
 

Minori stranieri non accompagnati:  
una piattaforma digitale per la formazione, 

l’aggiornamento, lo scambio continuo di buone pratiche  
tra operatori 

 

Una nuova piattaforma digitale per l’aggiornamento e la formazione 

degli operatori impegnati nel lavoro con i minori stranieri non 

accompagnati in Europa è stata lanciata dai sette partner europei del 

progetto “Building knowledge from local practices. A solution for 

better care and support of unaccompanied minors in Europe” 

(costruire la conoscenza dalle pratiche locali: una soluzione per una 

migliore cura e un miglior supporto dei minori non accompagnati in 

Europa): Salesiani per il Sociale Aps in Italia, Apprentis d’Auteuil in 

Francia, Christliches Jungenddorferwerk Deutschland in Germania, The 

Smile of a Child in Grecia, la Universiteit Gent in Belgio, la University of 

Bedfordshire in Inghilterra e l’ Osservatorio sulla migrazione dei minori 

della Université De Poitiers in Francia. 

 

I digital notebooks for social work, quaderni digitali per il lavoro sociale, offrono agli 

operatori del sociale, a vario titolo impegnati nei progetti di accoglienza e cura dei 

minori stranieri non accompagnati in Europa, l’opportunità di accedere a percorsi 

di formazione continua e aggiornamento, momenti di confronto e di crescita 

professionale, strumenti a supporto delle differenti fasi di lavoro sociale, all’interno 

di quella che si configura come un’innovativa comunità digitale multiprofessionale, 

composta da differenti esperti in Europa. 

https://www.apprentis-auteuil.com/digital_notebooks_for_social_work.html
https://www.apprentis-auteuil.com/digital_notebooks_for_social_work.html


La piattaforma costituisce un valido supporto formativo e di aiuto per chi si affaccia 

per la prima volta al lavoro di accoglienza e cura dei MSNA, ma anche un’opportunità 

per gli operatori da tempo impegnati nel lavoro con i minori stranieri, che abbiano 

il desiderio di apprendere o scambiare strategie, modelli, buone pratiche con 

colleghi europei, ampliando lo sguardo e gli interventi a disposizione di un lavoro di 

presa in carico efficace. 

 

La possibilità di condividere tempestivamente materiali in lingua inglese e, al 

contempo, di poter scaricare documenti tradotti in altre cinque lingue europee, 

rende i notebook digitali utili strumenti di lavoro, riflessione, aggiornamento e 

scambio di buone pratiche tra organizzazioni e operatori in Europa.  

Registrandosi sulla piattaforma del progetto è possibile scaricare videolezioni, 

documenti e materiali o seguire webinar, come quello dedicato allo scambio di 

buone pratiche e strategie tra i differenti paesi partner di progetto o il poster “How 

to accompany unaccompanied minors” tradotto in cinque lingue oltre l’inglese 

(francese, spagnolo, tedesco, greco, italiano), supporto operativo su come 

“accompagnare” i minori stranieri soli attraverso pensieri e buone pratiche: 7 punti 

fondamentali, 7 modi per farli sentire a casa, 7 regole sulla relazione. 

https://digitalnotebooks.riseup.ai/Account/login

