
 

 

CHECK-LIST PUNTI DI ENTRATA IN MATERIA 
Se potete dare una risposta affermativa per ognuno di questi punti, non esitate 
a contattarci per richiedere il modulo per la richiesta di contributi finanziari.  

La vostra organizzazione/istituzione: 

☐ è di diritto privato, non lucrativa, con sede e attività in Svizzera 
 
☐ esiste da almeno un anno 

Il vostro progetto: 

☐ È destinato principalmente a minori non accompagnati che vivono in Svizzera: 

§ RMNA (giovani che hanno inoltrato una domanda d’asilo, permesso N) 
§ MNA (o ex MNA) che hanno ottenuto lo statuto di rifugiati (permesso B o C) 
§ MNA ammessi provvisoriamente (permesso F) 
§ giovani senza statuto legale (che non hanno inoltrato una domanda d’asilo o di 

permesso di soggiorno, che hanno ricevuto una decisione di non entrata in 
materia o sono stati esclusi dal diritto d’asilo) 

 
☐ Mira principalmente a sostenere i minori non accompagnati giunti in Svizzera da un 

paese terzo, nonché a offrire loro prospettive per il futuro. 

☐ Rientra in uno o più dei seguenti tipi di progetto: 
• contribuire alla formazione di base di questi giovani (apprendimento della lingua 

nazionale, recupero di matematica, ecc.) 
• accompagnare i giovani nella costruzione del loro progetto socio-professionale e 

condurli verso un inserimento professionale 
• offrire programmi d’integrazione socio-educativi, strutture d’accoglienza 

d’emergenza (attività educative, pedagogiche, ludiche, comunitarie o sportive) in 
attesa di una presa a carico dei giovani da parte dello Stato (scolastica o 
formazione professionale)  

• favorire l’integrazione sociale e la partecipazione 
 

☐ Deve essere complementare ai compiti dello Stato, e non sostitutivo.  

☐ Deve essere messo in atto in collaborazione con i servizi cantonali che si occupano 
dei MNA. 

☐ Deve offrire, per quanto possibile, una continuità nell’accompagnamento dei giovani.  

☐ Deve essere gestito da professionisti diplomati nei campi relativi alla presa a carico di 
MNA (pedagogia, lavoro sociale, settore migrazione/asilo, ecc.) 

	


