un confronto con il formatore, basato anche 

su reali esperienze vissute. Si segnala che la partecipazione a questi moduli è propedeutica ai moduli trattati 

dall’esperta pediatra.  

 

“La relazione operatore-ospite: prevenire e tutelare la salute fisica e psichica nelle strutture di 
accoglienza per minori” 

Dott.ssa Roberta Baldi, Etnopsicologa 
Lunedì 28/11/2022 Ore 15-18 I gruppo 
Lunedì 5/12/2022 Ore 15-18 II gruppo 
Lunedì 12/12/2022 Ore 15-18 III gruppo 

La tematica principale di questo modulo formativo sarà la costruzione della relazione di fiducia operatore-

ospite come modalità per guidare efficacemente i minori nel seguire misure preventive e cautelative della 

propria e altrui salute. Attraverso elementi teorici e la trattazione di casi pratici, si instaurerà con i 

partecipanti un clima di dialogo costruttivo, mirato ad aumentare le competenze degli operatori nel lavoro 

di équipe per la presa in carico psicologica dei minori ospiti delle strutture di accoglienza. Nella prima parte 

della formazione si farà una panoramica sul profilo del minore migrante (il progetto migratorio e il contrasto 

tra responsabilità e adolescenza, il rapporto con l’informazione e i social, l’isolamento durante la pandemia), 

mentre nella seconda ci si concentrerà sulla costruzione della relazione di fiducia. La formazione sarà ripetuta 

in tre giornate diverse per permettere a gruppi diversi di partecipanti l’occasione di creare un confronto con 

il formatore, basato anche su reali esperienze vissute. 
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“L’intervento con i minori stranieri tra vulnerabilità e risorse: gestire e comunicare il Covid-19 a 
misura di bambini, bambine e adolescenti" 

Dott.ssa Silvia Donato, Esperta in Child Protection 
Giovedì 17/11/2022 ore 15-18 I gruppo 
Venerdì 2/12/2022 ore 10-13 II gruppo 

Questo modulo formativo si pone l’obiettivo di aumentare la conoscenza dei partecipanti sul tema della Child 

Protection e i diritti dei minori migranti. La formazione si aprirà con una breve condivisione dell’attuale 

quadro fenomenologico dei MSNA a livello nazionale, analizzando numeri e dati relativi ad arrivi, presenze 

ed allontanamenti, con focus sui diritti del minore migrante e le sue multiple fragilità, sull’importanza 

dell’interculturalità e dell’approccio child friendly. Si affronterà quindi la tematica della Child Protection e 

dell’importanza di una comunicazione chiara e trasparente, a misura di bambin*/ adolescent*, con specifico 

riferimento in ambito Covid-19. La formazione sarà ripetuta in due giornate diverse per permettere a gruppi 

diversi di partecipanti di creare momenti di confronto e analisi su quanto appreso.  

  

“Il COVID-19 in età pediatrica” 

Dott.ssa Simona Richichi, Pediatra 
Martedì 22/11/2022 Ore 15-18 I gruppo 
Mercoledì 30/11/2022 Ore 15-18 II gruppo 
Mercoledì 14/12/2022 Ore 15-18 III gruppo 

La formazione mira a fornire ai partecipanti solide competenze teoriche riguardanti il COVID-19 con focus 

pediatrico. La sessione formativa sarà divisa in quattro parti e la trattazione sarà su elementi teorici, ma 

includerà anche esempi pratici che possano essere di aiuto agli operatori nella presa in carico dei minori. I 

temi trattati saranno: le manifestazioni cliniche in età pediatrica, i quadri clinici in base alle fasce d’età, 

l’impatto del Covid-19 su crescita e sviluppo del minore e, infine, la vaccinazione. Particolare accento verrà 

posto sia su dati epidemiologici aggiornati per il contesto nazionale, che sull’importanza di attivare la rete 

territoriale e i servizi che ne fanno parte per garantire il diritto alla salute dei bambini. La formazione sarà 

ripetuta in tre giornate diverse per permettere a gruppi diversi di partecipanti l’occasione di creare un 

confronto con il formatore, basato anche su reali esperienze vissute. 


