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Cari amici,
per la prima volta Refugees Welcome 
Italia ha deciso di pubblicare un 
documento di rendicontazione 
sociale che possa raccontare in modo 
sintetico l’identità, le attività ed i 
numeri della nostra associazione.

L’intento di questo fascicolo 
è, quindi, quello di raccogliere in 
un’unica pubblicazione di agile 
fruizione i principali ambiti di 
intervento, i risultati raggiunti 
nel passato e gli obiettivi che 
l’associazione si propone per il 
futuro.

Per raggiungere questo fine, il 
metodo utilizzato per la stesura del 
rapporto ha privilegiato uno sforzo 
di sintesi dei dati essenziali, che 
speriamo possa restituire al lettore 
una panoramica completa delle 
nostre attività.

Refugees Welcome Italia è una 
associazione giovane, ma che ha già 
raggiunto risultati importanti: potrete 
leggere tutti i dettagli nelle prossime 
pagine. Buona lettura!
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Mission:

Promuoviamo l’
accoglienza in famiglia 
di rifugiati e titolari di altra 
forma di protezione: un 
modo per conoscersi, 
superare pregiudizi 
e costruire insieme 
una società attiva, 
inclusiva e solidale.
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Refugees Welcome Italia Onlus (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. Crediamo 
che l’accoglienza in famiglia sia uno dei modi 
migliori per facilitare l’inclusione dei rifugiati 
nel nostro Paese, rafforzare la coesione sociale 
e contrastare pregiudizi e stereotipi.

Perchè accogliere in famiglia

Chi siamo
Refugees Welcome Italia (RWI) è una Onlus di 
diritto italiano, con sede a Milano, fondata nel 
2015. È parte del network Refugees Welcome 
International, costituito a Berlino nel 2014 e oggi 
attivo in 15 Paesi.

Attraverso l’accoglienza in famiglia, aiutiamo i 
rifugiati a raggiungere l’autonomia. Offriamo 
ospitalità a coloro che hanno ottenuto una forma 
di protezione, ma non sono ancora pienamente 
indipendenti. Con il sostegno della nostra rete 
di famiglie e attivisti, queste persone possono 
proseguire il loro percorso di inclusione nel 
nostro Paese, evitando così di ritrovarsi in una 
situazione di fragilità che comprometterebbe i 
progressi compiuti fino a quel momento. 

Vivere con persone del luogo li aiuta a sentirsi 
parte di una comunità, a creare una rete di 
relazioni, a riattivare le proprie risorse umane e 
professionali. L’accoglienza in famiglia fa bene 

L’associazione è rappresentata da due 
Presidenti eletti dall’Assemblea dei soci in 
modo garantire la parità di genere. L’assemblea 
elegge anche un Direttivo di nove membri che 
ha il compito di definire le strategie, le 
priorità di intervento e la metodologia di lavoro 
dell’associazione.

A livello locale, RWI opera grazie al supporto di 
18 gruppi territoriali che raccolgono più di 200 
attivisti e facilitatori in gran parte del territorio 
nazionale. 

La governance e 
la struttura

a tutti: chi apre le porte di casa ha l’opportunità 
di conoscere una nuova cultura, di diventare 
un cittadino più consapevole e attivo, di vivere 
un’esperienza umana che arricchisce.
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Fondazione di Refugees 
Welcome International.

A dicembre 
fondazione di 
Refugees Welcome 
Italia.

Refugees Welcome Italia 
realizza più di 100 convivenze. 
La rete Refugees Welcome 
International supera le 1000 
convivenze.

Creazione dei primi 
gruppi territoriali e 
avvio delle prime 
convivenze.

2014 2015 2016 2018

Lancio del nuovo sito 
internet e della nuova 
piattaforma informatica 
di gestione delle 
convivenze.

2017
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PALERMO

15

CATANIA
4

ROMA

15

MACERATA

20

20

PESARO

4 COMO

GENOVA

16

4
FIRENZE

10
TORINO

4
CUNEO

5 ALESSANDRIA

15

AOSTA

ULTIMO
gruppo territoriale 

a formarsi!

5 MILANO

PRIMO
gruppo territoriale 

a formarsi!

17

PADOVA

15

BOLOGNA

CAGLIARI

4

VENEZIA

13

 il gruppo più 

NUME
ROSO

25

SIENA

I primi gruppi sono nati, a inizio 2016, 
a Milano e Bologna, mentre l’ultimo 
a formarsi, a settembre 2018, è stato 
quello di Aosta. Il gruppo territoriale 
più numeroso è quello di Siena, con 
circa 25 volontari.

