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“EPIC - European Practices for Integration and Care. Improving alternative forms of 
care for Unaccompanied Migrant Children - N. 863767” è un progetto co-finanziato dal 
Fondo dell’Unione Europea per l’Asilo, la Migrazione e l’Integrazione. 

I flussi migratori, che negli ultimi anni sono aumentati in modo drammatico, hanno 
portato in Europa non solo uomini e donne adulte, ma anche molti minorenni non 
accompagnati dalla loro famiglia e privi di un tutore legale. 

I Paesi europei che accolgono i minori stranieri non accompagnati o separati dalle 
famiglie, devono garantire loro protezione e promuovere sistemi di accoglienza 
alternativa ai centri di ricezione. Tra questi, l’affido e altri sistemi che già si sono 
dimostrati efficaci, possono e devono essere ulteriormente potenziati per assicurare il 
benessere complessivo e l’integrazione di questi ragazzi. 

La Fondazione L’Albero della Vita ha una esperienza decennale nel sostegno e nella 
promozione dell’affido familiare con una specifica attività di Servizio Affidi. 
Il sostegno all’affido familiare comprende una fase di sensibilizzazione e formazione 
delle famiglie affidatarie (significativa nei programmi di FADV, sia a livello teorico che 
esperienziale) e un’attenta analisi dell’abbinamento tra le specifiche esigenze del 
minore e le risorse e caratteristiche della famiglia affidataria. 

Dal 2006 ad oggi il Servizio Affidi ha dato una famiglia affidataria a 205 minori e ha 
formato complessivamente più di 350 nuclei familiari attraverso 45 corsi di 
formazione. Tra questi sono stati coinvolti anche minori stranieri non accompagnati. 

Per questo la Fondazione L’Albero della Vita si è fatta promotrice e capofila del 
progetto EPIC, coinvolgendo altri otto partner europei con esperienza nel campo 
dell’affido, dell’accoglienza e dell’integrazione di minori stranieri non accompagnati. 
Questo Booklet vuole essere uno strumento per condividere le esperienze, le 
metodologie e le azioni più significative di tutti i partner, che hanno permesso di 
ottenere i risultati migliori nel campo dell’affido e accoglienza di minori stranieri non 
accompagnati. 

INTRODUZIONE



Visite sul campo nei Paesi partner per lo scambio di buone pratiche e 
metodologie; 
Formazione per professionisti del settore dell’accoglienza, per famiglie e per minori 
stranieri non accompagnati; 
Sensibilizzazione delle famiglie e delle comunità locali per promuovere l’affido 
familiare come forma di accoglienza; 
Il coinvolgimento del settore privato per favorire opportunità di formazione e
lavoro per i ragazzi. 

A partire dall’ottimo lavoro svolto fino ad ora dai sistemi di accoglienza alternativa, il 
progetto EPIC ha contribuito a migliorarne l’efficacia e la qualità, attraverso le seguenti 
attività: 

Il progetto EPIC è realizzato in collaborazione con otto partner europei: Comune di 
Palermo (Italia), Accem (Spagna), OPU (Repubblica Ceca), Reach For Change 
Foundation (Svezia), Fondazione Caritas Ambrosiana (Italia), Farsi Prossimo Onlus 
Societa' Cooperativa Sociale (Italia), Comune di Macerata (Italia) e CIDIS (Italia). 

Maggiori informazioni sul progetto e i documenti di riferimento sono disponibili per il 
download sul sito del progetto: https://epic-project.alberodellavita.org/

https://epic-project.alberodellavita.org/
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INFORMAZIONI
GENERALI

Innovation for Integration (I4I) 

Svezia
                               
Stoccolma

https://reachforchange.org/en
               
Bambini e giovani rifugiati e 
immigrati

Reach for Change e imprenditori 
sociali selezionati

HSS Stenbeck Stiftelsen e Tele2
 
2016-2019 

Nicklas Wallberg
info@reachforchange.org

https://reachforchange.org/en
mailto:info@reachforchange.org


ENTITÁ &
 

SERVIZIO
 

Reach for Change (RfC) è 
un'organizzazione internazionale non 
profit fondata in Svezia nel 2010 con la 
visione di un mondo in cui tutti i bambini
e i giovani possano raggiungere il loro 
pieno potenziale. RfC ha una doppia 
missione di modello di impatto - 
capacity building e sviluppo 
dell'ecosistema - facendo leva sul 
potenziale di imprenditori sociali locali 
che affrontano i problemi di giovani e 
bambini. Dal 2010 RfC ha fornito a più di
1.200 imprenditori sociali programmi di 
capacity building che in cambio hanno 
sostenuto più di 4,3 milioni di bambini e 
giovani.

INNOVAZIONE PER L'INTEGRAZIONE - 
Sfruttare il potere dell'innovazione 
sociale per integrare i bambini e i giovani
immigrati!

Nel 2016, Reach for Change ha risposto 
all'ondata di rifugiati lanciando 
Innovation for Integration, un'iniziativa 
tematica all'interno dell'Incubatore 
Svedese. Un programma progettato per 
aiutare i bambini e i giovani rifugiati ad 
avere le stesse opportunità dei bambini
e dei giovani non rifugiati. A partire dal 
2016, Reach for Change ha selezionato 
sette startup sociali che lavorano con 
idee scalabili per l'integrazione di 
bambini e giovani appena arrivati, per un
programma di incubazione, 
sostenendole attraverso finanziamenti a
fondo perduto, capacity building e 
networking. 

Per ulteriori informazioni sul progetto 
 vedere qui.

ENTITÁ E DESCRIZIONE DELL'ENTITÀ DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO

https://reachforchange.org/en/about/innovation-integration


METODOLOGIA
PROPOSTA

Nell'iniziativa Innovation for Integration, Reach 
for Change finanzia e crea capacità
e costruisce startup sociali che lavorano per 
migliorare la vita dei bambini e dei giovani 
immigrati. 

Il programma di incubazione fornisce supporto
in 5 aree: gestione e misurazione dell'impatto, 
sostenibilità finanziaria, leadership e team, 
scalabilità e cambiamento del sistema. 
Una componente chiave del capacity building 
è il supporto alle nostre startup sociali 
nell'esplorare e misurare il proprio impatto. Il 
rapporto finale del progetto approfondisce i 
risultati dell'impatto potenziale del progetto. 
Utilizzando metodi statistici, abbiamo 
esplorato le seguenti due domande: 

In primo luogo, abbiamo indagato se i fattori 
legati al background - come il sesso, il paese di
origine o l'essere non accompagnati - 
influenzano la capacità dei giovani immigrati di
integrarsi. Lo scopo di questa domanda era 
quello di determinare se ci sono gruppi di 
giovani immigrati appena arrivati che hanno 
bisogno di più sostegno nel processo di 
integrazione. Abbiamo scoperto che nessun 
gruppo di giovani si integra più velocemente, il
che potrebbe indicare che fattori come la 
personalità, le motivazioni e la fortuna 
potrebbero essere più importanti del proprio 
background. Anche se nessun gruppo di 
giovani si è integrato più velocemente in tutte 
le aree di integrazione, abbiamo visto che 
alcuni gruppi di giovani si sono integrati più 
velocemente in alcune aree. 

Questo significa che, secondo i nostri risultati, 
tutti i giovani immigrati - indipendentemente 
dal loro background - hanno bisogno di 
sostegno per integrarsi, ma le aree in cui hanno
bisogno di sostegno sono diverse. 

Un'altra scoperta chiave è stata che un alto 
benessere mentale era costantemente correlato
a un'integrazione più rapida, indicando che il 
benessere mentale è un fattore chiave per 
l'integrazione. In secondo luogo, abbiamo 
indagato se le nostre startup sociali incubate 
dimostrano un impatto comprovato. Lo scopo di
rispondere a questa domanda era quello di 
determinare se le soluzioni delle startup sociali 
erano pronte a scalare e potevano beneficiare di
un gruppo più ampio di bambini e giovani. 
Abbiamo scoperto che tutte le startup sociali 
hanno dimostrato un impatto comprovato per 
almeno uno dei loro risultati mirati e almeno uno
dei loro programmi. Siamo consapevoli che, a 
causa dei metodi rigorosi che abbiamo usato 
per misurare l'impatto, le startup sociali che 
hanno partecipato alla misurazione dell'impatto 
hanno un alto grado di prova di impatto rispetto
ad altre iniziative di integrazione in Svezia.

Infine, per Reach for Change come investitori 
d'impatto, un risultato chiave di questo progetto
è che la misurazione dell'impatto non è 
principalmente utile come base per prendere 
decisioni di (ri)investimento. Questo perché i 
metodi disponibili per misurare l'impatto della 
maggior parte delle iniziative sociali, in questo 
caso iniziative di integrazione su piccola scala, 
sono ancora troppo poco sviluppati per 
riflettere verità assolute sull'impatto delle 
startup sociali. Il ruolo primario della misurazione
dell'impatto per le startup sociali in fase iniziale 
è piuttosto quello di spostare l'attenzione dalla 
"gestione delle attività" alla "creazione 
dell'impatto", e catalizzare l'apprendimento e lo 
sviluppo. Pertanto, non usciremo da una startup
sociale solo perché non sta dimostrando 
risultati di impatto mirati, ma è probabile che 
usciremo da una startup che non mostra né 
risultati né la volontà di imparare a svilupparsi.

Per il rapporto completo vedere qui.

http://www.reachforchange.org/media/pdfs_on_the_website/final_report_innovation_for_integration-min.pdf


Kompis Sverige è una delle sette startup sociali del programma I4I. Il programma 
giovanile di Kompis Sverige crea spazi di incontro per i giovani appena arrivati e per
gli svedesi attraverso laboratori scolastici, programmi di attività per il tempo libero e
programmi di abbinamento di amici. Rhoda si è fatta degli amici svedesi grazie a 
Kompis Sverige.

TESTIMONIANZA

"Il mio nome è Rhoda. Ho 17 anni e vengo dall'Eritrea. Sono venuta in Svezia un anno fa e ho imparato
molto sulla Svezia e sulla scuola svedese. Gli insegnanti erano molto più gentili qui in Svezia che in 
Eritrea, ma i fine settimana erano piuttosto noiosi perché non conoscevo molte persone in Svezia e
non avevo amici con cui passare il tempo fuori dalla scuola. La maggior parte del tempo stavo seduta
a casa e raramente parlavo svedese fuori dalla scuola. Un giorno Kompis Sverige è venuto nella mia
scuola e ha tenuto un workshop. È stato molto divertente e ho conosciuto diverse nuove persone di
altre classi. Una settimana dopo ho incontrato un'amica svedese grazie a Kompis Sverige. Si chiama
Sofia ed è molto gentile. Andremo a nuotare tra qualche giorno! È molto divertente avere qualcuno 
con cui uscire nei fine settimana e con cui parlare in svedese. Ho anche partecipato a diverse attività
con Kompis Sverige, sia teatro che laboratori di pittura. Lì ho incontrato ancora più nuovi amici e ho
potuto visitare nuovi posti."



