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Otto Fondazioni insieme per
sostenere l’accoglienza e
l’accompagnamento dei minori
stranieri non accompagnati
In occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, otto
Fondazioni uniscono gli sforzi dando vita ad un bando nazionale
di Valentino Santoni

In occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato che quest’anno Papa Francesco ha
voluto dedicare al tema “Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”, otto Fondazioni hanno unito gli
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sforzi per sostenere l’accoglienza e l’accompagnamento dei minori stranieri. Le Fondaizoni coinvolte
sono Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione con il Sud, Enel Cuore,
Fondazione CRT-Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione CRC-Cassa di Risparmio di Cuneo,
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
Gli otto enti promotori hanno dato vita alla prima edizione di un bando nazionale per potenziare e
innovare sul territorio italiano le modalità di presa in carico dei giovani migranti orientate all’integrazione e
all’autonomia, per garantire il pieno rispetto dei diritti dei minori. Tale bando - chiamato “Never Alone, per
un domani possibile. Accoglienza e accompagnamento dei minori e giovani stranieri non
accompagnati che arrivano in Italia soli” - si inserisce in un’iniziativa congiunta di quattordici
fondazioni europee nata per promuovere progetti con lo stesso obiettivo in Italia, Grecia, Germania e
Belgio.
Si tratta di un’iniziativa destinata a sostenere soluzioni innovative per l’accoglienza, l’integrazione e
accompagnamento verso l’età adulta dei minori stranieri non accompagnati, ma anche per
contribuire a creare una maggiore consapevolezza sulle questioni relative ai giovani migranti, sia
nell’opinione pubblica che nelle istituzioni europee con l’intento di promuovere politiche specifiche per
affrontare questo fenomeno che ormai sta diventando strutturale e non più emergenziale, richiedendo quindi
interventi adeguati.
I proggeti selezionati attraverso il suddetto bando sono stati:
Centro Italiano Aiuti all'Infanzia Onlus, Milano – Area di intervento: Sicilia - € 550.000
CESVI Fondazione Onlus, Bergamo – Area di intervento: Lombardia, Emilia Romagna, Toscana,
Sicilia - € 560.000
C.I.D.I.S. Onlus, Perugia – Area di intervento: Calabria, Campania, Lazio, Umbria e Veneto - €
560.000
Cooperazione Internazionale Sud Sud, Palermo – Area di intervento: Sicilia, Puglia, Marche,
Lazio - € 260.000
Dedalus Cooperativa sociale, Napoli – Area di intervento: Campania - € 420.000
Fondazione Museke Onlus, Brescia - Area di intervento: Lombardia - € 380.000
Istituto Don Calabria, Verona – Area di intervento: Emilia Romagna, Sicilia, Veneto - € 340.000
Save the Children, Roma – Area di intervento: Sicilia, Lazio, Piemonte - €430.000
Questi interventi garantiscono una buona copertura a livello geografico: trattandosi in maggioranza di
progetti multi-regionali, le azioni coinvolgeranno 12 regioni italiane, precisamente quattro Regioni del
Nord, quattro del Centro e quattro del Sud, con una concentrazione in Sicilia dove maggiore è la presenza
di minori. I progetti selezionati propongono interventi in tutti gli ambiti indicati dal bando:
accompagnamento all’autonomia nel passaggio alla maggiore età, rafforzamento e diffusione della pratica
dell’affido e del sistema dei tutori volontari, accoglienza delle ragazze. Gli otto progetti hanno tutti come
capofila un’organizzazione non profit e vedono la partecipazione complessiva di 46 enti tra associazioni del
terzo settore ed Enti pubblici. I contributi complessivamente deliberati ammontano a 3,5 milioni di
euro.

17-01-2017

Pagina

2/2

Palazzo Marino-Milano, si terrà l’evento di
presentazione dei risultati di "Alimenta2talent",
progetto a sostegno delle start up innovative nei
settori dell'agroalimentare e delle scienze della vita.
L'evento darà, inoltre, ampio spazio alla discussione
sui temi della Food Policy e del recente progetto
Open Agri per l'innovazione del settore
agroalimentare.
19.04.2017
Dal 19 al 21 aprile 2017, presso l'Università di Bolzano
(facoltà di Economia e Management), si terrà la
conferenza "Social housing in contemporary Europe:
Extending the scope of comparative research and
addressing most recent changes". Lo scopo
dell'evento è quello di alimentare il dibattito in merito
al tema del social housing nell'Europa
contemporanea. Sarà inoltre possibile candidarsi per
presentare il proprio paper.
18.01.2017
Milano Sei l’Altro presenta il suo primo anno di
attività: idee, pratiche e sperimentazioni per creare
nuove soluzioni per la conciliazione vita e lavoro.
L'evento si terrà mercoledì 18 Gennaio 2017, alle 9.30
presso Cariplo Factory - BASE Milano, via
Bergognone 34.
TUTTE LE NEWS

Nome *

Cognome *

Azienda

Email *

Accettazione Privacy*(leggi)
ISCRIVITI

Nome*
16.01.2017
Roche: "Conto Welfare" a sostegno di
dipendenti e famiglie

Commento*

14.01.2017
Welfare aziendale, la nuova frontiera è il Terzo
settore
13.01.2017
Se previsto dai contratti collettivi di lavoro, fare
Welfare è obbligatorio per l’Azienda
13.01.2017
Una domanda sul welfare: ne vale la pena?
INVIA COMMENTO
11.01.2017
Delega povertà, oggi ripartono i lavori
10.01.2017
Fa’ il lavoro giusto

irene dionisio | 04.01.2017
Il film sta circuitando tramite Ucca e Aiace
Nazionale
621
Maria Rosa Gnocchi | 03.01.2017

CIAI

Codice abbonamento:

049673

10.01.2017
Fede nei giovani e nella possibilità di una «terza
via»

