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#INTEGRAeu Newsletter – Dicembre 2018 

INTEGRA: Programma di mentoring multidisciplinare volto a sostenere lo spirito di 
iniziativa dei minori inseriti in comunità di accoglienza e dei giovani che si apprestano 
a lasciare tali strutture 

 

Il passaggio all’età adulta riserva una serie di ostacoli e sfide che sono aggravate dalla 
mancanza di un sistema di supporto efficace. Di conseguenza, il successo del processo di 
emancipazione dalle comunità di accoglienza dipende dal sostegno di figure adulte spesso 
lontane o pressoché irraggiungibili per i giovani che si trovano all’interno di tali strutture.  

Riformare le comunità di accoglienza per minori, spesso inospitali e incapaci di preparare i 
giovani al passaggio all’età adulta, è fondamentale al fine di prevenire una condizione di 
fragilità che a lungo andare può condurre alla vita in strada, a gravidanze indesiderate, 
all’abbandono del proprio percorso formativo, all’adozione di comportamenti criminali o allo 
sviluppo di dipendenze. Agire in tal senso è divenuto ancora più urgente a seguito dell’arrivo 
in Unione Europea di 63.300 minori non accompagnati nel 2016, due terzi dei quali– 43.400 
– avevano un’età compresa fra i 16 e i 17 anni (Eurostat, maggio 2017). 

Il progetto INTEGRA intende rispondere a tale esigenza e preparare al meglio gli operatori 
che lavorano con e per i minori affinché possano garantire il rispetto dei loro diritti. L’opera di 
questi professionisti è essenziale per aiutare i minori a superare gli abusi subiti e promuovere 
l’attuazione di misure olistiche volte a favorirne l’inclusione sociale.  

Procederemo a una valutazione innovativa dei diversi sistemi assistenziali per i minori e delle 
strategie di accompagnamento all’autonomia di questi ultimi non appena saranno pubblicati i 
rapporti nazionali sui cinque Paesi coinvolti nel progetto (Cipro, Grecia, Italia, Portogallo e 
Spagna). + info http://cesie.org/project/integra/  
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