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L’Istituto Don Calabria in col-
laborazione con Consiglio Ital-
iano per i Rifugiati Onlus – CIR, 
OIKOS onlus, Centro Caritas 
dell'Arcidiocesi di Udine ODV, 
Ass. Avvocato di strada, ICS 
Trieste, in Friuli Venezia Giulia, 
e con Arci Reggio Calabria 
APS, Migrantes, Fondazione 
Città Solidale e CIDIS onlus, in 
Calabria, ha avviato anche in 
queste due Regioni il progetto 
“TUTORI NEVER ALONE”, che 
intende rafforzare il sistema di 
tutela volontaria e, in partico-
lare, supportare i tutori volon-
tari nella fase di transizione 
dei minori in carico verso la 
maggiore età e nell’avviamen-
to dei neomaggiorenni all’au-
tonomia di vita.

Il progetto «Tutori Never Alone  
FRIULI VENEZIA GIULIA e 
CALABRIA» partecipa a «Never 
Alone, per un domani possibile», 
un’iniziativa promossa da Fondazi-
one Cariplo, Compagnia di San 
Paolo, Fondazione CON IL SUD, 
Enel nel Cuore, JPMorgan Chase 
Foundation, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo, Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo, Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena e Fonda-
zione Peppino Vismara, inserita nel 
quadro del Programma EPIM 
«Never Alone – Building our future 
with children and youth arriving in 
Europe.

MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI
Dall’accoglienza di oggi, 
una risorsa per la società di 
domani.

minoristranieri-neveralone.it



Dopo la maggiore età, la tutela 
volontaria decade, tuttavia, per-
mane, anche per i neomag-
giorenni lo stato di vulnerabilità 
legata alle difficoltà di perse-
guire un processo di crescita, 
maturazione e inclusione so-
cio-lavorativa e abitativa. Per 
tale motivo, seppur senza un 
inquadramento giuridico, molti 
tutori volontari continuano a 
mettersi a disposizione dei rag-
azzi in carico, anche dopo il 
compimento dei 18 anni, 
divenendo nel tempo validi 
punti di riferimento. Lo fanno in 
maniera spontanea, e ancora 
una volta in maniera volontaria, 
trasformando la relaziona nata 
in virtù dell’applicazione di una 
norma, in un legame sociale 
che prosegue e si rafforza 
anche oltre il raggiungimento 
della maggiore età.

Per informazioni ci si può 
rivolgere ai  seguenti contatti
Tel.   329 3354568 - 389 6366886
da lunedì a venerdì, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Email calabria@tutorineveralone.it

 Un’iniziativa sul 
territorio nazionale 

a supporto del 
Sistema di tutela 

volontaria. 

PARTNERS DI PROGETTO  in FVG
Istituto don Calabria
www.doncalabriaeuropa.org

Arci Reggio Calabria APS
www.arcireggiocalabria.it

Cidis onlus  
www.cidisonlus.org

Migrantes Cosenza-Bisignano
www.facebook.com/MigrantesCosenza/

Fondazione Città Solidale Onlus 
www.fondazionecittasolidale.it

Dal 2017 è possibile diventare tutori 
volontari per minori stranieri non 
accompagnati. Tuttavia questa figura è 
poco conosciuta e supportata, nonos-
tante il ruolo decisivo che svolge nella 
vita dei giovani migranti soli. 
Il progetto TUTORI NEVER ALONE, 
anche in Calabria, intende rafforzare il 
sistema di tutela volontaria tramite:

la sensibilizzazione al ruolo del tutore 
volontario per minori stranieri non 
accompagnati; 
la ricerca di cittadini interessati a 
ricoprire il ruolo di tutore volontario;
il supporto ai tutori volontari nella fase 
di transizione verso la maggiore età; 
la valorizzazione della tutela volontaria 
e la creazione di una rete di supporto e 
accompagnamento; 
la sperimentazione del mentoring 
come pratica di avvicinamento alla 
tutela volontaria; 
la valorizzazione delle esperienze 
analoghe già svolte nell’ambito di altri 
progetti Never Alone. 

Le modalità operative per ottenere i 
risultati previsti fanno riferimento a 
cinque macro-azioni (assi di lavoro).
Asse 1. Sviluppo e diffusione di strumen-
ti operativi.
Asse 2. Sperimentazione di azioni a sup-
porto del sistema di tutela.
Asse 3. Advocacy.
Asse 4. Comunità di pratiche.
Asse 5: Coordinamento. 

Durata del progetto, 15 mesi: 
01.2022 – 04.2023.


