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TU. M.I. V.e DI. ! 

Tutela Minori Immigrati da Violenza e Disagio 

25 ottobre 2022  

ore 15-18 

presso GingerZone – Laboratorio di creatività urbana  

Piazza Togliatti 67, Scandicci (FI)  
 

Fondazione Nazionale Assistenti Sociali, nell’ambito del progetto “Tu.M.I.V.eDi.! Tutela di Minori Immigrati da 

Violenza e Disagio”, promuove in collaborazione con COSPE e CROAS Toscana una tavola rotonda fra cittadini di 

origine straniera, assistenti sociali, mediatori interculturali e partecipanti interessati, per trattare il tema della 

discriminazione e della violenza di cui i giovani senza cittadinanza italiana sono vittime, per indagarne le cause, gli 

effetti e la possibilità di lavorare in rete a livello locale per prevenire e affrontare situazioni di abuso, razzismo e di 

disparità nell’esigibilità dei diritti.  

Il progetto TU. M.I. V.e DI. ! (Tutela Minori Immigrati da Violenza e Disagio)  si è posto come obiettivo consolidare 

il sistema centrale e territoriale volto al rafforzamento della prevenzione e al contrasto della violenza nei confronti 

dei minorenni stranieri tramite la formazione degli assistenti sociali e la costruzione di un set di strumenti per 

l’individuazione precoce di segnali riconducibili alle diverse forme di discriminazione e abuso a danno di bambini e 

ragazzi stranieri per l'attivazione di reti territoriali di supporto.  

L'evento conclusivo, oltre a presentare le azioni e i risultati della sperimentazione toscana, si propone di realizzare 

un momento partecipativo di scambio al fine di far emergere un fenomeno latente, quello della violenza su bambini 

e ragazzi di origine altra, grazie al contributo di quanti, per vissuto personale e professionale, possono offrire 

elementi preziosi per l’agire professionale, in un confronto diretto con i professionisti. 

L’incontro è riconosciuto dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana con 2 crediti deontologici per la 

formazione continua. A tutti i partecipanti, in presenza, sarà rilasciato Attestato di Partecipazione previa iscrizione 

tramite modulo disponibile al link https://forms.gle/wRoWF3XQQsXapP756. Nello stesso è possibile proporre un 

intervento da tenersi nella seconda parte dell’incontro, per alimentare il confronto e il dibattito. 

 