La cartina qui a fianco mostra la 
distribuzione territoriale dei gruppi 
con l’indicazione del numero di attivisti 
per ciascun gruppo.
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LA RETE DELLE PERSONE

Le famiglie possono essere 
coppie con o senza figli, singoli 
cittadini, coinquilini, pensionati. 
Svolgono un ruolo di mentore 
naturale: accolgono nella propria 
casa il rifugiato, lo incoraggiano 
a riattivare le proprie risorse 
e potenzialità, lo sostengono 
emotivamente nel percorso di 
inserimento nel nostro Paese, lo 
aiutano a rafforzare la propria 
rete di relazioni.

I rifugiati sono persone giovani, 
di età compresa fra i 19 e i 30 
anni, che hanno ottenuto una 
forma di protezione, ma non 
hanno ancora la possibilità di 
andare a vivere da soli. Con il 
nostro supporto, definiscono il 
loro progetto personale verso 
l’autonomia: trovare o cambiare 
lavoro, frequentare un corso 
di formazione professionale, 
riprendere a studiare.

I facilitatori sono cittadini con 
competenze multidisciplinari 
che operano seguendo la 
nostra metodologia di lavoro. 
Si occupano di selezionare 
le famiglie e i rifugiati, di 
valutarne l’idoneità, di trovare 
l’abbinamento migliore e 
di seguire tutto l’iter della 
convivenza. Il loro contributo 
è fondamentale per creare il 
legame di fiducia che è alla base 
del nostro progetto.

La rete delle 
nostre relazioni
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“Vivere con delle persone del 
posto ti permette di conoscere 
meglio il Paese che ti ospita. 
Entri a far parte di una rete 
e hai la possibilità di crearti 
nuove relazioni. L’esperienza 
con Flavio e Giacomo mi 
ha aiutato a muovermi con 
maggiore sicurezza in Italia”.

Lamin
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“Quando c’è qualcuno in 
difficoltà, non serve fare tanti 
ragionamenti: si dà una mano, 
ognuno per quel che riesce e si 
sente. È una scelta di cui non ci 
si pente mai. La convivenza con 
una persona di un’altra cultura 
è complessa, ma è una grande 
occasione di crescita”.

Barbara
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“Grazie a Refugees Welcome 
ho la possibilità, come 
cittadina, di fare qualcosa di 
significativo, contribuendo, nel 
mio piccolo, a cambiare le cose. 
L’accoglienza in famiglia mi fa 
sperare in una società senza 
paure”.

Nicoletta
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“In questi anni ho conosciuto 
un’altra Italia: quella che 
guarda con occhi curiosi alla 
diversità e dona parte del 
proprio tempo e del proprio 
spazio per creare un luogo di 
condivisione”.

Valentina

“Per me 
Refugees Welcome è 

partecipazione, è un modo 
per dare il mio contributo 

ad una nuova modalità 
di accoglienza che può 

rendere questo Paese un 
posto migliore”.

Stella
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Fondazioni private: sostengono il nostro 
progetto in una logica di supporto ad iniziative di 
innovazione sociale.

Donatori individuali: tutti i cittadini che 
decidono di sostenere le nostre attività 
attraverso donazioni, 5x1000, lasciti, acquisto di 
gadget solidali.

Media: attraverso attività di ufficio stampa 
e campagne di sensibilizzazione, vogliamo 
contribuire a cambiare la narrazione dei 
fenomeni migratori.

Istituzioni italiane: il Ministero dell’Interno, la 
rete dello SPRAR, le Prefetture, i Comuni e altri 
enti territoriali.

Istituzioni europee: l’Unione Europea, come 
finanziatore e interlocutore delle attività di 
policy-making.

Terzo settore: lavoriamo in una logica di 
complementarietà con altre organizzazioni del 
settore, come centri di accoglienza, associazioni, 
centri di orientamento al lavoro, organizzazioni 
non governative.

Università e Centri di ricerca: collaboriamo 
con il mondo dell’Università e della ricerca per 
approfondire il tema dell’accoglienza diffusa e in 
famiglia.

