RAFFORZARE IL SISTEMA DELLA TUTELA VOLONTARIA IN SICILIA
Ambito di intervento: Protezione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)
Ente Finanziatore: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)
Soggetto attuatore: Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR)
Durata: 1° gennaio – 30 settembre 2020
Territorio coinvolto: Regione Sicilia
Il progetto, giunto alla sua terza annualità, mira a consolidare i risultati raggiunti e la rete territoriale
costruita a partire dal 2018, con il supporto di UNHCR, allo scopo di rafforzare il sistema di protezione dei
minori in Sicilia, in particolare attraverso il sostegno, l’accompagnamento e la formazione continua dei
tutori volontari.
Beneficiari diretti: tutori volontari. I tutori presenti nelle liste dei Tribunali siciliani, in numero superiore a 500,
sono in maggioranza donne e hanno in media un’età compresa tra i 40 e 50 anni.
Beneficiari indiretti: Minori stranieri non accompagnati. Con 1443 presenze, pari al 22,5% dei Minori Stranieri
non Accompagnati presenti in Italia, la Sicilia, nonostante il calo degli arrivi, è ancora la regione con il maggiore
numero di MSNA.

Obiettivi:


Aumentare il coordinamento locale e i meccanismi di governance a livello centrale allo scopo di
rafforzare il sistema di protezione del minore e della tutela volontaria in Sicilia.



Rafforzare le competenze dei tutori volontari e i meccanismi di supporto a loro specificamente
indirizzati.

Attività previste:
1)

Advocacy

Contatti e incontri regolari con attori chiave del sistema di tutela dei Minori Stranieri Non
Accompagnati (MSNA) già coinvolti nelle precedenti annualità di progetto, per migliorare il coordinamento
locale e regionale (le unità locali del progetto AGIA e le associazioni che lavorano sul territorio come Centro
Astalli, ASGI, Save the Children).
Contatti e incontri con i garanti cittadini e con il nuovo garante regionale per aumentare il loro
coinvolgimento nelle attività sul territorio e vagliare possibili sinergie di intervento.
Organizzazione di un incontro con e tra i quattro presidenti dei tribunali per i minorenni della Sicilia
per delineare il quadro della situazione attuale del sistema di tutela e guardare insieme al futuro, raccogliendo
input e scambiando informazioni su buone prassi già attive nei quattro distretti.

2)

Capacity Building


Peer-to-peer: avvio di 2 nuovi percorsi (4 incontri per città da definire) di confronto e scambio tra
tutori volontari con approccio peer-to-peer in due città siciliane, allo scopo di ridurre il senso di
solitudine dei tutori, offrire uno spazio di contenimento emotivo e favorire, ove necessario, lo scambio
di esperienze e buone prassi con un sostegno tecnico. Prosieguo del percorso di peer-to-peer già
avviato nel 2019 a Catania.



Collaborazione con la Legal Clinic del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania:
Elaborazione e stipula di un Memorandum of Understanding con la Legal Clinic per rafforzare un
legame con il territorio, coinvolgere studenti, dottorandi e professori della clinica nel sistema di tutela
dei MSNA e fornire un servizio di consulenza ulteriore ai tutori volontari in Sicilia che potranno
sottoporre, attraverso il CIR e l’UNHCR, questioni di rilevanza giuridica alla Legal Clinic. I clinici
produrranno inoltre delle FAQ e un approfondimento sui sistemi giuridici vigenti in 2/3 paesi di origine
dei MSNA, il documento sarà arricchito dalle testimonianze di mediatori e giovani migranti provenienti
dai paesi identificati che offriranno una fotografia di consuetudini e tradizioni dominanti in alcune aree
dei loro paesi e a volte confliggenti con le leggi in vigore.



Incontri di approfondimento: organizzazione di 5 incontri di formazione su tematiche rilevanti per i
tutori volontari in 5 città identificate, o da remoto, insieme ai presidenti dei tribunali per i minorenni,
allo scopo di lavorare sulla formazione continua dei tutori e fornire strumenti aggiornati per garantire
una migliore e sempre più efficace protezione del minore.



Produzione di strumenti di formazione online: creazione di video formativi su tematiche di interesse
per tutori volontari e attori del sistema di tutela dei MSNA che saranno resi disponibili su piattaforme
online, così che possano essere fruibili per quanti non abbiano potuto prendere parte agli incontri di
approfondimento o per tutti coloro che, pur presenti ai corsi, vogliano farne uso in momenti
successivi. Inoltre verranno prodotti Q&A e approfondimenti su 2/3 paesi di origine elaborati in
collaborazione con la Legal Clinic.

Contatti: Domenica Sapienza, sapienza@cir-onlus.org

