
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014 -2020
Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 – lett. e – Promozione dell’affido nel quadro del sistema 

nazionale di accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)  - PROG 3710

Saluti ed introduzione dei lavori
Riccardo Poli
Direttore CNCA
Luigi Mangieri
Coordinatore progetto Ohana

ore 10.00 - 10.10

ore 10:00 - 13.00

ore 10:35 - 10.50

Ohana: in famiglia nessuno è solo. I perché del progetto, le principali 
attività e risultati attesi.
Liviana Marelli
CNCA – Coordinatrice Area Accoglienza, relazioni familiari, diritto al 
futuro bambini, adolescenti, giovani

Le attività di formazione per famiglie, operatori e reti di famiglie.
Claudia Bruni
Crinali

Martedì 12 ottobre, dalle 10:00 alle 12:30
Online su piattaforma Zoom (seguirà invio link agli iscritti)
Modulo di iscrizione: https://bit.ly/Ohana12ottobre

Ohana: in famiglia 
nessuno è solo

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

ore 10.10 - 10.20

ore 10.20 - 10.35
Comunicare l’affido per trovare risorse di accoglienza disponibili 
a mettersi in gioco.
Fabiana Musicco
Refugees Welcome Italia

ore 10:50 - 11.00

Q&A: Spazio domande dal pubblico.

ore 11.00 - 11.15

Il punto di vista del Ministero dell’Interno Autorità di gestione del 
programma Fami. Il progetto Ohana e il suo potenziale apporto.
Enza Maria Leone
Ministero dell’Interno - Dirigente Ufficio III - Asilo, protezioni speciali e 
sussidiarie, Unità Dublino, Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione del Ministero dell’Interno

ore 11.15 - 11.30

L’affido familiare come forma di seconda accoglienza e il suo
possibile sviluppo all’interno del Sistema di accoglienza e integrazione.
Virginia Costa
Ministero dell’Interno - Servizio Centrale

ore 11.30 - 11.45

Il progetto Ohana nel quadro delle Linee di indirizzo nazionali 
sull’affidamento familiare del Ministero del lavoro e politiche sociali. 
Adriana Ciampa
Dirigente divisione IV, politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza - Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali 

ore 11.45 - 12.00
L’affido familiare di minorenni migranti soli e la tutela dei diritti sanciti 
dalla Convenzione Onu.
Stefano Scarpelli
Ufficio dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

ore 12.00 - 12.15
Conclusioni
Liviana Marelli
CNCA – Coordinatrice Area Accoglienza, relazioni familiari, diritto al 
futuro bambini, adolescenti, giovani