LA RETE DEGLI ENTI

media
Enti del Terzo 

settore

Università

Istituzioni italiane 
ed europee

Centri di 
ricerca

Donatori
individuali

Fondazioni
private
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02 I numeri
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RWI ha elaborato una metodologia di lavoro 
rigorosa e puntuale, che viene perfezionata 
costantemente grazie al confronto con tutti gli 
attori coinvolti.

Il punto di partenza del nostro progetto è il sito 
www.refugees-welcome.it, al quale possono 
iscriversi gli aspiranti attivisti/facilitatori, i 
rifugiati che cercano ospitalità e coloro che 
desiderano accogliere.

Il lavoro prosegue sul campo grazie all’impegno 
di team di facilitatori formati e qualificati, che si 
occupano di seguire tutto l’iter della convivenza, 
dall’iscrizione alla piattaforma alla conclusione 
dell’esperienza.

In questi primi anni di attività si sono iscritti alla 
nostra piattaforma:

  1196 famiglie con l’intenzione di ospitare;

  3448 rifugiati in cerca di ospitalità;

  1076 aspiranti attivisti/facilitatori.

Iscrizione alla
piattaforma

Intervista 
telefonica

Incontro in un 
luogo neutro

Se idoneo ricerca 
del matching

Valutazione 
dell’idoneità

Fine della
convivenza

Autonomia

Corso
di formazione

Incontro in casaDecisione
sul matching

Firma del
patto

Avvio della 
convivenza

Monitoraggio

se non va a buon fine

se non idoneo

1 2 3 4

8 7 6 5

9 10 11 12 13

Tra il 2016 ed il 2018 abbiamo realizzato 119 
convivenze. La durata media di quelle concluse 
è di 7 mesi. 

31 sono attualmente in corso, di cui 8 sono 
diventate a tempo indeterminato. 

In 7 casi, dopo una prima convivenza, la persona 
accolta è stata inserita in una seconda famiglia. 

37 delle nostre convivenze si sono concluse con 
la totale autonomia del rifugiato.
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PALERMO

9

CATANIA

5

MACERATA

PESARO

COMO

GENOVA

FIRENZE

16

TORINO
3

CUNEO

MILANO
PADOVA

14

BOLOGNA

6

11

7

1
VENEZIA

5

6

9

VARESE

Città con

PIÙ ALTO
 numero 

di convivenze

ROMA

30

6

Numero di 
convivenze per 
gruppo territoriale

200
facilitatori

attivi

18
città in
Italia

11
regioni

coinvolte

119
convivenze
realizzate
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2016 23
2017
2018 39

57

L’anno col più alto numero di convivenze è stato 
il 2017, con 57 convivenze attivate.

14
30

7

E. ROMAGNA

Anno

LAZIO
MARCHE
LIGURIA

LOMBARDIA
PIEMONTE

SICILIA
TOSCANA

VENETO

4
9

1

1
1

3
6

2

7
9

2

3
12

4
2 5

13
11

11 214
196

1 14
1

8

2016 2017 2018

7

Le regioni che hanno accolto di più sono il Lazio 
e la Lombardia. La città col maggior numero di 
convivenze è stata Roma, con ben 30 convivenze 
attivate.

Le persone accolte sono per la maggior parte titolari di 
protezione umanitaria (58%), seguiti da rifugiati ( 20%) 
e titolari di protezione sussidiaria (16%). Mediamente, 
gli ospiti del nostro progetto erano in Italia da quasi 3 
anni al momento dell’inserimento in famiglia.

58%
Protezione umanitaria

16%
Protezione
sussidiaria

20%
Status rifugiato

5%
1% Inserimento 

lavorativoRichiedente
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30%
Coppia con figliAltro

28%
Singola persona

23%
Coppia senza 

figli

8%
Altro

11%
Coppia con

figli fuori casa

La maggior parte delle accoglienze ha coinvolto 
coppie con figli (30% delle convivenze), seguite 

da persone singole (28% dei casi) e da coppie 
senza figli (23%)

Le persone ospitate in questi anni sono 
principalmente uomini (86%), di età compresa 
tra i 18 e i 60 anni (età media 26 anni). 

86% 14%
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28 sono i paesi di provenienza delle persone 
accolte: il gruppo più numeroso proviene dal 
Gambia (22 persone), seguito dal Mali (12). 

1

1

1

1

2

4
2

1

4
4

1

1

1

1

1

12

10
3
311

2
24

1

1
1
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03 Le storie
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Saidou, 23 anni, è arrivato in Italia nel 2011 dal 
Burkina Faso. Dopo aver ottenuto un permesso 
di soggiorno per motivi umanitari, è uscito dal 
centro di accoglienza dove viveva a Roma.

