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Mission, Obiettivi e Valori 

Mission 

Sostenere i percorsi delle e dei minori straniere/-i non accompagnate/-i e neo-

maggiorenni verso l’autonomia. 

Obiettivi 

● collaborare e mettere a disposizione le competenze di enti e soggetti 

interessati, condividere esperienze, buone pratiche e iniziative per promuovere 

percorsi di accompagnamento all’autonomia per i minori e giovani che si 

apprestano a lasciare le comunità di accoglienza e dei giovani inseriti in percorsi 

di accompagnamento all’autonomia. 

● Dare risposte concrete alle necessità delle ragazze e dei ragazzi sostenute/-i 

dalla rete; 

● Informare i ragazzi e ragazze, e gli adulti su diritti e doveri, alloggio, burocrazia, 

lavoro. 

● Coinvolgere ragazze e ragazzi più autonomi nella Rete e come mentori per altri; 

● Identificare e condividere opportunità per loro e trovare sinergie tra quello che 

i membri fanno e possono fare per i giovani. 

● Sostenere l’attività dei membri nell’ambito dell’interlocuzione politica e della 

denuncia sociale. 

● Sensibilizzare e informare aziende, datori di lavoro, agenzie per l’impiego, 

agenzie per la casa, scuole e altri enti. 

● Sostenersi reciprocamente in generale e in casi specifici. 
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Valori 

• Non-discriminazione e uguali opportunità  

Crediamo che tutte le persone abbiano uguale dignità e debbano avere uguali 

opportunità; 

• Diritti delle e dei minorenni  

Crediamo nel superiore interesse della persona minorenne e ci impegniamo 

nella tutela delle e dei minori. 

ll nostro impegno in tale tutela non si esaurisce con il raggiungimento della 

maggiore età di tali persone, ma si ristruttura e si orienta maggiormente al 

raggiungimento di una loro effettiva autonomia. 

• Diversità 

Crediamo nell’importanza di creare percorsi di vita individualizzati ed 

autonomi che possano tenere in considerazione i bisogni di ogni singola 

persona, nel rispetto della sua unicità e delle sue caratteristiche, con 

attenzione alle differenze di genere; 

• Centralità e dignità della persona 

Ogni persona deve sempre poter beneficiare di condizioni di 

autodeterminazione in tutte le scelte che la riguardano; ogni persona ha il 

diritto ad essere rispettata. 

• Corretta informazione 

Crediamo nel diritto ad un’informazione corretta e completa che costituisce la 

base per l’esercizio dei propri diritti. 

• Trasparenza e rispetto della legge 

Riteniamo fondamentale che ogni ente o individuo che scelga di affiliarsi alla 

nostra rete si attenga al principio di trasparenza e rispetto della legge. 
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Struttura della Rete 

a. Membri fondatori della rete; 

b. Coordinamento della rete 

Il Comitato di coordinamento, presieduto dal CESIE con elezioni annuali dei 

membri facenti parte del comitato di coordinamento per un totale di 5 membri.  

Il comitato ha la responsabilità di: 

• Raccogliere e condividere opportunità, iniziative e richieste dai o a favore 

dei membri della Rete; 

• Organizzare l’evento annuale della Rete; 

• Fornire pareri sull’ingresso di nuovi membri alla Rete;  

• Provvedere all’aggiornamento dei mezzi di comunicazione;  

• Svolgere azioni di sostenibilità e finalizzate al buon funzionamento della 

Rete. 

c. Presidenza del Comitato di coordinamento  

La Presidenza del Comitato di coordinamento è affidata al CESIE, ente fondatore 

della Rete INTEGRA. La Presidenza ha la responsabilità di: 

• Presiedere il Comitato di coordinamento della Rete; 

• Coordinare l’organizzazione dell’evento annuale della Rete, con il sostegno 

dei membri del Comitato di coordinamento; 

• Coordinare le attività del Comitato di coordinamento;  

• Approvare l’ingresso di nuovi membri alla Rete, sentito il parere del 

Comitato di Coordinamento; 

• Coordinare la stesura di un rapporto annuale sulle attività della Rete. 

d. Nuovi membri  

La rete è aperta all’adesione a titolo gratuito da parte di nuovi membri che 

soddisfino i seguenti criteri e requisiti:  

i. Avere esperienza o interesse nel campo dell’accoglienza, della formazione 

o del supporto di persone immigrate; 

ii. Essere un ente, pubblico o privato, o una persona singola; 
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iii. Essere in linea con, accogliere e sostenere i valori della rete; 

iv. Avere un coinvolgimento attivo e dimostrabile nel campo di azione della 

rete che possa dare un valore aggiunto alla rete stessa. 
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Doveri e responsabilità dei membri della Rete 

Doveri 

● rispettare enti e soggetti facenti parte della rete al fine di costruire un proficuo 

rapporto di collaborazione; 