Right To Play Sweden è un'altra startup sociale nel programma I4I. In collaborazione 
con aziende, stadi di calcio e club sportivi, Right To Play gestisce una formazione 
professionale e programmi di occupazione. Gestiscono anche attività sociali con i 
giovani. Right To Play ha rafforzato la fiducia di Mohammed. Mohammed è arrivato in
Svezia senza la sua famiglia quando aveva 16 anni. Mohammed dice: 

TESTIMONIANZA

"Mi sentivo male perché non sapevo se potevo rimanere o meno. Desideravo tanto la mia famiglia e mi
sentivo piccolo e impotente". Gli amici di Mohammed hanno raccomandato Right To Play, e lui ha fatto
domanda per diventare leader dei giovani. Quando Mohammed ha ottenuto il lavoro, si è sentito 
incredibilmente felice. "Questo è un lavoro da sogno. È un lavoro che mi dà la possibilità di dare 
qualcosa alla comunità che mi ha aiutato inizialmente. Posso anche aiutare altri giovani appena arrivati
a integrarsi nella società - aiutarli a trovare un lavoro, imparare la lingua, espandere le loro reti e 
aiutarli a evitare l'esclusione sociale e la solitudine"

Guardando indietro, Mohammed osserva che sono successe molte cose da quando
è entrato per la prima volta in contatto con Right To Play:

"Da quando ho iniziato con Right To Play, ho migliorato la mia fiducia. Right To Play mi ha aperto porte
che altrimenti non sarebbero state aperte e dietro quelle porte ci sono state molte possibilità. Ora ho
meno tempo per la mia famiglia. Sono attivo invece di stare a casa e pensare a quanto mi manca la 
mia famiglia". Conclude dicendo: "Una delle cose migliori di Right To Play è che sento che c'è un piano
a lungo termine. Mi fa sentire al sicuro".
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INFORMAZIONI
GENERALI

Half Way House: Supporto 
all’inserimento per giovani rifugiati

Repubblica Ceca
                               
Praga 

https://www.opu.cz/en/co- 
delame/pravni-poradenstvi/dum- 
na-pul-cesty/
               
Minori rifugiati e stranieri non 
accompagnati e giovani adulti 

OPU - Organizzazione per l'aiuto ai 
rifugiati

Ufficio Municipale di Praga - 
distretto di Praga 14 e Il servizio 
sociale del Ministero del lavoro e 
delle questioni sociali
 
Da marzo 2008

Alice Mirovská, 
alice.mirovska@opu.cz

https://www.opu.cz/en/co-delame/pravni-poradenstvi/dum-na-pul-cesty/
https://www.opu.cz/en/co-delame/pravni-poradenstvi/dum-na-pul-cesty/
https://www.opu.cz/en/co-delame/pravni-poradenstvi/dum-na-pul-cesty/


ENTITÁ &
SERVIZIO

 
L'organizzazione per l'aiuto ai rifugiati 
(OPU) è stata fondata nel 1991 a Praga 
come organizzazione umanitaria non 
governativa e senza scopo di lucro. Dal 
2014, OPU è un'associazione ai sensi del 
codice civile.

Le principali attività di OPU includono la 
fornitura di consulenza legale e sociale 
gratuita ai richiedenti protezione 
internazionale e ad altri stranieri nella 
Repubblica Ceca, l'organizzazione di
programmi di formazione sia per i 
professionisti che per il pubblico in 
generale, e altre attività volte a 
promuovere l'integrazione degli stranieri.
Uno degli obiettivi di OPU è la lotta 
contro la xenofobia e l'intolleranza 
razziale ed etnica.

Questo servizio sociale residenziale 
nasce per colmare una lacuna nei servizi
sociali offerti ai minori non 
accompagnati che escono dal Centro 
Residenziale per minori stranieri. Anche 
se questi giovani stranieri sono 
relativamente ben integrati socialmente,
dopo la loro partenza dal Centro 
Residenziale, mancano di un background
sociale, di conoscenze ed esperienze 
che sono importanti per una vita 
autonoma. 

È fondamentale fornire loro un aiuto e 
un'assistenza adeguati in questa fase
della vita. Per questo motivo abbiamo 
organizzato un ambiente e uno spazio 
sicuro per raggiungere questo obiettivo.
Nell’arco di un anno i giovani 
apprendono le conoscenze e le abilità 
necessarie per una corretta integrazione
sociale.

ENTITÁ E DESCRIZIONE DELL'ENTITÁ DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO



METODOLOGIA
PROPOSTA

Giovani stranieri, 18 - 26 anni che sono stati
integrati prima di raggiungere la maggiore 
età in un gruppo di minori non 
accompagnati accolti dalla Repubblica 
Ceca
Giovani stranieri, 18 - 26 anni, che 
provengono da altre strutture abitative o 
centro d'asilo e d'integrazione gestiti del 
Ministero degli Interni della Repubblica 
Ceca
Coloro che godono di protezione 
internazionale - qualsiasi tipo di asilo o 
permesso di soggiorno permanente nella 
Repubblica Ceca
Coloro che hanno un lavoro o sono 
attivamente alla ricerca di un lavoro
In casi eccezionali, studenti di scuole 
superiori, collegio o università che per 
ragioni diverse non possono accedere ad 
altre strutture.
La capacità di questo servizio sociale è di 4
utenti. Sono disponibili 3 camere da letto 
(una doppia e due singole), il soggiorno, la 
cucina e il bagno, tutte le stanze sono 
completamente attrezzate. L'alloggio è 
temporaneo (per 12 mesi) in quanto il suo 
obiettivo principale è quello di preparare i 
giovani adulti alla loro vita adulta separata 
e responsabile e condurli all'indipendenza, 
all'autorealizzazione e all'autoresponsabilità.

Alloggio
Sostegno delle abilità sociali
Assistenza sociale e terapeutica
Aiuto nelle questioni legali e personali e 
nelle attività di interesse

A chi è destinato il servizio:

L'assistenza sociale comprende:

Aiutare i giovani stranieri nelle situazioni 
quotidiane nella Repubblica Ceca
Sostenere i giovani stranieri nella ricerca e 
nel mantenimento di un lavoro legale
Istruire i giovani stranieri a risparmiare il 
denaro guadagnato e a condurre una vita 
autonoma
Fornire supporto per affrontare le questioni 
quotidiane
Istruire i giovani stranieri su come essere 
indipendenti e autosufficienti
Insegnare ai giovani stranieri a cercare e 
utilizzare l'aiuto
Istruire i giovani stranieri su quali sono i loro 
diritti e doveri
Sostenere i giovani stranieri nella ricerca 
attiva del proprio alloggio.

Fiducia e rispetto
Approccio individuale
Atteggiamento attivo
Uguaglianza
Empatia

Obiettivi:

Regole per la fornitura del servizio:



INFORMAZIONI
GENERALI

Programma di volontariato per gli 
UAM

Repubblica Ceca

Praga

https://www.opu.cz/en/2019/09/d 
omov-v-nove-zemi-ii-pomoc- 
nezletilym-bez-doprovodu/
               
Minori rifugiati e migranti non 
accompagnati e giovani adulti 

Organizzazione per l'aiuto ai 
rifugiati 

AMIF 22/01, Home in New country 
II 

01/09/2019 – 30/06/2022

Martin Rozumek:
martin.rozumek@opu.cz

Nome del servizio

Paese

Località

Sito web       
                 
   
Gruppo target

Attuato da

Finanziato da

Durata

Contatto di riferimento

https://www.opu.cz/en/2019/09/domov-v-nove-zemi-ii-pomoc-nezletilym-bez-doprovodu/
https://www.opu.cz/en/2019/09/domov-v-nove-zemi-ii-pomoc-nezletilym-bez-doprovodu/
https://www.opu.cz/en/2019/09/domov-v-nove-zemi-ii-pomoc-nezletilym-bez-doprovodu/
mailto:martin.rozumek@opu.cz


ENTITÁ &
SERVIZIO

L'organizzazione per l'aiuto ai rifugiati 
(OPU) è stata fondata nel 1991 a Praga 
come organizzazione umanitaria non 
governativa e senza scopo di lucro. Dal 
2014, OPU è un'associazione ai sensi del 
codice civile.

Le principali attività di OPU includono la 
fornitura di consulenza legale e sociale 
gratuita ai richiedenti protezione 
internazionale e ad altri stranieri nella 
Repubblica Ceca, l'organizzazione di
programmi di formazione sia per i 
professionisti che per il pubblico in 
generale, e altre attività volte a 
promuovere l'integrazione degli stranieri.
Uno degli obiettivi di OPU è la lotta 
contro la xenofobia e l'intolleranza 
razziale ed etnica.

Offriamo un programma di volontariato 
di mentoring - tutoraggio individuale a 
lungo termine (min. sei mesi) per i minori
non accompagnati - UAMs - un 
programma di volontariato per integrare
i minori non accompagnati che vivono in
strutture istituzionali a Praga all'inizio del
loro soggiorno in Repubblica Ceca.

ENTITÁ E DESCRIZIONE DELL'ENTITÁ DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO 



METHODOLOGY
PROPOSED

Di cosa si tratta?

Dopo aver seguito una formazione, dove il 
volontario conoscerà cosa comporta il 
programma e il suo ruolo in esso, il 
coordinatore dei volontari di OPU forma una 
coppia mentore (volontario) + mentee (UAM) 
secondo la migliore corrispondenza (interessi, 
possibilità di tempo ecc.). La coppia formata si
incontra circa una volta alla settimana 
(individualmente o in gruppo) e passa il tempo
insieme in modo divertente (andare in giro, 
parlare, studiare, andare al cinema ecc...). 

Un volontario diventa una guida e un amico 
che introdurrà il nuovo arrivato nel nuovo 
ambiente, lo aiuterà a imparare e comunicare 
meglio in ceco, gli mostrerà la città, gli farà 
conoscere la cultura ceca e quindi gli renderà 
più facile iniziare un nuovo capitolo di vita.
 
Le relazioni mensili sono fornite dai volontari al
coordinatore dell'OPU. 

Supervisioni di gruppo bimestrali sono previste
per tutti i volontari e supervisioni individuali 
per i volontari sono previste su richiesta. 
Gli interpreti sono utilizzati se necessario. 

Ai minorenni richiedenti protezione 
internazionale e agli stranieri minorenni non 
accompagnati che sono in assistenza 
istituzionale.

Ai richiedenti protezione internazionale e agli
stranieri che hanno già raggiunto la maggiore
età, ma rimangono da collocare in una delle 
strutture specializzate per l'affidamento, sia 
in base alla decisione del tribunale fino 
all'età di 19 anni, sia in base a studi di follow-
up fino all'età di 26 anni.

Chi può essere un volontario/un mentore:

Qualsiasi persona di lingua ceca + 18 che vive a 
Praga. 
 
Chi può essere un tutor (a chi è destinato il 
programma):



TESTIMONIANZA

Mi chiamo Mohammad e sono venuto in Repubblica Ceca dalla Guinea, voglio iniziare una nuova vita
qui, in Europa. Non ero abituato a ricevere aiuto da altre persone e apprezzo molto quello che viene
fatto per me qui. Non sono abituato a ricevere aiuto in modo scontato. Non so come sarei se non 
avessi avuto l'aiuto dell'OPU e non avessi avuto il contatto con la mia volontaria Marcela. È così bello
avere un'amica qui, se non fosse per lei, mi sentirei solo, non avrei nessuno con cui parlare e 
condividere pensieri. Avere un contatto con lei mi impedisce di tornare alle cose negative del 
passato nella mia testa. Sto conoscendo più giovani, stanno diventando miei amici e anche il mio 
ceco sta migliorando, quindi posso parlare con le persone. Posso già andare a fare shopping da solo
e non mi sento come un completo estraneo qui, anche se lo sono ancora. Spero di poter trovare un
buon lavoro qui, o di studiare. Il mio sogno è quello di diventare barbiere, di aprire un giorno il mio 
negozio di barbiere. Se ci riuscirò, Marcela avrà un taglio di capelli gratis per sempre :)
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INFORMAZIONI
GENERALI

Casa Cidis 

Italia

Campania 

https://cidisonlus.org/
               

Giovani migranti soli

CIDIS

Integrazione di fondi pubblici e 
privati con ricavi dell'attività 
commerciale turistica

Dal 2015

Alessandra De Luca 
adeluca@cidisonlus.org

Nome del servizio

Paese

Località

Sito web       
                 
   
Gruppo target

Attuato da

Finanziato da

Durata

Contatto di riferimento

https://cidisonlus.org/
mailto:adeluca@cidisonlus.org


ENTITÁ &
 

SERVIZIO
Operare a livello nazionale ed europeo 
per promuovere una cultura 
dell'ospitalità e costruire integrazione, 
nella convinzione che la partecipazione 
e l'uguaglianza di opportunità per tutti i 
membri delle comunità siano condizioni 
essenziali per garantire la coesione 
sociale e la pacifica convivenza nelle 
nostre moderne società plurali e 
multietniche. Accoglienza e integrazione
dei minori stranieri non accompagnati.

