
PROGETTO DI NARNI – MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)
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10 Minori stranieri 
non accompagnati

Comune di Amelia

DESCRIZIONE

La comunità educativa “Yaguine Fodè”, si propone di realizzare percorsi di accoglienza integrata in favore di 
minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o protezione 
umanitaria, basandosi sul principio fondante dell’interesse superiore del minore, così come sancito dalla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
dell’infanzia adottata nel 1989. L’obiettivo generale afferisce al perseguimento del benessere psico-fisico ed 
allo sviluppo della personalità del minore, tale da rivolgere l'attenzione alla persona nella sua interezza, 
complessità ed unicità e verso la quale approcciarsi adottando una strategia di tutela, ma soprattutto di 
promozione. Il percorso di accoglienza integrata viene quindi realizzato fornendo non solo servizi materiali 
di base, quali il vitto e l'alloggio, ma erogando contestualmente servizi volti a favorire l'acquisizione di 
strumenti per la conquista dell'autonomia, evitando di attuare interventi concentrati solo ed 
esclusivamente su misure assistenzialistiche e provvedendo alla co-progettazione e all'attuazione di progetti
individualizzati di vita. L’attenzione del sistema di servizi ed interventi che vengono attuati sono rivolti alle 
aree cruciali ed essenziali del vivere sociale come la scuola, il sistema sanitario, i percorsi di inclusione 
sociale e lavorativa. Tutti i servizi della struttura residenziale hanno quale obiettivo quello del 
soddisfacimento dei bisogni primari e socio-educativi dei minori e vengono realizzati in linea con quanto 
previsto dal “Progetto educativo individualizzato”. La comunità ha come finalità quella di accogliere il 
minore, impostando uno specifico lavoro affinché possa sentirsi accettato e compreso e crescere in modo 
sano ed equilibrato. Essa va intesa, quindi, non come spazio di puro contenimento, ma come struttura 
quotidiana capace di progettarsi a misura del ragazzo, proponendosi certamente come "spazio di 
passaggio", ma contestualmente ricco di esperienze utili all’accompagnamento, in chiave evolutiva, del 
percorso dei minori ospitati. Attraverso un “PEI” (progetto educativo, individuale e personalizzato), ci si 
propone di raggiungere gli obiettivi, indicati e programmati insieme col minore stesso e con la rete dei 
soggetti del territorio (scuola, sanità, centri giovanili, centri sportivi ecc), secondo un approccio di presa in 
carico integrata e consapevole. Pertanto risultano essere molteplici i servizi che vengono erogati e che nella 
fattispecie riguardano:MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE- ACCOGLIENZA MATERIALE- ORIENTAMENTO E ACCESSO AI 
SERVIZI DEL TERRITORIO FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE-ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO-ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO ABITATIVO- ORIENTAMENTO E 
ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO SOCIALE- TUTELA PSICO-SOCIO-SANITARI.

L’EQUIPE È COSÌ COMPOSTA:

- responsabile della struttura
-educatori



-operatori di accoglienza
-mediatore linguistico-culturale
-operatore legale
-operatori notturni
-assistente sociale (Comune di Narni)

Dal 2015 è stata attivata la supervisione psicologica da parte di una psicologa esterna al gruppo di lavoro.
Tutti gli operatori sociali, a turnazione assicurano la copertura H 24 della Comunità Educativa per MSNA 
“Yaguine Fode” e in co-presenza settimanale.

RETE TERRITORIALE 

Nel triennio 2014-2016 la Comunità Educativa ha investito molto sulla definizione di accordi in particolare 
informali con i soggetti istituzionali del territorio (Questura, Ospedale, USL 2, Scuole, CTP, Centro di 
Formazione Professionale) e con le organizzazioni del terzo settore (A.S.D. atletica Amerina, A.S.D. Palestra 
Gryphus, ecc.) per facilitare l’inserimento sociale dei beneficiari accolti nel Progetto. Inoltre, si sono 
intensificati le relazioni con alcune aziende locali particolarmente sensibili all’accoglienza in tirocini 
formativi extracurriculari dei ragazzi ospiti presso la nostra struttura 

BUONE PRASSI

Rispetto alle buone prassi, evidenziamo  un accordo formale riconducibile al rapporto di collaborazione con 
il CTP di Narni, ratificato con un protocollo d’intesa al fine di garantire l’accesso, la fruibilità e la frequenza ai
corsi di istruzione/educazione dei ragazzi  e di apprendimento/approfondimento della lingua italiana. In tal 
senso si è costituto un team di coordinamento programmatico composto dai responsabili del CTP e dalla 
Responsabile ed alcuni referenti operanti all’interno della Comunità Eduvativa Yaguine Fode. Il team 
definisce:

• i corsi da proporre ai beneficiari del Progetto SPRAR Narni MNA sulla base delle risorse disponibili e 
dei reali bisogni;

• le attività di verifica nel corso e al termine dell’anno scolastico delinea i percorsi successivi;
• una fattiva collaborazione per l’organizzazione del corso di lingua italiana interno alla struttura 

SPRAR, quale iniziativa complementare e di potenziamento a quanto proposto dal locale CTP, grazie 
al supporto di un docente specializzato che non solo attiva corsi propedeutici ai successivi livelli di 
apprendimento ma anche potenzia e supporta i ragazzi che frequentano i predetti livelli superiori.    

Sede operativa del Progetto: Via Roma 38 05022 Amelia (Tr)

Responsabile del Progetto presso l’Ente Locale: Prof. Francesco Venturini

Responsabile dell’Ente attuatore affidatario dei servizi: Dr.ssa Lorella Sepi

Tel Ufficio: 0744/747295 (Comune di Narni); 0744 428393 (Associaizone San Martino)

E-mail: narni.mna@gmail.com


