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AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DELLE FAMIGLIE DISPONIBILI AD ACCOGLIERE
RIFUGIATI E/O TITOLARI DI PROTEZIONE SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI PALERMO SECONDO IL
MODELLO DIREFUGEES WELCOME ITALIA ONLUS.
Premessa:
Il Comune di Palermo è partner del progetto "Dall'esperienza al modello" finanziato dal Ministero
dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione nell'ambito del Fondo FAMI che si
propone di ampliare la sperimentazione della metodologia di accoglienza in famiglia, attraverso la
validazione scientifica, in cinque comuni italiani: Roma, Palermo, Bari, Macerata e Ravenna (All. 1 presentazione Refugees Welcome Italia Onlus);
Tale progetto di accoglienza si pone in continuità con l'esperienza avviata nel 2017 con la
promozione e l'individuazione sul territorio cittadino di "Tutori volontari" per Minori Stranieri non
accompagnati, che ha fatto riscontrare una grande risposta da parte della società civile con più di
cento domande di candidatura;
Dal lavoro svolto dai Tutori volontari con i ragazzi stranieri è emerso che i ragazzi neo maggiorenni
necessitano di un'ulteriore fase di accompagnamento verso l'età adulta per consolidare
l'esperienza avviata e ultimare il proprio progetto di vita;
Il progetto sopra esplicitato pertanto è sembrato la naturale evoluzione di un modello di accoglienza
responsabile sperimentato a Palermo e che chiama in campo la società civile in un lavoro di coresponsabilità sociale;
In tale ottica il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza ha svolto il ruolo di facilitatore tra istituzioni, risorse
del territorio, società civile e minori stranieri non accompagnati/ neo maggiorenni.
Parallelamente il capofila del progetto Refugees Welcome Italia Onlus promuove un modello di accoglienza
in famiglia che punta al coinvolgimento diretto dei cittadini e a rafforzare la coesione sociale attraverso il
contrasto di pregiudizi e stereotipi (www.refugeeswelcome.it).
Per fare ciò ha creato una piattaforma virtuale nel proprio sito dove disponibilità delle famiglie e richieste di
ospitalità possono trovare un luogo di incontro attraverso una metodologia di accompagnamento alla
convivenza. Pertanto la Partecipazione della cittadinanza, la condivisione di spazi ed esperienze, la
reciprocità e l'autonomia, sono i principi ispiratori del progetto e del metodo di lavoro di RWI che
coincidono con il processo avviato a Palermo fino ad oggi.
Nasce allora la necessità di informare la cittadinanza su quanto si vuole realizzare e chiamare in causa quanti
vogliano partecipare a questo processo di innovazione sociale attraverso la pubblicazione del presente
avviso;

ART. 1 - FINALITÀ GENERALI
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di famiglie disponibili all'accoglienza di Rifugiati
/titolari di protezione secondo il modello di accoglienza sperimentato da Refugees Welcome Italia
Onlus.
Gli aspiranti potranno manifestare la propria disponibilità relativamente al profilo delineato,
fermo restando che il Comune di Palermo procederà alla selezione delle famiglie sulla base di un
colloquio sulle motivazioni e le aspettative.
ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCOGLIENZA
Potranno far domanda di ammissione alla selezione i soggetti: coppie con o senza figli, singoli
cittadini, coinquilini, pensionati in possesso dei seguenti requisiti generali:
• domiciliati a Palermo;
• età superiore ai 23 anni;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
• soggetti nei cui confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale; ovvero soggetti senza carichi penali pendenti.
Nonché dei seguenti requisiti speciali, in relazione al profilo di famiglia ospitante per il quale è
presentata la candidatura:
-disponibilità di una camera da destinare all'ospite
-disponibilità a sostenere la persona per almeno 6 mesi nel suo percorso verso l'autonomia
ART. 3 - OGGETTO DELL'AVVISO
L'Avviso di cui al precedente articolo è finalizzato a costituire un elenco di famiglie disponibili
all'accoglienza di rifugiati e/o titolari di protezione tra i 19 e 35 anni intese come "mentori naturali"
che accolgono, proteggono e sostengono il progetto di vita personale dell'ospite; ciò non
costituisce né costituirà in alcun modo in futuro alcun rapporto di dipendenza con
l'Amministrazione Comunale ed è un incarico gratuito.
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per manifestare la propria disponibilità gli interessati, dovranno compilare:
• Istanza di partecipazione (all.A);
• Lettera motivazionale (AII.B);
• Autorizzazione al trattamento dei dati (All.C);
• Copia di un documento di identità in corso di validità.
Il plico contenente i tre allegati potrà essere presentato secondo le seguenti modalità:
consegnato a mano presso l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Via Catania, n. 146
Palermo (farà fede il timbro di ricevimento apposto dall'Ufficio); spedito tramite raccomandata
a/r a Comune di Palermo, Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Via Catania, n. 146
L'avviso rimarrà in ogni caso aperto per tutto l'anno solare e si procederà con delle selezioni

periodiche.
La domanda in busta chiusa riportante all'esterno la dicitura "Candidatura per la selezione di
famiglie disponibili all'accoglienza di Rifugiati /titolari di protezione e finalizzato alla costituzione
di un elenco di famiglie RWI "deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata da documento di
identità, dovrà riportare all'esterno chiaramente l'indicazione del mittente.
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di
esso, qualora ne rilevasse l'opportunità, per ragioni di pubblico interesse.
ART.5 - - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione costituita da:
Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, da un referente locale di RWI, da un referente del Settore
Servizi Socio Assistenziali, Area della Cittadinanza Sociale.
La Commissione procederà per step in modo da rendere agevole il percorso di individuazione delle
famiglie:
• Verifica dei requisiti soggettivi
• Analisi della lettera motivazionale
• Colloquio/intervista.
I soggetti che avranno superato tutti gli step dovranno partecipare ad un percorso formativo sulle
tematiche relative all'accoglienza in famiglia in raccordo con il gruppo locale RWI ed entreranno a
fare parte dell'elenco di famiglie RWI
La permanenza all'interno dell'Elenco è subordinata al permanere dei requisiti di accesso.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Dott.ssa Angela
Errore, presso l'U.O. Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza- Via Catania 146 (tel. 091/7404180),
mail: (a.errore@comune.palermo.it) nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
L'elenco delle famiglie RWI sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale.

La Dirigente
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