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Nosotras è un’associazione ONLUS nata a Firenze nel 1998 come luogo di interscambio tra donne provenienti 
da diversi paesi per poter progettare assieme, italiane e immigrate,  azioni per un percorso si autonomia, eman-
cipazione e dignità. Ognuna nel rispetto della diversità che la contraddistingue.
L'associazione oggi é uno spazio di aggregazione tra donne provenienti da paesi diversi, inteso sia come luogo 
dove progettare che come luogo dove realizzare azioni a favore delle donne stesse.
Nosotras Onlus è particolarmente attiva nel contrasto al fenomeno delle Mutilazioni Genitali Femminili (MGF) 
con campagne di sensibilizzazione sul territorio italiano, formazione per medici e personale sanitario e con 
progetti di contrasto in alcuni dei paesi dove le MGF sono praticate.
 
Offre servizi di:
• Accoglienza, attraverso spazi autogestiti pensati per donne e minori con presupposti di autonomia, autostima 
e capacità di riscatto. La permanenza è supportata da progetti personalizzati finalizzati all’uscita in periodi brevi .
• Sportello legale, in collaborazione con uno studio legale che fornisce informazioni, orientamento e consulenza 
su problematiche di carattere penale, civile o amministrativo.
• Consulenza psicologica individuale e familiare, con la progettazione di aiuto mirato particolarmente nei casi di 
coppie miste in difficoltà e nei casi di donne con problematiche di inserimento nella cultura ospitante. 

Cooperazione Sud per l’Europa (CSpE), è nata nel 2001 con la finalità di promuovere l'integrazione e l'intera-
zione culturale, la coesione europea e la cittadinanza attiva comunitaria.                
Uno dei settori su cui opera riguarda l’interculturalità e l’inclusione sociale.
All’interno di questo settore, realizza interventi e servizi nell’ambito delle politiche di accoglienza per migranti 
e richiedenti asilo con il fine di garantire misure di assistenza e protezione e di favorire percorsi di autonomia 
e integrazione, disponendo di una qualificata equipe interdisciplinare (assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, 
operatori legali, operatori socio-sanitari).
Attualmente ha maturato una notevole esperienza nell’accoglienza di MSNA (Minori Stranieri Non Accompa-
gnati), sia in termini di primissima accoglienza emergenziale che in termini di seconda accoglienza,  con la 
gestione di centri  di piccole, medie e grandi dimensioni nella provincia di Vibo Valentia, Reggio Calabria e 
Cosenza. 
CSpE, grazie al background costruito in questo settore, è oggi  in grado di confrontarsi sul tema dell’intercultu-
ralità con altre realtà italiane ed europee.

PROMOTORI DI PROGETTO

Cooperazione 
Sud per L’Europa
Soc. cooperativa

 Mileto (VV) 

1 | SYLLABUS



REFERENTE PER “BUREAU QUESTE”

Ha sviluppato una pluriennale esperienza come consulente e 
project manager nel campo dell'integrazione, della politica del 
mercato del lavoro, del volontariato, della sanità e del sociale. 
Ha gestito numerosi progetti rivolti a donne, disoccupati e 
immigrati.
I suoi studi riguardano il settore sociale e culturale, ed il mana-
gement. 
È stata docente presso Avans, College for Social Studies, Breda, 
Paesi Bassi.

Nera Jerkovic 

Bureau  Queste è una società di consulenza nata nel 2005, a Tilburg in Olanda. 
 Fornisce supporto per la gestione di progetti e per lo sviluppo delle politiche nel settore 
sociale, mettendo in rete i diversi i diversi enti del territorio (governo nazionale e locale, 
organizzazioni sociali e organizzazioni di professionisti/esperti).
Bureau Queste ha  maturato esperienza nella gestione di progetti complessi in coopera-
zione con il governo, con gli enti promotori e con i gruppi target.

