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NEAR  
Network for Empowerment Autonomy and Resilience 

Con i Bambini - Bando Un domani possibile 2020 

Come nasce il progetto 
Il progetto NEAR è il risultato di un lungo processo di riflessione e valutazione, portato avanti in maniera congiunta da 
CivicoZero (Roma), CIDAS (Bologna) e INNOVA.MENTI (Lecce), della propria esperienza nello sviluppo di percorsi di 
inclusione sociale, empowerment e accompagnamento all’autonomia di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e 
neomaggiorenni nel proprio territorio di riferimento. Tale processo, mosso dal riconoscimento di una visione comune 
tra i tre enti rispetto agli approcci metodologici che dovrebbero guidare l’azione, ha portato all’elaborazione e alla 
sistematizzazione di un modello di intervento integrato che il progetto si propone di sperimentare e validare, 
unitamente ad un importante azione di sensibilizzazione e coinvolgimento volta a ridefinire la narrazione sui minori soli 
e in generale sul fenomeno migratorio.  

Obiettivi 
Generali 
Migliorare la capacità dei territori interessati (Roma, Bologna, Lecce, Brindisi) di offrire percorsi di inserimento sociale, 
lavorativo e abitativo attraverso un approccio integrato e sistemico, rispettoso degli interessi individuali e sostenibile. 
Modificare l’atteggiamento culturale e sociale verso i MSNA, attivando un cambiamento nelle modalità di relazione degli 
attori formali e non verso il fenomeno. 
Specifico 
Generare su ogni territorio coinvolto un servizio di presa in carico globale dei MSNA (lavoro, casa, rete sociale), collegato 
con le realtà pubbliche e private locali e dotato di progettualità autonoma. 

Sintesi 
Il progetto NEAR vuole incrementare l’inclusione sociale dei giovani migranti nelle Regioni Lazio, Emilia Romagna e 
Puglia, proponendo una strategia operativa che si muove lungo due dimensioni d’intervento: una presa in carico olistica 
e personalizzata, basata su un impianto metodologico che mira ad ottimizzare i percorsi sociali, formativi e lavorativi 
dei beneficiari, e un'azione di promozione sociale, culturale ed informativa volta a contribuire al cambiamento della 
narrativa sulla migrazione e a favorire una ricalibrazione delle politiche pubbliche. Le due dimensioni convergono nella 
strutturazione di un servizio innovativo, attivato su ogni territorio e fondato sulla consolidata esperienza dei partner nel 
lavoro con il target di riferimento. Un modello d’intervento che, ponendo al centro il benessere e le aspirazioni dei 
minori (o ex minori) li accompagni in percorsi personalizzati e realmente efficaci di inclusione sociale ed autonomia, 
agendo nei tre territori in modo differente, coerente ed integrato. Le specificità di ciascuno così integrano quelle degli 
altri, aggiungendo elementi di innovatività sistemica nell’approccio operativo di ciascuna realtà. 
NEAR punta al consolidamento e al potenziamento di reti sociali in cui i beneficiari possano essere inseriti stabilmente, 
in modo da fornire loro la possibilità di sviluppare liberamente la propria personalità in un contesto socio-educativo che 
stimoli e valorizzi il contributo, il talento e le aspirazioni di ognuno. Il progetto prevede quindi uno strutturato lavoro di 
rete, che si sostanzierà attraverso azioni ad hoc dedicate esplicitamente all’inserimento dei beneficiari in relazioni sociali 
stabili, ma sarà anche alimentato trasversalmente da tutti gli altri interventi previsti, che, proprio grazie alle dinamiche 
di rete, risulteranno amplificati nell’impatto. 
NEAR prevede azioni di accompagnamento e inserimento lavorativo innovative che mirano a creare una sinergia 
concreta tra il mondo del lavoro e la capacità professionale dei giovani stranieri. Si muovono lungo due linee di 
intervento: la prima focalizzata sul potenziamento delle competenze/capacità dei beneficiari (empowerment), la 
seconda sul tutoring e l’inserimento lavorativo.  
NEAR vuole accompagnare i beneficiari al raggiungimento di un’autonomia abitativa lavorando in particolare sulla 
costruzione di una “cornice sociale” in grado di favorire l’individuazione di un alloggio nel territorio di riferimento. 
Saranno quindi implementate AZIONI DI RETE che coinvolgeranno la cittadinanza, le associazioni, i tutori volontari, i 
mentori, i comitati di quartiere, le parrocchie, le famiglie e gli studenti al fine di massimizzare le opportunità e favorire 
l'attivazione di soluzioni di cohousing e accoglienza temporanea in famiglia.  
La metodologia NEAR sarà validata, nella sua efficacia, dal CREIFOS del Dipartimento di Scienze della formazione 
dell’Università degli Studi Roma Tre, e sarà messa a disposizione dei consorzi che vorranno replicare l’esperienza su altri 
territori. 

