HOPE

Costruisci il tuo futuro
Sviluppo personale e professionale per Minori
Stranieri Non Accompagnati

Giugno 2018 - Giugno 2019

Il progetto Hope - Costruisci il tuo futuro intende favorire l’inserimento sociale ed economico di 50 Minori Stranieri
Non Accompagnati (MSNA), dai 14 ai 18 anni, residenti nelle case famiglia o nei Centri di accoglienza delle Regioni
Lazio e Sicilia, in particolare nei Comuni di Roma e Messina, attraverso la combinazione di un supporto psicologico
e

di

un

piano

di

self-empowerment

personalizzato,

con

il

trasferimento

di

competenze

professionali

immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.

OBIETTIVI

Contribuire

Trasferire gli

all’integrazione

strumenti personali

Favorire

economica e

e professionali, per

l’inserimento

sociale di MSNA

poter affrontare il

sociale e

nelle Regioni di

passaggio cruciale

lavorativo

alla maggiore

Lazio e Sicilia

età

ATTIVITÀ
Elaborazione di piani di sviluppo individuali,

al

fine di accrescere il self-empowerment di MSNA

Tutoraggio personalizzato

(Modello

uno

a

uno

ELIS), effettuato attraverso incontri tra tutor e tutorati
per

il

mentoring

di

ciascun

beneficiario

con

Attività laboratoriali per l'apprendimento di un
mestiere (idraulica; manutenzione e meccanica
industriale)

il

coinvolgimento di giovani universitari

Attività ricreative e di socializzazione positiva

Realizzazione di corsi
autoimprenditorialità

di

formazione

sull’

(teatro, poesia, fotografia, artigianato, musica/team

Realizzazione di percorsi formativi su Life skills

cooking)

per

l’acquisizione

di

competenze

spendibili

sul

mercato del lavoro

IMPATTO
70%
100%

dei MSNA ha portato a termine con successo la formazione ed è stato avviato all'inserimento
lavorativo

3
3

idee di impresa sono state presentate dai beneficiari: una nel settore moda, una nel settore
della ristorazione e una nel settore bar

dei Tutor ha acquisito un'informazione corretta sul tema dell'immigrazione dei MSNA e ha
potuto contribuire all'integrazione sociale dei beneficiari

100%

PARTNER

dei beneficiari è stato supportato nell'inserimento lavorativo

COFINANZIATO DA

BENEFICIARI
35

20

Minori Stranieri Non
Accompagnati, dai 14 ai
18 anni

Minori Stranieri Non
Accompagnati

residenti nelle case famiglia

residenti nelle case famiglia

o nei Centri di accoglienza

o nei Centri di accoglienza

della Regione Lazio

della Regione Sicilia

Grazie al progetto HOPE ho avuto
la possibilità di trovare lavoro
come cuoco per poter costruire
il mio futuro qui in Italia.
Il mio sogno? Diventare chef.

ARIF - Beneficiario del progetto HOPE

Ci diamo consigli, ci
ascoltiamo. So che posso
considerarlo un amico e so
che lui è lì per me.

MARCO - Tutor del progetto
HOPE - Modello Uno a Uno

Quando ho iniziato il progetto HOPE
è stato come un sogno, perché mi
era stata data un'altra opportunità: è
per questo che nella vita mi impegno
ogni giorno e ogni secondo.

KHADIM - Beneficiario del progetto HOPE

Perché il progetto si è svolto nelle Regioni Lazio e Sicilia, in particolare nei Comuni di
Roma e Messina?

Roma costituisce il principale centro di smistamento e riallocazione dei Minori
Stranieri Non Accompagnati tra i vari Centri di accoglienza e case famiglia del
territorio nazionale

La Sicilia rappresenta la principale destinazione d’arrivo, oltre che la principale
Regione di accoglienza dei MSNA presi in carico dal Governo italiano

