
amministratori, i manager e gli operatori 
a livello di amministrazione locale;
- contribuire all’elaborazione di 
politiche sull’immigrazione e sul welfare 
che riflettano i diritti e le esigenze dei 
minori stranieri non accompagnati;
- facilitare il coinvolgimento dei minori 
non accompagnati nell’articolazione delle 
proprie esperienze e dei propri punti 
di vista, ad esempio attraverso il loro 
coinvolgimento in focus group facilitati 
e, possibilmente, nella produzione di un 
video che ha coinvolto i minori stessi.

RISULTATI 
- Realizzazione di tre seminari tematici 
sulle problematiche più significative e di 
un seminario conclusivo che si è svolto a 
Budapest nel settembre 2005
- Pubblicazione di una relazione 
sulle buone pratiche e sui problemi 
ancora irrisolti riscontrati ad uso dei 
ministeri nazionali, delle amministrazioni 
locali e delle ONG, contenente una serie 
di raccomandazioni per la definizione di 
politiche e procedure, che sarà distribuita 
tramite reti europee, nazionali e locali e 
presentata alla conferenza dei servizi 
sociali di Vienna nel 2006.
La relazione, disponibile anche in 
italiano, è scaricabile dal sito di 
progetto.

PARTNER

Coordinatore: 
European Social Network 
(UK)

Partner:
Comune di Wuppertal (DE)
Ufficio federale per il 
riconoscimento per i rifugiati 
stranieri di Norimberga (DE)
Ministero Federale per la 
Famiglia, i Cittadini adulti, le 
Donne e i Giovani – Berlino (DE) 
Association pour la Défense des 
Enfants International (FR)
France Terre D’Asile - 
Associazione francese per la 
tutela del diritto d’asilo - Parigi 
(FR)
Quartire di Londra Hammersmith 
& Fulham Ufficio Servizi sociali 
(UK)
Comune di Haringey - Ufficio 
Servizi sociali (UK)
Consiglio per i rifugiati 
– Organizzazione per la tutela 
dei rifugiati e dei richiedenti asilo 
- Londra (UK)
Istituto Nazionale per la Famiglia 
e i Servizi Sociali -  Budapest 
(HU)
Comune di Arad (RO)
Comune di Bologna (IT)
Comune di Berna (CH)

Minori  Non Accompagnati

N° progetto: 
VP/2002/010

Data di avvio: 
Dicembre 2003

Durata: 
24 mesi 

Costo totale:
€  416.889,84

Finanziamento UE: 
 €  319.889,84

Costo totale per il Comune di 
Bologna: 
 € 50.000

Finanziamento per il  Comune 
di Bologna: 
€ 40.000
 
Programma di finanziamento:
Programma di azione 
comunitaria per la lotta 
all’esclusione sociale 
2002-2006

Pamela Lama
Comune di Bologna
Relazioni Internazionali, Cooperazione 
e Progetti
Tel. +39 051 2194268
pamela.lama@comune.bologna.it

www.socialeurope.com/asylum

CHE COS’E’ 

Il progetto ha affrontato il problema 
crescente dei minori stranieri non 
accompagnati che arrivano nei paesi 
membri dell’UE e candidati all’adesione.
Le procedure applicate alla gestione 
di questo gruppo particolarmente 
vulnerabile sono spesso inadeguate 
a causa dell’insufficiente conoscenza 
delle esigenze dei minori, delle carenze 
legislative o della mancata applicazione 
dei diritti riconosciuti. Il personale con 
formazione specifica  è scarso e manca 
una conoscenza delle buone pratiche 
necessarie a combattere questo 
crescente problema di esclusione sociale.
 

GLI OBIETTIVI

Il progetto ha inteso contribuire 
allo sviluppo di politiche adeguate 
sensibilizzando una vasta gamma 
di soggetti rispetto alle questioni 
irrisolte dello status legale e 
dell’assistenza, contribuendo, nello 
stesso tempo, alla definizione di 
politiche e pratiche più adeguate 
a livello europeo, nazionale e 
locale, basate sulle buone pratiche 
identificate e sul dialogo tra 
esperti, operatori e i minori stessi.

Le attività di progetto 
hanno, quindi, permesso di:

- migliorare la comprensione del 
quadro di riferimento legislativo e 
delle pratiche riguardanti i minori 
stranieri non accompagnati in tutta 
Europa, inclusi i paesi candidati;
- diffondere la conoscenza delle 
buone pratiche identificate tra gli 
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COMUNE DI BOLOGNA 

European Social Network
Tel. +44 1273 549  817
info@socialeurope.com

Project 
Manager Locale

Coordinatore 
Scientifico Locale

Coordinatore 
Transnazionale

Annalisa Faccini
Comune di Bologna
Servizi per Minori e Famiglie
Tel. +39 051 204336
annalisa.faccini@comune.bolog
na.it

PROMUOVERE L’INCLUSIONE PER I MINORI NON ACCOMPAGNATI, RICHIEDENTI 
ASILO E IMMIGRATI: UN DOVERE DI GIUSTIZIA E CURA


