
Raccomandazioni 
del Care Leaver Network Europa 



1. Tutti i diritti (CRC) devono 
diventare reali per OGNI minore 

(anche per i minori sotto tutela) in 
ogni paese d'Europa.



1. Ogni minore sotto tutela 
dovrebbe avere il diritto di essere 
informato, ascoltato e partecipare 

alle decisioni che incidono sulla 
sua vita.



2. Ogni minore sotto tutela, anche 
se ha disabilità, ha diritto a una 

scelta tra istruzione professionale 
e università, secondo i suoi sogni.



2. Ogni minore sotto tutela ha 
diritto a un consulente di carriera/ 
coach di lavoro prima e durante il 

lavoro.



3. I paesi dovrebbero fornire assistenza 
medica gratuita e disponibile per coloro 

che escono dal percorso di tutela. 
Trattamenti come l'abuso mentale / 
fisico e l'uso di droghe dovrebbero 

essere vietati in tutti i paesi europei.



3. Vivere con un trauma è un 
evento che dura tutta la vita: 

il supporto psicologico 
dovrebbe essere disponibile 
e gratuito per tutta la vita. 



4. Tutto il processo di ingresso e permanenza 
nel sistema di assistenza in tutta Europa 

dovrebbe incoraggiare, quando possibile, ma 
mai forzare, i rapporti con la famiglia di 

nascita: assicurare la crescita con i fratelli, 
una separazione graduale dalla famiglia 

biologica con sessioni di contatto 
appropriate, e aiuti alla famiglia.



4. È anche importante stabilire 
relazioni solide con gli assistenti 
sociali / educatori, ecco perché i 

paesi dovrebbero garantire la loro 
stabilità.



5. Dovrebbe essere disponibile l’assistenza legale 
gratuita per coloro che escono dai percorsi di cura e 

tutela, in particolare per quanto riguarda 
documenti e identità. Ogni paese dovrebbe 

semplificare la burocrazia e fornire libero accesso a 
un aiuto giuridico per ottenere i documenti il prima 

possibile. Inoltre, ottenere i documenti potrebbe 
consentire ai giovani di spostarsi in Europa a loro 

piacimento, di realizzare i propri sogni senza alcuna 
restrizione.



5. I dati personali dei Care Leavers, come le 
informazioni educative o sulla salute, 

dovrebbero rimanere disponibili per i Care 
Leavers all'interno del sistema di cura e 

tutela, ed essere utilizzati dal governo, in 
modo anonimo, per migliorare il sistema di 

assistenza. 



6. Per ogni minore sotto tutela, 
dovrebbero essere previsti una 

certa sicurezza finanziaria e 
l'accesso ai risparmi quando sono 

in carico al sistema e dopo.



6. Le esenzioni fiscali dovrebbero 
essere assicurate da tutti i paesi 
europei. Tutti i paesi dovrebbero 
aiutare le ONG con un sostegno 

finanziario perché lavorino con i Care 
Leavers e i professionisti. 



7. Un alloggio sicuro dovrebbe 
essere garantito al termine del 

percorso di cura e tutela, quando 
non ci sono altre opzioni. 



8. La preparazione all'autonomia 
dovrebbe iniziare non appena 

ogni individuo è pronto per 
questo.



8. Ogni paese dovrebbe avere un 
programma nazionale di assistenza 

adattabile alle esigenze specifiche di ogni 
Care Leaver, anche se ex minore non 
accompagnato. Questo programma 

dovrebbe dare l'opportunità di diventare 
autonomo entro i 26 anni con tutti i supporti 

necessari (finanziari, psicologici ...).



9. La formazione sul trauma, sulla 
salute mentale e sui diritti dei 

bambini per professionisti, affidatari 
e minori sotto tutela dovrebbe 
essere obbligatoria e regolare.



9. Questi corsi di formazione 
dovrebbero essere svolti da 

professionisti e persone che hanno 
avuto esperienza di percorsi di cura 

e tutela. 



10. Ogni paese dovrebbe avere 
politiche sull'infanzia. I politici 

responsabili dovrebbero incontrarsi 
regolarmente con i rappresentanti 

dei minori sotto tutela e Care 
Leavers. 



10. Ogni Stato dovrebbe 
sensibilizzare a infrangere lo 

STIGMA contro i Care 
Leavers. 
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Queste raccomandazioni sono state 
redatte da 178 Care Leavers da sette 

diversi paesi europei


