
Il progetto “Minori e giovani Stranieri Non 
accompagnati: Azioni di inclusione e 

autonomia” partecipa a “Never Alone, per 
un domani possibile”, inserita nel quadro 

del Programma europeo EPIM “Never 
Alone – Building our future with children 

and youth arriving in Europe” 

Percorsi 
di

Vicinanza
Tutte le opportunità per
cittadini che vogliono

contribuire alla tutela e
integrazione di minori 

stranieri non accompagnati
e giovani rifugiati di
Ferrara e provincia.

Vuoi partecipare?

Candidati su

Oppure scrivi o telefona 
ai contatti di riferimento 
per ogni progettualità.

Sarai contattato per 
informazioni su tutti i
progetti di
vicinanza accogliente.

I percorsi si adattano alle 
diverse disponibilità e 
prevedono attività
formative e di supporto 
esperto.

Non eroi,
ma cittadini
accoglienti.

progettovesta.com



Tutela volontaria di minori
stranieri non accompagnati

Accoglienza in famiglia Vesta Affiancamento familiare
e/a neo maggiorenni 

Un tutore volontario è una persona di 
almeno 25 anni disponibile ad affiancare, e 
a rappresentare legalmente, un minorenne 
privo di riferimenti adulti. 

Non è un genitore affidatario, non vive con 
il ragazzo o la ragazza ma intrattiene una 
relazione significativa, l’orienta nelle scelte 
scolastiche e di vita, ne risponde dinanzi 
alla legge.

Per farlo segue un percorso di formazione 
specifico e collabora con il servizio sociale e 
tutti gli operatori del territorio. 

Questa figura è stata introdotta formal-
mente dalla legge 47/17 sulla protezione dei 
minori stranieri non accompagnati. 

Informazioni e contatti:

Garante nazionale infanzia e adolescenza:
www.garanteinfanzia.org

Garante regionale infanzia e adolescenza:
www.assemblea.emr.it/garan-

ti/i-garanti/infanzia 
Ufficio diritti dei minori Comune di Ferrara:

e.buccoliero@comune.fe.it

Famiglie, coppie e singoli cittadini pos-
sono aprire le porte di casa a un giovane 
rifugiato, accompagnandolo per un breve 
periodo nel proprio percorso di autonomia 
e integrazione.

Il progetto, della durata di sei mesi, è 
supportato da operatori esperti, psicologi, 
avvocati, antropologi e assistenti sociali, e 
prevede un contributo spese mensile, oltre 
all’opportunità di partecipare ad incontri 
dedicati e alla community Vesta dei cittadi-
ni accoglienti.

Grazie alle nuove relazioni ed il supporto 
familiare, i ragazzi Vesta, arrivati in Italia 
ancora minorenni e senza riferimenti adulti, 
possono concludere il proprio percorso 
educativo, formativo e professionalizzante 
verso l’autonomia.

Informazioni e contatti:

www.progettovesta.com
Staff Vesta: 340.4271868

info@progettovesta.com 

Vesta – Rifugiati in famiglia aderisce al Sistema 
di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 

(SPRAR-SIPROIMI) del Ministero dell’Interno ed è 
supportato da Never Alone, per un domani possibile.

Nato per sostenere famiglie con minori 
in situazioni di temporanea difficoltà, ora 
l’affiancamento familiare è proposto anche 
a ragazzi rifugiati neo maggiorenni, giunti 
in Italia senza riferimenti genitoriali, che 
affrontano la delicata transizione tra la co-
munità di accoglienza e la vita autonoma. 

Famiglie e singoli cittadini affiancanti non 
ospiteranno i ragazzi a casa, ma potranno 
organizzare attività ludiche, ricreative e 
culturali per favorirne l’integrazione sul 
territorio. 

Il progetto di affiancamento è definito in 
base alle disponibilità e supportato da un 
tutor esperto di riferimento e da incontri 
periodici insieme agli altri cittadini acco-
glienti della città.

Informazioni e contatti:

Centro per le Famiglie Isola del Tesoro:
0532.207894

a.goberti@edu.comune.fe.it

Il progetto Una Famiglia per Famiglia è promosso e 
realizzato dal Comune di Ferrara.


