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Il tema: il sistema dell’accoglienza “fuori famiglia” e i care leavers

La propria storia: s6molo ed esperienza per pensare a soluzioni nuove

(metodo e proge9ualità)

La voce e l’impegno di chi ha vissuto “fuori famiglia” come possibile

strumento per far fronte al problema (advocacy)

Il contesto

«Meno male che qualcuno ci ha pensato…»
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Agevolando e i care leavers…

Un viaggio insieme

alla ricerca della

propria identità,

di relazioni,

di sentirsi «a casa».
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«Basta mettersi al fianco 

invece di stare al centro…»

(Simone Cristicchi)
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Care leavers: chi sono

Coloro che lasciano il «sistema di cura», percorsi di accoglienza 

eterofamiliare. Spesso al compimento dei 18 anni

Ricerche internazionali mostrano come purtroppo gli esiti di vita dei 

care leavers siano spesso più difficili di quelli dei loro coetanei 

(«doppia vulnerabilità» Belotti, Mauri)

In Italia si calcola che siano circa 2.400/2.600 ogni anno

Agevolando: protagonisti della propria vita! 
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L’associazione

Quando

Chi

Perchè

✔Nasce a Bologna nell’aprile 
del 2010

✔Associazione di ex-ospi5: 
partecipazione a/va

✔Promuove autonomia per e 
con i care leavers

CASA

LAVORO

RELAZIONI
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Progetti attivi

CASA
DOLCE
CASA

PIU’ IN. L.A.
RAGAZZI

CARE 
LEAVERS

NETWORK

SPORTELLI 
DEL 

NEOMAGGIORENNE

VIVO.CON e 
CONDIVIVIAMO

RELAZIONI
LAVORO

CASA
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FINALMENTE UNA 
CASA



Casa dolce casa

Aspetti chiave

Obiettivo: autonomia abitativa

Appartamenti in comodato d’uso o 

affitto calmierato:

Ø I ragazzi compartecipano alle spese

Ø Rete attiva di volontari e 

collaboratori

Attualmente: 7 appartamenti nella 

provincia di Bologna; 4 nella 

provincia di Ravenna; 1 a Rimini; 2 a 

Trento; 2 a Ferrara; 1 a Verona
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Più In. L.A. Ragazzi

Aspetti chiave

Obiettivo: formazione e 

inserimento lavorativo

Strumento del tirocinio formativo

Rete di aziende inclusive

In 5 anni 80 giovani hanno 

partecipato al progetto

60 aziende coinvolte
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AspeT chiave

Obiettivo: dare risposte al problema 

dell’abitare attraverso la 

metodologia del mutuo aiuto

Coabitazioni tra care leavers e 

singoli, coppie, famiglie

In collaborazione con associazione 

Ama

Progetto attivo a Trento

Vivo.con (già Giovani per casa)
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Aspetti chiave

Obiettivo: dare risposte al problema 

dell’abitare attraverso la metodologia 

del mutuo aiuto

Coabitazioni tra care leavers e giovani 

migranti in uscita dai progetti di 

accoglienza e singoli, coppie, famiglie

In collaborazione con coop. sociale Il 

Millepiedi

Progetto attivo a Rimini

CondiViviamo
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AspeT chiave

Obiettivo: offrire stabilità abitativa a 

giovani che nonostante i requisiti 

lavorativi e personali non trovano casa.

Progetto abitativo di secondo livello.

Si rivolge a giovani care leavers fino ai 35 

anni d’età.

3 appartamenti, 6 posti. In collaborazione 

con Acer Bologna.

