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The project
FACT FOR MINORS
Fostering Alternative Care for Troubled Minors

Il progetto
FACT FOR MINORS
Rafforzare il sistema di sostegno ai minori in difficoltà
presenti in comunità

TARGET
Children with psychological, psychiatric or personality disorders hosted by
alternative care communities or socio-educational communities as a consequence of penal measures.

TARGET
Ragazzi ospitati nelle comunità di cura, assistenza o comunità socio-educative
in conseguenza di misure penali, che mostrino disturbi psicologici, psichiatrici
o di personalità.

MISSION
To define a set of common procedures, tools, terminology, between the different institutions or agencies who take therapeutic and socio-educational care
of this children, testing a new holistic, multi-agency and multi-disciplinary approach.

MISSION
Definire una serie di procedure, strumenti e terminologie comuni tra le diverse
istituzioni o agenzie che si prendono cura dal punto di vista terapeutico e/o
socio-educativo di questi ragazzi, sperimentando un nuovo approccio olistico,
multi-agenzia e multidisciplinare.

ACTIVITIES
• Capacity building with professionals working with or for children in
alternative care in through an e-learning platform
• Identification, adaptation and testing of successful intervention
methods
• Reinforcing of multi-agency and multi-disciplinary cooperation in the area
of child protection
• Development of outputs so to ensure maximum impact, visibility and
sustainability of the project results, raising awareness on the rights
of children in alternative care

ATTIVITÀ
• Creazione di un ambiente di apprendimento online per lo sviluppo delle
capacità degli operatori che lavorano con o per i ragazzi nelle comunità
• Identificazione, adattamento e sperimentazione di metodi di intervento
efficaci
• Rafforzamento della cooperazione multi-agenzia e multi-disciplinare nel
settore della tutela dei minori
• Sviluppo di output in modo da garantire il massimo impatto, visibilità e sostenibilità dei risultati del progetto, aumentando la consapevolezza sui diritti dei bambini in comunità

EXPECTED RESULTS

RISULTATI ATTESI
• Operatori delle comunità e delle altre agenzie/istituzioni interessate più
attrezzati nel rispondere alle esigenze dei ragazzi con disturbi di salute
mentale
• Risposte tempestive ed efficaci garantite per i bisogni educativi, sociali e
terapeutici dei ragazzi in comunità per misure penali e con disturbi psichiatrici o di personalità
• Istituzioni ed enti pubblici impegnati a migliorare il sistema di protezione
dei minori e azioni di cambiamento del sistema potenziate nei paesi dei 5
partner coinvolti

• Alternative care professionals better equipped to address the needs of
children with mental health disorders

• Children in alternative care under penal measures and with psychiatric or
personality disorders guaranteed timely and effective responses to their
educational, social and therapeutic needs
• National institutions and public bodies committed to enhancing the child
protection system and child protection system changes boosted in the 5
partners’ countries

Partners

Contacts:
CNCA National Office
tel. +39 0644230403/0644230395
fax +39 0644117455/0689683184
email: info@factforminors.eu
http://www.factforminors.eu/

