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PROGRAMMA
13.30: Registrazione dei partecipanti
14.00 - 14.15: Introduzione
P. Jonas Donassollo, ViaScalabrini3, Servizio di Animazione Giovanile sulla Migrazione - Bassano
del Grappa (VI)
14.15 – 14.45: Mobilità umana e minori non accompagnati: il dato del fenomeno
Carola Perillo, Fondazione Centro Studi Emigrazione di Roma
14.45 – 15.30: : Un Atlante dei minori stranieri non accompagnati in Italia
Micaela Messina, Child Right Expert - Frontiera e Centro Nord, Save The Children
15.30 - 16.15: Minori migranti: tra rischio e tutela. Le conseguenze sul piano psicoevolutivo.
P. Aldo Skoda, preside dello Scalabrini International Migration Institute, Roma
Pausa
16.30 - 17.00 La Carta di Treviso, la sua storia, la sua attualità
Angelo Squizzato, presidente del Sindacato giornalisti pensionati del Veneto
17.00 - 17.45: Minori in cronaca: sbattuti dal mare, sbattuti in cronaca. Spunti di riflessione sulla
deontologia
Maria Fiorenza Coppari, Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale presso l’Ordine dei
Giornalisti del Veneto
17.45 - 18.30: Esperienze di sostegno ai minori accompagnati e non:
a) Enrico Parolin: “25 anni dell’Esperienza di Casa a Colori di Bassano del Grappa (VI)”
b) SOS Villaggi dei Bambini Onlus, Vicenza: “Un modello di convivenza per le vicine comunità
locali”
18.30 Conclusioni
Moderatore: p. Gabriele Beltrami
giornalista e addetto stampa Congregazione Scalabriniana
Numero massimo di partecipanti: 80 (il corso si organizza con un minimo di 50 partecipanti)

Biografie relatori
CAROLA PERILLO

Esperta in materie statistico – economiche, specializzata nell’ area delle politiche
per l’equità (con una specifica preparazione rispetto al lavoro, politiche sociali e
pari opportunità).
Da settembre 2014 ad oggi collabora con il CSER – Centro Studi Emigrazione di
Roma, in qualità di Responsabile Progetti e Ricerche (in particolare: ricerca e
progettazione bandi, sviluppo ricerche statistiche e sociali; sviluppo economico e
fundraising, organizzazione eventi.)
Dal 2009 al 2014, ha svolto il ruolo di Direttore marketing strategico, per una
azienda di distribuzione del settore food & beverage, supportando il GM e
l’Amministratore Delegato, nonché presiedendo i Consigli di amministrazione, in
tutte le fasi gestionali dell’Azienda e coordinando le attività di tutte le principali
aree funzionali aziendali (in particolare: coordinatore della rete commerciale (40
agenti) ed il call center aziendale composto da 10 risorse, la segreteria
commerciale, costituita da 6 risorse, l’ufficio amministrativo e recupero crediti,
costituito da 4 risorse; ha avuto la funzione di comunicazione e coordinamento del
dipartimento commerciale con il settore logistica e trasporti e ha svolto il ruolo di
supervisore del conto economico aziendale in coordinamento con il Direttore
amministrativo).
Dal 1999 al 2009, si è occupata di progettazione, realizzazione e gestione di
indagini economiche e statistico sociali, in qualità di esperta di metodologia e
tecnica della ricerca sociale (attività svolta come libera professionista). Nello
specifico ha acquisito esperienze nella predisposizione di indagini
quali/quantitative, predisposizione di indagini su field, elaborazioni di dati
statistici tramite tecniche di analisi multivariata e analisi diacroniche per lo
sviluppo di impatto economico di politiche di sociali, monitoraggio e valutazione di
progetti europei per i settori delle politiche formative e del lavoro, politiche di
genere, inserimento lavorativo di soggetti con svantaggio. Si è occupata di
realizzazione di modelli demografici, econometrici e probabilistici per la
valutazione di politiche sociali finanziate da fondi europei. Ha seguito campagne
di raccolta fondi, ha coordinato e realizzato l'organizzazione di eventi, convegni,
manifestazioni.

ALDO SKODA

Preside dello Scalabrini International Migranti Institute, presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, dopo gli studi di filosofia e teologia, ha conseguito la laurea
in Psicologia all’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Milano, è docente stabile e
Vice-Preside dello Scalabrini International Migration Institute (SIMI) di Roma. Nella
Diocesi di Brescia è stato vice direttore della “Migrantes” e responsabile della pastorale dei migranti. E inoltre professore a contratto dell’ISSR presso l’Università

Cattolica “Sacro Cuore”, sede di Brescia. Tra le sue pubblicazioni: Migrazioni e
Nuova Evangelizzazione, UUP 2013; e, insieme a Fabio Baggio, Mediterraneo, crocevia di popoli, UUP 2012.

MARIA

FIORENZA

COPPARI

Giornalista pubblicista, copywriter, coordinatrice di Uffici stampa con esperienza
pluridecennale nel settore della Comunicazione Pubblica e della Agenzie di
Stampa, ideatrice di concept e di campagne di comunicazione, conduttrice di
programmi radiofonici e televisivi, moderatore di conferenze e incontri pubblici,
ideatrice di eventi culturali, scientifici e artistici, autrice di saggi storici e testi di
critica d’arte. È esperta di protocollo e cerimoniale.
Docente di deontologia giornalistica e comunicazione di crisi. Fra le sue attività
coltiva
anche la lettura espressiva, con particolare riferimento alla letteratura per ragazzi.
Titolare dell’Agenzia di Comunicazione “Comunicazione d’Autore” www.comunicazionedautore.it

MICAELA MESSINA

As Children Rights Expert with Save The Children, she is involved in the
implementation advocacy, assessment and referral mechanism to competent
authorities in order to address the best interest of minors. She is also in charge of
improving strategies and practical tools to implement best practice and to provide
clear recommendations to the competent authorities, based on a study of the
procedures applied (from the South to the North of Italy), in order to ensure that
the reception of children complies with the standards provided by national and
international law.
In the field work she is contributing towards ensuring that migrants have immediate
legal information, ascertaining that unaccompanied children are identified as such
and that the unity of the family unit is maintained. She is involved in monitoring
and developing best practice and strategies of reception and referral to reach a
diverse group of beneficiaries: voluntary migrants, asylum seekers, unaccompanied
minors and victims of trafficking.

ANGELO SQUIZZATO

Angelo Squizzato è presidente del Sindacato pensionati Veneto, gruppo regionale
dell’Ungp (Unione nazionale giornalisti pensionati). Squizzato, già giornalista della
Rai di Venezia, è al suo terzo mandato.

