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ASSICURARE
PROTEZIONE PER
I MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI
I flussi migratori, che negli ultimi anni sono
aumentati esponenzialmente, hanno portato in Europa non solo uomini e donne adulte, ma anche molti ragazzi minorenni non
accompagnati dalla loro famiglia o da un
tutore legale.
I paesi europei che accolgono i minori
stranieri non accompagnati (MSNA) o separati, devono garantire la 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 olistico e l’integrazione di questi ragazzi.

I NUMERI
Nel 2019 circa 33.000 minori hanno raggiunto i confini europei, tra questi più di
5.000 erano MSNA.
European Union Agency
for Fundamental Rights

Tra gennaio e giugno 2019
sono arrivati in Grecia, Spagna, Italia e Bulgaria 8.236
minori, di cui 2.794 (34%)
Minori Stranieri Non Accompagnati o Separati.
OIM Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni

In Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
registrato 5.265 MSNA.
Dati di marzo 2020

Un’adeguata protezione dei minori stranieri
non accompagnati non può limitarsi a un luogo
di accoglienza sicuro, ma deve comprendere
tutti i servizi essenziali per il loro benessere.*
*Comunicazione della Commissione Europea sulla protezione dei minori migranti, 2017

A partire dall’ottimo lavoro svolto fino ad
ora dai sistemi di accoglienza alternativa,
il progetto EPIC vuole migliorare l’efficacia e la qualità delle forme di accoglienza alternativa, attraverso:
Lo scambio di buone pratiche e
metodologie tra i partner del progetto;
Il supporto, in termini di formazione e
capacity building, agli attori chiave, per
favorire la diffusione di questi servizi.

LE ATTIVITÀ
Visite sul campo nei paesi partner per lo scambio di buone pratiche
e metodologie;
Capacity building e formazione per professionisti del settore
dell’accoglienza, famiglie e MSNA;
Sensibilizzazione delle famiglie e comunità a livello locale per
promuovere l’affido familiare come forma di accoglienza per MSNA;
Il coinvolgimento del settore privato per favorire opportunità di
formazione e lavoro per i ragazzi.
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IL PROGETTO

I PARTNER

EPIC è un progetto biennale, realizzato in Italia, Spagna, Repubblica Ceca e Svezia.
I partner del progetto sono:

project-epic@alberodellavita.org
epic-project.alberodellavita.org
Fondazione L’Albero della Vita Onlus
Via Vittor Pisani 13, 20124 Milano, Italy
T. +39 02 90751517
www.alberodellavita.org
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