
MEETING REPORT INCONTRO FCAPP GRUPPO TREVISO 
Data Incontro: Sabato 11 Marzo 2017 – Preganziol (TV) 
Tema: “Minori Stranieri Non Accompagnati” 
 

PRESENTI ALL’INCONTRO: 

 

1. Paola Zuliani:  

Referente FCAPP di Treviso 

2. Rosalia Da Riol: 

Gruppo di Lavoro del Bambino Migrante – Società Italiana di Pediatria 

3. Marco Baldini:    

Consulente per i Minori Stranieri non accompagnati in Veneto 

4. Graziano Visentin 

Esperto Tributario 

5. Gianfranco Temporin 

Già Primario di Pediatria Ospedale di Rovigo 

6. Elisa De Rigo 

Imprenditrice 

7. Paola Marson 

Assessore Pubblica Istruzione per il Comune di Casier (TV) 

8. Giordano Pino 

Imprenditore Veneto nel ramo ristorazione 

9. Martina Marangon  

Consulente Studio Notaio Pecorelli 

10. Gianni Donadi 

Assistente Ecclesiastico 

11. Giacomo Checchin 

Medico  

12. Giorgio Andreoli 

Psicologo 

13. Luciana Durigon 

Consulente Fidimpresa Veneto 

14. Cristina Mattiello 

Consulente Webtechnet 

 
 
 

SPUNTI SIGNIFICATIVI DI RIFLESSIONE  
 

1. Ognuno dei partecipanti si è presentato al resto del gruppo, riportando il proprio ambito di 
lavoro/competenza e/o le proprie esperienze dirette con MSNA in Italia. 
 

2. L’ex Caserma Serena di Dosson di Casier (TV), preposta all’accoglienza degli immigrati, 
ospita attualmente circa 600 immigrati. La gestione della Caserma viene attuata dalla 
Prefettura di Treviso per tutte le decisioni che la riguardano e dalla società Nova Facility Srl 
in collaborazione con A.T.I. (Cooperativa Provinciale Servizi) per l’avvio di un progetto di 
lavori socialmente utili.  

 



3. È importante mantenere l’attenzione sulla “centralità dell’uomo” in qualsiasi riflessione o 
proposta inerente al tema trattato. 
 

4. Viene attualmente posta particolare attenzione alla corretta determinazione della minore 
età nel MSNA; a questo fine il metodo attualmente più utilizzato, la valutazione della 

maturazione ossea della mano, presenta una certa invasività e  non è supportato da  evidenze 

scientifiche.    
5. E’ importante che ad ogni MSNA venga attribuito, in tempi brevi,  un Tutore che possa 

essere di aiuto ed orientamento nel suo inserimento sociale e lavorativo.  
 

6. È necessario sensibilizzare il settore imprenditoriale al fine di aiutare il MSNA 
nell’apprendimento di una professione ed essere inserito nel mondo lavorativo.  
 

 
 
PROPOSTE 
 

1. Trovare dati certi sui MSNA sul Territorio Veneto: quanti sono, in quali zone si 
concentrano, come vivono, qual è la loro formazione, sono già stati vittime di tratte/abusi. 
Attualmente in Veneto si ipotizza la presenza di 276 minori stranieri non accompagnati, di 
cui 23 bambine. 
 

2. Revisione della legislazione  relativa alla tutela dei MSNA in Italia e in Europa (cosa è 
possibile fare oltre a fornire accoglienza ed assistenza?); e nello specifico  della normativa 
che riguarda un possibile inserimento lavorativo dei MSNA al compimento della maggiore 
età.  
 

3. Sensibilizzare il mondo imprenditoriale realizzando delle narrazioni che possano riportare 
positivamente l’inserimento lavorativo di alcuni (3/4) MSNA.  
 

4. Reperire informazioni sulla possibilità di spostare ai 21 anni di età il limite minimo per 
l’inserimento dei MSNA in un percorso professionale.  

 
 
 
 
PERCORSI: 
 

1. Richiedere alla Prefettura di Treviso o alla Nova Facility Srl la tutela di 2 MSNA, curandone 
l’inserimento sociale e professionale (eventuale inserimento in casa famiglia?), al fine di 
realizzare delle narrazioni per sensibilizzare il mondo imprenditoriale.  
 

2. Realizzare un apposito video sulle narrazioni da diffondere su internet, attraverso i Social 
Network e il canale Youtube. 
 

3. Presentare il tema dei MSNA a Confindustria e/o Confartigianato, ipotizzando una possibile 
collaborazione per il loro inserimento professionale.  

 
 



PROSSIMA RIUNIONE: 
 

1. Viene discussa una possibile data di incontro successivo da tenersi tra aprile e maggio 
2017, prima della Conferenza Internazionale di Maggio della FCAPP. 
Ipotesi di data da confermare: sabato 6 maggio 2017. 

 
 
DOCUMENTI ALLEGATI: 
 

- “Migranti, alt di Gentiloni all’UE: “Neanche mago Merlino…, l’UE non sia distratta”, a cura 
di Agenzia ANSA, 8 marzo 2017 
 

- Appunti su MSNA per INCONTRO FCAPP, a cura di Dott. Marco Baldini, 11 marzo 2017 
 

- “Minori stranieri non accompagnati irreperibili: quali rischi e quali tutele?”, a cura di 
“Gruppo Locale di Treviso” 

 
- Programma International Conference “Constructive Alternatives in an era of Global Turmoil 

– The Vatican May 18-20, 2017”, a cura di Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice 
 


