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Incentivi

Migranti, “Un domani possibile”
per i minori: 5 milioni di euro
per 7 progetti

Sono sette i progetti selezionati dall’impresa sociale “Con i Bambini” attraverso il bando “Un domani

possibile” per favorire l’inclusione e l’autonomia dei minori e dei giovani migranti arrivati soli nel nostro

paese. Le sette iniziative, sostenute complessivamente con 5 milioni di euro, saranno avviate su base

multiregionale coinvolgendo oltre 150 organizzazioni, tra Terzo settore, enti pubblici e privati. Il bando,

promosso dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della poverta’

educativa minorile, e’ stato realizzato in collaborazione con “Never Alone – Per un domani possibile”,
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la cantante Consiglia Morone e la start up
Vitinera

Prossimo articolo
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Marcianise

iniziativa sviluppata in sinergia con il programma europeo “Epim – European Programme for

Integration and Migration”. Tra le azioni dei progetti: l’attivazione di percorsi di inserimento lavorativo

di medio-lungo periodo; soluzioni abitative adeguate e l’integrazione in reti e relazioni sociali solide,

basate su un’ampia offerta di opportunita’ educative e inclusive. I progetti, durante tutta la presa in

carico dei ragazzi, prevedono l’affiancamento del giovane da parte di una persona di riferimento che

fara’, inoltre, da raccordo tra la comunita’ educante di riferimento e il coordinamento di progetto. Tra

le strategie di inserimento lavorativo proposte e’ diffusa l’istituzione di fondi per l’avvio di iniziative di

autoimprenditorialita’. Sara’ inoltre possibile l’inserimento di alcuni dei beneficiari in piccole attivita’

imprenditoriali di successo che rischiano la chiusura a causa del mancato ricambio generazionale. Si

stima che siano circa 60.000 i minori stranieri giunti in Italia da soli e diventati maggiorenni negli ultimi

5 anni. Secondo i dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al 31 agosto 2021 erano

presenti in Italia 9.131 minori stranieri non accompagnati, ripartiti su quasi tutto il territorio italiano, ma

concentrati prevalentemente in poche regioni: in particolare Sicilia (34,2%), Puglia (10,3%), Friuli

Venezia Giulia (9,8%) Lombardia (9,6%) ed Emilia-Romagna (6,8%). I dati relativi alla distribuzione

dell’eta’ evidenziano che il 63,8% ha 17 anni, mentre nel 2015 i diciassettenni erano il 54%. I

sedicenni rappresentano oggi il 23%, seguiti dai quindicenni (8,1%) e da chi ha meno di 15 anni

(5%).I minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano si caratterizzano quindi per

avere un’eta’ sempre piu’ alta e, di conseguenza, hanno a disposizione un tempo piu’ breve per

acquisire un’autonomia di vita che consenta loro di continuare il percorso di inclusione sociale avviato

da minorenni.

Fondazione Con il Sud: 4,5 mln a 11

progetti (2 in Campania) contro le

dipendenze tecnologiche dei

giovani

Giornalisti, premio Francesco

Landolfo: scadenza del bando

fissata al 10 novembre

Programma GOL: parte il piano per

il lavoro

Articoli correlati Di più dello stesso autore

Incentivi Incentivi Incentivi



Confindustria News

    

Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
06/10/2021
Notizia del:
06/10/2021

Foglio:2/7Utenti unici: 809
www.ildenaro.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
19