Numerose sono le tematiche su cui è impegnata:
• Violenza domestica e abuso di minori 
• Disabilità mentale
• Integrazione di migranti e rifugiati (empowerment, job-coaching, volontariato) 
• Empowerment delle donne e dei giovani (sviluppo delle capacità lavorative, autodeter-
minazione, rete)

Nel settore dell’integrazione ha sviluppato la sua esperienza partendo dal presupposto 
che per implementare una buona integrazione è necessario il coinvolgimento e la siner-
gia tra cittadini, organizzazioni governative e sociali.
I consulenti di Bureau Queste sono esperti nel supporto ai team che si occupano di 
richiedenti asilo e rifugiati. 
Nel progetto S.E.T. U.P., avrà il ruolo di facilitare la realizzazione delle attività di scambio 
di buone pratiche, curando la formazione e lo job shadowing  sui modelli olandesi di 
affido omo-culturale. 
La Referente principale di Bureau Queste, durante il soggiorno in Olanda, sarà Nera 
Jerkovic. 

ENTE TECNICO DI SUPPORTO  ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
DEL PROGETTO “S.E.T. U.P.” IN OLANDA
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DELEGAZIONE CALABRESE IN OLANDA

PROJECT MANAGER

Laureato in Scienze Politiche con specializzazione in relazioni 
internazionali. 
Fondatore di Cooperazione Sud per l’Europa.
Dal 2013 si occupa di immigrazione, con la progettazione ed il 
coordinamento di progetti SPRAR e di centri per MSNA. 
Esperto nella direzione di progetti europei.
Dal 2017 si occupa dello studio di temi riguardanti il manage-
ment  sanitario presso l’Università Bocconi di Milano. 

Giuseppe Ciccone

Laureata in “Psicologia del Benessere nel corso di vita” con 
specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale. 
Collabora con CSpE dal 2014 occupandosi della progettazione 
e del monitoraggio degli interventi mirati all’accoglienza inte-
grata, al sostegno psicologico, all’orientamento e alla definizio-
ne  dei piani individualizzati per i beneficiari accolti nei progetti 
SPRAR  e nei centri per MSNA. 
Ha maturato esperienza nella progettazione di interventi 
nell’ambito della mobilità europea (Erasmus +).
Svolge attività di sostegno psicologico nel Centro SPRAR  di 
Vibo Valentia che accoglie famiglie di richiedenti e titolari di 
protezione internazionale. 
Nell’ambito della libera professione, ha rivestito il ruolo di 
docente su tematiche riguardanti il settore psico-sanitario ed 
educativo e della psicologia dell’organizzazione. 

Domenica Pannace

PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA PRESSO “COOPERAZIONE SUD PER L’EUROPA”
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PEDAGOGISTA  A CONTRATTO PRESSO “COOPERAZIONE SUD PER L’EUROPA”

Laureato in Scienze Pedagogiche. Si occupa del coordinamento 
del centro di prima accoglienza per MSNA “Thalitha Kumi” sito 
a Bivona di Vibo Valentia. 
Riveste il ruolo di Pedagogista presso il centro SPRAR di         
Vibo Valentia rivolto a famiglie richiedenti e titolari di protezio-
ne internazionale.

Pierfrancesco Scarmozzino



È laureata in Sociologia e Politiche per il Territorio.
Presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro è impegnata nei 
seguenti settori: MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati), 
misure rieducative (legge 888/1956) e Volontaria Giurisdizione.

Luisa Romano

GIUDICE ONORARIO PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO

È referente per l'area Medicina Sociale e Umanitaria dei Migranti 
presso la Regione Calabria nel Dipartimento "Tutela della 
Salute". 
All’interno dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro 
riveste il ruolo di Dirigente- Psicologa -Coordinatrice presso 
l’Organismo Aziendale Immigrazione  ed è referente della Dire-
zione Generale per l’area immigrazione. 