Nasce nei primi anni '80 quando 
l'aumento dell'immigrazione in Italia ha 
portato alla ribalta le questioni 
multiculturali. L'organizzazione ha 
realizzato campagne di informazione e 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica e
attività nelle scuole. Negli anni '90 
l'arrivo di ondate sempre più numerose 
di immigrati ha portato l'organizzazione a
lavorare sulle esigenze dei migranti 
nell'accesso ai servizi pubblici. 

Lavoro, alloggio, sanità, istruzione e 
formazione diventano così le principali 
aree di coinvolgimento 
dell'organizzazione. Negli ultimi 20 anni 
Cidis Onlus ha promosso diritti e doveri 
dei migranti e favorito l'interazione con 
la popolazione locale per stabilire il 
giusto equilibrio tra coesione sociale e 
diversità culturale. A seguito del rapido 
aumento degli arrivi dovuto agli sviluppi 
internazionali nel Mediterraneo, Cidis 
Onlus ha rafforzato il suo coinvolgimento
nell'accoglienza dei minori non 
accompagnati e dei rifugiati e 
richiedenti asilo.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO

Promuovere l'integrazione dei Giovani 
Migranti puntando sulla mediazione 
culturale come strumento che consente
di comunicare e dialogare in uno spazio 
condiviso che tutela le differenze, 

ENTITÀ E DESCRIZIONE DELL'ENTITÀ



rafforza i legami e garantisce lo sviluppo
armonioso dei bambini e della società 
ospitante. Un'offerta di servizi capillare 
che promuove l'ascolto, l'orientamento e
la responsabilizzazione di tutti gli 
stakeholder, con Azioni di Sistema che 
permettono di intercettare i bisogni, 
orienta e sostiene le Istituzioni e gli 
operatori dei Servizi, lavora con le 
comunità. Oltre a questi ed altri servizi, 
Cidis si occupa dell'accoglienza dei 
MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI. 

Accoglie, quale soggetto attuatore del 
Progetto SAI del Comune di Caserta, 24 
minori non accompagnati in comunità 
ricettive di prima e seconda 
accoglienza: Casa Ariel, Casa Amal e 
Casa Akim e da alcuni mesi ha attivato, 
attraverso due nuove comunità, altre 11 
luoghi di accoglienza di nuovi adulti. 
L'accoglienza dei MSNA punta 
all'autonomia e quindi pone in essere, 
attraverso équipe multidisciplinari, tutti i
servizi integrati necessari a soddisfare i 
bisogni di accoglienza, sostegno, 
orientamento e servizi. Inoltre, come 
forma di accoglienza, prevede anche 
l'accoglienza familiare dei giovani 
migranti single e l'affidamento. Cidis 
offre un sistema di servizi integrato. 
Promuovere l'integrazione dei Giovani 
Migranti puntando sulla mediazione 
culturale come strumento che consente
di comunicare e dialogare in uno spazio 
condiviso che tutela le differenze, 
rafforza i legami e garantisce lo sviluppo
armonioso dei bambini e della società 
ospitante.

Un'offerta di servizi capillare che 
promuove l'ascolto, l'orientamento e la 
responsabilizzazione di tutti gli 
stakeholder, con Azioni di Sistema che 
permettono di intercettare i bisogni, 
orienta e sostiene le Istituzioni e gli 
operatori dei Servizi, lavora con le 
comunità. 

Ascolto attivo: per costruire percorsi
personalizzati, considerando le 
condizioni reali del giovane migrante
e le sue possibilità, è necessario che
MSNA sia guidata di essere 
pienamente protagonista del suo 
progetto.
Partecipazione attiva: significa 
innanzitutto agire affinché attraverso
la conoscenza reciproca si possano 
creare quei legami sociali che 
stanno alla base di ogni convivenza. 
Sensibilizzazione: un percorso di 
avvicinamento e conoscenza 
reciproca che elimini stereotipi e 
pregiudizi da entrambe le parti, che 
favorisca la comprensione e il senso
di vicinanza.
Integrazione La vita delle persone è 
definita in diversi ambiti: istruzione, 
formazione, lavoro, sport, relazioni 
ricreative, ecc. La piena inclusione 
deve tenere conto dei molteplici 
interessi dei Giovani Migranti Singoli.
Fare rete: Lavorare integrando i 
diversi ambiti della vita richiede la 
costituzione di reti di sostegno e di 
intervento, che possono operare a 
diversi livelli:

Personalizzazione degli interventi: ogni 
intervento deve tenere conto delle 
specificità del bambino, della sua storia,
del suo percorso, delle sue potenzialità e
dei legami che può aver già costruito o 
che sta costruendo su un determinato 
territorio. 

Empowerment/Attivazione capacitiva:
mobilitare e valorizzare le risorse, le 
competenze e le conoscenze di ciascun
attore coinvolto:

- Reti informali di pari e mentori. 
- Reti istituzionali tra attori con mandato
professionale;
- Reti miste in cui attori pubblici e 
privati   (profit e non profit) cooperano 
per costruire spazi di opportunità;



Sostenibilità: Garantire la 
continuazione e la rigenerazione dei 
Servizi e delle azioni. 
Miglioramento dei sistemi di 
accoglienza alternativa per i bambini
migranti:

- Percorsi formativi in   materia di affido 
rivolti ad operatori (sia pubblici che 
privati) e famiglie affidatarie in Umbria, 
Campania e Calabria:
- Programmi di formazione per tutori 
volontari in Umbria, Campania e 
Calabria;
- Sostegno all'accoglienza di comunità 
per minori non accompagnati;
- Supporto ai Servizi di base e ai 
dipendenti pubblici;
- Promozione dell'affidamento familiare 
alternativo al SIPROIMI per i minori 
migranti;
- Promozione dell'accoglienza familiare 
per giovani adulti/care leaver (18-21 
anni). Abbinamento tra famiglie e host, 
monitoraggio e tutoraggio 
dell'esperienza;
- Promozione di alloggi light per giovani 
adulti/care leaver (18-21 anni) in un 
programma di lavoro&soggiorno basato
sulla formazione on the job in attività
turistiche quali ostello, B&B. 

Anche CASA CIDIS è la CASA VACANZE 
che offre ai suoi ospiti la possibilità di 
scoprire e vivere Napoli come una città 
multietnica. Un luogo accogliente e 
ospitale per incontrare persone e fare 
esperienze ad alto contenuto 
interculturale. Nato come progetto di 
accoglienza per richiedenti protezione 
internazionale, ispirato da un'idea di 
integrazione e promozione della 
coesione sociale, CASA CIDIS si avvale di
uno staff multietnico composto da 
giovani migranti che vivono 
un'esperienza formativa nel settore 
turistico- settore alberghiero. L'obiettivo
di Cidis Onlus è promuovere la diversità
culturale.



METODOLOGIA
PROPOSTA

Programmi di formazione relativi all'affido 
rivolti agli operatori (sia pubblici che 
privati) e alle famiglie affidatarie in Umbria, 
Campania e Calabria: 
Programmi di formazione per tutori 
volontari in Umbria, Campania e Calabria;
Sostegno all'accoglienza di comunità per 
minori non accompagnati; 
Supporto ai Servizi di base e ai dipendenti 
pubblici;
Promozione dell'affidamento familiare 
alternativo al SIPROIMI per i minori migranti;
Promozione dell'accoglienza familiare per 
giovani adulti/care leaver (18-21 anni).
Abbinamento tra famiglie e host, 
monitoraggio e tutoraggio dell'esperienza; 
Promozione di alloggi light per giovani 
adulti/care leaver (18-21 anni) in un 
programma di lavoro&soggiorno basato 
sulla formazione on the job in attività 
turistiche quali ostello, B&B.

Cidis offre un sistema integrato di servizi 
finalizzato all'accoglienza, alla formazione e 
all'orientamento giuridico e lavorativo dei 
migranti. Si occupa anche dell'accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati. 
Miglioramento dei sistemi di accoglienza 
eterofamiliare per i minori migranti:



TESTIMONIANZA

Con diversi progetti, Cidis si occupa dell'affidamento di minori stranieri non accompagnati. Definire 
sia l'affidamento classico che l'accoglienza familiare. Oggi è in corso un progetto, che prevede 
l'affidamento di 5 minori e l'accoglienza in famiglie solidali ma in passato, attraverso altri progetti, ci 
sono state bellissime esperienze. Una bella esperienza e testimonianza è l'affidamento familiare di 
una giovane ragazza, accudito da una donna in pensione che non solo l'ha portata con sé ma con la
quale ha creato un bel legame di scambio, crescita e affetto reciproci e che le ha permesso di 
studiare medicina e intraprendere una brillante carriera di studi.

https://fb.watch/bhGscP7uY8/

https://fb.watch/bhGscP7uY8/
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INFORMAZIONI
GENERALI

Comune di Palermo
Italia

Palermo

www.comune.palermo.it

               
Msna e neomaggiorenni con 
prosieguo amministrativo 

U.O. Casa dei diritti – Comune di 
Palermo in collaborazione con U.O. 
Progettazione sociale e gli enti 
gestori dei centri SAI minori

Comune di Palermo 

L’ente locale ha in carico tutti gli 
msna per mandato istituzionale, 
mentre il progetto SAI minori del 
comune di Palermo scade il 
31.12.2022

Dott.ssa Laura Nocilla 
Responsabile – D.ssa Angelina 
Vinciguerra Referente SAI 
 affidamentofamiliare@comune.pal 
ermo.it

Nome del servizio
Paese

Località

Sito web       
   
              
Gruppo target

Attuato da

Finanziato da

Durata

Contatto di riferimento

http://www.comune.palermo.it/
http://www.comune.palermo.it/
mailto:affidamentofamiliare@comune.palermo.it
mailto:affidamentofamiliare@comune.palermo.it


ENTITÀ&
 

SERVIZIO
 

Il Comune Palermo ha aderito alla rete del 
SAI (Sistema Accoglienza ed Integrazione) 
con un progetto finanziato dal Ministero 
dell’interno per l’accoglienza di 200 minori 
stranieri non accompagnati. I centri SAI che
accolgono i msna sono 16 e sono dislocati 
prevalentemente nel territorio cittadino, 4 
centri si trovano in comuni della provincia di
Palermo. Al momento ci sono anche varie 
comunità alloggio che accolgono alcuni 
msna di età inferiore ai tredici anni.

Da diversi anni il Comune di Palermo ha 
creato un servizio dedicato alla presa in 
carico dei minori stranieri non 
accompagnati che ha intrecciato numerose
e significative collaborazioni con altri 
soggetti del territorio che si occupano dello
stesso target. E’ stato anche stipulato un 
protocollo di intesa tra le istituzioni 
competenti, volto a favorire l’integrazione 
dei minori. Da alcuni anni sono state fissate 
delle procedure per favorire il reperimento 
di famiglie di appoggio e di famiglie 
affidatarie. Molto significative anche le 
collaborazioni con il privato sociale.