Carolina, Benedetto e i loro tre bambini, 
che vivono nei pressi di un centro di prima 
accoglienza per richiedenti asilo, hanno deciso 
di ospitarlo aderendo a Refugees Welcome 
Italia. “Ci ha fatto impressione vedere una 

Carolina,
Benedetto e 
Saidou
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situazione, che uno di solito vede in televisione, 
proprio accanto a casa nostra” - racconta 
Carolina - “Uno si commuove a vedere certi film, 
come Fuocoammare ad esempio, e poi dice «ah, 
mi piacerebbe fare qualcosa». Allora noi ci siamo 
detti: facciamo qualcosa! Abbiamo cercato su 
internet e abbiamo trovato questa associazione”.

Saidou all’inizio aveva qualche timore: “Pensavo 
a come avrei potuto vivere con loro, stare bene, 
non avere difficoltà con i bambini. Ma poi ho 
capito che sono brave persone e stiamo bene”.

Durante la convivenza è nato e cresciuto sempre 
di più un forte legame di fiducia tra il ragazzo e i 
genitori e un grande affetto con i piccoli di casa. 
All’inizio Saidou era riservato e un po’ timido, 
ma dopo poco è diventato un ottimo compagno 
di giochi! “È stato molto più semplice di quanto 
uno si immagina” – dice Benedetto – “Saidou si 
è integrato perfettamente nella vita della nostra 
famiglia. È una persona educata e riservata ma 
dal grande sorriso e per i nostri bambini è ormai 

come un fratello maggiore”.

La convivenza si è conclusa a settembre 2017, e 
benché sia stato difficile separarsi, ormai Saidou 
è entrato a far parte della famiglia e il legame 
che si è creato continua ad essere un punto 
fermo nelle loro vite.
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“Per i nostri 
bambini è 
ormai come 
un fratello 
maggiore”
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Maria Cristina e suo marito Luca hanno accolto 
nella loro casa Anas, ragazzo siriano di 28 anni 
fuggito dalla guerra che sta sconvolgendo il 
suo paese. “Siamo convinti che sia giusto fare 
qualcosa per chi è in difficoltà, poiché viviamo 
in un Paese meno svantaggiato di altri e dove, 
tuttavia, il senso di umanità sembra smarrito”, 
dice Maria Cristina. 

Maria Cristina,
Luca e 
Anas
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Il loro incontro è avvenuto in un momento 
difficile per Anas: il ragazzo si trovava in 
ospedale a Bologna a causa di una grave 
ferita alla gamba. Maria Cristina e suo marito 
hanno imparato a conoscerlo assistendolo 
giornalmente in ospedale e, dopo due mesi, gli 
hanno aperto le porte della loro casa.

Come racconta lui stesso, per Anas, iniziare 
questa convivenza è stato un ritorno alla vita: 
“Voglio già molto bene a Maria Cristina e a 
Luca. La mia stima nei loro confronti deriva 
dal fatto che non mi hanno mai considerato un 
estraneo, anzi. Facciamo tante cose insieme, 
non manca mai la gentilezza reciproca, l’affetto 
e l’amicizia. La cosa più bella è che sono allegri 
quando io sono allegro, e purtroppo sono tristi 
quando io sono triste”.
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Non mancano infatti i momenti di difficoltà, 
soprattutto quando Anas pensa alla sua 
famiglia rimasta in Siria. “Lui si sente in colpa 
per non essere là insieme a loro” - racconta 
Maria Cristina - “l’unica cosa che possiamo fare 
per la sua famiglia è occuparci di lui meglio 
che possiamo, in modo che non debbano 
preoccuparsi almeno per questo”. 

La partecipazione alle gioie e alle 
preoccupazioni gli uni degli altri rappresenta 
il vero spirito di Refugees Welcome Italia: 
condividere gli spazi e le emozioni per 
arricchirsi e migliorarsi insieme.

