
 
  
 
 
 

Never Alone si inserisce nel quadro del programma europeo EPIM - “NEVER ALONE building our future with children and 

youth arriving in Europe”. 

 

MAI PIU’ SOLI! Pratiche di accoglienza a misura di ragazzo 

 

Finalità dell’intervento 

Mai Più Soli! È finalizzato al rafforzamento dell’attuale sistema di accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati attraverso la messa a sistema di pratiche di accoglienza “a misura di ragazzo” integrate e che 

accompagnino i beneficiari fino ad oltre il raggiungimento della maggiore età. Si intende quindi strutturare 

un sistema per la fascia di età 15-19 anni, con interventi differenziati per minori e ragazzi nella fase di 

passaggio alla maggiore età. In linea con le indicazioni dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

(Verso un sistema di tutela dei minori stranieri non accompagnati, novembre 2015) e con la recente 

normativa (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) si intende 

promuovere la pratica dell’inserimento dei minori stranieri non accompagnati in famiglia, attraverso la 

sperimentazione e la messa a regime del sistema dei tutori volontari e dell’affido familiare dei minori stranieri 

non accompagnati. Per i ragazzi nella fascia di età 17-19 anni si intende sperimentare un percorso di 

accompagnamento all’autonomia attraverso l’accoglienza in famiglia e l’alloggio leggero. Trasversalmente, si 

intende rafforzare la tutela e il rispetto dei diritti dei minori stranieri non accompagnati nell’accesso ai servizi. 

 

Attività 

Sono attive tre macro linee di intervento: 

A) Sistema di accoglienza a misura di ragazzo – Tutori volontari e affido familiare 

1. Informazione e Sensibilizzazione 

Nella prima fase dell’intervento e per tutta la sua durata si propone la realizzazione di una campagna 

informativa e di sensibilizzazione incentrata sulla possibilità di diventare tutore volontario e/o famiglia 

affidataria di un minore straniero non accompagnato.  

2. Formazione 

Saranno strutturati percorsi specifici di formazione: 

 Percorsi formativi per tutori volontari 

 Percorsi formativi per affidatari 

 Percorsi di formazione e aggiornamento per gli operatori dei servizi di accoglienza e dei servizi 

pubblici (assistenti sociali, operatori sanitari e dei servizi educativi) che lavorano con i minori stranieri 

non accompagnati 

3. Creazione degli Elenchi 

Al termine dei percorsi formativi, le persone che daranno la loro disponibilità saranno inserite in appositi 

elenchi, previa la necessaria valutazione dei servizi competenti. Saranno istituiti presso i Servizi sociali, il 

Tribunale per i Minori e di concerto con il Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza: 

L’elenco dei tutori volontari; 

L’elenco degli affidatari. 

4. Pratica del Sistema 

Saranno avviati e monitorati i match per: tutore volontario per minori stranieri non accompagnati; affido 

familiare part time e full time dei minori stranieri non accompagnati. 
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B) Accompagnamento all’autonomia dei ragazzi in fase di passaggio alla maggiore età – Accoglienza 

in famiglia e alloggi leggeri 

1. Costruzione della rete 

Ricognizione sul territorio dei minori prossimi alla maggiore età in accoglienza nelle strutture di emergenza 

e negli SPRAR e costruzione di procedure condivise per l’accompagnamento alla semi autonomia. 

2. Accoglienza in famiglia 

Campagna di informazione e sensibilizzazione: sarà realizzata una campagna di sensibilizzazione rivolta alla 

cittadinanza per l’accoglienza in famiglia dei neomaggiorenni. 

Pratica dell’accoglienza in famiglia: a partire dalla ricognizione sul territorio e in rete con soggetti che si 

occupano di accoglienza, sarà sperimentata la pratica dell’accoglienza in famiglia.  

3. Alloggi leggeri 

Sarà avviata una pratica alternativa di alloggio leggero, una modalità di accompagnamento all’autonomia 

progressiva, che prevede la coabitazione temporanea di ragazzi neomaggiorenni con la supervisione di un 

tutor/educatore. In Campania, Calabria e Umbria saranno avviati 4 “alloggi leggeri” che prevedono il co-

housing di ragazzi stranieri arrivati come minori stranieri non accompagnati neomaggiorenni all’interno di 

strutture ricettivo/turistiche organizzate come bed and breakfast. Questa pratica rappresenta una forma di 

accoglienza accessibile ed economicamente sostenibile e creerà un contesto di socializzazione e formazione 

in grado di garantire opportunità di inserimento lavorativo per i neomaggiorenni. In Veneto sarà 

sperimentata l’accoglienza dei neo maggiorenni nella struttura di housing sociale “Casa a Colori”. 

 

C) Advocacy e promozione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati 

Per garantire una corretta applicazione delle norme che tutelano in Italia i minori stranieri non accompagnati, 

si procederà ad una ricognizione delle prassi attuate dai soggetti coinvolti nell’accoglienza in alcuni settori 

chiave: servizi sanitari, educativi, giudiziari, amministrativi. Saranno elaborate Linee Guida e attivato un 

servizio di sostegno legale. 

 

MODELLIZZAZIONE DELLE PRATICHE 

Le esperienze di affido e di tutela, di accoglienza in famiglia e alloggio leggero saranno costantemente 

monitorate e valutate. Nello svolgimento delle attività del sistema si procederà ad una ricognizione dei punti 

di forza e delle criticità, delle strategie di superamento di queste ultime. Si disporrà quindi una 

modellizzazione dell’intervento, con la creazione di Linee di intervento. 

 

Durata dell’intervento 

36 mesi 

 

Ambito di realizzazione dell’intervento 

Regione Campania, Regione Umbria, Provincia di Cosenza, Regione Lazio, Regione Veneto. 

 

Partenariato 

Cidis Onlus (capofila), Refugees Welcome, ASGI, Cooperativa Nuovo Villaggio, Comune di Corigliano Calabro, 

Comune di Mugnano di Napoli. 
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Rete di intervento 

Garanti regionali per i diritti dell’infanzia e l’adolescenza 

Tribunali dei Minori – Tribunali ordinari  

Servizi socio sanitari, educativi e formativi, associazioni culturali dei territori coinvolti. 

Associazioni e Comuni che gestiscono programmi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. 

 

Ente finanziatore 

Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo, Fondazione con il Sud, Enel cuore Onlus, Fondazione CRT, 

Fondazione cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione 

Monte dei Paschi di Siena. 

 

Contatti 

Angela Giallorenzi 

Email: agiallorenzi@cidisonlus.org 

Telefono: 0744.464500 

cidisonlus.org 

fb: #maipiùsoli    
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