in viaggio verso il nostro futuro

#perfarciascoltare
Progetto “CLN Italia: sviluppo di welfare generativo attraverso l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva di giovani fuori dalla famiglia di
origine”, ai sensi dell’articolo 72 del Codice del terzo settore, di cui al dl n.117/2017-annualità 2017 finanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali e realizzato in ATS da Associazione Agevolando e CNCA

Associazione Agevolando
Agevolando è la prima associazione in Italia nata per promuovere il benessere e la partecipazione attiva di giovani
che crescono “fuori famiglia”: in comunità, affido o casa-famiglia e che a 18 anni si trovano spesso costretti a
dover diventare grandi troppo in fretta, senza un adeguato supporto. Grazie all’impegno dei soci volontari, che
operano nelle diverse sedi in Italia, Agevolando si impegna a costruire opportunità di tipo relazionale, abitativo e
lavorativo creando e sostenendo una rete di soggetti ed enti tra i portatori di interesse in questo ambito di
intervento.

Coordinamento nazionale comunità di accoglienza – CNCA
Il CNCA è partner con Agevolando nella realizzazione del progetto. Il CNCA è una Federazione nazionale attiva da
oltre 35 anni che raggruppa più di 250 enti del terzo settore che si occupano di tematiche legate all'accoglienza di
persone in condizione di vulnerabilità e fragilità. Complessivamente in un anno le organizzazioni associate alla
Federazione si fanno carico di 4.000 nuclei familiari e 45.000 persone, mentre entrano in contatto con 20.000
famiglie e 153.000 persone. Le unità di offerta con carattere residenziale per minorenni (che comprendono, tra le
altre, comunità socio educative per minori, comunità educativa e psicologica, comunità familiari, strutture di pronta
accoglienza per minori, comunità mamma-bambino) gestite dagli associati sono 280.

Care leavers network Italia
Il Care Leavers Network (CLN) nasce come una rete informale di ragazzi ospiti ed ex-ospiti di comunità educative,
famiglie affidatarie e case-famiglia, coinvolti in un percorso di partecipazione e cittadinanza attiva sostenuto e
promosso dall’associazione Agevolando con la finalità di favorire attività di scambio e riflessione, proporre
suggerimenti e idee per orientare le politiche e gli interventi concreti fondamentali da attuare nelle comunità,
creare momenti di aggregazione, di confronto e arricchimento reciproco tra i partecipanti.

Prima fase sperimentale
Il CLN è stato avviato in fase sperimentale a partire dal 2014 nella Regione Emilia-Romagna. La prima Conferenza
regionale del Care Leavers network, che si è tenuta il 13 dicembre 2014 a Bologna, ha visto la presentazione pubblica
di 10 Raccomandazioni elaborate dai ragazzi del Network sulle buone prassi legate all’accoglienza in comunità e
all’uscita. Il 18 dicembre 2015 a Bologna si è svolta presso la Regione Emilia-Romagna la seconda Conferenza, in cui i
ragazzi hanno presentato le loro riflessioni su pregiudizi, ascolto, cittadinanza attiva.

La costituzione di un network nazionale
A partire dall’esperienza della Regione Emilia-Romagna, Agevolando ha inteso promuovere un network nazionale, il
primo in Italia, anche grazie a un’importante collaborazione con l’Autorità Nazionale Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza e con il Dipartimento Fisppa dell’Università di Padova.
Sono state quindi coinvolte altre cinque regioni: Piemonte, Veneto, Trentino, Sardegna, Campania. Sono stati
realizzati focus group tematici e si sono costituiti dei gruppi attivi di care leavers che hanno presentato le loro
riflessioni in conferenze regionali organizzate tra il 2016 e il 2017. Conclusa questa fase di lavoro, il 2017 è stato
l’anno di creazione del vero e proprio network nazionale con rappresentanti scelti dalle diverse regioni coinvolte che

hanno promosso la Prima Conferenza Nazionale dei Care Leavers a Roma il 17 luglio. Nell’ambito della conferenza
è stata presentata la pubblicazione: “In viaggio verso il nostro futuro”, un documento con le
“Raccomandazioni” formulate dai ragazzi alle istituzioni e un report di ricerca sui care leavers esito del lavoro di
Agevolando e dell’Università di Padova. A seguito della Conferenza è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con il
Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali.
A partire dal 2018 il network viene implementato anche nelle regioni: Alto Adige, Lombardia, Liguria, Lazio,
Umbria, Puglia, Sicilia attraverso l’approvazione del progetto “CLN Italia: sviluppo di welfare generativo
attraverso l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva di giovani fuori dalla famiglia di origine”, ai sensi dell’articolo
72 del Codice del terzo settore, di cui al dl n.117/2017-annualità 2017 finanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali e realizzato in ATS da Associazione Agevolando e CNCA. Grazie a un’attività di progettazione
europea il network italiano è in contatto anche con altre reti di care leavers e professionisti in Europa: in Irlanda,
Inghilterra, Romania e Croazia.

Principali partner
Autorità Garante Infanzia e adolescenza | Università di Padova | Università di Sassari | CNCM Coordinamento
nazionale comunità per minori | SOS Villaggi dei Bambini Italia | CNOAS Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali

Equipe di lavoro

Referenti territoriali

Valerio Belotti, consulente scientifico (Unipd)
Federico Zullo, presidente Agevolando, supervisore
generale
Diletta Mauri, coordinatrice nazionale e referente
sviluppo Lazio, Alto Adige, Sicilia, Liguria, Lombardia,
Puglia e Umbria
Cecilia Dante, supporto al coordinamento e referente
sviluppo Trentino, Piemonte, Veneto, Sardegna, EmiliaRomagna, Campania
Silvia Sanchini, comunicazione & storytelling
Luigi Mangieri, referente progetto Cnca
Riccardo Poli, direttore Cnca
Liviana Marelli, responsabile nazionale infanzia e
adolescenza Cnca

Clarissa D’Alberto cln.trentino@agevolando.org
Maria Von Lutterotti cln.altoadige@agevolando.org
Nadia Agnello cln.lombardia@agevolando.org
Anna Rigodanzo cln.veneto@agevolando.org
Giorgio Vergano cln.piemonte@agevolando.org
Samanta Ferri cln.liguria@agevolando.org
Maddalena De Rosa
cln.emiliaromagna@agevolando.org
Marco Servillo cln.lazio@agevolando.org
Monica Romei cln.campania@agevolando.org
Daniela Cocco cln.sardegna@agevolando.org
Marco Pisano cln.sicilia@agevolando.org

Per approfondire
•
•
•
•

Video “18 anni e (non) sentirli. Care leavers network Italia https://youtu.be/4hZYGVNLIIY
Pubblicazione “In viaggio verso il nostro futuro” https://issuu.com/agevolando/docs/book_cln
Vita non profit, “Nasce il Care leavers network, la rete nazionale dei neomaggiorenni”, http://bit.ly/2Cy8dXQ
AgenSir, “Care leavers network: mettersi in rete per far sentire la propria voce” http://bit.ly/2QyhUZk

Info e contatti
Associazione Agevolando via Scipione dal Ferro, 4 – 40138 Bologna
www.agevolando.org | cln@agevolando.org | Instagram: @careleaversnetworkitalia

