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DAL CHAIR DISTRETTUALE 
Minori Stranieri Non Accompagnati e Minori Scomparsi

C. ALESSANDRO MAUCERI

VIDEOCONFERENZA SUL TEMA "MINORI SCOMPARSI"
25 settembre 2020 ore 18:30
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A tutti i Soci

Service Minori Stranieri Non Accompagnati e Minori Scomparsi.

Carissimi,
come sapete bene, i problemi che gli adolescenti sono costretti ad affrontare sono
tanti. E spesso hanno conseguenze gravi. Per un Kiwaniano è fondamentale
conoscere questi ambiti e sapere cosa è possibile fare per aiutarli.

Per questo motivo, abbiamo deciso di organizzare una serie di incontri a tema
durante i quali verrà data la possibilità ai Soci (ma anche ad altri ospiti) di
approfondire argomenti inerenti le iniziative portate avanti dal Distretto nell’ambito
del Service e porre domande. Un modo anche per conoscere cosa stiamo facendo per
rendere migliore e più sicura la vita di tanti, tantissimi minori.

Argomento del primo incontro sarà i MINORI SCOMPARSI. Un tema che,
come hanno dimostrato gli eventi delle scorse settimane, presenta aspetti a volte
incomprensibili o inspiegabili. Nel corso dell’incontro sarà possibile approfondire il
tema inerente lo stato dell’arte del Service, porre domande sulla normativa vigente
(sia a livello nazionale che comunitaria e internazionale), conoscere il motivo che è
alla base delle scelte fatte dal Distretto (o dalle Autorità e dalle Forze dell’Ordine)
per far fronte a questi casi che ogni anno riguardano migliaia di bambini e
adolescenti in Italia. 
Moderatore dell’evento sarà Modesto Lanci, membro del gruppo di lavoro del
Service MSNA e MS.
L’incontro avrà luogo il 25 Settembre 2020, con inizio alle ore 18.30, in
videoconferenza. 

Chi desidera partecipare può registrarsi cliccando sul pulsante sottostante e
compilando il relativo modulo.

Con sincero affetto.
C.Alessandro Mauceri 
Chairman MSNA e MS - Kiwanis Distretto Italia-San Marino
Posta elettronica: a.mauceri@kiwanis.it
MSNAeMS@kiwanis.it
Telefono MSNA e MS: 370 1316633 (attivo per SMS e WhatsApp)

https://forms.gle/YtZbvb8j9R6DfiTg8
mailto:a.mauceri@kiwanis.it
mailto:MSNAeMS@kiwanis.it
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Si prega di non utilizzare l'indirizzo newsletterkiwanis@kiwanis.it  per
eventuali risposte, ma l'indirizzo email dell'officer o chair che scrive.
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