Maria Teresa  Napoli

REFERENTE PER LA REGIONE CALABRIA E PER L’AZIENDA SANITARIA DI CATANZARO
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ASSISTENTE SOCIALE

Operatrice presso l’Organismo Aziendale Immigrazione e  nel 
settore della rete territoriale e gestione e organizzazione 
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

Anna Maria Chiarella

Laureata in Psicologia Clinica.
In regime di volontariato, ha partecipato alla gestione degli 
sbarchi di profughi nella provincia di Catanzaro a supporto 
dell'ASP di CZ (2008/2017) ed ha svolto attività di ascolto e con-
sulenza nei CISS (Centri per Immigrati di ambito Socio-Sanitari) 
distrettuali dell'ASP di CZ (2011/2017).
Ha rivestito il ruolo di Volontaria per due anni nel gruppo Save 
The Children di Roma (2014/2016).
Ha esperienza di affiancamento nello SPRAR di Gasperina in 
provincia di Catanzaro.

Elisa Servello

PSICOLOGA



DELEGAZIONE TOSCANA IN OLANDA

PRESIDENTESSA DI NOSOTRAS ONLUS

Di origine somala, formazione in ambito sociale, qualifiche 
professionali nell’ambito interculturale e orientativo, docente e 
consulente in numerosissime iniziative per conto di Regione 
Toscana, province e Comuni dell’area, Università, cooperative 
sociali, centri studi, Aziende Sanitarie, ecc.
Elaborazione di campagne di informazione e sensibilizzazione 
contro le MGF per il Dipartimento Pari Opportunità. 
Ha elaborato il Piano Italiano di Azione Nazionale per Prevenire 
e Eliminare MGF (DAFNE 2011). Relatrice in numerose iniziative 
e convegni su tematiche di genere e sull’immigrazione soprat-
tutto femminile, autrice di pubblicazioni e relazioni sul tema.  
Pluriennale attività nel volontariato sociale.
 
Laila Abi Ahemd

OPERATRICE SOCIALE

Nata in Marocco e laureata in Letteratura Araba. Vive in Italia 
dal 1993. Insegna lingua araba ai bambini dagli 8 ai 14 anni 
presso la scuola di lingua araba di Firenze. Dal 2007 lavora 
come operatrice sociale e collabora con diversi enti del territo-
rio fiorentino, si occupa dei problemi delle donne immigrate e i 
loro figli.  È parte del Direttivo dell’Associazione Nosotras e si 
occupa di progetti di informazione, orientamento e accompa-
gnamento delle donne immigrate. 
 
Hafida Bouchida  

ASSISTENTE SOCIALE

Dottore in Servizio Sociale e Mediatore Familiare.
Formatore e docente in vari ambiti professionali. Ha lavorato 
negli anni per le aree: Minori e Famiglia, Adulti e Disabilità, 
Salute Mentale e Marginalità. 
Attualmente lavora presso USL Toscana centro e coordina il 
servizio sociale della zona fiorentina Mugello. 
Collabora su vari progetti zonali e regionale e su progetti euro-
pei come FSE e  FAMI e SASCA.
 
Alessandro Lussu  
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ASSISTENTE SOCIALE

Dottoressa in Scienze del Servizio Sociale. Ha lavorato nei setto-
ri: tossicodipendenza, minori e famiglie, adulti, disabilità e mar-
ginalità, anziani. 
Dal 1993 lavora presso il Comune di Borgo San Lorenzo (Firen-
ze), attualmente con assegnazione funzionale alla Società della 
Salute Mugello. 
Dal 2011 opera presso il Centro Affidi della stessa Zona occu-
pandosi di formazione, valutazione degli aspiranti affidatari e 
gestione dei progetti di affido. 
Ha maturato esperienza anche nel settore Adozioni, con una 
formazione specifica nella conduzione di gruppi di formazione 
per aspiranti genitori adottivi.

Patrizia Corti

PROJECT DEVELOPING, STRATEGIC PLANNING E FINANCIAL MANAGEMENT

Gestisce la sua azienda “Venti5” e si occupa di Marketing Inte-
grato e Comunicazione, in particolare di digital marketing, 
produzioni audio/video e media relations.
Collabora con importanti realtà in Toscana e in Italia, accompa-
gnando il cliente in un percorso di crescita e consolidamento 
all'interno del proprio mercato di riferimento. 

Antonio Aurilio

CONTENT CREATOR  E VIDEO MAKER

Si occupa della creazione di  contenuti audio - visivi per il web. 
 