 



 

 
CivicoZero Onlus società cooperativa sociale 

www.civicozero.eu 
via dei Bruzi 10, 00185 Roma - P.I. 11419871006 

 

 

Specificità territoriali 
A Roma si punterà alla definizione di un modello di rete che metta a sistema gli interventi dei diversi attori che operano 
con i MSNA.  A Bologna si mirerà al radicamento territoriale del Centro diurno a completamento del sistema di 
accoglienza e presa in carico esistente, basato sul modello di intervento che il progetto intende validare. A Lecce e 
Brindisi ci si concentrerà su azioni di sistema volte a favorire percorsi di empowerment caratterizzati da una spiccata 
attenzione alla dimensione artistica e creativa in un contesto territoriale che tradizionalmente punta all’inserimento in 
campo agricolo. In tal senso, gli interventi realizzati si concretizzeranno in una serie di opportunità formative che 
combineranno sollecitazioni di tipo artistico/culturale ad una vera e propria acquisizione di abilità e competenze 
professionali specifiche. 

Partenariato 
Il partenariato si compone di attori differenti e complementari, sia con riferimento al ruolo di ognuno all’interno del 
progetto che alle competenze interne, che si distinguono a livello territoriale per il loro grado di attivismo, radicamento 
e visibilità nei territori di riferimento nella proposta di interventi di inclusione sociale a favore di MSNA e 
neomaggiorenni. I partner sono in totale 24, inclusi 6 enti istituzionali (Municipio I di Roma Capitale, Comuni di Lecce e 
Bologna, Teatro Pubblico Pugliese, Università Roma Tre e ASP Bologna). 

NOME  RUOLO TERRITORIO 
CIVICOZERO SOC. COOP. SOC. ONLUS Capofila RM 
Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo Onlus Partner RM 
ALVEANDO Cooperativa Sociale Partner BR 
ASP Città di Bologna Partner BO 
ASSOCIAZIONE DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIA CREATIVA Partner BR, LE 
Associazione Sanita' di Frontiera Onlus Partner RM 
Associazione Unione Inquilini Roma e Lazio Partner RM 
C.I.D.A.S. - Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà Società 
Cooperativa a r.l. Sociale ONLUS Partner BO 

CAMERA DEGLI AVVOCATI IMMIGRAZIONISTI PUGLIESI Partner LE 
Clorophilla s.r.l. Partner RM 
Comitato territoriale Arci Brindisi Partner BR 
Comune di Bologna Partner BO 
Comune di Lecce Partner LE 
Comune di Roma - Municipio I Partner RM 
Domani Società Cooperativa Sociale Partner BO 
Emergency Architecture and Human Rights Partner BO 
Famiglie Accoglienti APS Partner BO 
Fondazione Human Age Institute Partner RM,BO 
INCERCHIO SOC COOP SOC ONLUS Partner BR 
INNOVA.MENTI Partner LE 
Liberi Nantes ASD Partner RM 
Manpower Srl Partner RM,BO 
TEATRO PUBBLICO PUGLIESE - CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA 
CULTURA Partner LE,BR 

Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Scienze della Formazione Partner NAZ 
 

 
 

 