59
25

33

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ildenaro.it%2Fmigranti-un-domani-possibile-per-i-minori-5-milioni-di-euro-per-7-progetti%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Migranti%2C+%E2%80%9CUn+domani+possibile%E2%80%9D+per+i+minori%3A+5+milioni+di+euro+per+7+progetti&url=https%3A%2F%2Fwww.ildenaro.it%2Fmigranti-un-domani-possibile-per-i-minori-5-milioni-di-euro-per-7-progetti%2F&via=ildenaro_it
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.ildenaro.it/migranti-un-domani-possibile-per-i-minori-5-milioni-di-euro-per-7-progetti/&title=Migranti%2C+%E2%80%9CUn+domani+possibile%E2%80%9D+per+i+minori%3A+5+milioni+di+euro+per+7+progetti
https://www.ildenaro.it/migranti-un-domani-possibile-per-i-minori-5-milioni-di-euro-per-7-progetti/#
https://telegram.me/share/url?url=https://www.ildenaro.it/migranti-un-domani-possibile-per-i-minori-5-milioni-di-euro-per-7-progetti/&text=Migranti%2C+%E2%80%9CUn+domani+possibile%E2%80%9D+per+i+minori%3A+5+milioni+di+euro+per+7+progetti
https://www.ildenaro.it/wine-art-contest-e-greenprix-il-mavv-premia-la-cantante-consiglia-morone-e-la-start-up-vitinera/
https://www.ildenaro.it/lo-chalet-ciro-da-mergellina-a-caserta-il-debutto-venerdi-8-alloutlet-village-di-marcianise/
https://www.ildenaro.it/migranti-un-domani-possibile-per-i-minori-5-milioni-di-euro-per-7-progetti/#
https://www.ildenaro.it/migranti-un-domani-possibile-per-i-minori-5-milioni-di-euro-per-7-progetti/#
https://www.ildenaro.it/fondazione-con-il-sud-45-mln-a-11-progetti-2-in-campania-contro-le-dipendenze-tecnologiche-dei-giovani/
https://www.ildenaro.it/category/incentivi/
https://www.ildenaro.it/fondazione-con-il-sud-45-mln-a-11-progetti-2-in-campania-contro-le-dipendenze-tecnologiche-dei-giovani/
https://www.ildenaro.it/giornalisti-premio-francesco-landolfo-scadenza-del-bando-fissata-al-10-novembre/
https://www.ildenaro.it/category/incentivi/
https://www.ildenaro.it/giornalisti-premio-francesco-landolfo-scadenza-del-bando-fissata-al-10-novembre/
https://www.ildenaro.it/programma-gol-parte-il-piano-per-il-lavoro/
https://www.ildenaro.it/category/incentivi/
https://www.ildenaro.it/programma-gol-parte-il-piano-per-il-lavoro/
https://www.ildenaro.it/migranti-un-domani-possibile-per-i-minori-5-milioni-di-euro-per-7-progetti/#
https://www.ildenaro.it/migranti-un-domani-possibile-per-i-minori-5-milioni-di-euro-per-7-progetti/#
https://a3a5f4.emailsp.com/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=1&idForm=2&guid=aafa5375-bcf1-4e06-965a-e3a98b626156&fbclid=IwAR3rpEn5U23b3umAtQb6PnCd6PthyLZhlSkeAhKhFAQwe3DUAKivxapkvQQ
https://www.ildenaro.it/newsletters/2021/confindustria/124/confindustria124.htm
https://group.intesasanpaolo.com/it/sezione-editoriale/sport-per-tutti?utm_campaign=IntesaSport&utm_source=IlDenaro&utm_medium=Banner_CPM&utm_content=DisplayAwareness&utm_term=IlDenaro_Banner_CPM_IntesaSport_IlDenaro
https://www.ildenaro.it/category/incentivi/l-incentivo-del-lunedi-di-time-vision/
https://promomedianet.com/
https://hubs.la/H0X19G20
https://www.4manager.org/
https://www.ildenaro.it/migranti-un-domani-possibile-per-i-minori-5-milioni-di-euro-per-7-progetti/


Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
06/10/2021
Notizia del:
06/10/2021

Foglio:3/7Utenti unici: 809
www.ildenaro.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
19

59
25

33

https://www.4manager.org/
https://www.bcp.it/wps/portal/BCP/news/notizia/YOU+BCP
https://www.ildenaro.it/category/imprese-e-mercati/bankor/
https://www.unipegaso.it/website/landing?utm_source=ildenaro&utm_medium=display&utm_campaign=ildenaro&utm_content=adv_2020
https://www.italpress.com
https://www.ildenaro.it/migranti-un-domani-possibile-per-i-minori-5-milioni-di-euro-per-7-progetti/


Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
06/10/2021
Notizia del:
06/10/2021

Foglio:4/7Utenti unici: 809
www.ildenaro.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
19

59
25

33

https://www.ildenaro.it/vecchio/media/k2/attachments/manifesto_web.pdf
https://www.guidamonaci.it/gmbig/pagine/gmprocurement
https://www.assocamerestero.it/
https://www.ildenaro.it/vecchio/media/k2/attachments/Mentoring.pdf
https://www.ildenaro.it/migranti-un-domani-possibile-per-i-minori-5-milioni-di-euro-per-7-progetti/


Blog

Italians of the world
L’Istituto italiano di cultura di Abu Dhabi apre
al pubblico. In mostra il pioniere della
videoarte

Covid e altre storie di Flavio de Luca
Dalla disaffezione per la classe politica a
quella per la politica. Non ci resta che sperare
in Draghi

Pezzi di vetro di Alfonso Ruffo
Manfredi sindaco, rimanere se stessi per
cambiare tutto

