
INIZIATIVA MINORI STRANIERI  
NON ACCOMPAGNATI (MSNA) 

http://www.epim.info/
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Il fenomeno: MSNA in Italia 

I MSNA presenti in Italia al 31/12/2015 
erano 11.921. A questi vanno aggiunti i 
6.135  irreperibili. 
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MSNA in Europa 

In Europa nel 2014 i MSNA richiedenti erano 23.150. L’Italia è al 3° posto per 
numero di domande di asilo presentate (2.505 nel 2014 e 3.790 nel 2015) 
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MSNA in Europa 

Secondo gli ultimi dati aggregati disponibili 
(2013), l'Italia risultava il 1° paese per numero 
di MSNA non richiedenti asilo in Europa 
(8.461 minori).  



•Iniziativa lanciata durante l’AGA meeting di EFC e costituzione gruppo di lavoro: FC, 
CSP ed EPIM – European Programme for Integration and Migration 

Maggio 2015 

•Avvio dei lavori del tavolo tra fondazioni italiane ed europee partecipanti 

Settembre 2015 

•Audizioni con policy makers, terzo settore ed esperti a Milano e Roma 

•Incontri con alcuni MSNA a Torino e Napoli 

Novembre 2015 – Febbraio 2016 

L’iniziativa MSNA: le tappe 



ITALIANE EUROPEE 

Fondazione Cariplo 
Compagnia di San Paolo 
Fondazione CON IL SUD 
Enel Cuore Onlus 
Fondazione CRT 
Fondazione CARIPARO 
Fondazione CRC 
Fondazione MPS 

King Baudoin Foundation (Belgio) 
Bertelsmann Stiftung (Germania) 
Oak Foundation (Svizzera) 
Bodossaki Foundation (Grecia) 
Stavros Niarchos Foundation (Grecia) 
 
 

Le Fondazioni partecipanti nel quadro del 
programma Epim sui MSNA 



Epim: Azioni 
transnazionali 

Capacity 
building enti 
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L’iniziativa complessiva 



Bando nazionale 

Attività di accompagnamento e capacity building 

Comunicazione 

Monitoraggio e valutazione e Audit 

 

Ipotesi di bandi a chiamata ristretta per temi specifici 

L’iniziativa MSNA in Italia 



Il bando NEVER ALONE 

Tipologia Bando con scadenza a due fasi 

Obiettivi e  
Linee guida 

Obiettivo: potenziare e innovare sul territorio italiano le modalità di presa in carico dei MSNA orientate all’integrazione e all’autonomia 
per garantire il pieno rispetto dei diritti dei minori e l’attenzione ai bisogni del/la singolo/a ragazzo/a. 
Le progettazioni dovranno investire principalmente su uno o più dei seguenti ambiti: 
- definizione di percorsi di accompagnamento all’autonomia nel passaggio alla maggiore età; 
- rafforzamento e diffusione della pratica dell’affido familiare; 
- rafforzamento e diffusione del sistema dei tutori volontari; 
- accoglienza delle ragazze. 

Soggetti a cui 
è rivolto 

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 

Territorio Il bando è nazionale 

Vincoli Contributo min € 150.000 e max € 700.000 
Contributo ≤ 70% del costo totale 
Durata interventi da 24 e 36 mesi 



Passaggio alla maggiore età (17-19 anni) 

•Educazione e formazione 

•Progetti di autonomia: inserimento lavorativo e abitativo 

•Supporto per aspetti burocratici 

 

Affido familiare e tutore volontario 

•Sensibilizzazione 

•Formazione di affidatari e tutori 

•Accompagnamento costante 

•Elaborazione di albi 

 

Accoglienza delle ragazze 

•Modelli di accoglienza e integrazione specificamente dedicati 

Azioni sostenute 



Pubblicazione 
bando 

• 30 marzo 2016 

Idee 
progettuali 

• Presentazione sintetica dell’ipotesi di intervento 

• Scadenza: 16 maggio 

• Delibera sui idee selezionate: luglio 

Progetti 
definitivi 

• Presentazione del progetto completo da parte delle idee selezionate 

• Valutazione da parte di una commissione costituita da rappresentanti delle fondazioni 

• Novembre 2016: delibera sui progetti selezionati 

Tempi e modalità 