Inserimento dei minori stranieri non 
accompagnati (MSNA) nelle strutture di 
accoglienza dei SAI minori
Presa in carico dei MSNA e dei 
neomaggiorenni su mandato  dell'Autorità 
Giudiziaria inseriti nei centri SAI o comunità 
alloggio;
Gestione delle tutele;
Trasferimenti dei MSNA o neomaggiorenni
Monitoraggio delle misure rieducative;
Monitoraggio e controllo dei centri SAI e delle
strutture di accoglienza per minori non 
accompagnati;
Collaborazione con il Garante dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza e con i Tutori;
Promozione di progetti di Affidamento 
Familiare e raccordo con la specifica Unità 
Organizzativa del Comune di Palermo o con i 
referenti di progetti che promuovono
affidamenti di msna (EPIC,Terreferme, Ohana, 
Act, ecc; ) 
Predisposizione di progetti di autonomia 
personale ed abitativa e accompagnamento 
alla fuoriuscita dal sistema di accoglienza
Collaborazione con la rete cittadine di 
associazioni o enti del terzo settore che 
hanno come target i MSNA 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTOENTITÀ E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO



METODOLOGIA
PROPOSTA

Colloqui conoscitivi di prima accoglienza;
Firma del patto di accoglienza e del 
regolamento 
Colloqui di verifica con msna e 
monitoraggio del Piano educativo 
individuale (PEI) 
Rapporti con gli operatori centri SAI e 
operatori di altri servizi incaricati per la 
presa in carico del minore (Asp, Sert, 
operatori legali, ecc)
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria 
(Tribunale per i minori)
 Collaborazione con i tutori dei minori
 Segnalazione all’U.O.Affidamento Familiare
o altri progetti per eventuali avvii di affido,
 Individuazione di famiglia d’appoggio in 
collaborazione con U.O.Affidamento 
Familiare
Rapporti con il Servizio Centrale del 
Ministero dell’Interno,
Visite di monitoraggio presso le strutture.

Presa in carico e sostegno ai minori e 
neomaggiorenni inseriti nei SAI o in comunità 
alloggio, che consiste in tutte quelle attività 
propedeutiche e successive all’inserimento 
nelle strutture di accoglienza SAI dei MNSA, in 
particolare: 



TESTIMONIANZA

Negli anni sono stati avviati diversi progetti di affido, tra questi nel corso della field visit svoltasi a 
Palermo nell’ottobre 2021, è stato presentato da Amarà, ora maggiorenne, e dalla sua Affidataria, la 
bella esperienza vissuta. La famiglia affidataria aveva già due figli, più grandi del minore straniero non
accompagnato. L'affido ha permesso ad Amarà di sperimentare gli affetti familiari che aveva perso. 
Gli affidatari hanno intrapreso spesso delle battaglie per il pieno riconoscimento dei diritti 
all’integrazione del minore. Sono stati sempre salvaguardati i legami di affetto intercorrenti tra il 
ragazzo e I fratelli e la nonna rimasti nel Mali, suo paese di origine. La famiglia affidataria è sempre 
stata molto attiva nel testimoniare il valore dell’esperienza di accoglienza.
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Caritas Ambrosiana

Italia

Milano

www.caritasambrosiana.it
               
Minori Migranti Soli

Caritas Ambrosiana in partnership 
con il Comune di Milano

Caritas Ambrosiana 

Dal 2019

Matteo Zappa
m.zappa@caritasambrosiana.it

Nome del servizio

Paese

Località

Sito web       
        
Gruppo target

Attuato da

Finanziato da

Durata

Contatto di riferimento

http://www.caritasambrosiana.it/
http://www.caritasambrosiana.it/
mailto:m.zappa@caritasambrosiana.it


ENTITÀ &
SERVIZIO

 

La CARITAS AMBROSIANA è l’organismo 
pastorale istituito dall’Arcivescovo al fine di
promuovere la testimonianza della carità 
della comunità diocesana e delle 
parrocchie, in forme consone ai tempi e ai 
bisogni, in vista dello sviluppo integrale 
dell’uomo, della giustizia sociale e della 
pace, con particolare attenzione agli ultimi e
con prevalente funzione pedagogica. 

Nata per prendersi cura dei poveri e dei 
fragili e promuovere la carità attraverso le 
comunità parrocchiali, opera nella Diocesi di
Milano dal 1974 secondo le finalità del 
proprio statuto.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO 

Il progetto focalizza l’attenzione 
principalmente sui temi dell’ accoglienza e 
prossimità familiare attraverso azioni 
concrete di accoglienza in famiglia di 
adolescenti migranti soli. 

Promuovere e sensibilizzare le comunità 
territoriali sulla cultura e la pratica 
dell’affido familiare dei minori non 
accompagnati presso il territorio 
metropolitano milanese
Incrementare la possibilità per alcuni 
ragazzi/e di essere accolti da una famiglia 
o da persone singole, favorendo il loro 
accompagnamento all’autonomia e alla 
vita adulta attraverso la costruzione di 
relazioni privilegiate e significative centrali
nel loro percorso di crescita e integrazione
culturale.
Favorire l’integrazione dei minori non 
accompagnati attraverso la mediazione e 
la vicinanza familiare
Favorire, attraverso l’accoglienza e il 
supporto di una famiglia, continuità 
relazionale nella delicata fase di passaggio
alla maggiore età 
Promuovere e rafforzare reti solidali nel 
territorio milanese

Obiettivi:ENTITÀ E DESCRIZIONE DELL'ENTITÀ



METODOLOGIA
PROPOSTA

Attività di sensibilizzazione e di 
presentazione del fenomeno dei MNA 
rivolti alle famiglie e alle comunità 
territoriali, finalizzati alla conoscenza 
dell’istituto dell’affido quale possibilità per
intraprendere percorsi di accoglienza e 
prossimità rivolti a questi ragazzi.
Momenti di sensibilizzazione, conoscenza e
scambio tra famiglie sensibili, rete di 
strutture di accoglienza di MNA e servizi

Cicli di incontri per le famiglie che hanno 
espresso la disponibilità ad essere 
coinvolti in percorsi di affido di MNA.
Incontri e workshop per operatori che si 
occupano di MNA, in particolare assistenti 
sociali dell’ Unità Politiche per l'Inclusione e
l'Immigrazione Minori del Comune di Milano
e coordinatori delle comunità di 
accoglienza del territorio di Milano o 
hinterland. 

1. SENSIBILIZZAZIONE

2. APPROFONDIMENTI INFORMATIVI E 
FORMATIVI

La diffusione di conoscenze si declina, a livello 
metodologico, rispetto a 2 target:

3. PROCESSO DI AVVICINAMENTO 
ALL’INTERVENTO E ATTIVAZIONE DELL’ AFFIDO

Questa azione, svolta in stretta sinergia tra gli 
operatori che costituiscono l’equipe integrata 
pubblico privato sociale si sviluppa in tre fasi:
a) Accoglienza e accompagnamento alla 
valutazione delle famiglie/persone che 
esprimono la loro disponibilità ad 
intraprendere un progetto di affido.
b) Valutazione delle candidature di adolescenti
che potrebbero vivere un’esperienza di affido 
familiare

c) Abbinamento tra minore e famiglia 

Tutor: 

Il ruolo di accompagnamento e sostegno alla 
famiglia affidataria e al ragazzo accolto viene 
svolto nel quotidiano da un operatore che, in 
accordo con l’intera equipe, monitora, e segue
il percorso affidatario nel suo svolgersi.  

E’ un operatore membro dell’equipe che è 
presente e segue tutte le fasi del percorso di 
affido; si interfaccia da subito con tutti gli
attori coinvolti nel percorso di affido 
(assistente sociale, comunità di accoglienza 
del ragazzo, equipe di progetto) con l’obiettivo
di condividere tutte le informazioni espresse 
dai vari soggetti, al fine di creare un quadro il 
più completo possibile del progetto che si sta 
definendo.

Il tutor accoglie le richieste, ascolta, ma 
soprattutto sollecita riflessioni e accompagna 
a rileggere criticamente quanto viene 
condiviso dagli attori direttamente coinvolti( 
famiglia e ragazzo accolto) e laddove 
necessario sollecita e tematizza riflessioni e 
confronto anche su aspetti più complessi.

4. GRUPPI DI CONFRONTO E 
APPROFONDIMENTO

Il progetto prevede l’attivazione di un gruppo 
per le famiglie accoglienti.
   
Esso rappresenta un momento di scambio, 
confronto e crescita sulle esperienze in atto; 
uno spazio di sostegno e rielaborazione che, 
parallelamente, permette un monitoraggio e 
approfondimento costante su una 
progettualità che ad oggi presenta molti 
elementi di innovatività e sperimentalità.



5. CONSULENZA SPECIALISTICA 

L’azione altamente specialistica e specializzata
riguarda la consulenza psicologica, legale ed 
educativa offerta alle famiglie, attraverso 
un’equipe di esperti nell’accoglienza e 
accompagnamento dei minori non 
accompagnati. 

EQUIPE OPERATIVA

Il progetto prevede sia a livello di 
coordinamento che a livello operativo un 
gruppo di lavoro integrato, con la 
partecipazione dell’équipe multidisciplinare di 
Caritas Ambrosiana, (che coinvolge 
professionisti della Cooperativa Farsi Prossimo
ONLUS) insieme a operatori del Servizio 
coordinamento Affidi del Comune di Milano, e 
dell’ Unità Politiche per l'Inclusione e 
l'Immigrazione Minori del Comune di Milano.



TESTIMONIANZA

È passato ormai un anno da quando è terminato il progetto di affido per minori stranieri non 
accompagnati. Abbiamo passato un anno ricco e ci sentiamo cresciuti grazie a questa bellissima 
esperienza. Ma partiamo dall'inizio. Non riusciamo a raccontare tutto quell'anno ricco e pieno quindi
racconteremo solo qualche momento.

Vediamo Robin per la prima volta insieme alla psicologa e all'assistente sociale del Progetto Caritas e
del Comune di Milano. Arriva in piena estate con la giacca invernale e i capelli ingellati, un tamarro 
egiziano insomma. Aveva però un viso molto da bimbo nonostante fosse già grande, un 18enne. Era 
agitato ed imbarazzato. anche noi molto emozionati.

Sembra che R. non veda l'ora di venire a vivere con noi, ci sentiamo per messaggio, lo chiamiamo e lo
vediamo qualche volta in comunità e qualche volta da soli. Traslochiamo per far spazio anche a R. Lui
ci aiuta nel trasloco, ci colpisce che si dà da fare moltissimo. Anche se iniziamo a capire che è anche
un gran pasticcione. Rompe alcuni bicchieri e mette tutto frettolosamente nelle scatole. Ci chiediamo
come faremo a proteggere la nuova casetta da questo ragazzo che sembra un elefante in una 
cristalleria. Iniziamo a chiederci se la nostra futura convivenza non sarà un disastro! massì, ci si 
abituerà e poi, ci diciamo, forse siamo noi troppo "rigidi" abituati da qualche anno alla nostra
quotidianità di coppia.

Eccoci tutti e tre insieme sotto lo stesso tetto. Già dalla disposizione dei mobili della sua camera che
abbiamo lasciato decidere a lui, si capisce che è proprio un egiziano! Per sentire di più questa come
casa sua la prima cosa che fa è mettere una bella coperta di pile con dei delfini sul mobile della tv in
sala. Non abbiamo osato dire di no, ma abbiamo riso la sera da soli perchè era veramente “molto 
particolare”! 



I primi giorni abbiamo iniziato a conoscerci.. ha aiutato molto il fatto che R. lavorava su turni in una 
pizzeria e questo ha permesso di avere anche dei momenti di stacco o dei momenti in cui noi, come
coppia, potevamo stare da soli e confrontarci. 

