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Inclusione sociale attraverso le relazioni 

interculturali. Forme di prossimità e “tutele 
leggere” per la popolazione immigrata 

  
 

 
 

 

Giornata di confronto e riflessione 
Giovedì 9 marzo 2023 

 

 

 
Parte prima 11:00 – 13:00 Online 

 

Relazioni di prossimità interculturali, processi di 

inclusione e pratiche territoriali 

 
Parte seconda 15:00 – 16:30 Online 

 

Forme “leggere” di tutela, affido e prossimità per 

MSNA e post-MSNA 

 
 
 

Per entrambe le sessioni è richiesta la registrazione  
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Relazioni di prossimità interculturali, 
processi di inclusione e pratiche 

territoriali 
 

11:00 – 13:00 
Diretta su Zoom 

 
Introduce 

Daniele Frigeri 
Presidente e Direttore CeSPI 

 
Modera 

Sebastiano Ceschi 
Ricercatore CeSPI 

 

Presentazione della ricerca: Forme “leggere” di tutela, affido e prossimità. 
Sperimentazioni interculturali in cerca di autore 

Il ruolo abilitante della cittadinanza attiva nei percorsi di inclusione dei rifugiati 
Fabiana Musicco - Refugees Welcome Italia 

Valore sociale ed effetti concreti sui territori delle pratiche interculturali di accoglienza 
e inclusione per migranti 

Chiara Marchetti - CIAC Onlus 

 
Da pratiche a politiche? Esperienze territoriali e azioni di consolidamento 

Camilla Orlandi – Responsabile Dipartimento integrazione e accoglienza gestione immigrazione ANCI 
Barbara Funari - Assessora Politiche Sociali e Salute Roma Capitale 

Benedetta Rivalti, Daniela Gatta - U.O. Politiche per l’Immigrazione Comune di Ravenna 
Paola Cavalleri – ASP Città di Bologna 

 
Sarà possibile seguire l’incontro su piattaforma zoom 

(dopo la registrazione, verrà inviata e-mail di conferma con le informazioni per partecipare al webinanar) 
 

REGISTRAZIONE ZOOM 
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Forme “leggere” di tutela, affido e 
prossimità per MSNA e post-MSNA 

 
 

 

15:00 – 16:30  
Diretta su Zoom 

 
 

Modera 
Lluis Francesc Peris Cancio  

Sapienza Università di Roma 

 
Intervengono 

 
Sandra Zampa 

Commissione permanente Affari sociali, sanità,  
lavoro pubblico e privato, previdenza sociale  

 
Considerazioni su forme leggere di affido e tutela a partire dalla ricerca CeSPI 

 Irene Carbone – Ricercatrice CeSPI 

 
Il punto di vista di AGIA sulla tutela  

Stefano Scarpelli - Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza 

 
Diverse forme di affido e accoglienza in famiglia 

Liviana Marelli – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza 
Giorgia Jerace, Marina Misaghi Nejad – CIDAS 

 

Tutela sociale e tutela leggera/mentoring: insieme ed oltre la tutela volontaria 
Pippo Costella – Defence for Children Italia 

 Mariagiovanna Italia – Tutori in Rete  

Sarà possibile seguire l’incontro su piattaforma zoom 
(dopo la registrazione, verrà inviata e-mail di conferma con le informazioni per partecipare al webinanar) 

 

REGISTRAZIONE ZOOM 
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