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#INTEGRAeu Newsletter – Marzo 2019 

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 

A seguito dell’attività di ricerca condotta nei Paesi partner di INTEGRA (Cipro, Grecia, 
Italia, Portogallo e Spagna) le organizzazioni hanno redatto una serie di rapporti 
innovativi che analizzano il percorso dei minori in uscita dalle strutture di accoglienza. 
Il Libro Bianco -Soluzioni per i percorsi verso l’autonomia dei minori in uscita da comunità 
di accoglienza, oltre a riassumere i principali risultati emersi, pone in evidenza le strategie 
proposte al fine di rispondere alle sfide che ostacolano il passaggio verso l’età adulta. 

Attualmente i partner del progetto stanno coordinando dei gruppi di discussione rivolti a 
professionisti che operano all’interno delle strutture di accoglienza, imprenditori e soggetti 
che sono riusciti ad integrarsi con successo all’interno della comunità al termine del loro 
percorso in tali istituti. Insieme potranno condividere le loro esperienze e individuare 
attività, risorse ed elementi da inserire nella Platform4Cooperation di INTEGRA 

La piattaforma costituirà una sorta di punto di incontro fra i gruppi target e gli operatori che 
lavorano all’interno o a stretto contatto con i servizi sociali al fine di facilitare il processo di 
integrazione dei giovani in uscita dai percorsi di accoglienza. 

Insieme alla piattaforma, i partner del progetto stanno sviluppando anche degli strumenti di 
valutazione, un programma di mentoring e altre risorse che saranno presto messe a 
disposizione dei tutori-mentori al fine di migliorarne le competenze e contribuire 
all’innalzamento degli standard dei percorsi di accoglienza e di accompagnamento all’età 
adulta a livello europeo. 
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