Le difficoltà non sono mancate nella quotidianità di una vita insieme: ci ha fatto impazzire ungendo di
olio tutta la cucina e sporcando i bei muri bianchi, comprando 7 cetrioli invece di 7 zucchine, 
l’ossessione per il suo pane arabo (regolarmente da buttare perché troppo e quindi si seccava), 
l’essere svegliati nel cuore della notte per i suoi giochi al cellulare...ci faceva impazzire ...ci infastidiva
moltissimo tutto. Più volte gli abbiamo ricordato di lavarsi le mani, di non fare la pipì nel bidet, di 
lavarsi i denti, di non arrivare sempre in ritardo, di risponderci al cellulare perchè se lo chiamavamo 
era perchè avevamo bisogno di organizzarci per la cena per esempio, insomma, problemi quotidiani
di tutte le famiglie.

Solo dopo ci siamo resi conto che forse un po’ tutto questo ci ha permesso anche di uscire dai 
nostri schemi e dalle nostre manie di controllo, di perfezione. Ci voleva proprio questo bel imprevisto
per avere la casa magari meno in ordine ma più Casa!

R. Inizia a condividere con noi alcuni suoi sentimenti verso la sua famiglia, in particolar modo verso il
padre, una figura con cui lui fatica molto. Condivide con noi le dinamiche del suo lavoro, il suo modo
di lavorare con gli altri e i suoi progetti fino a che arriva il covid-19.

Qua inizia la sua e la nostra più grande fatica, se da un lato noi, continuiamo il nostro lavoro a 
distanza, lui invece, smette completamente di lavorare di fare ciò che più lo gratificava. Senza 
dimenticare le pressioni che stava vivendo dalla famiglia d’origine per il suo futuro matrimonio e 
richieste di soldi per la sua casa in Egitto. Il tempo scorre, e R. fatica molto a gestire il suo tempo 
libero, fino a rinchiudersi nel suo mondo virtuale tutti i giorni e perdendo la cognizione del tempo. Noi,
le proviamo di tutte, dalla programmazione settimanale di piccole faccende domestiche, al corso di
italiano con noi, insomma, tutto inutile.

E’ stato un periodo devastante, faticoso, doloroso, ma soprattutto per lui, che si è ritrovato in una 
situazione del genere senza riuscire a reagire. Sembrava un’altra persona, depresso, ribelle, negava 
tutto. Abbiamo dovuto chiedere aiuto più volte alla psicologa e all’assistente sociale del progetto, ma
nulla cambiava. A quel punto siamo arrivati a un bivio, o attendere che R. cambiasse, che intuisse che
stava buttando via la sua vita e il suo progetto, stando in casa con noi che non ne potevamo più, 
oppure, arrivare a chiudere il progetto con molto dolore, per poterlo spronare a responsabilizzarsi di
più.

Con l’equipe del progetto abbiamo deciso di concludere l’affido e di accompagnare R verso una 
soluzione di accoglienza in un appartamento di semiautonomia. 

Di una cosa però, nonostante il covid, siamo certi: rivedere ora R., ci dà la certezza che quello che gli
è rimasto di questa esperienza , non sono state le programmazioni settimanali, le lezioni di italiano o
le lezioni della patente, ma, due persone che semplicemente gli hanno voluto bene. Il segno di questo
è che ancora ci cerchiamo, ci chiama spesso e torna a cena volentieri.
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ENTITÀ &
SERVIZIO

Accem è un'organizzazione senza scopo di 
lucro, apartitica e aconfessionale che lavora
per migliorare le condizioni di vita delle 
persone in situazioni vulnerabili. Accem 
difende la parità di diritti, doveri e 
opportunità per tutte le persone, 
indipendentemente dalla loro origine, sesso,
origine nazionale o etnica, orientamento e 
identità sessuale, religione, opinione o 
gruppo sociale. La missione di Accem è la 
difesa dei diritti fondamentali, la cura e 
l'accompagnamento delle persone in 
situazione o a rischio di esclusione sociale.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO 

Lo sviluppo dei progetti educativi si realizza
in modo pianificato, controllato e valutato, 
assicurando la massima qualità 
dell'assistenza a tutti i minori che vivono 
nelle case, che hanno esigenze molto 
diverse e richieste di cura sempre maggiori 
e più specializzate, oltre ad essere 
impegnati in interventi individualizzati.

Seguendo il principio base della 
normalizzazione, i centri di protezione cercano
di riprodurre un'atmosfera di convivenza 
familiare, rispettando i modelli sociali 
normativi di distribuzione degli spazi, delle 
attività, delle regole, offrendo sostegno 
emotivo e materiale e relazioni personali. 
Inoltre, per l'assistenza educativa e 
residenziale, ci sono equipe multidisciplinari in
ogni provincia, così come risorse sociali e 
comunitarie per coprire i bisogni dei bambini, 
sia in termini di scuola che di salute, tempo 
libero e svago.

L'assistenza nelle case è fornita tutti i giorni 
dell'anno e 24 ore al giorno. Le risorse tengono
conto delle diverse età, così come delle 
caratteristiche e dei bisogni di ciascuno dei 
bambini nelle case, al fine di fornire un 
intervento ottimale e un'assistenza socio- 
educativa.

Le case di protezione sono situate nella 
comunità, puntando ad uno sviluppo ottimale
e all'acquisizione da parte dei minori della 
necessaria autonomia, utilizzando le risorse 
comunitarie per poter sviluppare il lavoro 
socio-educativo e l'integrazione dei minori 
nella società.

ENTITÀ E DESCRIZIONE DELL'ENTITÀ



Minori nella loro diversità: autoctoni e 
stranieri di entrambi i sessi, e di 
qualsiasi età fino a 18 anni.
Che si trovano in una situazione di 
abbandono e di rischio.
Presentano situazioni evolutive, familiari
e sociali che richiedono interventi 
individualizzati.

Per coprire le necessità di base.
Promuovere il massimo sviluppo, la 
crescita personale e il superamento di 
eventuali disturbi, nelle dimensioni 
intellettuale, affettiva, sociale, di salute, 
ecc.
Integrare il minore e intensificare l'uso 
dei principali contesti normalizzati di 
socializzazione come la scuola, la 
comunità, ecc.

Profilo dei minori assistiti:

È per tutti questi motivi che i minori 
presentano di solito vari problemi che 
vengono affrontati dall'equipe tecnica 
educativa e dalle risorse esterne della 
comunità.

Per quanto riguarda gli obiettivi, la loro 
funzione essenziale è quella di servire da 
guida nell'esercizio dell'azione educativa e di
socializzazione che i minori hanno diritto a 
ricevere. I seguenti obiettivi generali devono
essere presi in considerazione per 
l'adempimento adeguato degli stessi:

Costituire un ambiente sicuro e protettivo
dove i minori possano generare 
esperienze di apprendimento basate su 
adeguati modelli educativi di 
responsabilità e relazioni positive.
Contribuire alla realizzazione di un 
Programma di Intervento Educativo, 
dando priorità al maggior numero di azioni
e interventi possibili per raggiungere gli 
obiettivi di questo piano nel modo più 
appropriato possibile, dopo che è stata 
realizzata la valutazione psico-socio- 
educativa.



METODOLOGIA
PROPOSTA

I programmi d'azione costituiscono il quadro in
cui si sviluppano i piani d'intervento individuali.

- Organizzazione della vita quotidiana: La vita 
quotidiana è la base dell'assistenza 
residenziale. La strutturazione di esso risponde
alle esigenze del minore e adempirà ai seguenti
scopi:

- Fornirà alcune delle esperienze che la vita 
familiare normalmente fornisce, cioè offrirà 
sicurezza e sarà una fonte di benessere per il 
bambino.

- Offrire condizioni favorevoli allo sviluppo del 
bambino. Aiutarli ad esprimere le loro emozioni
e sentimenti, facilitando la comunicazione e le 
relazioni tra pari e con gli adulti.

-Salute: In ogni momento, la cura è guidata 
dalla promozione della salute fisica e mentale 
del bambino. Si stabiliscono procedure precise
e si realizzano azioni appropriate per garantire 
la soddisfazione dei bisogni di salute del 
minore, prevenire possibili alterazioni e 
promuovere un comportamento sano (tutto in
accordo con lo stadio evolutivo del minore).

- Formazione scolastica e lavorativa: Si 
assicurerà che tutti i minori della risorsa 
ricevano una formazione scolastica e/o 
lavorativa adeguata alla loro età e ai loro 
bisogni.

- Autonomia, responsabilità e intervento nei 
conflitti: Le aspettative sul comportamento del
bambino o dell'adolescente saranno 
mantenute in accordo con il suo stadio di 
sviluppo, il suo livello di maturità e la sua 
capacità di gestire il proprio comportamento.

Si promuoverà la loro autonomia preparandoli 
ad uscire di casa e lo sviluppo della 
responsabilità del proprio comportamento, in 
modo che sia possibile la loro crescita 
personale e sociale. D'altra parte, i conflitti di 
convivenza saranno affrontati offrendo 
garanzie di rispetto dei loro diritti e con 
tecniche che promuovono la prevenzione, la 
mediazione e la riparazione, aiutando il 
bambino o l'adolescente a modificare i 
comportamenti che sono inappropriati per il 
suo sviluppo personale e sociale.

- Tempo libero e comunità: l'assistenza 
residenziale fornirà ai bambini esperienze di 
gioco e di svago integrate nella vita della 
comunità, in modo da migliorare il loro sviluppo
fisico, cognitivo, sociale ed emotivo, aiutandoli
ad acquisire un senso di divertimento. Le 
azioni della risorsa in questo senso saranno:

- Cercare le attività e i gruppi che meglio 
rispondono ai loro bisogni, caratteristiche e 
interessi.

- Incoraggiare la loro partecipazione e l'uso 
delle risorse della comunità.

- Supporto e monitoraggio dell'attività.

- Facilitare il mantenimento delle relazioni 
iniziate nel quadro di queste attività.

- Insegnare loro a pianificare il loro tempo 
libero.

- Rapporti con la famiglia: i rapporti con la 
famiglia si svolgeranno seguendo le direttive 
dirette e concrete dell'equipe minori della 
delegazione provinciale dell'assistenza sociale,
in nessun caso la casa protetta avrà rapporti 
diretti con la famiglia del minore, tranne nei 
casi che il servizio minori autorizzerà.
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ENTITÀ &
SERVIZIO

La Farsi Prossimo Onlus scs, fondata il 
29/11/1993, è una cooperativa sociale di tipo
A promossa nell’ambito delle attività della 
Fondazione Caritas Ambrosiana con lo 
scopo di sviluppare e gestire servizi socio- 
educativi promossi dalla stessa nel territorio
della diocesi di Milano.

Gli interventi vengono realizzati in rete e in 
collaborazione con gli enti locali (Comune di
Milano, Regione Lombardia, amministrazioni
comunali, Uffici di Piano…), con le principali 
Università milanesi, con Fondazioni private, 
Associazioni e cooperative del territorio.

La cooperativa Farsi Prossimo si prefigge di
perseguire lo sviluppo integrale dell’uomo, 
l’integrazione sociale, la cura e la presa in 
carico dei soggetti deboli, attraverso la 
gestione di servizi socio-educativi a favore 
di bambini, donne e uomini in difficoltà, 
emarginati e/o a rischio di emarginazione e 
devianza. Farsi Prossimo intende realizzare i
propri scopi sociali attraverso la gestione di
servizi e interventi specializzati quali: 

comunità residenziali e semiresidenziali, 
strutture di semi-autonomia, servizi di
integrazione e aggregazione sociale, servizi di 
counselling, servizi di orientamento territoriale,
servizi socio-educativi per minori italiani e 
stranieri, ed altri servizi connessi alla 
realizzazione del proprio scopo sociale. Svolge
inoltre attività di consulenza, progettazione e 
formazione rivolte ad operatori pubblici e 
privati, di iniziativa propria o in convenzione 
con Enti pubblici e privati.

