
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON3 Capacity Building – Invito ad hoc all’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Monitoraggio della tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017                 
        (PROG-2342) CUP H59G18000040006

In  linea  con  i  “Dieci  consigli  per  tutori  volontari  ”  pubblicato  la  settimana  scorsa,  si  ritiene
importante diffondere ulteriori materiali informativi utili ai tutori volontari, agli operatori e agli
stessi  MSNA,  per  affrontare  le  problematiche  correlate  all’emergenza  sanitaria  dovuta  alla
diffusione del COVID-19 .

Tali  materiali  hanno  l’obiettivo  di  fornire  un  quadro  delle  indicazioni  ufficiali  sulla  situazione
sanitaria attuale contribuendo a garantire una concreta accessibilità alle informazioni ed una reale
comprensione  tenendo  conto  delle  diverse  esigenze  linguistiche  dei  minori  stranieri  non
accompagnati.

E’ possibile visualizzare:

-  Il  video  riportato  dai  siti dell’Istituto  Superiore  di  Sanità e della Direzione  Generale
dell’Immigrazione realizzato  dall’Associazione  di  volontariato  “Il  Grande  Colibrì”  all’interno del
quale sono descritti, in diverse lingue, i comportamenti corretti da seguire in questo periodo.

h  ttps://www.ilgrandecolibri.com/coronavirus-spiegato-migranti-asilanti/  
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- La piattaforma Juma-Covid-19 realizzata da ARCI con il supporto di UNHCR Italia - Agenzia ONU
per i Rifugiati, ove reperire informazioni utili per  fronteggiare la crisi sanitaria sulle seguenti aree:
salute  e prevenzione,  regole e comportamenti e asilo  e immigrazione,  disponibili  in  14 lingue
(italiano,  inglese,  francese, spagnolo,  amarico,  bengalese,  urdu, farsi,  arabo,  albanese,  somalo,
cinese, tigrino e russo). 

coronavirus.jumamap.com

All’interno della piattaforma è stata creata una bibliografia web di link utili sul tema, di natura sia
sanitaria che legale.

https://coronavirus.jumamap.com/it_it/link-utili/

-  La  Brochure  multilingue  realizzata  da  OIM  Italia,  disponibile  in  26  lingue,  con  le  misure  da
adottare per affrontare  l’emergenza sanitaria dovuta  alla  diffusione del  COVID-19 sul  territorio
italiano, in linea con quanto stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità.

https://italy.iom.int/it/covid-19-brochure-informative     
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- La raccolta di articoli e video realizzata da Save the Children Italia, tradotta in diverse lingue, sui 
10 suggerimenti per parlare dell’emergenza sanitaria alle persone di minore età.

https://www.savethechildren.it/blog-notizie/coronavirus-come-spiegarlo-ai-bambini-video-info-
utili-anche-per-adulti

https://www.savethechildren.it/blog-notizie/coronavirus-non-solo-italiano-i-nostri-suggerimenti-
diverse-lingue

Ricordiamo inoltre che queste pagine sono in costante aggiornamento.
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