
- Creare per gli operatori del 
settore momenti di confronto delle 
esperienze;

- Unifi care le procedure relative alla 
rappresentanza legale del minore 
(apertura della tutela pubblica o privata, 
eventuale affi damento al Servizio 
Sociale ..) e delle pratiche relative al 
rilascio del Permesso di Soggiorno per 
minore età e dell’eventuale successivo 
rinnovo ai diciotto anni.

RISULTATI 

- Potenziare la collaborazione inter–
professionale degli operatori in campo 
nazionale;

- Sostenere il processo di integrazione 
fra sistema dei Servizi Sociale, Lavoro, 
Welfare e Sistema Giudiziario;

- Stabilizzare il percorso di inclusione 
sociale e lavorativo del minore 
benefi ciario.

PARTNER

Coordinatore: 
Comune di Roma (IT)

Partner Nazionali:
Comune di Ancona 
Comune di Bologna 
Comune di Torino 
Gruppo Abele Legacoop, Roma
Associazione Progetto Diritti
Save the Children Italia 
Promidea S.C. a r.l. 
Speha Fresia
Associazione Virtus - Ponte 
Mammolo
Federazione SCS/CNOS
Caritas

AIM (Acceptance Integration 
Migrants, cioè Accoglienza 
Integrazione Migranti) è la 
componente transnazionale del 
progetto PALMS. AIM si avvale 
di una partnership che combina 
organizzazioni pubbliche e 
private, del Sud e del Centro-
Nord Europa: 
- Verein Projekt Integrationshaus 
(AT)
- Regionalbüro Bergisches 
Städtedreieck Remscheid-
Solingen-Wuppertal (DE)
- Organizace pro pomoc 
uprchlíkum (CZ)
- Cooperativa CONSOP, SCCL 
(ES)

PALMS

N° progetto: 
IT-S2-MDL-032

Data di avvio: 
Luglio 2005

Durata: 
30 mesi 

Costo totale:
€ 2.500.000 

Finanziamento UE: 
€ 1.875.000 

Costo totale per il Comune di 
Bologna: 
€ 271.500
 
Finanziamento per il  Comune 
di Bologna: 
€ 203.625

Programma di fi nanziamento:
Equal II

www.progettopalms.it

 

GLI OBIETTIVI

- Fornire un duplice “canale” di 
uscita dal percorso di inserimento 
in base a modalità concordate tra i 
Servizi competenti, nel rispetto degli 
orientamenti del minore:

1. l’inserimento e l’integrazione 
nel Paese ospitante;
2. il rientro “assistito” nel Paese 
di origine;

- Analizzare e documentare il fenomeno 
in un’ottica d’intervento integrato tra i 
Comuni coinvolti e le rispettive realtà 
territoriali, al fi ne di sperimentare 
diversi modelli d’inclusione sociale che 
possono essere esportabili anche in 
altri contesti;

- Sperimentare azioni e servizi 
attraverso un percorso d’inserimento 
dei minori personalizzato su due livelli: 
uno fi nalizzato all’empowerment e alla 
certifi cazione dei crediti formativi e 
competenze professionali e l’altro 
ad un migliore inserimento sociale 
mediante attività sportive, ricreative 
e relazionali;

- Ricostruire i percorsi individuali delle 
sperimentazioni, anche in termini di 
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COMUNE DI BOLOGNA 

Gianna Nicoletti

Comune di Roma

Tel. +39 06 67102413

g.nicoletti@comune.roma.it

Coordinatore Locale Coordinatore Progetto

Annalisa Faccini
Comune di Bologna
Coordinamento Sociali e Salute
Tel. +39 051 2194336
annalisa.faccini@comune.bologna.it

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER 
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

follow up, per un monitoraggio 
continuo del fenomeno e delle 
sue evoluzioni, non solo sul 
territorio comunitario, ma 
anche e soprattutto presso i 
Paesi di origine;