“Condividere 
gli spazi e le 
emozioni per 
arricchirsi e 
migliorarsi 
insieme”
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Ester vive alle porte di Roma e spiega così la 
sua scelta di ospitare un rifugiato: “A spingermi 
è stato il senso di gratitudine verso quello che 
ho avuto nella vita”. Ali ha 19 anni e viene dal 
Mali, che ha lasciato quando ne aveva appena 
14. La prima volta che si sono incontrati, avevano 
timore lui di ritrovarsi da solo dopo l’uscita dal 
centro di accoglienza, lei che la decisione di 
ospitare un rifugiato potesse destare reazioni 
negative tra i suoi vicini. Un sorriso, il rispetto 
reciproco e il sostegno della famiglia e degli 
amici di Ester li hanno aiutati a dissipare le 

Ester e 
Ali
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preoccupazioni e a far partire la convivenza  nel 
migliore dei modi. 

Ali aiuta Ester prendendosi cura del giardino 
di casa, ed è contento di vivere in campagna, 
lontano dal caos della città. “La prima cosa che 
mi ha colpito di questa casa è stato il giardino. 
Mi piace la natura, anche se vengo da un Paese 
dove c’è tanto deserto”. Dopo aver lasciato il Mali 
quando le milizie hanno cominciato a reclutare 
forzatamente giovani della sua comunità, Ali ha 
raggiunto l’Algeria e poi la Libia, dove è stato 
costretto a rimanere in un centro di detenzione 
per otto mesi, poiché non aveva i soldi per 
riscattare la sua libertà. “Ad un certo punto sono 
riuscito a scappare e salire su un barcone. La 
traversata è stata difficile, ma per fortuna una 
nave italiana ci ha soccorso e portato in Sicilia”.  
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Una volta in Italia, Ali è stato stato accolto in 
un centro per minori e poi in uno per adulti e 
ha ottenuto la protezione sussidiaria. La sua 
“maestra” Daniela lo ha aiutato ad iscriversi 
a Refugees Welcome e lo ha coinvolto nella 
realizzazione di un libro di illustrazioni a più 
mani.

Ali spera di poter imparare presto un lavoro, 
forse quello di saldatore, e di continuare a 
dedicarsi alla sua passione, il disegno. Ester è 
molto contenta della convivenza: “sta andando 
benissimo, è più semplice di quanto credessi”.

“La convivenza 
sta andando 
benissimo, è 
più semplice 
di quanto 
credessi”
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04 I fondi
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Nel 2017 abbiamo raccolto contributi per 
circa 114.000 euro. Oltre alla progettazione, 
dettagliata nelle prossime pagine, un altro 
canale importante, tra le donazioni private, è 
costituito dalle campagne di crowdfunding che 
vanno a sostenere i costi delle famiglie che 
aderiscono al nostro progetto di accoglienza e 
che hanno bisogno di un supporto.

CROWDFUNDING
Refugees Welcome Italia non offre un contributo 
economico per le famiglie e per i rifugiati che 
avviano un progetto di convivenza. È però 
possibile lanciare campagne di crowdfunding 
online, attraverso la piattaforma www.
produzionidalbasso.com, di cui siamo partner.

In questo modo si può attivare la rete di amici, 
conoscenti e simpatizzanti per raccogliere 
piccole donazioni, con le quali far fronte alle 
spese quotidiane.

Sino ad oggi abbiamo lanciato 9 campagne, con 
le quali sono stati raccolti oltre 6000 euro a 
favore di 9 progetti di accoglienza, grazie a oltre 
120 donatori privati. Dal 2017 è anche possibile 
devolvere alla nostra associazione il 5x1000.

LA CRESCITA DI RWI 2016 - 2018
L’ambizione di Refugees Welcome Italia è quella 
di diventare una associazione con diffusione 
capillare a livello nazionale, rafforzando la 
propria presenza in tutto il territorio italiano. 

Come finanziamo le 
nostre attività

In questi primi anni di attività, quindi, l’obiettivo 
principale è stato quello di promuovere la 
crescita dell’organizzazione. 

L’incremento dei principali indicatori economici 
di RWI dimostra un crescente sostegno da 
parte degli enti finanziatori alle attività dell’ 
associazione, nonché l’impegno e l’attenzione da 
parte del Direttivo nella gestione finanziaria.

99000 € - contributi per progetti di 
accoglienza

1700 € - quote sociali

13500 € - donazioni private
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IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA

Durante questi tre anni, RWI si è impegnata a 
rafforzare il patrimonio disponibile, in modo da 
raggiungere la stabilità finanziaria necessaria a 
garantire la sostenibilità delle proprie iniziative. 

Al 31 Dicembre 2017, RWI aveva un patrimonio 
disponibile di quasi 75.000 euro, che ha 
investito nel corso del 2018, ed investirà nei 
prossimi anni, al fine di raggiungere i propri 
obiettivi.

