Progetto:

Minori e migrazioni: esperienze e prassi di relazione con i Paesi
d’ origine. Il caso dell’Albania

Oggetto:

Il progetto rappresenta il proseguimento degli interventi realizzati nel corso
del 2003 nel campo della tutela dei minori non accompagnati provenienti
dall’Albania e presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna. Dopo
aver costituito la rete regionale degli organismi attivi nel settore
dell’accoglienza e del rimpatrio assistito dei minori, il progetto si propone di
porre le basi per poter realizzare un intervento di cooperazione decentrata
con l’Albania, attraverso l’impostazione di meccanismi di collaborazione fra
Paese di origine e Paese di accoglienza.
Per realizzare questo obiettivo, sono previsti i seguenti interventi:
- sviluppo di un flusso informativo tra i territori coinvolti e potenziamento
della capacità di gestione delle informazioni in modo funzionale alla
prevenzione del flusso migratorio, in particolare attraverso la creazione di
un sito bilingue (italiano e albanese), dedicato al fenomeno dei minori
stranieri non accompagnati quale utile strumento di lavoro per gli operatori
del settore, nonché la realizzazione in Albania e in Italia di una campagna
di informazione sulla migrazione minorile, i rischi e le aspettative spesso
disattese dei giovani albanesi che giungono in Italia;
- analisi delle dinamiche migratorie attraverso la raccolta e la rilettura in
chiave interpretativa dei dati emersi dalle indagini commissionate dal
Comitato Minori Stranieri del Governo italiano su tutto il territorio nazionale
nel corso degli ultimi 5 anni;
- rafforzamento dello scambio e della collaborazione con gli interlocutori
albanesi contattati nel corso del progetto precedente (in particolare i
referenti del Ministero degli Affari sociali albanese e delle Regioni di
Valona, Scutari e Elbasan), sul tema della prevenzione dell’emigrazione di
minori e giovani, al fine di fornire alle autorità albanesi strumenti di supporto
alla programmazione e all’attuazione degli interventi.

Candidatura:

2003

Enti finanziatori:

Comune di Modena (Settore Sviluppo, Economia e Progetto Europa),
Regione Emilia-Romagna (Servizio Politiche Europee e Relazioni
internazionali)

Programma:

L.R. 12/02, Legge Regionale per “Interventi regionali per la cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà
internazionale e la promozione di una cultura di pace”

Leader:

Comune di Modena

Partner:

Tavolo tematico della Regione Emilia-Romagna; Comune di Parma;
Comune di Piacenza; Comune di Bologna; CEFA; Tieter Vizion; Centro
giovanile di Valona; Cooperativa Libellula - Consorzio Pluriverso

Durata del progetto: 12 mesi

