MSNA - Minori: Seminare una Nuova Accoglienza

There are no translations available.
Paese d’intervento: Italia

Località: Brescia

Durata: 2 anni

Data d’inizio: 3 aprile 2017

Partners del progetto:
-

Fondazione Museke - capofila
Comune di Brescia
Cooperativa Tempo Libero
Forum Provinciale del Terzo Settore di Brescia
Associazione Dormitorio San Vincenzo de Paoli
Cooperativa Il Calabrone
Cooperativa L’Alternativa
Cooperativa La Vela
Consorzio Solco
Fondazione Pinac
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Soggetti della rete:
-

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia,
Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Palermo,
Associazione Santa Chiara di Palermo
CIRMiB – Centro di Iniziative e Ricerche sulle Migrazioni - Brescia
Fondazione ASM,
Fondazione della Comunità Bresciana,
Congrega della Carità Apostolica e
Fondazione Cogeme.

Finanziamento: 380.000 €; il progetto “MSNA – Minori: Seminare una Nuova Accoglienza”
partecipa all’iniziativa
“Never Alone, per un domani possibile
” nell’ambito del Bando
nazionale 2016
“Accoglienza e accompagnamento dei minori e giovani stranieri non accompagnati che
arrivano in Italia soli”

A fronte della crescente presenza di minori tra le fila di migranti che fuggono da guerre, povertà
e condizioni di vita non dignitose, Brescia ha deciso di partecipare al Bando “Accoglienza e
accompagnamento dei minori e giovani stranieri non accompagnati che arrivano in Italia
soli”
, che oggi
sostiene otto progetti sul territorio nazionale volti a potenziare percorsi di inclusione ed
accompagnamento alla maggiore età di questo nuovo soggetto migratorio. Il Bando è stato
lanciato nell’ambito di
“Never Alone, per un domani possibile”
, un’iniziativa promossa da
Fondazione Cariplo
,
Compagnia di San Paolo
,
Fondazione CON IL SUD
,
Enel Cuore
,
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
,
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
,
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
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,
Fondazione Monte dei Paschi di Siena
e
Fondazione Peppino Vismara
, inserita nel quadro del Programma europeo
EPIM “Never Alone – Building our future with children and youth arriving in Europe”
.

Il progetto, di cui Fondazione Museke è capofila, ha preso ufficialmente avvio il 3 aprile 2017 e
si struttura in due linee di intervento:

1. Potenziamento dei percorsi di accompagnamento all’autonomia verso la maggiore età,
mediante progetti individualizzati in accordo al superiore interesse del Minore, alle sue
inclinazioni ed al Servizio Sociale a cui è in carico, coinvolgendo le figure culturali, transculturali,
di mediazione, etnocliniche e psicologiche necessarie;

2. Rafforzamento e diffusione del sistema dei tutori civici volontari e sperimentazione della
pratica di affido sociale diffuso, grazie a percorsi di sensibilizzazione e formazione volti
all’analisi e formazione della figura del tutore.

Attività:
- percorsi scolastici diversificati e percorsi ad hoc per il rilascio/riconoscimento del titolo di
studio;
- esperienze di volontariato sociale e partecipazione alle realtà associative;
- laboratori esperienziali occupazionali, tirocini di inserimento lavorativo/orientativi e
supporto alla ricerca attiva del lavoro;
- affiancamento psicologico;
- corso di formazione per operatori sociali e volontari per apprendere competenze utili
all’accompagnamento dei minori in attività di volontariato;
- corso di formazione per operatori sociali nelle aree civico-legale, etno-socio-pedagogico,
affido sociale diffuso ed interreligioso;
- incontri in-formativi rivolti a cittadini italiani e stranieri e giornate di confronto con
Università, insegnanti e studenti;
- raccolta di manifestazioni di interesse e disponibilità a candidarsi per la figura di Tutore
Civico Volontario e per la sperimentazione di pratiche di Affido Sociale Diffuso.
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Cliccando qui potete accedere alla video presentazione dell'intervento previsto su Brescia.
Buona visione!
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