
 

 
ALLEGATO B1 

(rif. art. 7 del regolamento) 

 

SINTESI DEL PROGETTO 

per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il 

partenariato internazionale   
 

 

 

Soggetto proponente 

Leonardo Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. onlus 

Titolo 

Rischio Minore – Tutela dell’infanzia in Bosnia e Erzegovina 

Localizzazione d’intervento 

Bosnia e Erzegovina  

Partner locale/i del Paese d’intervento 

Caritas BiH, Associazione Youth for Peace 

 

Data di avvio prevista: 22/10/2018 

Durata prevista del progetto: 12 MESI 

 

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe): 

Il Consorzio Leonardo propone il progetto “Rischio Minore – Tutela dell’infanzia in Bosnia e Erzegovina” in 

quanto ha accolto i bisogni segnalati dai partner bosniaci Caritas BiH e l’Associazione Youth for Peace.  

Queste organizzazioni a seguito del loro lavoro nell’ambito della tutela dei minori hanno rilevato un 

crescente bisogno di percorsi educativi di tutoraggio per i bambini e adolescenti a rischio, ed anche un 

accompagnamento per le loro famiglie. 

Gli operatori dell’associazione, inoltre, hanno espresso la necessità di ricevere una maggiore formazione per 

poter operare con i minori. 

Gli orfanotrofi, con cui già sono state avviate collaborazioni, si sono dimostrati disponibili a ospitare alcune 

delle attività progettuali. 

Dati tutti questi bisogni emersi, il Consorzio Leonardo ha chiesto alla sua associata Cooperativa Sociale 

Laboratorio Scuola di far parte del progetto considerata la sua esperienza più che ventennale nel campo della 

protezione e tutela dei minori a rischio. Questo partner darà quindi un apporto metodologico e formativo al 

progetto. 

L’obiettivo quindi è quello di supportare l’attività dei partner bosniaci al fine di migliorare e diversificare i 

loro servizi per la tutela dei minori a rischio e inoltre offrire maggiori opportunità di crescita ai minori. 

Gli operatori, inoltre, avranno l’opportunità di poter accrescere le loro competenze e abilità grazie 

all’intervento di formatori esperti. 

Caritas BiH garantirà lo sviluppo del progetto in qualità di garante data la grande conoscenza del territorio e 

della situazione contestuale bosniaca dove opera da molto tempo. 

 

 

 

 

 

 



 Descrizione del progetto (max 50 righe): 

 

Obiettivo generale 

Migliorare e diversificare i servizi di tutela dei minori a rischio in BiH, a partire dalle buone prassi sviluppate 

in FVG. 

Obiettivi specifici 

Offrire migliori servizi e opportunità educative, formative e di inclusione sociale per i minori a rischio in 

Bosnia Erzegovina (minori ospitati in orfanotrofi o provenienti da famiglie disfunzionali). 

 

Aumentare il bagaglio culturale e tecnico degli operatori italiani e bosniaco-erzegovesi sui temi 

dell’inclusione sociale e della tutela dei minori. 

 

Beneficiari diretti ed indiretti 

I beneficiari diretti del progetto sono: 

- 60 minori a rischio della Bosnia Erzegovina, intendendo con questa definizione: minori senza tutela 

genitoriale, ospitati in orfanotrofi istituzionali o provenienti da famiglie vulnerabili. Questi minori 

provengono da tutte le appartenenze etnico-religiose della Bosnia Erzegovina (bosgnacchi, croati, serbi, 

ebrei, Rom). 

- 10 operatori sociali bosniaco-erzegovesi che si occupano di percorsi e progetti di tutela del minore. 

- Le organizzazioni Partner italiane e bosniaco-erzegovesi, che acquisiranno nuove competenze specifiche 

nella tutela dei minori, nella gestione di progetti internazionali e nel rafforzamento delle reciproche relazioni 

e sinergie, e che potranno sperimentare nuovi e più moderni servizi rivolti al minore. 

 

I beneficiari indiretti sono: 

- Le famiglie dei minori a rischio, le quali potranno contare su nuovi servizi e sul supporto degli operatori 

nella tutela dei propri figli e nell’acquisizione di strumenti educativi per seguirli più adeguatamente; gli 

operatori sociali e le organizzazioni partner cercheranno di costruire i percorsi educativi per il minore 

condividendoli se possibile (e se opportuno) con i familiari stessi. 

- Gli orfanotrofi presso cui sono ospiti alcuni dei minori a rischio, che godranno anch’essi di migliori 

iniziative di tutoraggio e di una più ampia varietà di servizi al minore. 

- Le istituzioni pubbliche (Comuni, Servizi Sociali,…) che collaborano con i partner italiani per i servizi ai 

minori. 

- Le cooperative socie del Consorzio Leonardo e gli stakeholder dello stesso. 

Risultati attesi 

R1: Avvio di un Centro Educativo e Formativo per minori a rischio attrezzato al fine di fornire nuovi servizi 

a questo target 

R2: Operatori formati con rafforzate capacità educative 

R3: Acquisizione di nuove competenze e capacità da parte dei minori beneficiari del progetto 

Principali attività 

Attività 1 

Tutoraggio e supporto ai minori 

Attività 2 

Avviamento del Centro Educativo e Formativo per minori a rischio 

Attività 3 

Attività di coordinamento, scambio e formazione alla pari tra gli operatori bosniaco-erzegovesi e italiani 

Attività 4 

Promozione del progetto e sensibilizzazione sulla tematica 

 

Costo totale del progetto: 50.000,00€  

 

Contributo richiesto alla Regione: 30.000,00€ Pari al 60% del costo totale del progetto. 


