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MINORI MIGRANTI: SAVE THE CHILDREN INAUGURA UNA HELPLINE
TELEFONICA MULTILINGUE
Un numero verde per fornire informazioni e orientamento ai minori migranti, agli operatori
e a tutti i cittadini

Dall'inizio dell'anno ad oggi su circa 80.000 migranti arrivati in Italia, circa 12.000 sono minori non accompagnati,

ragazzi cioè che hanno compiuto il lungo viaggio alla volta dell'Europa senza un adulto di riferimento.

Dati sui minori stranieri non accompagnati (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

 

Per garantire supporto e orientamento ai minori migranti soli in Italia, informazioni sui loro diritti, assistenza legale

e psicologica, attivazione di contatti con i servizi del territorio,  Save the Children, ha lanciato il 14 luglio scorso

una  nuova helpline.  Il servizio telefonico multilingue (italiano, arabo, inglese, francese, tigrino, somalo, farsi) è

attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 17, e risponde al numero verde 800 14 10 16 (per Lycamobile:

351 2 20 20 16).

L'Helpline potrà essere un riferimento anche per i familiari, residenti in Italia e in altri Paesi, per gli operatori di

strutture e comunità, per operatori pubblici, volontari e cittadini.

(Fonte: Save the Children)
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