
DALLE ESPERIENZE AL MODELLO:

L’ ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA COME 
PERCORSO DI INTEGRAZIONE



Ordine del giorno
 Presentazione del progetto e confronto fra i partner

 Attività di comunicazione e promozione
 Metodologia di lavoro

 Pianificazione prossimi step



Sintesi

Durata

Sostenere l’inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale 
e umanitaria, sperimentando l’accoglienza in famiglia attraverso il 

coinvolgimento di cittadini e lo sviluppo di modelli innovativi di collaborazione 
pubblico-privato.

36 mesi



Attività
 Avvio e/o consolidamento di gruppi territoriali

 Attivazione di nuove convivenze (minimo 150, durata 6 mesi/1 anno) 
 Costruzione di un toolkit per l’accoglienza in famiglia

 Valutazione dell’impatto



Target
160 persone in uscita dai percorsi 

di accoglienza 
(rifugiati e titolari di altre forme di 

protezione)



Obiettivi
Attraverso un percorso di co-design con gli Enti locali e altri stakeholders 

del processo di accoglienza e integrazione dei titolari di protezione,                                        
il progetto si propone di:

 Sperimentare e modellizzare l’accoglienza in famiglia, mediante l’attivazione di 
160 nuove convivenze sul territorio nazionale e il confronto con esperienze analoghe 

italiane e europee;
 Valutare l’impatto e verificare l’efficacia di questo modello di accoglienza, 

a seconda del target, del contesto territoriale e alla luce di una serie di                   
parametri e indicatori;

  Rafforzare le competenze di 8 team territoriali per un totale di                   
minimo 80 attivisti;

  Condividere la metodologia e l’approccio di RWI con i 5 Comuni Partner, gli altri 
Comuni aderenti e gli enti del Terzo settore coinvolti nel board scientifico;

  Consolidare l’autonomia di almeno 160 destinatari diretti.



?

Risultati



Per le persone accolte
favorire l’autonomia e il consolidamento del proprio percorso di inserimento 

nella società.

Come?

 Sostenendo la creazione di reti sociali;
 Accrescendo le competenze linguistiche; 

 Potenziando  l’accesso a migliori opportunità lavorative;
 Promuovendo un miglioramento del benessere psico-fisico.



Per il Ministero e altri enti partner

 Consolidare il modello di accoglienza in famiglia, da implementare 
successivamente nelle fasi di accoglienza previste dal sistema;

 Costruire albi di famiglie accoglienti, che possano diventare una risorsa 
per la comunità, contribuendo a un’innovazione nel sistema di welfare.



?

Ruoli dei partner



 Comune di Palermo: coordinamento con servizi territoriali e rete Sprar, 
sensibilizzazione. Convivenze previste: 30 nei 3 anni.

 Comune di Ravenna: coordinamento tra i progetti di accoglienza integrata e altre 
misure sociali; promozione dell’accoglienza in famiglia come buona pratica in tema di 

welfare di comunità. Convivenze previste: 25 nei 3 anni

 Comune di Macerata: sensibilizzazione e promozione all’accoglienza in 
famiglia, supporto all’individuazione e selezione delle famiglie ospitanti. Target: 

neomaggiorenni. Convivenze previste: 20 nei 3 anni

 Comune di Roma: coordinamento della rete cittadina di Sprar e servizi pubblici volti 
a favorire inclusione. Coinvolgimento dei Municipi per sensibilizzazione in tutta la città.

Convivenze previste: 50 nei 3 anni

 Comune di Bari: sensibilizzazione, comunicazione alla cittadinanza, collaborazione 
per formazione a famiglie. Convivenze previste: 19 nei 3 anni

 Università di Tor Vergata: misurazione e valutazione dell’impatto del progetto 
a livello micro (destinatari, comunità e collettività) e a livello macro (impatto sulle 

politiche pubbliche).



Quali indicatori
 Indicatori che permettano di valutare gli effetti dell’accoglienza in famiglia sui 

destinatari finali
 Indicatori volti a misurare l’impatto sugli altri attori coinvolti nella sperimentazione 

(attivisti, famiglie, territorio)
 Indicatori volti a dare conto della capacità di coinvolgimento degli enti pubblici e 

degli altri stakeholder impegnati nell’accoglienza e nell’integrazione
 Indicatori volti a valutare la crescita della community RWI, anche attraverso 

l’incremento dei visitatori unici del sito 



?

Cronoprogramma 
temporale



- Kick-off Meeting 
- Consolidamento gruppo di lavoro
- Rimodulazione attività e obiettivi

- Avvio gruppo di lavoro e Board Scientifico
- Attivazione e formazione team territoriali

- Lancio call per nuovi attivisti
- Selezione famiglie

 - Individuazione destinatari
- Animazione community di RWI

- Attivazione e supporto convivenze

- Laboratori di co-design sui territori: confronto costante 
con Enti Locali e partner di progetto

- Attività di Comunicazione

- Modellizzazione e valutazione d’impatto 

- Rendicontazione, comunicazione e disseminazione 
risultati

Definizione Strategia Operativa (Project Charter)

OUTPUTSATTIVITÀFASE

Gen - Feb 2019

Mar - Giu 2019

Lug - Ott 2019

Nov 2019 - Feb 2021

Nov 2020 - Lug 2021

Gen 2019 - Dic 2021

Nov 2020 - Ott 2021

Nov - Dec 2021

- Definizione strumenti, metodologia e processo di lavoro
- Avvio di 8 team territoriali e formazione di almeno 80 

attivisti

- Documento di indirizzo su sfide e bisogni di ciascun 
Comune e sulla modalità di integrazione dell’accoglienza in 

famiglia con i servizi territoriali;
- Protocolli di collaborazione con enti gestori/Enti locali

Avviare 160 nuove convivenze sul territorio nazionale

- Modellizzazione di un framework di collaborazione tra RWI 
ed Enti Locali;

- Report: L’accoglienza in famiglia: fasi, processi, ruoli di enti 
pubblici e terzo settore

- Linee Guida: come comunicare l’accoglienza in famiglia
- Landing page e organizzazione eventi di sensibilizzazione

Linee guida per la valutazione di impatto dell’accoglienza in 
famiglia

- Wiki dell’accoglienza,
- Presentazione pubblica e istituzionale delle buone pratiche

modellizzate e dei risultati ottenuti



Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dec

2019

2020

2021



Grazie