Manuel Caparco  

PSICOLOGO

Laureato in Psicologia con tesi sul Disturbo Post Traumatico da 
Stress. Psicoterapeuta, NLP Master Practitioner, Life Coach. Ha 
maturato la sua esperienza professionale nelle tossicodipen-
denze, progetti di affidamento famigliare, progetti di integra-
zione e inserimento lavorativo di persone in condizione di svan-
taggio sociale e MSNA. Per quest’ultimi svolge attività formati-
ve di empowerment per favorire l’inserimento lavorativo al 
termine dell’esperienza comunitaria. 

Massimo Giusti  
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OBIETTIVO DELL’ATTIVITA’
Lo scopo dello scambio di buone pratiche previsto dal progetto in materia di “affido omo-
culturale” è quello di trasferire in Italia conoscenze e modalità attuative del sistema olan-
dese, considerato a livello internazionale come buona pratica organizzativa e operativa. 
L’attività verrà realizzata  attraverso un breve soggiorno in Olanda con il coinvolgimento di 
referenti italiani appartenenti ad enti istituzionali competenti in materia di affido omocul-
turale. 

CONTENUTI 
Verranno presi in analisi due modelli olandesi: 
• il modello di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
• il modello di affido omoculturale in famiglie

Durante il soggiorno in Olanda è previsto l’incontro con: 
• Gerda de Vries, direttore di  Feniks, Expertise Centre for Emancipation (Centro di compe-
tenza per l'emancipazione)
• Joyce Verhoeve, Ministero olandese di Sicurezza e Giustizia
• Jan Murk, manager di Nidos (Istituzione nazionale di tutela per rifugiati e richiedenti 
asilo)
• Marco Vogels e Celina van Gent, Referenti di Nidos (Istituzione nazionale di tutela per 
rifugiati e richiedenti asilo)
• Abdella Mehraz, direttrice e fondatrice di Trias Pedagogica (ente specializzata in genito-
rialità, educazione e pedagogia interculturale). 

METODOLOGIA
La metodologia utilizzata sarà quella dello Job Shadowing che rappresenta un ottimo stru-
mento per osservare il lavoro di colleghi all’estero, costruire relazioni e scambiare espe-
rienze.

Durante il soggiorno, ai momenti di formazione formale si alterneranno momenti di 
formazione informale attraverso l’osservazione diretta e partecipata, e lo scambio di espe-
rienze professionali. 

Alla presentazione dei modelli olandesi di affido omoculturale seguirà uno spazio di dialo-
go dei partecipanti con i relatori, ed anche la visita in centri di accoglienza olandesi per 
minori stranieri non accompagnati e in strutture gestite da Nidos  con la possibilità di inte-
ragire con gli operatori/mentori. 

Particolare attenzione sarà dedicata allo scambio di esperienze sui modelli di affido olan-
desi e italiani,  con l’obiettivo di redigere la proposta di nuovo modello  che possa essere 
applicabile in Italia.

CONTATTI
NOSOTRAS ONLUS: 
via Faenza 103 - 50123 Firenze - e-mail: setupproject17@gmail.com -  www.nosotras.it

COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA: 
via Episcopio, 24 - 89852 Mileto (VV) - e-mail: progetto.setup@cspe.it  - www.cspe.it

BIBLIOGRAFIA SUGGERITA
Matteo Fornari, Chiara Scivoletto, L'affidamento omoculturale nell'accoglienza dei minori stranieri non accom-
pagnati in "MINORIGIUSTIZIA" 3/2007, pp. 97-108.

Christian Crocetta (a cura di), Capacità inclusive: Riflessioni e pratiche di integrazione delle persone. libreriauni-
versitaria.it Edizioni, 2016.
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ALLEGATO

Programma per la delegazione italiana del progetto SETUP

Durata  
Dal 7 Marzo al 9 Marzo 2018

Località  
Il luogo dell’incontro è Feniks, Expertise Centre for Emancipation (Centro di com-
petenza per l'emancipazione), NS-Plein 17, Tilburg

Partecipanti 
Delegazione Italiana

Obiettivi 
Verrà fornita un'ampia panoramica della politica, dell'esperienza e dell’attuazione 
di due modelli olandesi:  il modello per la tutela e l’accoglienza dei minori stranieri 
non accompagnati e quello per l’affido familiare omo-culturale che coinvolge fami-
glie e minori con esperienza di migrazione. 

