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NOME:

GLI AMICI MI CHIAMANO:

QUI PUOI METTERE UNA TUA
FOTO OPPURE FAI UN DISEGNO
CHE TI RAPPRESENTA!

La presente pubblicazione è stata 
finanziata dal Fondo per Asilo, Migrazione 
e Integrazione dell’Unione Europea. Questa 
pubblicazione riflette le sole opinioni 
dell’autore e la Commissione declina ogni 
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto 
delle informazioni in essa contenute.

La presente pubblicazione è 
stata elaborata nell’ambito del 
progetto “EPIC - European 
Practices for Integration 
and Care. Improving 
alternative forms of care for 
Unaccompanied Migrant 
Children - N. 863767”, 
valorizzando le buone 
pratiche dell’ufficio Politiche 
Sociali del Comune di 
Macerata elaborate all’interno 
del gruppo educativo 
dei MSNA attualmente 
presi in carico attraverso 
una metodologia attiva e 
multidisciplinare.

Il progetto EPIC cerca 
di migliorare l’efficacia e 
la qualità delle forme di 
accoglienza e cura alternative 
e più specificamente:

• Incoraggiare lo scambio 
di buone pratiche e 
metodologie tra i partner;

• Valorizzare gli attori 
chiave con competenze e 
informazioni per l’espansione 
del servizio di accoglienza 
e cura.

Il progetto EPIC è promosso dalla 
Fondazione L’Albero della Vita in 
collaborazione con:

ACCEM - Spagna
C.I.D.I.S. - ONLUS - CENTRO 
INFORMAZIONE DOCUMENTAZIONE E 
INIZIATIVA PER LO SVILUPPO - Italia
COMUNE DI MACERATA - Italia
COMUNE DI PALERMO - Italia
FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE - Italia
FCA - FONDAZIONE CARITAS 
AMBROSIANA - Italia
OPU - Repubblica Ceca
REACH FOR CHANGE FOUNDATION - 
Svezia
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QUANDO E CON CHI HAI PENSATO DI PARTIRE?



COSA HAI PORTATO CON TE?



CHI E COME HAI SALUTATO PRIMA DI PARTIRE?



HAI AVUTO DEI COMPAGNI DI VIAGGIO?

QUANTO È DURATO IL TUO VIAGGIO?



QUALI SONO STATE LE EMOZIONI CHE TI HANNO 
ACCOMPAGNATO?



COSA TI RASSICURA E COSA TI SPAVENTA IN QUESTO MOMENTO?

QUANDO TI SEI SENTITO FINALMENTE AL SICURO?



LA TUA FAMIGLIA E LA FAMIGLIA CHE TI HA ACCOLTO:
COSA HANNO IN COMUNE E COSA HANNO DI DIVERSO?



QUALE LAVORO TI PIACEREBBE FARE?

QUALI ASPETTI DELLA TUA CULTURA SEI RIUSCITO A
REGALARE ALLA FAMIGLIA O ALLA COMUNITÀ CHE TI 
HA ACCOLTO?



COME E DOVE IMMAGINI IL TUO FUTURO?



ASSISTENTE SOCIALE
È una persona che lavora con te quando sei in dif-
ficoltà e aiuta gli altri adulti a occuparsi bene di te.

COMUNITÀ EDUCATIVA E/O DI PRONTA
ACCOGLIENZA
Un luogo dove degli adulti si occupano di farti 
mangiare e dormire serenamente ma anche di in-
segnarti le regole per vivere bene in Italia. Se sei in 
comunità questa è la tua casa in Italia e qui ci sono 
gli educatori che si prendono cura di te e degli altri 
ragazzi ospitati.

EDUCATORE
Persona che ti accompagna nel cammino di cre-
scita, aiutandoti a diventare autonomo nello studio, 
nel lavoro e nella vita in genere.

FAMIGLIA AFFIDATARIA
Famiglia che temporaneamente si prende cura di 
bambini e ragazzi di nazionalità italiana o straniera 
che non hanno altri adulti che si prendono cura di 
loro. La famiglia aiuta a crescere in un posto dove si 
è amati ed educati secondo le proprie caratteristiche.

GLOSSARIO



FORZE DELL’ORDINE
Sono delle persone che indossando una divisa, la-
vorano per far rispettare le regole che servono alla 
gente per vivere bene insieme e lavorano anche per 
difendere le persone dalla violenza

GIUDICE
È quella persona che dice se un comportamento è 
corretto o sbagliato, in base a delle regole stabilite 
dallo Stato, che si chiamano leggi. Al giudice vengo-
no presentate delle problematiche, delle questioni, 
sulle quali lui può decidere ed obbligare, se serve, 
le persone coinvolte a tenere determinati compor-
tamenti. Il giudice ha il compito di far rispettare la 
legge e di difendere i diritti delle persone.
Ha il potere di dare delle punizioni a chi non si at-
tiene alle leggi.

LEGGE
Insieme di regole che lo Stato stabilisce per il buon 
funzionamento della comunità. Sono regole neces-
sarie per poter vivere in modo ordinato e armonioso 
in una società, vista come insieme di persone che 
vivono in un territorio. Se non ci fossero queste re-
gole (leggi) ognuno vivrebbe secondo la sua testa, 
secondo quello che lui pensa sia giusto e corretto 
da fare e in questo modo si vivrebbe nel caos. 



MAGGIORENNE
Giovane che ha raggiunto i 18 anni e che prende 
decisioni in autonomia, come stabilito dalle leggi 
italiane.
Mediatore culturale: una persona che parla la tua 
lingua e capisce come sei abituato a pensare alle 
cose della vita (famiglia, viaggi, futuro) e ti aiuta a 
parlare con gli operatori (forze dell’ordine, assi-
stente sociale, psicologo) che si occupano di te.

MINORENNE
Bambino/ragazzo che fino all’età di 18 anni nel 
prendere alcune decisioni importanti per la propria 
vita viene accompagnato e sostenuto da un adulto. 

PERMESSO DI SOGGIORNO
Documento scritto da una delle forze dell’ordine 
(la polizia di stato) che serve, come dice la legge, 
per stare in Italia venendo da un paese fuori della 
comunità europea.



PSICOLOGO
È una persona che cerca di capire come stai nel tuo 
cuore e nella tua testa, un curatore dei pensieri che 
ti aiuta ad essere più sereno.

RICHIESTA DI ASILO
È una richiesta scritta di protezione in Italia che 
puoi fare se qualcuno ti ha fatto del male o eri in 
pericolo nel tuo paese di origine, la tua storia verrà 
attentamente ascoltata da un gruppo di persone e 
decideranno secondo le leggi.

TRIBUNALE
Luogo molto grande dove lavorano i giudici e in cui 
vengono prese decisioni importanti per la vita di 
una persona nel rispetto delle leggi

TUTORE
Una persona adulta, scelta dal Giudice, che si occu-
pa sia dei documenti necessari ai tuoi bisogni che 
delle scelte importanti per la tua vita
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