Bando NEVER ALONE: un domani possibile per minori e
giovani profughi non accompagnati
Otto Fondazioni unite per potenziare e innovare le modalità di presa in
carico dei minori e dei giovani stranieri sul territorio italiano
La presenza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia e in tutti i Paesi europei
è in continua crescita. Negli ultimi anni, a partire dalle crisi mediorientali e nordafricane del
2011, il consistente flusso di arrivi non programmati via mare ha accresciuto il numero di
bambini e giovani migranti che hanno affrontato il viaggio con i genitori o da soli. Secondo
i dati diffusi dall’Alto Commissariato Onu per i rifugiati, nel 2015 sono 12.360 i minori non
accompagnati sbarcati sulle nostre coste, dunque il 75% dei minori arrivati.
Per rispondere a tale fenomeno sociale e garantire a livello europeo percorsi di inclusione
e accoglienza efficaci, Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo, assieme ad altre
sei fondazioni italiane ed europee, hanno deciso di promuovere il bando “Never Alone: un
domani possibile”.
Nello specifico, l’azione si inserisce nell’ambito di un’iniziativa europea realizzata in
collaborazione con EPIM (European Partnership Integration and Migration) e vede il
coinvolgimento di otto fondazioni: Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo,
Fondazione CON IL SUD, Enel Cuore, Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio
di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Monte dei
Paschi di Siena.
Con il patrocinio di ACRI, Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio SpA, le otto
fondazioni intendono promuovere lo sviluppo di percorsi efficaci di inserimento e
accoglienza dei minori e giovani rifugiati non accompagnati, dando risposta a
un’emergenza cruciale per il futuro della società italiana e della stessa Europa.
L’obiettivo è, dunque, trovare soluzioni per l’accoglienza e l’integrazione dei MSNA
presenti su tutto il territorio nazionale, sostenendo progetti realizzati in collaborazione tra
le organizzazioni del terzo settore e gli Enti pubblici, finalizzati a rafforzare sistemi
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multidimensionali di presa in carico, che sappiano garantire percorsi inclusivi efficaci e di
lungo periodo.
Il bando si rivolge a partenariati pubblico-privati, composti da almeno tre soggetti senza
scopo di lucro aventi una comprovata esperienza in materia di accoglienza e inclusione
di minori e/o di migranti/richiedenti asilo.
Diversi gli ambiti di intervento: accoglienza, educazione, formazione, accompagnamento
all’autonomia nel passaggio alla maggiore età, rafforzamento e diffusione della pratica
dell’affido e del sistema dei tutori volontari, accoglienza delle ragazze.
Le azioni saranno svolte a livello europeo in Germania, Belgio e Grecia, oltre che in Italia.
Le proposte progettuali potranno essere presentate entro e non oltre il 16 maggio 2016
esclusivamente online, collegandosi al sito www.fondazionecariplo.it
È possibile consultare la documentazione completa accedendo a Info e documentazione
bando>>
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