
 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO

“L’accoglienza dei minori in arrivo via mare”

Mercoledì

Via Volturno, 58 Roma (zona 

 
 
Save the Children Italia è lieta di presentare 
Rapporto finale di monitoraggio delle comunità alloggio per minori in Sicilia.
Save the Children invita i rappresentanti 
sul tema dell’accoglienza dei minori stranieri 
raccomandazioni contenute nel rapporto
 
Il rapporto è stato sviluppato sulla base del lavoro svolto nell’ambito del
finanziato dall’Unione Europea e in 
High Commissioner for Refugees (UNHCR), l’ International Organization for Migration (IOM) e la 
Croce Rossa Italiana (CRI). 
 
All’interno del progetto, Save the Children Italia ha il
degli standard di accoglienza e rispetto delle procedure a tutela dei minori 
nelle comunità alloggio presenti sul territorio siciliano, con particolare rifer
hanno accolto i minori in arrivo da Lampedusa e dalle coste siciliane
 
 
 
Si prega di dare conferma della partecipazione al seguente indirizzo:
advocacy@savethechildren.it 
tel. 06/48070061 
 
******************************************************************************************
 
 
 

 
 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO
 

ccoglienza dei minori in arrivo via mare”
 
 
 

Mercoledì 29 Aprile 2009, ore 10.30 
presso la sede di  

Save the Children Italia  
Via Volturno, 58 Roma (zona stazione Termini) 

è lieta di presentare “L’accoglienza dei minori in arrivo via mare”
apporto finale di monitoraggio delle comunità alloggio per minori in Sicilia.

Save the Children invita i rappresentanti della società civile e delle istituzioni maggiorme
sul tema dell’accoglienza dei minori stranieri a un incontro di discussione dei

contenute nel rapporto. 

sulla base del lavoro svolto nell’ambito del progetto Praesidium III
finanziato dall’Unione Europea e in coordinamento con il Ministero dell’Interno, 
High Commissioner for Refugees (UNHCR), l’ International Organization for Migration (IOM) e la 

e Children Italia ha il compito di svolgere un’attività di monitoraggio 
degli standard di accoglienza e rispetto delle procedure a tutela dei minori stranieri non accompagnati 

presenti sul territorio siciliano, con particolare riferimento alle comunità che 
hanno accolto i minori in arrivo da Lampedusa e dalle coste siciliane.  

e conferma della partecipazione al seguente indirizzo: 

******************************************************************************************
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“L’accoglienza dei minori in arrivo via mare”. 
apporto finale di monitoraggio delle comunità alloggio per minori in Sicilia. In particolare  

delle istituzioni maggiormente coinvolte 
a un incontro di discussione dei risultati e delle 

progetto Praesidium III, 
dell’Interno, l’ United Nations 

High Commissioner for Refugees (UNHCR), l’ International Organization for Migration (IOM) e la 

compito di svolgere un’attività di monitoraggio 
stranieri non accompagnati 
imento alle comunità che 

****************************************************************************************** 


