
“La cosa più 
importante è andare 
avanti senza mai 
fermarci nel nostro 
percorso 
educativo.”

Luftur, minorenne 
con background 
migratorio, Italia

#HumansoftheEUChildGuarantee
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“Con una famiglia 
affidataria torni a vivere 
relazioni più strette. Hai 
delle persone attorno 
che si prendono cura di 
te tutto il tempo.”

Momo, minorenne con 
background migratorio, 
Italia
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“Era molto importante 
per noi condividere 
con lui parte del 
nostro cammino.”

Rosa e Attilio, genitori 
affidatari, Italia
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“Adesso, se mi 
chiedete cosa mi 
manca di più 
risponderei niente, ho 
sempre i miei genitori 
affidatari vicini.”

Almamy, minorenne 
con background 
migratorio, Italia
 

Finanziato
dall’Unione Europea
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“Ho capito che consigliare 
esami medici alle madri 
affinché il loro bambino 
possa essere aiutato in 
maniera tempestiva, può 
cambiare il corso della 
vita di una famiglia.”

Radostinka, infermiera 
domiciliare, Bulgaria

Finanziato
dall’Unione Europea
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“Vorrei che ci fosse un 
sistema, un approccio 
sistematico al supporto 
che riceviamo noi, 
come genitori, e per il 
bambino.”

Stoyka, madre di Galin, 
4 anni, Bulgaria 

Finanziato
dall’Unione Europea
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“Ringrazio tutti per il 
supporto ricevuto per uscire 
dalla nostra routine e dalle 
attività di ogni giorno e per 
crescere insieme, per il 
beneficio della comunità, e 
soprattutto per i bambini.”

Jasminka, educatrice, 
Croazia 

Finanziato
dall’Unione Europea
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“Stiamo lavorando 
per riconoscere i 
bisogni dei bambini 
e le loro famiglie, 
indipendentemente 
dalle condizioni in 
cui vivono.”

Marjana, educatrice, 
Croazia 

Finanziato
dall’Unione Europea
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“Dò particolare attenzione 
all'obiettivo che nessun 
bambino, 
indipendentemente dalle 
condizioni in cui vive, 
debba sentirsi escluso o 
non capace di fare 
qualcosa o di partecipare 
ad un'attività.”

Mnika, educatrice, Croazia 

Finanziato
dall’Unione Europea
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“Ma la cosa più 
importante è che i 
bambini necessitano una 
famiglia... è importante 
per un bambino avere 
almeno una persona 
che gli dia tutto l'amore 
di cui ha bisogno.”

Eleni, Grecia 

Finanziato
dall’Unione Europea
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“C'erano due ragazze che 
dopo aver lasciato 
l'istituto sono state 
abbandonate a loro 
stesse, non avevano 
aiuto, supervisione, ed 
erano completamente 
sole ed esposte.”

Dimitra, Grecia 

Finanziato
dall’Unione Europea


