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AccoglieRete – Associazione per la tutela dei Minori Stranieri non Accompagnati 
(MSNA) nasce nel 2013 a Siracusa da un gruppo informale di volontari appartenenti 
a diverse associazioni, per far fronte all’arrivo crescente di minori soli sulle coste 
della provincia ed è la prima associazione in Italia a promuovere la figura del tutore 
legale volontario di MSNA. 

In quel periodo Siracusa rappresentava la provincia con il maggior numero di minori 
in arrivo via mare e tuttavia non disponeva delle strutture necessarie per accoglierli 
secondo gli standard previsti dalla legge. Nella concreta impossibilità di collocazione 
in strutture adatte, i minori venivano collocati in strutture “emergenziale” o presso 
altre strutture estemporanee, spesso in promiscuità con adulti e in assenza di 
personale qualificato ad intervenire sui loro bisogni specifici. In questo quadro caotico 
di gestione, l’avvio delle procedure di protezione e tutela non aveva luogo con 
conseguenze gravi per i minori. Molti scomparivano dopo la prima settimana dal loro 
arrivo. 

La storia



AccoglieRete comincia ad operare in risposta a questa crisi del sistema di 
accoglienza tramite l'intervento di un team di avvocati, psicologi e mediatori 
culturali nei centri allestiti in emergenza.

Da allora, la promozione del ruolo del tutore legale volontario come figura di 
‘ancoraggio’ del minore diventa la strategia principale che AccoglieRete persegue 
per far fronte al disorientamento dei MSNA in arrivo. Col tempo, il modello di 
accoglienza creato dall’associazione si è dimostrato efficace per sbloccare un 
sistema compromesso dalla gestione emergenziale degli arrivi e tuttora 
rappresenta un contributo fondamentale sul territorio grazie alla promozione 
dell’accoglienza diffusa. 

All’interno della nostra rete, la figura del tutore rappresenta un fondamentale 
elemento per l’integrazione dei minori stranieri e dei neomaggiorenni nel tessuto 
sociale.



Mission I

AccoglieRete si propone la realizzazione di un sistema di supporto alla tutela dei 
MSNA, promuovendone l’inclusione sociale attraverso forme di accoglienza diffusa e 
decentrata, che l’associazione si propone di diffondere (art. 4 Statuto). Questo avviene 
per il tramite della fondamentale figura del tutore, una persona che volontariamente è 
pronta ad accogliere i minori e sostenerli durante l'intero sviluppo del proprio progetto 
migratorio individuale.
In particolare, AccoglieRete supporta i MSNA fin dalla fase della prima accoglienza 
attraverso uno sportello legale, servizi di mediazione culturale e assistenza psicologica, 
accompagnandoli al raggiungimento della maggiore età con progetti di inclusione 
sociale e di inclusione sociale (tirocini formativi, formazione, casa, lavoro) fino al 
raggiungimento della loro autonomia.
Si occupa di monitorare e supportare i tutori nella loro funzione.



Mission II

Da diversi anni AccoglieRete si pone la questione dell’accompagnamento del minore 
durante la transizione alla maggiore età. Per tale ragione, per prima ha parlato di tutela 
sociale, intendendola non come un istituto giuridico, ma come la possibilità di 
accompagnare il neomaggiorenne supportandolo e favorendone un processo di 
autonomia. Questo significa operare al fine di avere anche un riconoscimento da parte 
del Tribunale per i Minorenni nei prosiegui amministrativi.

La tutela sociale si allarga, infine, verso la dimensione del mentoring nel momento in 
cui viene esercitata da cittadini non formati come tutori (attraverso i corsi organizzati dal 
Garante per l’infanzia) ed estesa a adulti e famiglie straniere.



Le persone nel 2020

Tutori legali volontari

17

Minori tutelati

10

Tutori sociali

17

Neomaggiorenni tutelati

18

Soci

21

Operatori

4
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Organizzazione
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Stakeholder & Network
2020

SOGGETTI PRIVATI SOGGETTI PUBBLICI
Arci Siracusa

Associazione Tutori Volontari Toscana
Centro Penc

Clatù
CIR
CNV

Fo.Co.
Fondazione Marista

Impact Hub
Officina SocialMeccanica

Opera Don Calabria
Oxfam Italia Intercultura

Passwork
Tutori nel tempo

Centro per l’Impiego
Comune di Siracusa

CPIA Siracusa
Difensore dei diritti infanzia (SR)

Garante reg. per Infanzia e Adolescenza
IC Cassibile

Inail
Provveditorato agli Studi
Tribunale per i Minorenni

UEPE
USSM



Cosa abbiamo fatto

ATTIVITÀ MILITANTI

● Cena sociale interculturale (Hotel Gutkowski)
● Informativa Covid per i cittadini stranieri
● Intervista a Carla Frenguelli, «Sette Storie»
● Costituzione parte civile processi Gregoretti e Open 