La gestione di questi servizi ha una doppia 
caratteristica promozionale e sperimentale: 
testimonia in maniera tempestiva la possibilità
reale di prendersi cura del bisogno anche 
quando questo è nuovo, sconosciuto e 
problematico; favorisce la definizione di un 
modello d’intervento sociale efficace, spesso 
a carattere sperimentale ed innovativo, 
attento alla globalità della persona e 
coinvolgente per il territorio.

In più di 25 anni di attività la Cooperativa è 
cresciuta e si è evoluta, ha ampliato e 
differenziato le proprie attività ed i propri 
servizi, per poter rispondere in modo efficace 

ENTITÀ E DESCRIZIONE DELL'ENTITÀ



Area Donne
Area Stranieri
Area Grave Emarginazione
Area Minori, famiglia e territorio
Area Minori e famiglia residenziale
Area Comunità minori
Area Housing Sociale
Area Laboratori
Area servizi trasversali per l’integrazione
sociale
Collaborazioni: Aree di bisogno Caritas 
Ambrosiana

alle variazioni del contesto sociale e 
culturale di riferimento e alle nuove priorità 
e problematiche che via via sono emerse.

Oggi la Cooperativa è impegnata nelle 
seguenti aree di intervento:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Area comunità minori:

Finalità comune dei servizi dell’Area è quella
di offrire ai minori accolti tutela, protezione,
sostegno per affrontare le difficoltà 
individuali e familiari e rielaborare la propria
storia, supporto nella ridefinizione del 
personale progetto di vita, favorendo 
l’individuazione e il consolidamento delle 
capacità e competenze personali utili a 
intraprendere con successo percorsi di vita
autonoma.

Tale finalità è declinata in obiettivi specifici 
definiti in relazione alle caratteristiche 
individuali delle persone accolte, alla loro 
età, al genere di appartenenza, ai vincoli di 
mandato (Tribunale per i Minorenni, Servizio
inviante) o ancora a quelli derivanti da 
particolari condizioni (status di Minore 
straniero non accompagnato, prosieguo 
amministrativo…).



METODOLOGIA
PROPOSTA 

CENTRO SERVIZI MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI “ZENDRINI”

Il Centro Servizi è finalizzato alla prima 
accoglienza dei Msna presenti sul territorio 
cittadino, con l’obiettivo di migliorare i 
processi di presa in carico e accoglienza. Nel 
centro polifunzionale sono programmate ed 
espletate tutte le azioni previste dalla 
normativa vigente per la tutela e l’accoglienza 
dei minori e vengono sviluppate buone prassi 
di accoglienza e di network tra tutte le 
organizzazioni e istituzioni coinvolte, adottando
un approccio di lavoro integrato e coordinato.

Attività

Le attività del centro si articolano in tre aree di
lavoro: 1. Accoglienza residenziale: offre una 
risposta immediata per 365 giorni all’anno, 24 
ore su 24 a Msna che necessitino di 
collocamento in emergenza, connotandosi 
principalmente per interventi di cura e 
accudimento, nell’attesa che venga 
identificato l’alloggio più idoneo sul territorio. 2
Centro Servizi: vengono realizzate tutte le 
azioni, previste dalla normativa, finalizzate ad 
individuare un primo percorso di valutazione 
della condizione sociale dei Msna, definire 
possibili iniziative e progetti necessari per la 
loro crescita psico-fisica ed espletare le 
procedure di passaggio dei minori in seconda 
accoglienza. 3 Supporto ai tutori volontari: 
azioni orientate al sostegno del ruolo del tutore
volontario e al coinvolgimento dei tutori stessi
nel processo di integrazione dei Msna.
 
Destinatari
Il centro rivolge le proprie attività ai minori 
stranieri non accompagnati che arrivano a 
Milano (12 posti) e a tutti gli attori coinvolti nel 
sistema di accoglienza (enti gestori, servizi, 
tutori volontari). 

Alcune attività sono rivolte anche ai minori 
accolti nella rete di accoglienza milanese

Modalità di accesso

I Msna potranno accedere al centro 
spontaneamente oppure potranno essere 
inviati dagli Uffici del Comune, dalle Forze 
dell’Ordine, dall’Autorità Giudiziaria e da altri 
enti del territorio.

Organizzazione

L’Ati composta da Farsi Prossimo, Spazio 
Aperto Servizi e Save the Children Italia 
cogestisce il centro insieme al Comune di 
Milano. L’attività del centro è implementata dai
servizi offerti dall’Uonpia Policlinico e dal 
Labanof (Laboratorio di antropologia e 
odontologia forense).

Equipe

Nel Centro operano educatori professionali, 
assistenti sociali, psicologi, docenti di Italiano, 
mediatori culturali, personale amministrativo.

Rete

Il centro collabora con Enti Pubblici quali 
Tribunale per i Minorenni, Servizio di Pronto 
Intervento, Città metropolitana, Codici, Camera
minorile, Terrenuove, Policlinico, Servizi sanitari
(ATS, ASST, consultori), Servizi specialistici 
(UONPIA, NOA, SERT, CPS), realtà del territorio.



COMUNITÀ PER MINORI “IL SEME”

La comunità si configura come servizio 
educativo nell’ambito della tutela dei minori. 
Accoglie Minori stranieri non accompagnati 
garantendo protezione, tutela e sostegno nel 
percorso di crescita e di integrazione. Ha come
finalità promuovere il processo verso 
l’autonomia degli ospiti, intesa non tanto come 
autosufficienza ma come autorealizzazione e 
assunzione di responsabilità verso sé stessi e 
verso gli altri e orientamento alla costruzione di
legami sociali.

Dal primo gennaio 2018 la comunità è stata 
acquisita dalla Società Cooperativa Sociale 
Farsi Prossimo Onlus, con un’operazione che ha
permesso non solo il cambiamento della 
collocazione fisica della struttura, ma anche i 
presupposti dell’accoglienza. 

Grazie al supporto di Caritas Ambrosiana è 
stato possibile passare dalla precedente sede, 
ubicata nella zona del gallaratese all’interno di 
una enorme struttura isolata dal resto del 
contesto urbano, ad un appartamento 
completamente rinnovato all’interno del 
comprensorio oratoriale della parrocchia di San
Pio X e di San Giovanni in Laterano, in zona Piola
a due passi dal Politecnico, dalle Università 
intorno a Piazza Leonardo Da Vinci e dal centro
di Milano. 

Lo spostamento di zona ha richiesto sia agli 
educatori sia ai 10 minori ospiti un cambio di 
prospettiva in rapporto al contesto urbano e ha
creato terreno fertile per lo sviluppo di un 
bisogno/desiderio di comunicazione, di 
scambio e di relazione con il territorio limitrofo.
Oltre ad un’apertura al contesto locale, questo 
cambiamento di prospettiva sta permettendo 
di valorizzare le risorse interne frutto di 
competenze, esperienze, conoscenze maturate
nel corso del tempo sia attraverso la pratica del
lavoro educativo con i minori stranieri non 
accompagnati sia in altri ambiti. 

Attraverso la Cooperativa Sociale Farsi 
Prossimo Onlus, La Caritas Ambrosiana, Don 
Giuseppe Grampa e Don Giuseppe Lotta, sono 
stati organizzati diversi incontri di 
presentazione e di conoscenza dei soggetti e 
dei contesti locali che sono sfociati nella 
progressiva costruzione di una rete di 
volontariato che collabora con l’équipe della 

comunità in diversi ambiti importanti per la 
crescita dei nostri minori.

Alcuni volontari hanno aiutato nei lavori di 
collaborazione domestica (rammendo dei 
vestiti e manutenzione degli spazi comunitari). 
La sera e nel fine settimana diverse volontarie 
del quartiere si sono rese disponibili a turno 
per preparare insieme agli ospiti della 
comunità i pasti, facendo di questo momento 
un’occasione non solo di apprendimento 
attraverso l’esperienza del fare insieme, ma 
anche di condivisione e di conoscenza 
reciproca.

Durante la settimana sono diversi i volontari 
che hanno aiutano i ragazzi nell’apprendimento
della lingua italiana e che li hanno sostenuti nei
loro percorso di studio e formazione 
individuali: anche qui non si tratta solo di 
migliorare la competenza linguistica o di avere
un supporto nello svolgimento dei compiti 
scolastici, ma anche di imparare e mettere in 
gioco una serie di risorse/capacità 
comunicative molto più ampie e preziose. 
In diverse occasioni sono state organizzate 
attività ricreative con i giovani del quartiere, 
coetanei degli ospiti della comunità e sono 
stati attivati diversi laboratori creativi ai quali 
hanno partecipato i ragazzi, tra i quali il 
laboratorio teatrale e il laboratorio di 
bigiotteria e arti manuali. 

Sono davvero tante le opportunità che si sono
aperte attraverso il contributo dei volontari: 
visite guidate ai luoghi storici milanesi, 
inserimento dei ragazzi in società sportive, 
visite a mostre fotografiche e partecipazione 
ad eventi culturali, individuazione di risorse di 
vario tipo nel territorio, etc. e tante altre sono 
in corso di progettazione… Attraverso i rimandi
dei volontari sulle attività svolte con gli ospiti, 
ci sono stati ulteriori elementi da tradurre in un
utile strumento di lavoro per i progetti 
educativi dei minori: la continuità della 
relazione nel tempo facilita la conoscenza e la 
possibilità che i ragazzi percepiscano e vivano 
la presenza dei volontari come un importante 
strumento di integrazione. 

Periodicamente sono state organizzate serate 
di incontro con tutti i volontari per fare il punto
della situazione, raccogliere riflessioni e 



commenti sull’esperienza di collaborazione e 
su come migliorarla e accogliere tutti i nuovi 
soggetti interessati a collaborare con la 
comunità. 

La partecipazione dei volontari alla vita 
comunitaria è un’occasione preziosa per gli 
ospiti di entrare in relazione con la popolazione
autoctona e di orientarsi in modo efficace nelle
relazioni con adulti e giovani in forme 
costruttive ed appropriate ai contesti. 
La diffusione della pandemia a livello globale ha
bruscamente interrotto le nostre progettualità
e le nostre relazioni con la rete di volontari. 
Ancora non è chiaro quando il lavoro assiduo e
partecipato in quest’area potrà riprendere in 
una modalità sufficientemente “normale”.

Attività

I primi mesi di inserimento sono finalizzati 
all’accoglienza e all’osservazione del minore, 
all’espletamento delle pratiche burocratiche e 
documentali, alla ricostruzione della storia 
personale e familiare pregressa, alla 
formulazione delle ipotesi di intervento. Nella 
fase di osservazione viene definito, insieme al 
Servizio inviante, e in condivisione con il 
minore, il Progetto Educativo Individualizzato 
(P.E.I.). Le attività riguardano l’ambito 
scuola/lavoro, le proposte per il tempo libero, 
la gestione della casa, della cucina, dei soldi, 
dei rapporti, delle proprie necessità, del 
proprio progetto. Strumenti fondamentali del 
lavoro quotidiano sono l’osservazione e i 
colloqui individuali.

Destinatari

La Comunità può accogliere dieci ragazzi 
adolescenti maschi di ogni nazionalità, cultura 
e religione, di età compresa dai 14 ai 18 anni (21
In caso di prosieguo amministrativo), che si 
trovano in situazioni “pregiudizievoli”. Sono 
ragazzi che necessitano di un’accoglienza 
residenziale temporanea che garantisca tutela,
protezione, assistenza e il supporto nella 
ridefinizione del personale progetto di vita. 
Attualmente la struttura ospita esclusivamente
Minori stranieri non accompagnati.

