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1. INFORMAZIONI GENERALI 
Nome della rete A Misura di Bambino – Percorsi di affido professionale di 

MSNA 

Anno di fondazione 2017 

Posizione Corciano / Umbria / Italia 

Organizzazione coordinatrice Comune di Corciano 

Grado di formalizzazione Accordo formale di cooperazione 

Membri Tre fornitori di servizi locali: Babele Societa’ Cooperativa 
Sociale; Frontiera Lavoro; ArciSolidarietà Ora d`Aria 

Campo/i di azione Inclusione/Integrazione in genere;  housing 

Gruppo/i target Giovani migranti non accompagnati 

Tipo di rete Consorzio di progetto 

 

 

 
 
 
 
 

 

2. PROFILO DELLA RETE 
Breve descrizione Da maggio 2017 il Comune di Corciano ha intrapreso quello 

che è diventato un progetto pilota ministeriale per 
l'accoglienza dei minori stranieri cui è garantito il diritto a 
vivere con le proprie famiglie. Si tratta di un percorso 
innovativo che sperimenta una forma alternativa di 
accoglienza degli stranieri non accompagnati attraverso la 
pratica dell'affido professionale in grado di garantire 
benessere e inclusione e, soprattutto, il diritto a vivere in un 
ambiente familiare. Inoltre, il progetto, oltre a prevedere 
l'educazione ai diritti di cittadinanza, valorizza la 
genitorialità come risorsa per realizzare l'integrazione e 
l'inclusione sociale dei minori stessi. Da allora il progetto è 
diventato uno strumento forte ed efficace di inclusione 
sociale per gli stranieri non accompagnati nella regione 
Umbria. 

Risorse  Progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione del Ministero dell'Interno (2014-2020) 
e cofinanziato dal Comune di Corciano. 

Tecniche di comunicazione interna e 
facilitazione 

 Riunioni di rete (riunioni di coordinamento mensili) 

External Communication & Event 
formats 

 Messaggistica istantanea (gruppi WhatsApp) 



 

 

 

 

 

 

 

3. FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE 
Fattori di successo   Eterogeneità della rete (Sinergie tra servizi e 

cittadinanza; forte sinergia tra Servizi Sociali, Attori 
del Terzo Settore e Cittadinanza) 

Sfide e lezioni apprese  Multidisciplinarietà del team 

Valutazione e sostenibilità  Coordinamento e compatibilità della rete con i 
servizi già esistenti 

Impatto, innovazione e trasferibilità • Istituzione di un ampio database di famiglie professionali 
formate e fiduciose nei servizi sociali 

4. ALTRE INFORMAZIONI 
Sito web, social media / 

E-Mail / 


