L’Associazione Agevolando
Agevolando è un’organizzazione di volontariato nata nel 2010 che lavora con e per i ragazzi in
uscita dai percorsi di accoglienza “fuori famiglia” per promuoverne l’autonomia, il benessere
psicologico e la partecipazione attiva.
L’associazione affianca i care leaver nella costruzione del loro futuro:
• Creando opportunità relazionali, formative, lavorative e abitative e stimolandone il
senso di responsabilità;
• Favorendo occasioni di incontro, dialogo e aiuto reciproco;
• Agendo ai diversi livelli istituzionali per promuovere i diritti e le pari opportunità dei
care leavers, anche attraverso la costruzione di reti stabili con i soggetti pubblici, privati
e del terzo settore;
• Collaborando con gli assistenti sociali, le comunità educative, le case-famiglia e le
famiglie affidatarie, affinché il cammino verso l’autonomia dei ragazzi care leavers sia
graduale e partecipato;
• Valorizzando le storie e il ruolo dei ragazzi come “esperti per esperienza”.
Presente con attività e progetti in 12 regioni d’Italia, l’associazione conta attualmente circa
100 soci, di cui oltre la metà ex ospiti di comunità o case-famiglia e coinvolge ogni anno oltre
1000 care leavers nelle diverse attività e progetti.
I gruppi locali (costituiti da volontari, professionisti e care leavers) supportano i ragazzi
attraverso iniziative quali il sostegno nello studio e la ricerca lavorativa, accompagnamenti e
affiancamenti, organizzazione di eventi e creazione di una rete sociale, progetti partecipativi
finalizzati all’acquisizione di maggiori autonomie, servizi di sportello informativo,
collaborazione alla gestione di gruppi appartamento di giovani neomaggiorenni.
Questo è reso possibile, in un’ottica di rete, dalla collaborazione con enti pubblici (Comuni,
Università, Centri per le Famiglie, Servizi sociali) e del privato sociale. L’associazione organizza
anche eventi dedicati ai ragazzi (feste, tornei, incontri nelle comunità) e attività di
sensibilizzazione all’interno delle scuole e durante iniziative pubbliche (congressi, convegni,
manifestazioni, incontri ecc.).
Una volta all’anno viene organizzata “AgevolanDay”, una festa nazionale dedicata ai ragazzi
che vivono in comunità e che prevede tornei, musica, attività ricreative e laboratoriali.
Il 18 maggio di ogni anno si celebra il “Care Leavers Day”, una giornata per accendere i
riflettori sulla situazione dei ragazzi fuori famiglia in Italia, che celebriamo con banchetti nelle
piazze cittadine e attività di sensibilizzazione e raccolta fondi.
Negli ultimi anni, Agevolando ha implementato una collaborazione con Università e Ordini
professionali mettendo a punto dei moduli formativi condotti proprio dai care leavers.

Progetti dell’associazione Agevolando attivi a Bologna:
CASA DOLCE CASA
Progetto che favorisce l’autonomia abitativa, lavorativa e personale di giovani neomaggiorenni
provenienti da esperienze “fuori famiglia” (in comunità, affido, casa- famiglia), offrendo
opportunità abitative con contributi calmierati alle spese, nella logica dell’housing sociale.
3 appartamenti siti in zone centrali:
• 2 per ragazzi (totale 3 posti, 1+2)
• per ragazze (totale 2 posti)
appartamenti siti a Casteldebole:
• totale 4 posti
All’interno degli appartamenti non è prevista una copertura educativa. Ciascuno dei ragazzi
inseriti ha un referente esterno di supporto, con funzione di coordinamento e monitoraggio
della casa, che garantisce un accompagnamento “leggero”. Al momento dell’ingresso il/la
giovane sottoscrive un “Regolamento” vincolante per la sua permanenza nella casa. I
destinatari del progetto sono ragazze e ragazzi tra i 18 e 26 anni provenienti da esperienze di
accoglienza “fuori famiglia”.
FINALMENTE UNA CASA
Recentemente Acer Bologna ha messo a disposizione di Agevolando tre appartamenti nei quali
possono abitare per un progetto abitativo di secondo livello 6 ragazzi/e care leavers che
abbiano già sviluppato competenze nella gestione di un appartamento e che possiedono
requisiti economici e lavorativi adeguati. Il progetto intende offrire maggiore stabilità ai
ragazzi, che vi potranno rimanere per un tempo fino a 5 anni.
SPORTELLO DEL NEOMAGGIORENNE
Lo Sportello “Together” è presente a Bologna dal 2014. È un servizio informativo e di
orientamento completamente gratuito pensato ad hoc per giovani (tra i 16 e i 26 anni) che
vivono o hanno vissuto un’esperienza di accoglienza “fuori famiglia” e possono rivolgersi allo
Sportello per ricevere aiuto nella ricerca di casa e lavoro, supporto nell’adempimento di
pratiche burocratiche, ascolto, sostegno emotivo e orientamento. Dal 2013 al luglio 2020 si
sono rivolti a noi 435 ragazzi, per un totale di 1238 accessi. Vengono organizzate anche attività
laboratoriali e di gruppo. A causa della situazione sanitaria che coinvolge l’Italia da marzo
2020, attualmente lo Sportello è sempre attivo ma con consulenze individuali o attività in
modalità telematica.
PIU’ IN L.A. RAGAZZI

Progetto dedicato alla formazione e all’inserimento lavorativo dei giovani care leavers
attraverso l’attivazione di tirocini formativi seguiti da un tutor. Anche le aziende vengono
coinvolte nella formazione e premiate in caso di buon esito dei percorsi con un attestato di
“Azienda amica dei giovani fuori famiglia”. La presenza attiva dei volontari e la collaborazione
con la rete degli “Sportelli del Neomaggiorenne” hanno permesso la realizzazione di ulteriori
attività di supporto per l’autonomia, come il sostegno alla ricerca della casa e altre azioni di
inserimento sociale.
CARE LEAVERS NETWORK
È la prima e unica rete nazionale di care leavers, coinvolti in un percorso di partecipazione
attiva, mutuo aiuto e cittadinanza attiva. Obiettivo del network è favorire attività di scambio e
confronto tra i ragazzi in uscita dai percorsi di accoglienza in affido e comunità, creare attività
di aggregazione e socializzazione ma soprattutto proporre idee e interventi per migliorare il
sistema di accoglienza attraverso la voce dei ragazzi stessi, coinvolti in qualità di “esperti per
esperienza”. Il network è nato proprio in Emilia-Romagna nel 2014 e oggi è presente e attivo in
12 regioni d’Italia.
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