Modalità di accesso

Il Servizio Sociale che intende richiedere 
l’ammissione di un minore in comunità 
contatta la struttura e invia una relazione con 
le informazioni in suo possesso. Pedagogista e 
coordinatore valutano, con l’ausilio dell’equipe,
se la situazione del minore rientri nelle 
tipologie normalmente seguite, e la 
compatibilità con il gruppo di ragazzi già ospiti.
Segue un incontro di approfondimento e la 
definizione del programma d’inserimento.

Organizzazione

Presenza educativa sulle 24 ore. Regolamento 
interno. Riunioni settimanali di équipe e 
supervisione mensile. Per ogni ospite viene 
tenuta una cartella personale che contiene i 
vari documenti identificativi personali, giuridici,
sanitari, il P.E.I., i progetti di inserimento nel 
contesto sociale, scolastico, lavorativo.

Equipe

1 coordinatore e 5 educatori. L’equipe è 
supportata da un supervisore e una 
pedagogista. È sede di attuazione del servizio 
civile Caritas Ambrosiana e prevede la 
possibilità di tirocini da parte di studenti 
universitari.

Rete

Enti Pubblici (Tribunale per i Minorenni, Servizi 
Sociali Comunali, Servizio di Pronto Intervento, 
Città metropolitana, Regione), Servizi sanitari 
(ATS, ASST, consultori), Servizi specialistici 
(UONPIA, NOA, SERT, CPS), Realtà del territorio
(scuole, oratori, biblioteche, Caritas, 
associazioni, cooperative) – in particolare la 
Parrocchia S. Pio X che ospita l’unità d’offerta. 
Servizi per l’inserimento lavorativo, Servizi per 
l’integrazione.
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“Famiglie a colori”
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Minori Stranieri Non Accompagnati

Comune di Macerata

Risorse comunali fino al 2021 e 
ministeriali da settembre 2021

Progetto continuativo dal 2016
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ENTITÀ &
SERVIZIO

Miglioramento accoglienza iniziale 
MSNA: attraverso una condivisione di 
intenti con la polizia municipale, una 
convenzione con una comunità con 
ampio know how sui minori stranieri e la
collaborazione di mediatori culturali 
stabili, coinvolti e coinvolgenti.

Il progetto “Famiglie a colori” è stato avviato
dal Comune di Macerata nel giugno del 2016
con i seguenti obiettivi: garantire la 
soddisfazione dei bisogni di assistenza ed 
emotivi dei minori stranieri non 
accompagnati; promuovere la cultura 
dell’accoglienza; prevenire/ridurre 
l’esclusione e la discriminazione. Il progetto 
prevede le seguenti azioni:

La promozione dell’affido dei minori stranieri
non accompagnati, anche omoculturale, 
attraverso la ricerca e la valutazione di 
famiglie disponibili ad accogliere i ragazzi. La
motivazione che ha portato 
l’amministrazione comunale a scegliere tale 

orientamento, alternativo alla collocazione dei
minori in comunità residenziali, è stata: 
- il forte flusso di arrivi di minori stranieri non 
accompagnati; 
- la saturazione della comunità educative 
della Regione Marche e quindi la necessità e 
l’urgenza di collocare i minori in comunità fuori
dal territorio regionale, al fine di adempiere 
alla protezione in luogo sicuro del minore, ai 
sensi dell’art. 403 c.c.; 
- la garanzia di una risposta più 
individualizzata possibile ai bisogni di 
assistenza ma soprattutto a quelli emotivi dei
minori stranieri non accompagnati. 

Alla base del progetto “Famiglie a colori” c’è la
convinzione che l’affidamento di un minore 
straniero non accompagnato ad una famiglia 
può dare in maniera intensa l’accoglienza e il 
calore necessari al minore per intraprendere il
percorso di integrazione, ritrovando in parte 
gli affetti perduti durante il lungo e difficile 
viaggio per arrivare in Italia, e può essere uno 
strumento utile a diffondere la conoscenza del
fenomeno migratorio, a ridurre le diffidenze 
reciproche, a favorire il dialogo interculturale. 

ENTITÀ E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 



La creazione di una rete di sostegno 
all’integrazione attraverso: progetti di 
avvicinamento all’arte in vari modi quali: 
percorsi teatrali per MSNA, creazioni di 
sculture in sinergia tra MSNA e istituti di 
istruzioni, opera pittorica dedicata agli 
MSNA che arrivano a Macerata.

Corsi di italiano e percorsi di educazione 
civica e conoscenza del territorio tenuti da
volontari sia del servizio civile che di 
associazioni locali.

Accompagnamento all’autonomia 
attraverso l’opera di educatori nella fase 
finale della minore età che prendono 
contatti con il ragazzo, le attività produttive
del territorio e le possibilità alloggiative



METODOLOGIA
PROPOSTA

Il progetto si basa su un approccio integrato 
realizzato attraverso la costruzione di una rete 
di famiglie, servizi ed organizzazioni del 
territorio che hanno collaborato insieme, fin 
dalle prime fasi, per la concretizzazione del 
progetto. 

PERCORSO:

Promozione dell'affido familiare Il Servizio 
Sociale del Comune di Macerata ha reperito 
famiglie italiane e straniere disponibili 
all’accoglienza di MSNA, contattando 
associazioni di volontariato presenti sul 
territorio per reperire famiglie potenzialmente 
interessate all’affido e convocato famiglie già 
conosciute e valutate da precedenti percorsi 
di aiuto come potenzialmente affidabili dal 
Servizio Sociale. Il Servizio Sociale ha prodotto 
un depliant informativo rivolto all’intera 
cittadinanza al fine di dare informazioni chiare 
e sintetiche sul progetto “Famiglie a colori”. Al 
fine di diffondere il progetto, con la 
collaborazione delle famiglie affidatarie, il
Servizio Sociale ha organizzato un “Aperitivo a 
Colori” attraverso il quale si è ulteriormente 
rafforzata la rete delle famiglie affidatarie e si è
data testimonianza diretta della cultura 
dell’affido familiare. 

Valutazione di idoneità delle famiglie 
all'affido di MSNA
 
Il Servizio Sociale, dopo aver costituito un 
equipe di valutazione di idoneità delle famiglie,
composta da un assistente sociale e una 
psicologa, ha avviato percorsi di valutazione 
attraverso colloqui sociali volti a verificare le 
motivazioni dell’accoglienza e visite domiciliari
che hanno coinvolto, laddove presenti, anche i
figli della famiglia ai quali è stato esplicato il 
progetto di accoglienza e resi protagonisti 

del possibile inserimento del minore straniero 
non accompagnato. 

Abbinamento del MSNA ad una famiglia in 
base alle reciproche esigenze 

L’affido dei minori stranieri non accompagnati 
a famiglie è stato preceduto da un lavoro di 
verifica rispetto alla compatibilità delle 
esigenze personali, culturali e sociali del 
ragazzo con quelle della famiglie 
precedentemente valutate al fine di 
identificare la famiglia più idonea alle 
caratteristiche del progetto di affido.

Conoscenza tra il MSNA e la famiglia 

Il Servizio Sociale del Comune, effettua un 
primo incontro conoscitivo tra la famiglia 
valutata idonea all’affido e il minore, 
possibilmente anche in presenza del tutore, a 
seguito del quale struttura un periodo di prova
nel week end, così da garantirgli un inserimento
graduale e attento, anche nel rispetto di altri 
minori presenti nel nucleo familiare. 

Avvio del progetto di affido e definizione del 
progetto individuale

L’inserimento del minore in famiglia avviene a 
seguito di un provvedimento autorizzato 
dall’Autorità Giudiziaria, in armonia con quanto
previsto dalla normativa di riferimento, e l’avvio
dell’accoglienza prevede, anche in accordo con
il tutore del MSNA, la definizione di un progetto
educativo individualizzato con il quale si 
definiscono gli obiettivi, le modalità, i tempi, le 
regole organizzative familiari, eventuali rapporti
con la famiglia di origine, l’autonomia del 
minore nel territorio e quanto altro previsto per
l’affido stesso. 



Attuazione delle attività del progetto

Ogni progetto di tutela prevede una serie di 
attività comuni a tutti i MSNA affidati a famiglie
e alcune attività personalizzate. Le attività 
comuni del progetto sono rivolte sia ai minori 
che alle famiglie e si articolano in percorsi di 
sostegno psico-sociale alle famiglie attraverso
incontri di gruppo mensili, effettuati dalla 
psicologa del Servizio per affrontare le 
tematiche che emergono nel percorso di 
affido. 

Sono previste attività volte al raggiungimento 
dell’autonomia dei MSNA come ad esempio: 
- la realizzazione di un corso di alfabetizzazione
organizzato dal Centro di Ascolto della Caritas;
- l’avvio di un corso integrativo di lingua 
italiana condotto da una volontaria delle Acli; 
- l’organizzazione di un corso di educazione 
civica, condotto dai volontari del servizio civile
che ha lo scopo di alternare momenti ludico 
aggregativi a spazi di conoscenza delle 
istituzioni del territorio in cui abitano; 
- la garanzia di incontri di supporto psicologico
individualizzati con la psicologa del Servizio 
Sociale per rielaborare esperienze dolorose e 
traumatiche; 
- l’adesione al progetto innovativo “Avviso per
il finanziamento di percorsi di integrazione 
socio lavorativa per minori non accompagnati 
e giovani migranti”, che ha visto la costituzione
di una rete di enti ed istituzioni tra cui Italia 
Lavoro, IAL, aziende e realtà del terzo settore, 
con la finalità di predisporre tirocini formativi; 
- l’attivazione di incontri costruiti ad hoc, 
condotti da esperti delle varie associazioni del
territorio, con i ragazzi e le famiglie su 
tematiche di rilievo emerse durante la 
realizzazione del progetto come ad esempio 
corso di primo soccorso, prevenzione alla 
devianza giovanile, informazioni sui rilasci del 
permesso di soggiorno. 

Monitoraggio del progetto di affido 

 La realizzazione del progetto è costantemente
monitorata attraverso colloqui periodici con i 
ragazzi e le famiglie, in sinergia con le figure di 
riferimento per ogni ragazzo. Inoltre l’assistente
sociale invia sistematicamente relazioni sociali
di aggiornamento al Tribunale per i Minorenni e
al Giudice Tutelare. 

Le famiglie che accolgono e gli operatori del 
servizio si incontrano in sedute mensili di 
gruppo dove si ascoltano e confrontano 
esperienze e si vive in prima persona ciò che è
possibile offrire al minore; un contenitore 
accogliente in cui riversare paure ed incertezze
per passare da un livello razionale di confronto
ad uno più profondo in un percorso generativo
di uno spazio mentale che favorisce la 
sensibilità ai vissuti e l'emergere di pensieri 
autentici, non ancora pensati dal singolo.

Progetto di sgancio 

Il progetto di sgancio prevede l’affiancamento 
al MSNA di un “Educatore a colori” nei mesi 
antecedenti il compimento del diciottesimo
anno di età, con l’obiettivo di accompagnare il 
ragazzo verso la definizione di un proprio 
progetto migratorio prima e verso la 
definizione di un percorso formativo e 
occupazionale poi. 

L’educatore ha il compito di individuare, in 
accordo con il minore, eventuali opportunità 
formative o occupazionali e lo accompagna 
verso una propria autonomia occupazionale ed
eventualmente anche abitativa. 
Raggiungimento della maggiore età In questa 
fase il Servizio Sociale sostiene il progetto 
precedentemente definito con il MSNA, 
accompagnandolo all’autonomia, attraverso 
l’attivazione di interventi di carattere 
economico, di sostegno abitativo ed
alimentare.



