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DALLE 
ESPERIENZE AL 
MODELLO:

L’ ACCOGLIENZA 
IN FAMIGLIA 
COME 
PERCORSO DI 
INTEGRAZIONE

Risultati
attesi

Consolidare il modello di accoglienza 
in famiglia, da implementare 
successivamente nelle fasi di 

accoglienza previste dal sistema.

Sostenere 160 persone, titolari di 
protezione, nel raggiungimento della 

piena indipendenza.

Costruire albi di famiglie accoglienti, 
che possano diventare una risorsa per 

la comunità, contribuendo a 
un’innovazione nel sistema di welfare.

Avviare 160 convivenze (durata 
minima 6 mesi).

Realizzare un toolkit per l’accoglienza 
in famiglia.

Avviare e/o consolidare i gruppi 
territoriali di Refugees Welcome Italia 
nelle città coinvolte.

Realizzare attività di comunicazione 
e sensibilizzazione sul tema 
dell’accoglienza in famiglia.

Valutare l’impatto.

Cosa puoi 
fare tu?

Attività

Istituzioni e 
Terzo settore

Progetta con noi 
l’accoglienza in famiglia
scrivici a segreteria@refugees-welcome.it

Cittadini

Rifugiati

Apri la tua porta
Hai una camera in più e desideri ospitare?
Vai su www.refugees-welcome.it
Iscriviti alla sezione “registra la tua casa”

Dona il tuo tempo
Vuoi diventare uno dei nostri attivisti?
Vai su www.refugees-welcome.it
Iscriviti alla sezione “cosa puoi fare 

tu/diventa attivista”

Contatta il gruppo della 
tua città
bari@refugees-welcome.it
marche@refugees-welcome.it  
palermo@refugees-welcome.it
ravenna@refugees-welcome.it  
roma@refugees-welcome.it

Chiedi di essere ospitato
Hai bisogno di ospitalità?
Vai su www.refugees-welcome.it
Iscriviti alla sezione “chiedi ospitalità”



Il progetto 
in sintesi

L’idea
Sostenere l’inclusione sociale dei 
titolari di protezione internazionale 
e umanitaria attraverso un modello 
di accoglienza in famiglia basato 
sulla collaborazione fra 
amministrazioni pubbliche e 
cittadinanza attiva.

La durata 
36 mesi.

Il target
160 persone, titolari di protezione, 
in uscita dai percorsi di accoglienza.

Obiettivi

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

Condividere la metodologia di 
Refugees Welcome Italia con i 5 
Comuni Partner, gli altri Comuni 
aderenti e gli enti del Terzo settore 
coinvolti nel board scientifico.

Valutare l’impatto e verificare 
l’efficacia dell’accoglienza in 
famiglia, sulla base di una serie di 
parametri e indicatori.

Promuovere l’inclusione e 
sostenere il percorso di autonomia 
di 160 persone in uscita dal sistema 
di accoglienza.

Il Capofila
Refugees Welcome Italia (RWI) è una 
associazione, nata nel 2015, che promuove un 
modello di accoglienza in famiglia, per rifugiati 
e titolari di altra forma di protezione, basato 
sul coinvolgimento diretto dei cittadini. È 
parte del network Refugees Welcome 
International, attivo in 15 Paesi. 

I partners
Comune di Bari
Comune di Macerata
Comune di Ravenna
Comune di Roma 
Comune di Palermo
Università di Tor Vergata


