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“Tra passato e futuro. 
Dialoghi e movimenti
per continuare a volare”
proposta per la Dedalus che sarà.  
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Il seminario, a partire dal lavoro pluriennale della Dedalus con minori stranieri soli, vuole riflettere sui percorsi 
di inclusione, di emancipazione ed autonomia dei minori non accompagnati e dei giovani neomaggiorenni. 
Viene riproposto un breve viaggio nella storia dell'Area Msna di oltre 20 anni: dai primi interventi in strada alla 
fine degli anni Novanta e l’apertura del Centro interculturale Nanà nel 2004, dalla mediazione culturale negli 
Istituti di Pena per i Minori e i primi programmi di inserimento (ex art 18 comma 6), dall’emergenza Nord Africa 
e gli arrivi di minori richiedenti asilo al sostegno per i neo maggiorenni. 
Il seminario, oltre a parlare dei ragazzi (ad oggi, quasi 4 mila ragazzi accolti nel centro interculturale Nanà, quasi 
160 ragazzi accolti nelle case di accoglienza), vuole ascoltare la voce e il punto di vista di alcuni testimoni con i 
quali abbiamo condiviso e lavorato insieme per anni in favore dei minori e giovani stranieri soli.
Inoltre l’incontro è un’occasione per rilanciare il fondamentale lavoro di rete e di advocacy riguardo i percorsi di 
inserimento dei giovani stranieri nell’ottica dello sviluppo di territori e comunità accoglienti, inclusive e giuste.

15 LUGLIO 2021
World Youth Skills Day | Piccoli Grandi Viaggiatori di ieri, oggi e domani:
DALLE 17.00 ALLE 18.30  20 anni di lavoro con i minori e neomaggiorenni stranieri a Napoli

Saluta e introduce 
Elena de Filippo

Intervengono 
Stefania Congia | Responsabile MSNA, Ministero del Welfare
Barbara Trupiano | Dirigente Servizio Infanzia e adolescenza, Comune di Napoli
Ornella Riccio | Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minori di Napoli
Cinzia Comune | Educatrice presso IPM Airola, Dipartimento Giustizia Minorile 
Luigi Isaia | Supervisore Comunità alloggio "Il Germoglio"
Adama Coulibaly | Mediatore culturale
Amadou Janha | Mediatore culturale

Conclude
Brikz Certified con una sua performance musicale

Dialoga e coordina 
Glauco Iermano 
  
collegandoti a questo link https://us02web.zoom.us/j/81698414271 
o in diretta fb sulla pagina di Dedalus cooperativa sociale

info | tel 081 293390 int. 301 | officinegomitoli@coopdedalus.org | www.coopdedalus.it