€ 180 000

€ 140 000

€ 100 000

€ 60 000

€ 20 000
2016 2017 2018

Entrate

Uscite

Patrimonio

8800 € - sviluppo del sito web e degli 
applicativi gestionali

3900 € - promozione tramite ufficio 
stampa specializzato

3700 € - produzione di un video

3200 € - materiale promozionale, 
merchandising, volantini e brochure

3200 € - emolumenti personale di 
amministrazione

1300 € - promozione online

1800 € - gestione fundraising
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Nel 2017 abbiamo investito quasi 28.000 euro 
con l’obiettivo di rinforzare e promuovere RWI.

Il più importante investimento che abbiamo 
sostenuto nel corso del 2017 (per 8.800 euro) 
è stato lo sviluppo di un nuovo applicativo 
informatico che permetterà ai gruppi territoriali 
di gestire in modo più efficiente e totalmente 
informatizzato le attività di gestione e 
monitoraggio delle accoglienze.

I PROGETTI SUI QUALI INVESTIAMO
Nel 2017 abbiamo stanziato, a favore delle nostre 
attività, circa 50.000 euro.

  Progetto Open Society Foundation 2016-2017
Finanziato per un biennio dalla fondazione 
Open Society, il progetto ha come obiettivo 
lo sviluppo della governance centrale e della 
struttura territoriale di RWI. Grazie a questo 
finanziamento, è stato possibile avviare e 
formare nuovi gruppi territoriali, creare 
partnership e reti, mettere a punto strumenti 
e metodologia di lavoro, avviare oltre 40 
accoglienze. Accanto alla spesa finanziata, 
RWI ha investito oltre 6.000 euro nel proprio 
sviluppo. 

  Progetto Lush 2016
Finanziato dalla Fondazione Lush, il progetto 
ha sostenuto le attività di comunicazione  e 
promozione finalizzate alla crescita degli iscritti 

17500 € - progetto Open Society 
Foundation 2016

6300 € - progetto di sviluppo RWI

6217 € - progetto Lush 2016

5500 € - progetto Giano

5300 € - progetto Never Alone

3200 € - progetto italian high level courses 
for refugess

5100 € - progetto Open Society 
Foundation 2017
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sulla nostra piattaforma.

  Progetto Giano - Servizi per l’integrazione in 
Europa, FAMI 2017
Finanziato dal Ministero dell’Interno, 
Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione, nell’ambito del Fondo FAMI*, il 
progetto ha messo in rete enti locali e del Terzo 
settore in Italia, Germania, Irlanda e Spagna, per 
favorire lo scambio di buone pratiche nel campo 
dell’accoglienza diffusa e in famiglia.

  Progetto Never Alone - Mai più Soli 2017-18
Finanziato da un gruppo di fondazioni 
italiane* nell’ambito del programma Epim 
(European Program for Integration and 
Migration), il progetto ha l’obiettivo di 
promuovere l’accoglienza in famiglia di ragazzi 
neomaggiorenni arrivati in Italia come minori soli.

  Progetto Italian High Level Courses for 
Refugees
Promosso con il sostegno del Consolato 
Americano di Milano, si è rivolto a richiedenti 
asilo e rifugiati con l’obiettivo di fornire loro skills 
specifiche da spendere nel mercato nel lavoro. 

RWI ha curato un corso di italiano per 2 classi da 
7 studenti ciascuna.

I NOSTRI PROGETTI FUTURI

  Progetto Le Chiavi di Casa 2018
Finanziato dalla Chiesa Valdese, il progetto 
ha l’obiettivo di creare nuovi gruppi locali in 
Campania, Calabria e Umbria per sperimentare, 
anche in questi territori, l’accoglienza in famiglia 
secondo la metodologia elaborata da RWI.

  Progetto FAMI 2018
Finanziato dal Ministero dell’Interno, 
Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione, nell’ambito del Fondo 
FAMI*, il progetto si propone di ampliare 
la sperimentazione della metodologia di 
accoglienza in famiglia, attraverso la validazione 
scientifica, in cinque comuni italiani: Roma, 
Palermo, Bari, Macerata, Ravenna.

*Fondo Asilo Immigrazione e Integrazione
*Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione con il Sud, Fondazione MPS, Fondazione CRT, Fondazione CRC, 
Fondazione Cariparo, Enel Cuore Onlus
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