
 

 
 
 

 

 

Progetto “I care” – Camporeale (PA) 

I minori stranieri non accompagnati in arrivo in Italia, rappresentano una presenza costante, 
superiore al 10% del totale dei migranti arrivati via mare. Molti di questi minori, dopo l’arrivo in 
Italia, fanno perdere le loro tracce e sono a rischio di sfruttamento, traffici illeciti, privazione della 
libertà personale. Di fronte a tale situazione i Salesiani d’Italia, attualizzando l’operato del loro 
padre fondatore Don Giovanni Bosco, “dare di più a chi dalla vita ha avuto di meno”, hanno deciso 
di ampliare la rete di accoglienza con la costituzione di una nuova comunità a Camporeale, in 
provincia di Palermo, in una delle strutture salesiane che oramai erano abbandonate a se stesse. 
Matteo, Iva, Alessia ed altri educatori portano avanti con impegno e tanto amore questa struttura 
che si occupa della “prima” accoglienza di questi giovani. Un vero gruppo appartamento, già 
sperimentato in altre realtà italiane. Attualmente grazie a chi crede in questo progetto, in primis i 
nostri sostenitori, ricevono la prima accoglienza una decina di minori stranieri proveniente da Siria, 
Iraq, Eritrea, Somalia, Sud Sudan, Egitto, paesi dell’Africa sub sahariana.                    
 
Obiettivi 
 

- Ampliare la comunità per minori non accompagnati attraverso la formula dei Gruppo 
Appartamento 

- Offrire prima accoglienza, assistenza sociale e psicologica, orientamento scolastico e 
professionale ai minori accolti nella struttura 

- Sostenere percorsi d’inserimento sociale, formazione scolastica e professionale, integrazione 
sociale per minori non accompagnati 

- Elaborare, sperimentare ed implementare delle pratiche condivise d’intervento, all’interno 
della rete salesiana, in relazione ai fenomeni migratori 

 
Attività 

- Prima accoglienza presso la struttura di Camporeale per i primi 190gg: accoglienza presso il 
gruppo appartamento, visite mediche e prima alfabetizzazione della lingua italiana 

- Seconda accoglienza presso le strutture di accoglienza della rete salesiana o presso le 
famiglie affidatarie di tale rete (territorio nazionale)  

 
 
Risultati attesi 
 

- Dare sostegno ai minori non accompagnati che arrivano in Italia 
- Dopo la prima accoglienza inserire i minori in percorsi formativi in cui acquistino una 

basilare formazione scolastica e professionale  
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