Progetto attivo a Bologna

Finalmente una casa
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Sportelli del neomaggiorenne

Aspetti chiave

Obiettivo: orientamento, 

accompagnamento, partecipazione 

attiva

Attività formative e laboratoriali, 

ricerca casa e lavoro, supporto nelle 

pratiche burocratiche, 

organizzazione di eventi, 

socializzazione e mutuo aiuto…

Presenti a Torino, Milano, Bologna, 

Ravenna, Rimini
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Care leavers Network Italia (1/3)

Aspetti chiave

✔ Rete per la ciUadinanza aVva e 

l’auto mutuo aiuto

✔ Presente in 12 regioni d’Italia

✔ Azioni di advocacy per migliorare 

l’accoglienza e la fase dell’uscita

✔ In rete anche con altre associazioni 

europee di care leavers

www.careleavernetwork.eu 
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Aspetti chiave

✔ Account Instagram 

@careleaversnetworkitalia

✔ Formazione per professionis5 

(assisten5 sociali, educatori, 

giornalis5…) e studen5 universitari

✔ Convenzione con il Cnoas

✔ Laboratori di storytelling

✔ Conferenze regionali e nazionali, 

Fes5val dei care leavers

Care leavers Network Italia (2/3)

#perfarciascoltare
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«Sassi e fiori»: una graphic novel scritta 

da Lorenza Ghinelli e illustrata da Mabel 

Morri, esito di un laboratorio di 

storytelling condotto con 6 ragazzi ex 

minori stranieri non accompagnati (1 

afghano, 2 pakistani, 1 nigeriano, 2 

albanesi) a Rimini.

Care leavers Network Italia (3/3))
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Dare voce a chi non ha voce?

SBAGLIATO!

I care leavers hanno già una loro voce, potente, che 

chiede solo di essere ascoltata e valorizzata.
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«Il pericolo di un’unica storia»

(C. A. Adichie)

Permettere ai giovani care leavers di essere ascoltati, di far 

sentire la loro voce e il loro punto di vista… troppo spesso 

mancato nella pratica dei servizi sociali (e delle comunità 

ecclesiali!).
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Le «Raccomandazioni» dei care leavers
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«Noi ragazzi stranieri abbiamo una 

cultura, un nome 

e un punto di vista che vorremmo 

vedere accolto e rispettato.

In Italia non è facile integrarsi. 

Nei confronti dei ragazzi stranieri c’è 

ancora una forma di razzismo e vi 

chiediamo di aiutarci a combatterla».

(Care Leavers Network Emilia-

Romagna 2014)



Le «Raccomandazioni» dei care leavers
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«La comunità deve avere tutte le caratteristiche 

per poter essere considerata casa: è un luogo di 

transizione importante, deve

accogliere i/le ragazzi e rispettarne 

l’individualità.

Convivere con molti ragazzi/e può essere 

difficoltoso, a causa dei propri bagagli personali o 

del “via vai” di entrate e uscite, ma ci si può 

anche divertire; si possono creare legami 

significativi, preziosi e fraterni»

(Care Leavers Network Italia 2020)



Le «Raccomandazioni» dei care leavers
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«Informazioni chiare, disponibilità̀, ascolto e 

partecipazione. 

Queste sono le parole chiave che vorremmo ogni 

professionista che ci sta vicino, sopra9u9o 

l’assistente sociale, non dimen6casse mai: tenete 

in considerazione il nostro punto di vista. 

Aiutateci a capire che non siete gli antagonis6 

della nostra storia.

Nessuno diventa adulto a 18 anni e un giorno… 

non chiedetelo neanche a noi!»

(Care Leavers Network Italia 2020)



Il Care Leavers Network della Sicilia
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Video

https://youtu.be/cgmRdaTZ968

https://youtu.be/cgmRdaTZ968


E ora la parola ad Alpha!
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Diventa socio/a di Agevolando

Diventa volontario/a attivo/a

Con una donazione 

Con una donazione continuativa

Destinando il tuo 5x1000          

C.F. 91322070375

Come aiutarci

Abbiamo bisogno anche di te!
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Web: www.agevolando.org

Facebook: Agevolando

Instagram: @agevolando

Linkedin: Associazione Agevolando

Youtube: Associazione Agevolando

Twitter: @Agevolando1

Web App: www.agevolup.org

Seguici su…

IscriviX alla nostra NewsleZer per essere sempre aggiornato sulle novità!
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http://www.agevolup.org/


Grazie per 
l’attenzione!

Per conta9 e informazioni:
Associazione Agevolando

Via Scipione dal Ferro, 4 
40138 Bologna

Tel. +39 392 9807078 
Mail: segreteria@agevolando.org 

Web: www.agevolando.org 
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