TESTIMONIANZA

Io e Silvia viviamo a Tolentino e abbiamo due figli. Da più di dieci anni collaboriamo con i servizi 
sociali del Comune di Macerata: infatti, ospitiamo temporaneamente bambini e ragazzi e cerchiamo
di dare loro la possibilità di soddisfare le varie necessità familiari.
Abbiamo iniziato per caso, accogliendo dei bambini quando i loro genitori erano via per lavoro; ora 
abbiamo in affido alcuni ragazzi, sia minorenni che maggiorenni, provenienti da diversi paesi. Si danno
tutti da fare: i maggiorenni stanno iniziando a lavorare, mentre i minorenni si dedicano allo studio per
ottenere il diploma di terza media.

Ripensando al percorso fatto, riteniamo che aver conosciuto e aiutato - per una parte della loro vita
- questi ragazzi sia un dono e un'esperienza senz'altro formativa. In questo è stato fondamentale 
l'aiuto che ci ha dato il personale del Comune, che si è dimostrato sempre disponibile e sensibile a 
queste tematiche.

Possiamo dire con certezza, che questa opportunità ci ha fatto maturare e ci ha reso ancora più uniti.
Abbiamo cercato di dare degli insegnamenti ai ragazzi e abbiamo a nostra volta imparato da loro, ad
esempio la tenacia di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Silvia e Eraldo
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ENTITÀ &
 

SERVIZIO
 

L’Albero della Vita nasce nel 1997 con 
l’obiettivo di proteggere la vita dei bambini 
in difficoltà e trasformare il disagio in una 
nuova opportunità.

Operiamo per assicurare il benessere, 
proteggere e promuovere i diritti, favorire lo
sviluppo dei bambini, delle loro famiglie e 
delle comunità di appartenenza. La nostra 
organizzazione non ha scopo di lucro, è 
apartitica e apolitica. Abbiamo iniziato ad 
operare in Italia per l’accoglienza dei minori 
allontanati dalle famiglie di origine a causa 
di situazioni di abbandono, incuria, abusi o 
maltrattamenti, gestendo comunità di 
accoglienza e l’affido familiare.

Tenendo i minori al centro di ogni 
intervento, abbiamo sviluppato progetti per
la lotta alla povertà delle famiglie con 
bambini, per la prevenzione della devianza 
minorile e contro l’abbandono scolastico 
nelle periferie degradate delle grandi città.

Negli anni abbiamo anche condotto interventi
a favore dei minori migranti e azioni di 
educazione allo sviluppo e alla cittadinanza 
mondiale nelle scuole. Dal 2009 la Fondazione
è riconosciuta come ONG (Organizzazione 
Non Governativa) dal Ministero degli Affari 
Esteri e opera in Est Europa, Asia, Africa e 
America Latina e Caraibi con interventi per 
garantire la protezione, l’istruzione, la salute e 
la corretta alimentazione dei bambini.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO

Il Progetto Affido de L’Albero della Vita è un 
programma di sostegno all’Affido Familiare 
nato con l’intento di promuoverne l’istituzione,
consapevole dell’importanza che riveste, 
insieme alla fase della sensibilizzazione e 
formazione delle Famiglie affidatarie, ricca nei
nostri programmi sia a livello teorico che 
esperienziale, un’attenta analisi 
dell’abbinamento tra le specifiche esigenze 
del minore e le risorse e caratteristiche della 
famiglia Affidataria. 

Dal 2006 ad oggi il Progetto Affido ha dato 
una Famiglia Affidataria a 205 minori tra gli 
zero e i 18 anni e formato complessivamente 

ENTITÀ E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

https://www.alberodellavita.org/progetto/affido-familiare/


Webinar informativo
Colloquio psicosociale
Colloqui psicologici di coppia o singoli
Percorso formativo/esperienziale 
(modulo giuridico, modulo pedagogico, 
modulo psicologico) role playing, case 
histories
Visita domiciliare
Valutazione di idoneità all’affido 
(prontezza)

circa 350 nuclei familiari attraverso 45 Corsi
di Formazione.

Peculiarità del Progetto Affido del L’Albero 
della Vita è un intervento di sostegno e 
monitoraggio intenso e competente 
all’intero nucleo familiare non soltanto nella 
prima fase di inserimento del minore in 
Affido, ma per un periodo medio di due 
anni: la nostra esperienza testimonia che 
una Famiglia Affidataria opportunamente 
sostenuta si sente accompagnata ed 
orientata nelle difficoltà, rinforza le personali
risorse, restituisce quindi una maggior 
probabilità di esito positivo del Progetto.

Le costanti attività di selezione, formazione,
valutazione e sostegno alle famiglie 
affidatarie in cui siamo impegnate rendono 
disponibile un gruppo articolato con diverse
caratteristiche di Risorse Affidatarie: coppie,
single, disponibili ad Affidi residenziali, part-
time, di Pronta Accoglienza neonati, Mamma
e Bambino, Minori Stranieri Non 
Accompagnati, in emergenza.

Il progetto è gestito in collaborazione con il 
Servizio Sociale Territoriale di riferimento 
del minore; si tratta quindi di un’importante
lavoro di partnership tra servizio pubblico 
ed ente privato, in un’ottica di 
corresponsabilità e circolarità. 

Le macro aree di intervento sono:

FORMAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 
RISORSE AFFIDATARIE (coppie sposate, 
coppie con figli o senza figli, coppie 
conviventi, single)

Raccolta dati tramite colloqui e/o 
relazioni sulla situazione psicosociale del
minore
Matching tra bisogni del minore e 
risorse familiari a disposizione
Proposta di abbinamento alla risorsa 
famigliare
Affiancamento tra minore e famiglia 
affidataria

Educatore professionale che con visite 
domiciliari monitora lo stato di 
benessere del minore e della famiglia 
affidataria
Psicologo che sostiene con colloqui la 
famiglia affidataria nella comprensione 
delle nuove dinamiche familiari

VALUTAZIONE DEL CASO E ABBINAMENTO

SOSTEGNO ALL’AFFIDO



METODOLOGIA
PROPOSTA

Formazione della famiglia affidataria 
specifica sulle tematiche della migrazione e
dei bisogni dei MSNA relativamente al 
progetto di affido
Colloqui di verifica con i figli naturali per 
valutare l’adesione al progetto
Sostegno educativo finalizzato a 
monitorare competenze relative allo 
sviluppo dell’autonomia

La nostra equipe ha gestito l’Affido di Ibou con
alcuni focus particolari:

Ci sembra rilevante segnalare che ancora oggi 
capita che Ibou in maniera totalmente 
autonoma contatti i nostri operatori per 
condividere successi (miglioramenti lavorativi)
o per consigli su aspetti legati all’autonomia 
(cambio casa, affitto).



TESTIMONIANZA

Ibou è un ragazzo dallo sguardo dolce, sorridente e un po’ timido al primo approccio, ha la passione
per le squadre di calcio internazionali di cui segue le partite ed è anche un buon giocatore di questo
sport, si allena sempre quando può ed è arrivato in Europa con questo sogno: diventare un 
calciatore. Il giorno dopo aver compiuto 18 anni ha lasciato la comunità in cui era ospite ed è stato 
accolto in una famiglia affidataria composta da 4 persone: Daniela e Marco, genitori di Sofia e 
Raffaella. 

E’ un ragazzo descritto da tutti come molto rispettoso, autonomo nella gestione della sua 
quotidianità e responsabile, pratico, che sa cogliere le opportunità: è un esempio il fatto che nel suo
primo anno in Italia si è iscritto a una scuola di formazione professionale per falegname, che sta 
tutt’ora frequentando, mentre in parallelo ha concluso la terza media, con un corso serale di 
preparazione all’esame. Oltre ad imparare l’italiano piuttosto velocemente, che oggi è la sua terza 
lingua dopo senegalese e francese. 

Quando finirà la scuola, potrà fare un apprendistato, entrando così nel mondo del lavoro. Il sogno di
diventare calciatore è tramontato facendo i conti con la realtà, ma continua a giocare come hobby. 
Ha una lieve balbuzie che tende ad aumentare quando è emozionato o si sente agitato. E’ partito dal
suo Paese, il Senegal, da solo, a piedi, attraversando diversi Stati è entrato in Europa dalla Spagna, 
raggiungendo poi un paesino in provincia di Varese, dove è stato preso in carico dai servizi sociali 
che lo hanno subito collocato nel contesto protetto di una comunità per adolescenti. Nel suo periodo
in comunità non ha mai “creato problemi”, si è fatto degli amici a scuola, ha partecipato a tutte le 
attività anche di volontariato; ha mantenuto dei contatti saltuari con i suoi genitori, contatti oggi 
molto rari, ha sentito di più un fratello e ultimamente una sorella che vive in Francia, che è contenta
oggi di sapere che è stato accolto in una famiglia affidataria ed è felice. 



Del suo contesto di provenienza e del viaggio che ha affrontato si sa poco, Ibou non ne parla 
spontaneamente e se deve rispondere lo fa in modo veloce: è musulmano, ogni tanto frequenta la 
moschea, ci tiene al rispetto delle tradizioni della sua cultura che rappresenta il legame con la sua 
terra e le sue origini. 

La famiglia che da un circa un mese lo ha accolto in casa è originaria della Sicilia e si sono trasferiti a
Milano da qualche anno, sperimentando, come loro stessi raccontano una migrazione: dopo la 
nascita della prima figlia Daniela lavorava, mentre faticava a trovare un impiego dopo la nascita della
seconda. Ha fatto domanda di lavoro al nord e l’intera famiglia si è stabilita a Milano nel 2012. 

Il trasferimento è stato inizialmente difficile, le bambine avevano 4 e 8 anni e la coppia ricorda che 
Sofia, tra le due, è quella che ne ha sofferto di più. Si definiscono “migranti di lusso” riconoscendo le
difficoltà di ricominciare in una città lontana ma avendo tutte le opportunità e le possibilità per 
riuscire pienamente ad integrarsi, come in effetti è accaduto. 

A febbraio 2018 Marco e Daniela partecipano al Corso di Formazione per Aspiranti Famiglie 
Affidatarie di L’Albero della Vita, partecipando anche ad altri incontri sul tema dell’affido dei Minori 
Stranieri Non Accompagnati. Al termine del corso la famiglia si prende una pausa per riflettere sulle
consapevolezze acquisite e per chiedersi se davvero era pronta per questa esperienza così intensa. 

Quando a luglio 2018 li contattiamo per proporre loro il caso di Ibou, li troviamo più propensi a 
concretizzare questo progetto: gli raccontiamo del ragazzo in base agli elementi che abbiamo, ci 
portano a vedere gli spazi della loro futura casa (il trasloco avverrà il prossimo gennaio), incontrano i
servizi sociali di Ibou con cui tra le altre cose parlano della possibilità, ora reale, per Ibou di richiedere
al Giudice il prosieguo amministrativo, rimanendo così sotto la tutela dei Servizi Sociali. Il 17 ottobre 
Ibou conosce Daniela e Marco e iniziano a frequentarsi nei weekend in modo graduale, le relazioni 
sembrano subito funzionare, anche con Raffaella e Sofia che sono entusiaste di avere un “fratellone”.
Dopo diversi mesi di accoglienza Ibou ha scelto di vivere in un appartamento in affitto con dei 
connazionali; oggi ha un lavoro e la sua “famiglia affidataria” è ancora un punto di riferimento affettivo
sicuramente ma anche un valido supporto per tutte quelle questioni che un giovane ragazzo può 
trovarsi ad affrontare.
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