Risultati
• I partecipanti acquisiranno conoscenze rilevanti in merito alla politica olandese e 
all'attuazione pratica della tutela e dell'accoglienza dei minori non accompagnati e 
del modello di affido in famiglia.
• I partecipanti incrementeranno le loro conoscenze in merito alla tutela e all'acco-
glienza, e al modello olandese di affido dei minori stranieri in  famiglie con espe-
rienza migratoria.
• I partecipanti visiteranno organizzazioni olandesi responsabili di servizi rivolti ai 
migranti e ai rifugiati,  ed in particolare ai minori stranieri non accompagnati. 

Facilitatore
Nera Jerkovic  
Bureau Queste
06-51623027
n.jerkovic@bureauqueste.nl
Tilburg 
.
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Programma, 7 Marzo 2018

10.00 
Benvenuto a Feniks, Centro per l'emancipazione di Tilburg,  con una breve introdu-
zione sull'organizzazione, sulla loro mission e sulle loro attività. 
Gerda de Vries, Direttore di Feniks. 

10.30 
Tempo dedicato alle domande per il direttore Gerda de Vries.

11.00  
Presentazione della politica olandese nei confronti dei minori stranieri non accom-
pagnati. 
Joyce Verhoeve, Ministero olandese della sicurezza e della giustizia.

12.00 
Tempo dedicato alle domande 

12.30 
Pranzo

14.30
Presentazione del modello di tutela e accoglienza olandese per i minori stranieri 
non accompagnati.
Jan Murk, manager della ricezione a Nidos, National guardianship institution for 
refugees and asylum seekers (Istituzione Nazionale di Tutela per Rifugiati e Richie-
denti Asilo).

15.30
Assistenza familiare alternativa. Presentazione di strumenti per professionisti che 
sostengono le famiglie affidatarie di minori non accompagnati.
Marco Vogels e Celina van Gent, Nidos

16.30
Opportunità di mettere a confronto il modello di affido olandese con quello italiano.

17.00
Valutazione del programma svolto e introduzione al programma del giorno 
seguente.

.
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Programma, 8 Marzo 2018

10.00
Presentazione del modello olandese di affido omo-culturale di minori in famiglie. 
Abdella Mehraz, direttore e fondatore di Trias Pedagogica.
Trias Pedagogica è un'agenzia di consulenza unica specializzata in genitorialità, 
educazione e pedagogia interculturale. Lavorano con governi locali, istituzioni 
educative e vari fornitori di servizi di assistenza sociale. Hanno messo a punto un 
modello per l'approccio omo-culturale e l'approccio interculturale di assistenza ai 
minori e alle famiglie.

11.30 
Opportunità di scambiare esperienze riguardo al modello di affido omoculturale in 
Olanda e in Italia.

12.30           
Pranzo

14.00
Visita di una o due strutture di accoglienza di piccole dimensioni gestite da Nidos 
con l'opportunità di incontrare e parlare con i mentori dei minori non accompagnati. 
Programma serale per questo giorno
La delegazione è invitata da Feniks per celebrare l'8 marzo, Giornata internazionale 
della donna. 

Programma opzionale, 9 Marzo 2018

9.30 
Workshop 
Sviluppare un nuovo modello di affido, tutela e accoglienza per i minori non 
accompagnati e di assistenza alle famiglie di origine straniera in Italia che accolgo-
no un minore proveniente dal loro stesso ambiente culturale, utilizzando l'espe-
rienza del modello olandese.

12.00 
Fine della visita. 
Organizzazione degli appuntamenti di follow-up previsti in Italia per il mese di 
aprile 2018.

.
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Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 
(FAMI) 2014 - 2020


