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AUTONOMIA DI VITA DI MINORI E GIOVANI MIGRANTI NON 
ACCOMPAGNATI 

DESCRIZIONE 

“Never Alone, per un domani possibile” è un’iniziativa lanciata nel 2016 da 9 Fondazioni italiane a 

sostegno dei minori stranieri non accompagnati. Con questo secondo bando i promotori intendono 

operare in modo complementare e nell’ottica della sussidiarietà agli interventi previsti da attori 

istituzionali attivi nell’inclusione socio-lavorativa dei minori non accompagnati e finanziare interventi  

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO 

Verso l’autonomia di vita dei minori e dei giovani che arrivano in Italia da soli 

 ENTE GESTORE 

Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione CON IL SUD, Enel Cuore, Fondazione 

Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Peppino Vismara 

OBIETTIVI 

Never Alone - Promuovere interventi multidimensionali di accompagnamento all’autonomia lavorativa e 

di vita di minori o neomaggiorenni arrivati da soli in Italia 

ATTIVITÀ 

I progetti devono prevedere percorsi personalizzati per lo sviluppo delle competenze e capacità per 

raggiungere e mantenere l’autonomia lavorativa e di vita realizzati dalla collaborazione di enti del Terzo 

Settore e enti pubblici. 

I progetti possono affrontare uno dei seguenti ambiti: 

- Percorsi di accompagnamento al lavoro: apprendimento e formazione sul lavoro, tirocini 

professionali, formazione specialistica, processi di autoimprenditorialità 

- Percorsi di accompagnamento all’inclusione sociale e relazionale: iniziative culturali, artistiche, 

accesso a luoghi aggregativi, attività ludiche e sportive o iniziative che coinvolgano i destinatari e 

tengano conto delle peculiarità territoriali 

Possono essere inserite, inoltre, anche attività finalizzate all’autonomia abitativa (forme alternative di 

accoglienza abitativa di minori in carico al sistema istituzionale) e l’inclusione linguistica e culturale 

(percorsi di inclusione sociale e culturale e di formazione continua). 

 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO 

Per questo bando sono stati stanziati 2,9 milioni di Euro. 
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 BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO 

La richiesta di finanziamento non deve essere inferiore a 100.000,00 Euro superiore a 450.000,00 Euro 

Questo importo non può essere superiore al 70% del costo totale del progetto (cofinanziamento)  

DURATA 

24-36 mesi 

SCADENZA 

7 settembre 2018, ore 17.00 

A CHI È RIVOLTA 

I progetti devono essere presentati da partenariati pubblico-privati composti almeno da 3 enti senza 

scopo di lucro. In caso il capofila fosse un ente pubblico, questo deve dimostrare comprovata 

esperienza nell’ambito del bando. 

Sono considerati enti senza scopo di lucro: 

- Le organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato, 

- Le organizzazioni iscritte all’albo nazionale delle ONG, 

- Le organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS. 

Beneficiari 

I beneficiari degli interventi devono essere giovani di età compresa tra i 15 e i 21 anni stranieri non 

accompagnati. Saranno privilegiati progetti a vantaggio di minori che non abbiano ancora compiuto i 18 

anni. 

PAESI PARTECIPANTI 

Territorio italiano 

CALL 

A questo link potete prendere visione del testo del bando 

ULTERIORI INFO 

Pagina della call 

https://minoristranieri-neveralone.it/wp-content/uploads/media-protect/free/Never-Alone_Bando-2018.pdf
https://minoristranieri-neveralone.it/azione/bando-nazionale-never-alone-2018/

