
                        
                      

 
       Roma, 4 aprile 2022 

 

Webinar “L’ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE E MINORI UCRAINI IN 

RISPOSTA ALL’EMERGENZA: aspetti normativi e strategie operative” 
 

Giovedì 07 aprile 2022, dalle ore 17:30 alle 19:00, si terrà il Webinar dal titolo “L’ACCOGLIENZA 

DELLE FAMIGLIE E MINORI UCRAINI IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA: aspetti normativi e 

strategie operative”, promosso dall’Osservatorio Salesiano per i Diritti dei Minori in sinergia con 

l’Associazione Salesiani per il Sociale – APS. 

Alla luce della situazione di crisi in atto tra Russia e Ucraina e del numero sempre più consistente di persone 

in fuga dall’Ucraina, l’incontro vuole essere un’occasione per proporre una riflessione sul tema molto 

attuale dell’accoglienza delle famiglie e dei minorenni ucraini giunti sul territorio nazionale, cercando 

di comprendere, in particolare, lo status quo – seppur ancora in divenire – dell’accoglienza e mettere in luce 

alcune prassi e strategie operative. 

Il webinar verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook “MinoridiDiritto” e sul canale YouTube “ICC 

SalesianiDonBosco”, al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=PNtX7_Lqq38. 

Gli obiettivi dell’incontro sono fondamentalmente due: proporre, da un lato, un focus sugli aspetti 

normativi legati all’accoglienza, a garanzia della protezione delle famiglie e dei minorenni in fuga 

dall’Ucraina giunti sul territorio nazionale; dall’altro, offrire una riflessione sul significato e sulle 

implicazioni dell’accoglienza di famiglie e minori provenienti da situazioni di conflitto, con particolare 

riguardo ai possibili effetti che l’evento traumatico della guerra può aver prodotto su bambine, bambini e 

adolescenti. 

La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti. I principali destinatari del webinar sono associazioni, 

famiglie e professionisti dell'educazione di tutta Italia. 

All’evento del 7 aprile 2022 interverranno: la Dott.ssa Immacolata Titti Postiglione – Vice Capo 

Dipartimento della Protezione Civile; il Dott. Luca Pacini – Responsabile area Welfare e Immigrazione di 



ANCI; Don Francesco Preite – Presidente Salesiani per il Sociale APS; il Dott. Giuseppe Lococo – 

Rappresentante dell’UNHCR; la Dott.ssa Nicoletta Goso – Progetto AltriLegami. 

Sono previsti anche i saluti del Presidente del Centro Nazionale Opere Salesiane (CNOS), Don Roberto Dal 

Molin e della Portavoce del Forum Nazionale Terzo Settore, Dott.ssa Vanessa Pallucchi. 

Gli interventi saranno coordinati e in dialogo con il Prof. Andrea Farina – Coordinatore Osservatorio 

Salesiano per i Diritti dei Minori. 

 

Per maggiori informazioni www.minorididiritto.org. 
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