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 Stand By Me is funded by 
the European Union’s Rights, Equality and 
Citizenship Programme (REC–RCH–PROF–
AG–2017–785708) 

 

 
  

                 

Stand by Me. 
Costruire percorsi di cittadinanza per giovani care leavers. 

 
23 ottobre 2020 - Ore   09.00 -13.00  

Web-in-air su piattaforma Zoom 
 

Stand By Me è un progetto internazionale per il sostegno di ragazze e ragazzi in uscita da 
percorsi di protezione e accoglienza nelle aree di Milano (Italia), Nicosia (Cipro), Brasov 
(Romania) e Goteborg (Svezia). A partire dal 2018 ha messo in campo azioni di ricerca, 
consultazione, empowerment, formazione e sensibilizzazione sui temi del care-leaving, 
dell’autonomia e dei legami.  

Questo Open Symposium vuole essere un momento aperto per condividere i risultati di un 
percorso pluriennale e per rilanciare un’alleanza territoriale e transnazionale a partire dalle 
otto direttrici di lavoro messe a fuoco da un gruppo di lavoro allargato che ha coinvolto oltre 
200 persone tra policy-maker, professionisti e professioniste del settore e giovani care-
leavers. 

Stand By Me è stato co-finanziato dal programma europeo “Diritti, Uguaglianza e 
Cittadinanza”. 
REC–RCH–PROF–AG–2017–785708 

 

Programma 

 
Ore 09.00  
Introduce e coordina i lavori 
Susanna Galli Città metropolitana di Milano – capofila del progetto Stand By Me 
 
Ore 9.30    Saluti: 
Cornici – Armonia e coerenza per superare la frammentazione  
Mirella Silvani Presidente ordine assistenti sociali della Lombardia  
 
Percorsi – Le attenzioni specifiche ai bisogni e ai sogni di ognuno 
Gianni Fulvi Presidente CNCM - Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minori 
 
Ore 10.00 Relazioni di apertura: 
Europa - La meglio gioventù  
Edoardo Vigna Giornalista e scrittore 
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Ore 10.20 
Stand by me: Competenze – Gli strumenti, i metodi e i saperi in campo  
Andrea Rampini CODICI | Ricerca e intervento 
 
Ore 10.40 
Sguardi – Per un approccio integrato al care-leaving – L’esperienza Italiana 

Adriana Ciampa Dirigente - DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale DIV IV- 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (IT) 

Donata Bianchi Responsabile del Servizio Ricerca e Monitoraggio dell'Istituto degli Innocenti 
(Firenze, IT) 
 
L’esperienza internazionale  
11:00 Eu1 – L’esperienza dei care leavers a Cipro 
Mrs Marina Efthymiadou  
Social Welfare Services department of the Ministry of Labor, Welfare and Social Insurance of the 
Republic of Cyprus 
11:15 Eu2 – De-istituzionalizzazione, care leaving e partecipazione in Romania 
Mr Andreas Elgaard Jensen  
Presidente del Council of Institutionalized Youth e coordinatore del progetto “I Want Home”, Romania 
11:30 Eu3 – Politiche Giovanili in Svezia 
 
Ore 11.45 
Appigli – Un welfare alla portata di tutti e di tutte  
Lamberto Bertolè Presidente Consiglio Comunale di Milano  
 
Ore 12.10 
Voci – Il punto di vista delle e dei care-leaver 
Cecilia Dante Care Leavers Network Agevolando (IT) 
 
Ore 12.25 
Prospettive – legami e territori per guardare al futuro senza paura 
Stefani Laffi ricercatore, CODICI | Ricerca e intervento 
 
Ore 12.50 – 13.00 
Chiusura lavori: Susanna Galli 

 
 
Servizio di traduzione: L’evento si avvale della traduzione live italiano-inglese. 
 
La partecipazione è gratuita. 
 
 
E’ possibile iscriversi con 2 modalità:  
Iscrizione Con Accreditamento: E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti (FCO.AS) validi ai fini 
della formazione continua degli assistenti sociali; la soglia minima di frequenza richiesta è dell’80% 
delle ore totali previste. 
Il corso si svolgerà in modalità videoconferenza online. 
E’ possibile iscriversi direttamente dal sito: 

https://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/formazione/ricerca.html?id=3
153 
entro il 22/10/2020. 
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La partecipazione verrà confermata tramite mail. Le informazioni tecniche, con indicazione del link 
per accedere all’incontro su piattaforma online, verranno inviate ai corsisti tramite mail.  
L’attestato, scaricabile dal sito, verrà rilasciato in formato digitale, con estensione .p7m e firmato 
digitalmente, in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005. 

 
 

Iscrizione Senza Accreditamento: 
compilare il form Event Brite: https://www.eventbrite.it/e/stand-by-me-shaping-paths-towards-
citizenship-for-young-care-leavers-tickets-124124115571 
entro il 22/10/2020. 
La partecipazione verrà confermata tramite mail. Le informazioni tecniche, con indicazione del link 
per accedere all’incontro su piattaforma online, verranno inviate ai corsisti tramite mail. 

 

Per ulteriori informazioni: 
 
Servizio Formazione per il sociale, Terzo Settore e Pari Opportunità - Settore Sviluppo Economico e 
Sociale, Trasporti Privati e Turismo. 
Per la segreteria: telefono 02 7740.3135, 6925, 4887  
e-mail formazaffsociali@cittametropolitana.mi.it  
Sito Internet: http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/index.html 
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