Arms
● Call for Action per associazioni e gruppi informali di 

tutori legali volontari a livello nazionale



Cosa abbiamo fatto

PROGETTI FINANZIATI

● Comune dei Popoli (FAMI)

● Tutori sociali Sicilia (Never Alone)

● Futuro in gioco (Chiesa Valdese)



Scheda progetto
Comune dei Popoli

Programma
FAMI 2014-2020
 
Partenariato
Comune di Siracusa (capofila), Arci Siracusa, Fondazione Marista, Oxfam Italia 
Intercultura, Impact Hub, Cpia Siracusa
 
Obiettivo generale
Far emergere e saper leggere i bisogni e le difficoltà degli operatori del pubblico
per costruire modelli di lavoro efficaci. Instaurare un rapporto positivo e di crescita 
reciproca dei migranti e delle diverse comunità creando una solida connessione tra 
Amministrazione e territorio e favorendo l’accesso ai servizi da parte dei migranti.



Scheda progetto
Comune dei Popoli

Azioni di progetto
Costruzione di un ufficio dedicato ai cittadini stranieri all’interno del Comune di 
Siracusa, con un team di operatori, mediatore culturale, mediatori linguistici e uno 
sportello per la tutela sociale.
Attività di formazione rivolte a operatori pubblici e tavoli istituzionali

Benificiari diretti e indiretti
34 operatori pubblici
48 docenti e personale ATA
216 cittadini stranieri

Finanziamento AccoglieRete
 101.195,00€ (su 460.129,45€)



Scheda progetto
Tutori sociali Sicilia

Programma
Never Alone
 
Partenariato
Fo.Co. (capofila), Opera Don Calabria, CIR, Oxfam Italia Intercultura, Centro Penc
 
Obiettivo generale
Rafforzare i tutori volontari nella fase di transizione dei MSNA verso la maggiore 
età e nell’avviamento dei neomaggiorenni all’autonomia di vita in Regione Sicilia, 
nella prospettiva di accompagnare in modo consapevole persone formate a 
svolgere il ruolo di tutori di minori stranieri non accompagnati affinché svolgano un 
ruolo di supporto e di tutela sociale in grado di potenziare i percorsi di autonomia 
delle/dei neomaggiorenni stranieri



Scheda progetto
Tutori sociali Sicilia

Azioni di progetto
Creazione di figure adulte capaci di svolgere in modo consapevole una funzione 
di accompagnamento e di tutela sociale decisiva per il compimento del percorso 
di autonomia dei/lle neomaggiorenni. Per fare ciò è necessario che i tutori sociali 
non agiscano in modo improvvisato e poco consapevole bensì riconoscano, in 
maniera più strutturata, i confini del ruolo potenziando la capacità di 
accompagnare il giovane adulto.

Benificiari diretti e indiretti
120 tutori legali volontari

Finanziamento AccoglieRete
29.570,00€ (su 228.290,00€)



Scheda progetto
Il Futuro in Gioco

Programma
8x1000 della Chiesa Valdese
 
Partenariato
Associazione Culturale Clatù
Officina SocialMeccanica
 
Obiettivo generale
Inclusione sociale dei minori nel quartiere “Borgata” di Siracusa, per costruire una 
comunità in cui sia posta attenzione alle relazioni sociali e alla cura del collettivo, 
creando occasioni educative alternative all’educazione formale e un meccanismo 
di stima di sé e impoteramento del minore per contrastare la dispersione 
scolastica.



Scheda progetto
Il futuro in gioco

Azioni di progetto
Formazione di 15 operatori sociali e educatori di comunità su metodologie di 
apprendimento non formale, in modalità mista (online e esperienziale), con 
tirocinio all’interno dei due campi estivi presenti nel quartiere Borgata e 
realizzazione di un evento di Drammaturgia di comunità

Benificiari diretti e indiretti
15 operatori sociali e educatori di comunità
60 ca. minori di età compresa tra i 6 e i 13 anni 
Almeno 300 residenti del quartiere Borgata di Siracusa

Finanziamento AccoglieRete
10.389,00€ (su 17.329,00€)



Progetti approvati 
nel 2020

● Tutori in rete
● (Never Alone)

● La casa SiCura
● (FAMI)

● T.R.A.P.
● (Con I Bambini)



Situazione economica

ENTRATE USCITE
Donazioni + 

tessere
1.810,00 Servizi 7.546,22

Progetti 62.422,50 Personale 50.684,13
5x1000 

(17/18 e 18/19)
5.559,05 Spese bancarie 88,80

TOTALE 69.791,55 TOTALE 58.319,15


