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I- Supporto e sostegno alle famiglie di origine.
Un tema per noi primario riguarda la relazione tra noi ragazzi e le nostre famiglie di
origine. Una volta conclusi i percorsi di tutela, le nostre famiglie saranno le prime
persone con le quali ci interfacceremo. E importante per noi che siano pronte ad
accoglierci con un livello di consapevolezza maggiore rispetto al periodo precedente
all’allontanamento. Per noi risulta dunque fondamentale costruire dei percorsi di
sostegno alle nostre famiglie sin da subito in modo tale da facilitarci nel momento del
ritorno a casa.

2- Supporto psicologico a sostegno dei care leaver.
I percorsi di rielaborazione e presa di consapevolezza delle nostre storie risultano molto
lunghi e spesso faticosi. Per questo abbiamo bisogno di sostegno per affrontare le
nostre difficoltà e provare a superarle. Riteniamo dunque fondamentale una proposta
di accompagnamento psicologico anche dopo l’uscita dai percorsi fuori famiglia.

3- Co-costruzione di percorsi di autonomia
Compiere 18 anni significa per noi, nella maggior parte dei casi, la conclusione dei
percorsi di tutela avviati nel periodo della minore età. L’autonomia diventa un
traguardo molto complesso e difficile da raggiungere, vogliamo dunque affrontare il
tema di cosa significhi per noi diventare autonomi tra ricerca di un lavoro, una casa e
tutte le difficoltà che incombono nella vita quotidiana. Riuscire a sostenere noi ragazzi
in percorsi di avviamento lavorativo e tutela abitativa significa non solo permettere di
affrontare con maggiore serenità il passaggio all’età adulta e all’autonomia, ma anche
la stabilità e la serenità necessarie per la continuazione dei percorsi iniziati fuori
famiglia, senza rischiare che quest’ultimi vengano vanificati.

4- Diritto allo studio e facilitazione dei percorsi universitari
Un altro tema molto importante riguarda il proseguo del percorso scolastico e
formativo dei care leaver. Senza un paracadute familiare è molto difficile e oneroso
sostenere un percorso universitario. Questo tema è strettamente correlato ai temi
precedentemente descritti, non vi è congruenza tra costruzione di una precoce
autonomia e l’inizio di un percorso universitario. Saremmo molto lieti di mettere a
disposizione le nostre esperienze per riuscire a trovare delle soluzioni facilitanti al fine
di favorire il diritto allo studio dei futuri care leaver in Italia.


