
Un progetto internazionale di Capacity Building nell’ambito dei Diritti dell’Infanzia

Stand by Me è un progetto transnazionale realizzato in 4 paesi europei, Italia, Romania, Cipro e Svezia, 
che intende costruire percorsi di sviluppo ed empowerment per le ragazze e i ragazzi che escono dai 
sistemi di protezione e accoglienza (careleaver) coinvolti in procedimenti giudiziari di diversa natura. 
Attraverso la costruzione partecipata di strumenti e metodi di lavoro, il progetto intende migliorare 
l’e�  cacia e l’e�  cienza delle procedure di accompagnamento dei ragazzi verso l’autonomia, 
coinvolgendoli nel processo di ideazione e attuazione dei meccanismi da adottare. 

Cosa realizzerà?
• Gruppi di consultazione composti da giovani careleaver, professionisti e policy maker  

del settore che in ciascun paese incontreranno i propri pari per individuare di�  coltà 
e snodi critici incontrati in tema di diritti e autonomia; 

• Strumenti di formazione e linee guida, basati sui suggerimenti emersi dal percorso 
di consultazione che orientino i percorsi di capacity building;

• Formazione di professionisti e professioniste del settore per aiutarli a riconoscere e a� rontare 
i bisogni e le istanze collegate al percorso dei giovani verso l’autonomia;

• Quattro Campagne di sensibilizzazione online e o�  ine costruite sulla base del percorso di 
consultazione iniziale e grazie al coinvolgimento dell’advisory group;

• Capacity building per policy makers dedicati alla co-costruzione partecipata di un Protocollo Operativo 
che possa delineare linee di lavoro comuni per migliorare il sistema dell’accompagnamento dei 
ragazzi verso l’autonomia

• Evento pubblico � nale a Milano per 100 tra professionisti, stakeholder e policiy maker del 
settore dei 4 paesi coinvolti, volto a condividere e formalizzare un’Alleanza Transnazionale 
di Città, a partire dal Protocollo Operativo, nell’ottica di promuovere riforme a livello locale 
e attivare percorsi internazionali di condivisione e scambio di buone pratiche in materia;

Il Capo� la di progetto, Città metropolitana di Milano, guida il percorso di 20 mesi 
coordinando azioni locali nei 4 paesi coinvolti e curando attività di disseminazione 
sia a livello nazionale che transnazionale facendosi promotore di un processo di 
condivisione sul piano europeo di pratiche di accoglienza e accompagnamento 
all’autonomia dei giovani.



Città metropolitana di Milano - Italia (MI)
La Città metropolitana di Milano, formata da 134 municipalità per un totale di 3.176.180 abitanti, è 
titolare nell’area dello sviluppo economico e sociale di un ruolo fondamentale nella promozione delle 
pari opportunità, nel contrasto ad ogni forma di discriminazione e dunque nella promozione di azioni 
positive di inclusione, ponendo al centro i diritti delle persone soprattutto delle giovani generazioni. 
Il patrimonio di esperienze nell’area della formazione continua e della ricerca, le reti consolidate 
con le Organizzazioni internazionali, la Corte d’Appello di Milano, i Tribunali per i Minorenni, gli 
ordini professionali, le associazioni forensi più rappresentative, e le ONG e, non certo in ultimo, 
gli enti locali del territorio, sono alla base di un’attività progettuale costante sia su fondi comuni-
tari che nazionali, come azioni strategiche (incluse nel Piano strategico della città metropolitana) 
per promuovere sul territorio metropolitano una cultura child friendly.

Spazio Aperto Servizi ONLUS - Italia (MI) 
Attiva a Milano dal 1993 o� re servizi educativi, assistenza sociale e servizi specializzati a favore di 
persone con disabilità, bambini e famiglie in di�  coltà. La cooperativa progetta e o� re risposte ai 
bisogni sociali rilevati sul territorio promuovendo il benessere sociale e comunitario attraverso 
percorsi condivisi e partecipati orientati a generare una comunità solidale, attiva e responsabile.

Un progetto internazionale di Capacity Building
nell’ambito dei Diritti dell’Infanzia

WP1 . settembre 2018 / aprile 2020
Management and coordination

WP2 . ottobre 2018 / aprile 2019
Partecipatory research and mutual learning

WP3 . giugno 2019 / marzo 2020
Training for professionals

WP4 . giugno 2019 / aprile 2020
Institutional capacity building

WP5 . settembre 2018 / aprile 2020
Dissemination and scaling up

Codici | Ricerca e intervento - Italia (MI)
Organizzazione indipendente che promuove percorsi di ricerca e trasformazione in ambito sociale, al 
� anco di organizzazioni, istituzioni e reti, nel comprendere e accompagnare i cambiamenti sociali in atto.

Asociatia AHEAD - Romania 
Associazione no pro� t fondata nel 2013 con l’obiettivo di fornire alternative educative volte all’in-
tegrazione e alla partecipazione sociale di bambini e giovani appartenenti a gruppi svantaggiati. 

G.G. Eurosuccess Consulting - Cipro 
Attraverso la sua partecipazione a vari progetti europei di sviluppo e istruzione, lavora per lo scam-
bio di buone pratiche e know-how, riguardanti diversi gruppi target e settori, con l’obiettivo di 
sostenere e fornire opportunità per l’educazione, la creazione e lo sviluppo di vari gruppi e organiz-
zazioni della società.

Stiftelsen Fryshuset - Svezia
Movimento dinamico indipendente e sfaccettato per lo sviluppo dei giovani, l’empowerment e l’in-
clusione sociale dei giovani, con un’attenzione particolare a soggetti a rischio e giovani emarginati. 
Fryshuset o� re ai giovani l’opportunità di sviluppare le loro abilità innate e scoprire la loro passione 
per aiutarli a realizzare il loro potenziale e ad inserirsi nella società da un punto di vista lavorativo, 
culturale, sociale, scolastico e professionale.

Info: SegreteriaServizioFormazione@cittametropolitana.milano.it
www. cittametropolitana.milano.it 