● conformarsi al principio di trasparenza nei rapporti con i soggetti firmatari del 

presente protocollo; 

● rispettare il vincolo di riservatezza nella condivisione di informazioni con 

soggetti che non fanno parte della rete ed attenersi alle norme contenute nel 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati, nonché alle 

normative vigenti a livello nazionale e internazionale; 

● conformarsi ai principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti del bambino, 

dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo 

sfruttamento e gli abusi sessuali e alla legislazione nazionale, europea e 

internazionale vigente in materia di tutela dei minori, e rispettare sempre il 

superiore interesse del minore. Tale rispetto del superiore interesse del minore 

non è da intendersi in senso limitativo, bensì estensivo. In esso, infatti, rientra 

a pieno titolo la possibilità di un accompagnamento all'autonomia dei e delle 

neomaggiorenni. 

 

Responsabilità 

● individuare aspetti chiave e aree di intervento delle iniziative promosse dallo 

Statuto che sancisce la nascita della rete; 

● portare avanti attività di controllo, realizzazione e valutazione delle attività con 

costanza; 

● informare tempestivamente enti e soggetti che fanno parte della rete di 

collaborazione in merito alle nuove opportunità formative e professionali rivolte 

a minori e giovani stranieri che si apprestano a lasciare le comunità di 

accoglienza o che si avviano all’autonomia; 
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● condividere le suddette informazioni nelle modalità stabilite dalla rete in 

maniera puntuale, al fine di facilitare eventuali collaborazioni fra i membri e 

rispondere alle esigenze dei minori/e dei giovani inseriti in percorsi di 

accompagnamento all’autonomia; 

● partecipare all’evento annuale dei membri della rete. 

 

  



 

 #INTEGRAeu https://cesie.org/rete-integra/ 

 

9 

Comunicazione tra i membri della Rete 
 

La comunicazione tra i membri avviene tramite i seguenti mezzi e strumenti: 

 

● Mailing list della rete; 

● Google Drive di condivisione di documenti della rete; 

● Eventuale piattaforma della rete; 

● Sito internet della rete: https://cesie.org/rete-integra/  

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1oaX5Ojvfy6bw-3i7qzx5LFXRQIwmfU_a?usp=sharing
https://cesie.org/rete-integra/
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Come accedere alla Rete 
 

I passaggi per accedere alla Rete INTEGRA sono i seguenti: 

 

1. Ricevere un invito a partecipare alla rete o inviare espressione di interesse a 

partecipare alla rete, indirizzandola all’email cloe.saintnom@cesie.org;  

2. Prendere visione dello Statuto e compilare l’Allegato 1 - Modulo di adesione 

alla Rete, scaricabile anche a questo link: https://cesie.org/rete-integra/;  

3. Inviare la scansione del modulo compilato all’email di contatto (v. sopra), 

unitamente ai seguenti allegati:  

a. Statuto dell’ente che invia il modulo di adesione oppure carta di identità 

o altro documento di riconoscimento (es. Permesso di soggiorno) della 

singola persona; 

b. Bilancio sociale/report di attività dell’ente oppure lettera di referenza a 

sostegno dell’adesione; 

c. Se ente, il logo in formato JPG. 

4. Ricevere conferma di adesione tramite modulo di adesione controfirmato. 

 

 

 

  

mailto:cloe.saintnom@cesie.org
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Allegato 1 - Modulo di Richiesta di Adesione alla 

Rete INTEGRA  

La/il sottoscritta/o ___________________________________________________, 

rappresentante di [inserire ente e dati dell’ente, inclusi indirizzo fisico ed eventuale 

sito internet,  o nome della persona se membro individuale] 

__________________________________________________________________, 

esprime volontà di aderire alla Rete INTEGRA in qualità di membro, e dichiara di 

aver preso visione dello Statuto della Rete INTEGRA, di essere in linea con i valori 

della Rete, di possedere tutti i requisiti per partecipare alla Rete come indicato nello 

Statuto, di essere consapevole dei doveri e delle responsabilità dei membri della 

Rete.  

Informa, inoltre, che la persona di contatto che parteciperà alle attività della Rete è 

_______________________________________, indirizzo email: 

___________________________________, numero di telefono 

__________________________.  

Allega i seguenti documenti: 

a. Statuto dell’ente/carta di identità o altro documento di riconoscimento della 

singola persona; 

b. Bilancio sociale/report di attività dell’ente oppure lettera di referenza a sostegno 

dell’adesione; 

c. Se ente, il logo in formato JPG 

Infine, dichiara di essere consapevole che il presente modulo sancisce la 

partecipazione individuale/dell’ente a partire dalla data dell’ultima firma apposta.  

 

Luogo, data       Luogo, data 

_____________________     _____________________  

Firma della/del richiedente    Firma coordinamento della Rete 
e timbro dell’ente (se applicabile)              

 
____________________              _____________________  


