Pagina
Foglio

Martedì - 18 Aprile 2017

Palermo

Home

Catania

Cronaca

#formazione professionale

Politica
#fabrizio ferrandelli

1/4

Contatti

San Galdino - Vescovo

Le altre province

18-04-2017

Data

SIRACUSA.BLOGSICILIA.IT (WEB2)

Oltre lo stretto

Sport

Madonie

Salute

#oroscopo blogsicilia

Pubblicità

Nebrodi

Lavoro
#geapress

Arte e Cultura
#cosa fare sabato

Foto

Video

#cosa fare domenica

Home > Cronaca > Minori migranti non accompagnati, al via progetto inclusione sociale Comune
Palermo-Ciai
CRONACA

IL COSTO TOTALE DEL PROGETTO È DI 785.714,29 EURO

Codice abbonamento:

049673

Minori migranti non accompagnati, al via
progetto inclusione sociale Comune PalermoCiai

CIAI

SIRACUSA.BLOGSICILIA.IT (WEB2)

Data

18-04-2017

Pagina
Foglio

2/4

Ultimissime
12:39 - "Renzi ostacolo alla ricomposizione del
centro sinistra", l'affondo del Ministro
Andrea Orlando davanti alla lapide di Pio La
Torre (FOTO)
12:35 - Fanno i bagordi a Pasquetta, fidanzati
finiscono ai domiciliari: insultano e
aggrediscono i carabinieri

18/04/2017
 facebook

 twitter

12:21 - Appalti Cara Mineo, Odevaine patteggia 6
mesi di reclusione

 google+

E’ stato sottoscritto un Accordo di

Ué Milano,

Partenariato tra il Centro Italiano Aiuti
all’Infanzia (CIAI, con sede a Milano, capofila
del progetto), l’assessorato alla Cittadinanza
Sociale del Comune di Palermo e diverse
organizzazioni del capoluogo siciliano –
Associazione Santa Chiara, Centro di Studi
ed Iniziative Europeo (CESIE), Cooperativa
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Palermo, Nottedoro, Send – per la
realizzazione del progetto “Ragazzi Harraga. Processi di inclusione sociale per minori
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migranti non accompagnati nella città di Palermo”.
Il progetto è stato approvato nell’ambito del Bando “Never alone per un domani possibile.
Accoglienza e accompagnamento dei minori e giovani stranieri non accompagnati che
arrivano in Itali soli”.
Ragazzi Harraga è frutto della condivisione di un’ampia alleanza di soggetti pubblici e
privati che intende promuovere percorsi di accompagnamento verso l’autonomia dei
minori migranti non accompagnati (MSNA) accolti nella città di Palermo.
Il progetto promuove un modello di inclusione sociale che tiene conto delle potenzialità,
degli interessi e delle aspettative di minori migranti soli, fondato su due pilastri – la

L’accordo fissa i termini generali e le condizioni relative alla partnership tra le parti, in tutti
gli aspetti relativi al raggiungimento degli obiettivi del progetto attesi in un arco di tempo
di 30 mesi.
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di inclusione – e si struttura su tre ambiti: sociale, lavorativo e abitativo.
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promozione di una rete di soggetti interistituzionali e la definizione di percorsi individuali
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Il costo totale del progetto è di 785.714,29 euro, con una donazione di Fondazione Cariplo
di 550.000 euro e la gestione di una quota parte del budget da parte dell’ente capofila e dei

piace a persone

partner, il cui ammontare è riportato nell’accordo allegato. Il Comune di Palermo coprirà la
Mi piace

propria parte di budget pari ad € 2.933,92(0,37% del totale) esclusivamente con fondi
propri.
“Un progetto – dichiarano il Sindaco Leoluca Orlando e l’Assessora alla Cittadinanza
Sociale, Agnese Ciulla – che grazie alla collaborazione fra fondazione Cariplo, una vasta
rete del privato sociale e Comune darà nuovi strumenti per percorsi inclusivi dei minori
stranieri con una chiara prospettiva, oltre la logica dell’assistenza e dell’emergenza”.
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L’assessorato alla Cittadinanza sociale sarà coinvolto già nella prima fase per la
realizzazione della cartella sociale dei minori stranieri non accompagnati accolti a Palermo:
cioè nella creazione, di una piattaforma per la condivisione, il monitoraggio e la tracciabilità
dei percorsi di inclusione; la condivisione di metodologie e la definizione di strumenti per la

Ué Milano,
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inclusione e la formalizzazione e divulgazione dell’esperienza svolta e delle buoni prassi.
di Redazione
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