Napoli in campo di Raffaele De Santis
Sette vittorie di fila per un Napoli
inarrestabile: così gli Azzurri hanno espugnato
lo stadio dei Viola

Osservatorio Globale di Giancarlo Elia
Valori
Il suicidio di John McAfee: internet e teorie del
complotto

Cultura 2.0 di Fabiana Gardini
Interpretazione e visione, un rapporto
biunivoco non negoziabile. Anche nei
parcheggi auto

Diario Liberale di Roberto Tumbarello
I talebani sono anche da noi

Pagine Sociali di Maria Rosaria
Mandiello
Baby gang e violenza, ecco come un ragazzo si
trasforma in un potenziale delinquente

Bazar delle Follie di Piero Formica
Il sogno di Adam Smith

I nipotini di Hayek di Società libera
Le velleità europeiste affondano nel Pacifico

L'Occhio di Leone di Giuseppe Leone
Arte e Suoni nel Bosco, si conclude il Festival
dissonante di Val Fortore

Vino & Business di Carmelo Cutuli
Terlato Wines raccoglie 40.000 dollari per i
lavoratori dei ristoranti dell’Illinois

I caffè liberali di Antonluca Cuoco
La cattiva spesa sulle spalle dei bravi
contribuenti

Cronache d'Oriente di Alfonso Vitiello
Nuovi scenari geopolitici nell’area dell’Indo-
Pacifico, webinar promosso dall’ambasciatore
italiano a Tokyo

Politicamente (s)corretto di Sabrina
Iadarola
Ponte sì, Ponte no? Servirà pure ad unire lo
stivale da Nord a Sud, ma per ora ha diviso i

Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
06/10/2021
Notizia del:
06/10/2021

Foglio:5/7Utenti unici: 809
www.ildenaro.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
19

59
25

33

https://www.ildenaro.it/vecchio/media/k2/attachments/Mentoring.pdf
https://www.ildenaro.it/listituto-italiano-di-cultura-di-abu-dhabi-apre-al-pubblico-con-una-mostra-di-plessi-prioniere-della-videoarte/
https://www.ildenaro.it/listituto-italiano-di-cultura-di-abu-dhabi-apre-al-pubblico-con-una-mostra-di-plessi-prioniere-della-videoarte/
https://www.ildenaro.it/dalla-disaffezione-per-la-classe-politica-a-quella-per-la-politica-perche-non-ci-resta-che-sperare-in-draghi/
https://www.ildenaro.it/dalla-disaffezione-per-la-classe-politica-a-quella-per-la-politica-perche-non-ci-resta-che-sperare-in-draghi/
https://www.ildenaro.it/manfredi-le-due-leve-del-suo-successo-come-vincere-restando-se-stessi/
https://www.ildenaro.it/manfredi-le-due-leve-del-suo-successo-come-vincere-restando-se-stessi/
https://www.ildenaro.it/sette-vittorie-di-fila-per-un-napoli-inarrestabile-cosi-gli-azzurri-hanno-espugnato-lo-stadio-dei-viola/
https://www.ildenaro.it/sette-vittorie-di-fila-per-un-napoli-inarrestabile-cosi-gli-azzurri-hanno-espugnato-lo-stadio-dei-viola/
https://www.ildenaro.it/il-suicidio-di-john-mcafee-internet-e-teorie-del-complotto/
https://www.ildenaro.it/il-suicidio-di-john-mcafee-internet-e-teorie-del-complotto/
https://www.ildenaro.it/interpretazione-e-visione-un-rapporto-biunivoco-non-negoziabile-anche-nei-parcheggi-auto/
https://www.ildenaro.it/interpretazione-e-visione-un-rapporto-biunivoco-non-negoziabile-anche-nei-parcheggi-auto/
https://www.ildenaro.it/i-talebani-sono-anche-da-noi/
https://www.ildenaro.it/i-talebani-sono-anche-da-noi/
https://www.ildenaro.it/baby-gang-e-violenza-ecco-come-un-ragazzo-si-trasforma-in-un-potenziale-delinquente/
https://www.ildenaro.it/baby-gang-e-violenza-ecco-come-un-ragazzo-si-trasforma-in-un-potenziale-delinquente/
https://www.ildenaro.it/il-sogno-di-adam-smith/
https://www.ildenaro.it/il-sogno-di-adam-smith/
https://www.ildenaro.it/le-velleita-europeiste-affondano-nel-pacifico/
https://www.ildenaro.it/le-velleita-europeiste-affondano-nel-pacifico/
https://www.ildenaro.it/arte-e-suoni-nel-bosco-si-conclude-il-festival-dissonante-di-val-fortore/
https://www.ildenaro.it/arte-e-suoni-nel-bosco-si-conclude-il-festival-dissonante-di-val-fortore/
https://www.ildenaro.it/terlato-wines-raccoglie-40-000-dollari-per-i-lavoratori-dei-ristoranti-dellillinois/
https://www.ildenaro.it/terlato-wines-raccoglie-40-000-dollari-per-i-lavoratori-dei-ristoranti-dellillinois/
https://www.ildenaro.it/la-cattiva-spesa-sulle-spalle-dei-bravi-contribuenti/
https://www.ildenaro.it/la-cattiva-spesa-sulle-spalle-dei-bravi-contribuenti/
https://www.ildenaro.it/nuovi-scenari-geopolitici-nellarea-dellindo-pacifico-webinar-promosso-dallambasciatore-italiano-a-tokyo/
https://www.ildenaro.it/nuovi-scenari-geopolitici-nellarea-dellindo-pacifico-webinar-promosso-dallambasciatore-italiano-a-tokyo/
https://www.ildenaro.it/ponte-si-ponte-no-servira-pure-ad-unire-lo-stivale-da-nord-a-sud-ma-per-ora-ha-diviso-i-pentastellati/
https://www.ildenaro.it/ponte-si-ponte-no-servira-pure-ad-unire-lo-stivale-da-nord-a-sud-ma-per-ora-ha-diviso-i-pentastellati/
https://www.ildenaro.it/migranti-un-domani-possibile-per-i-minori-5-milioni-di-euro-per-7-progetti/


