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Raccolta adesioni per il gruppo di lavoro TU.M.I.V.eDI.! Tutela Minori Immigrati da 
Violenza e Disagio 

 
L’Ordine regionale, insieme alla Fast, è partner di un progetto europeo avviato nel 
2021 dalla Fondazione Nazionale Assistenti Sociali (Fnas) sul tema della prevenzione 
e del contrasto della violenza sui minorenni, in particolare i minorenni 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 minorenni stranieri. Nei percorsi di 
supporto del minore straniero l’assistente sociale rappresenta un riferimento 
costante. Il progetto si rivolge dunque a una platea numerosa di professionisti 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 violenze 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. 
 
La Fnas ha selezionato, attraverso un bando pubblico, 108 assistenti sociali come 
referenti provinciali di progetto su tutto il territorio nazionale, di cui 11 nel territorio 
toscano.  
 
È attualmente online sul sito della Fnas, a disposizione di tutti, la FAD del progetto, 
alla quale sono stati riconosciuti 25 crediti formativi, di cui quattro di natura 
deontologica: 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’ottica transculturale. 
 
Il Consiglio regionale, nell’alveo della Commissione Tutela, intende consolidare e 
continuare il lavoro svolto dai referenti toscani del progetto. Per questo motivo, nella 
seduta del 13 giugno 2022, ha approvato la costituzione del gruppo di lavoro 
Tumivedi, in modo da integrare il gruppo dei referenti toscani con tutti quei colleghi 
del territorio che si occupano o sono interessati a questa tematica e che desiderano 
far parte del gruppo di lavoro. 
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Gli obiettivi del gruppo di lavoro TU.M.I.V.eDI.! sono principalmente:  
 
•  mettere in rete i professionisti assistenti sociali che si occupano di prevenzione e 
contrasto della violenza sui minori stranieri 
•  raccogliere criticità, buone prassi, procedure nel campo del lavoro con i minori 
stranieri, al fine di identificare strategie efficaci per l’emersione, la rilevazione, la 
prevenzione e il contrasto della violenza 
•  realizzare un contesto dove fermarsi a riflettere sui fondamenti metodologici del 
proprio lavoro quotidiano, accrescere la consapevolezza, spezzare la solitudine che 
tanti colleghi che lavorano in questo campo esperiscono soprattutto in contesti meno 
strutturati 
 
I colleghi e le colleghe che hanno esperienze e/o interesse su questi temi possono 
chiedere di partecipare al gruppo di lavoro, inviando la propria candidatura 
all'indirizzo info@oastoscana entro e non oltre il 09 settembre 2022, utilizzando il 
format allegato e firmando la liberatoria. 
 
Gli incontri del gruppo di lavoro si terranno da remoto. Per l'attività svolta verranno 
riconosciuti crediti formativi corrispondenti alle ore di impegno, di cui la metà di 
natura deontologica. 
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Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 
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