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A Venezia, presso Forte Rossarol, il progetto edu-

cativo “I Care” gestisce tre comunità: “Cavana”, “Bri-

cola” “Rosa dei venti”. I giovani migranti nel periodo 

del loro soggiorno tra noi, non oltre i 18 anni di 

età, imparano la nostra lingua e familiarizzano con 

la nostra cultura, conseguono un titolo di studio, 

imparano un lavoro, si preparano a una vita adulta 

autonoma.

Al progetto “I Care” partecipa anche un gruppo di vo-

lontari che segue i minori nel doposcuola, li affianca 

nella manutenzione delle strutture, insegna loro 

abilità utili per la vita quotidiana. Il progetto I Care 

partecipa anche ad una rete cittadina di associazioni 

chiamata INSIEME Km0, che sostiene particolarmente i 

ragazzi nel passaggio della maggiore età, aiutandoli 

nella ricerca di un lavoro, nell’autonomia abita-

tiva. I giovani migranti in questa fase della loro vita 

hanno bisogno di essere sostenuti, incoraggiati con 

affetto ed amicizia.

Il progetto I Care minori è iniziato nel 2005, AD OGGI 

PER Forte Rossarol sono transitati più di 900 raga-

zzi; parte di loro si è fermata in Italia ma la mag-

gior parte ha proseguito il suo viaggio migratorio nel 

nord Europa.

Incontrare questi giovani migranti è un’opportunità 

di arricchimento reciproco, una sfida, una passione 

Portano vissuti ricchi, fatti a volte di fatica, sof-

ferenza, ma voglia di vivere., In ognuno di loro c’è 

un’umanità da valorizzare.. Da parte nostra abbiamo 

la responsabilità di far capire a questi ragazzi quali 

sono le cose belle, importanti, vere della vita Perché 

saranno anche loro i cittadini italiani del futuro. 

INFORMAZIONI i care minori: rENATO MINGARDI 
CELL: 3403947841 MAIL: RMINGARDI@COGESCOOP.IT

Per iscrizioni e ulteriori informazioni

contattare lo staff segreteria co.ge.s.

tel. 041/5316403 (INTERNO 3)

FAX 041 5322415

MAIL segreteriaprogetti@cogescoop.it



SESSIONE DELLA MATTINASESSIONE DELLA MATTINA

Registrazione partecipanti e welcome coffee

Saluti di benvenuto
a cura del Presidente Ceis Don Milani, del R Rappresesentante del 

Comune di Venezia e del Pubblico Tutore dedella ReRegione Veneto

Ore 10.00Ore 10.00

Introduzione alla giornata e preeseenntaazione 
del progetto I CARE 

a cura di Renato Mingardi educucatatorore, r responsabile

progetto I Care e areaea i immmmigigrarazizione Co.Ge.S.

Il fenomeno dei MSNA in Italia
a cura di Monia Giovannetti ricercatricece p presso Cittalalia, Centro 

di Studi e Ricerche dell’ANCI, Coordinatatrice scientificaca del Rap-

porto annuale sui minori stranieri nonon accomomompapapagngngnatati in Italia

Ore 10.45Ore 10.45

Il ruolo delle amministrazioni pubbliche 
nell’accoglienza dei MSNA

a cura di paola sartori responsabile servizi politiche cittadine 

per l’infanzia e l’adolescenza del comune di venezia

ANCI/SPRAR: progettualità in atto
e prospettive future
a cura di danielA di capua Direttrice del Servizio centrale dello 

SPRAR, Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

Ore 11.45Ore 11.45

Problematiche Giuridiche Attuali sui MSNA
a cura di Marco Ferrero avvocato civilista, socio AGI (Avvocati 

Giuslavoristi Italiani) e ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione)

Ore 12.15Ore 12.15

La presa in carico psico/pedagogica dei MSNA 
a cura di Nives Martini psicologa, psicoterapeuta, Presidente 

AIPSiT (Associazione Italiana Psicoterapia Transculturale)

Ore 12.45Ore 12.45

Presentazione Laboratori pomeridiani 
a cura di Renato Mingardi

Ore 13.00Ore 13.00

Pausa pranzo 
a cura della Cucina di Forte Rossarol

Ore 14.00Ore 14.00

Laboratori di approfondimento in gruppi di lavoro

l’inserimento lavorativo dei msna
a cura di responsabile del Servizio Educativo di Orientamento 

al Lavoro S.O.L.E., Istituto Don Calabria

SOLIDARIETà ABITATIVA E APPARTAMENTI DI SEMI-
AUTONOMIA PER I MSNA

a cura del comune di CremonA E COOPERATIVA NAZARETH

l’accoglienza in comunità dei MSNA 
a cura di gianpietro Buiatti, psicologo,

coordinatore comunità Bricola, progetto I Care

e di raffaele zabotto, educatore, coordinatore comunità 

Cavana e Rosa dei Venti, progetto I Care

non accompagnatinon accompagnati

Un’equipe di educatori, accoglie, condivide, educa e 

avvia all’autonomia, ogni anno circa 70 minorenni 

provenienti da ogni parte del mondo.: Sono “minori 

stranieri non accompagnati”, che raggiungono il nos-

tro paese in fuga da guerre e persecuzioni; altre volte 

sono inviati dalle stesse famiglie a cercar fortuna 

in società più avvantaggiate della loro. Arrivano via 

nave, per lo più dalla Grecia, nascosti in container o 

in camion imbarcati su traghetti; o in auto, furgoni, tir 

che attraversano la frontiera via terra dalle parti 

di Trieste. Sono in prevalenza kosovari, albanesi, af-

ghani, bengalesi, tunisini, ecc.  Alcuni, come gli afghani, 

hanno viaggiato per molti mesi, sopravvivendo a fame 

e freddo, violenze e pericoli. A seconda del paese di 

provenienza, possono essere anche “richiedenti asilo”, 

perché fuggono da zone in cui i diritti civili non sono 

tutelati.

quali prospettive dopo i 18 anni PER I MSNA? 
a cura della Rete insieme a km0 di venezia

l’inserimento scolastico DEI MSNA 
a cura di GABRIELE stoppani professore,

esperto in formazione per adulti e minori

Ore 16.00

chiusura dei lavori di gruppo e Restituzione in   
plenaria dei Laboratori di approfondimento

ore 16.30

CONCLUSIONE