pentastellati
Non solo economia di Mariapaola
Ruffo
Catcalling

Next GenDeration di Margherita
Interlandi
Università strategiche per attuare il piano
Next Generation Eu

Oltremanica di Villy de Luca
Bitcoin, l’oro del 21esimo secolo?

Youth Opinion di Ettore Nardi
L’ingegnere Zampino: La mobilità del futuro? E’
incentrata su multimodalità e integrazione
delle reti e dei sistemi

Le leve dell'innovazione di Federico
D’Aniello
Lettura della nuova Europa

Food & Green di Adolfo Bottazzo
Economia circolare e pandemia: bisogna che
tutto cambi nei modelli di business

L'Isola che c'è di Federica Cigala
Maradona e quell’incontro sul mare d’Ischia
nell’estate del 1984. Era già uno di noi….

Presi in Castagna di Francesco
Castagna
Come sta cambiando il significato ed il ruolo
dell’innovazione nell’era della pandemia

Appunti d'impresa di Clio Giusti
15mila visitatori e una menzione d’onore

Viaggio a Food a cura di Pino Melara
Viaggio a Londra

Il Fisco dalla parte del cittadino di
Dario Festa
Regime forfettario, per l medici di base serve
una richiesta all’Asl

Diritto digitale di Annarita Pucillo
#10yearchallenge: un gioco per tanti o un
business per pochi?

Tutto fa spettacolo di Maridì
Vicedomini
Evento in stile Broadway per il compleanno
della vulcanica Ester Gatta

inArte di Angela Cerritello
La grande Guerra vista da Giuseppe Leone

Sette Giorni di Antonio Arricale
Fanno più danno le parole che il Governo

In cibo veritas di Michele Armano
Wapo Natural Food, nasce a Napoli un nuovo
ristorante gourmet

Punti di vista di Franco Iacono
La fine di un’epoca

Occhio al mattone di Antonio Leone
Real Estate: 5 guru da seguire su Twitter e
quali consigli offrono

Scenari Economici di Paolo Savona
C’è il marchio del Gattopardo sul piano di
riforma

Che Sud che fa di Claudio D'Aquino
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https://www.ildenaro.it/10yearchallenge-un-gioco-per-tanti-o-un-business-per-pochi/
https://www.ildenaro.it/evento-in-stile-broadway-per-il-compleanno-della-vulcanica-ester-gatta/
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https://www.ildenaro.it/ce-il-marchio-del-gattopardo-sul-piano-di-riforma/
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https://www.ildenaro.it/migranti-un-domani-possibile-per-i-minori-5-milioni-di-euro-per-7-progetti/


Il Mattinale del Sud di venerdì 5 gennaio

Economia, politica, professioni, mercati: il
quotidiano delle imprese campane, della
finanza, che guarda all'Europa e al
Mediterraneo

Email: info@ildenaro.it
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