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CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE
PER L’AFFIDO FAMILIARE 
DEI MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI

I migranti minori, dopo aver lasciato la propria casa o aver perso i genitori durante il viaggio, giungono in Italia 
avendo vissuto esperienze e a�rontato di�coltà molto più grandi della loro età, costretti a crescere loro malgrado e 
senza poter contare sull’a�etto e la guida dei propri familiari.
Arrivati nel nostro paese, hanno ricevuto assistenza materiale e protezione nelle comunità d’accoglienza a loro dedi-
cate, a volte trovando condizioni di straordinaria umanità. 

Cosa si può fare per questi ragazzi?
Per dei ragazzi soli che si trovano a vivere a migliaia di chilometri da casa, una volta terminata la fase di primissima 
accoglienza, riuscire a inserirsi in un ambiente familiare può rappresentare la migliore opportunità per crescere e 
iniziare un nuovo percorso di vita nella comunità che li ha accolti. 

Come si può fare?
Attraverso l’a�damento familiare, che permette a famiglie o singoli di prendersi cura dei minori stranieri non accom-
pagnati, non solo garantendo loro il soddisfacimento dei bisogni primari, ma anche e soprattutto instaurando un 
legame a�ettivo, solido e duraturo che li accompagni nel loro percorso di integrazione. Quindi una famiglia o una 
singola persona che sia in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni a�ettive di cui 
ha bisogno. 

Sei interessato all’a�damento di un minore straniero non accompagnato?
Non avere remore, gli u�ci dei servizi sociali dei Comuni di Mineo e Vizzini sono disponibili a o�rirti tutte le informa-
zioni di cui hai bisogno, e a raccogliere la tua disponibilità di a�do segnalandola al Tribunale competente. 

Aiutiamo questi minori a sentirsi a casa attraverso l’a�do familiare!
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