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Proposta di accoglienza 1 

 

Accoglienza, orientamento e integrazione in favore di richiedenti la 

protezione internazionale appena arrivati in Italia 
 

 

Condizione necessaria 

L’attuazione del presente progetto di accoglienza di richiedenti protezione internazionale 

appena arrivati in Italia è subordinata al nullaosta della Prefettura di Roma che gestisce sul 

territorio il Piano Nazionale di Accoglienza e che consente l’accoglienza per un numero 

minimo di 50-80 persone. 

 

Contesto e obiettivi 

La Caritas di Roma, quale organismo pastorale della Diocesi, intende con la presente proposta 

sostenere ed accompagnare le comunità parrocchiali ad accogliere fattivamente l’invito del 

Santo Padre ad ospitare i migranti in arrivo nel nostro territorio presso le strutture esistenti 

nella Diocesi e nelle singole parrocchie, andando ad implementare ulteriormente l’impegno 

che da oltre trent’anni attua in favore di migranti e richiedenti o titolari di protezione 

internazionale.  

L’obiettivo principale, oltre all’accoglienza materiale di coloro che chiedono protezione 

all’Italia, è l’ascolto, l’orientamento e l’accompagnamento della persona in un percorso 

individuale di inserimento sociale e lavorativo nel contesto cittadino. 

 

Durata 

Si prevede di poter dare inizio all’accoglienza entro il mese di ottobre 2015 per un periodo di 

almeno un anno (ottobre 2015 - dicembre 2016). 

L’accoglienza dei singoli richiedenti protezione internazionale, ospiti delle strutture e delle 

parrocchie della diocesi di Roma, durerà fino al loro inserimento nel circuito dell’accoglienza 

del “Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati” - SPRAR (0-6 mesi) oppure fino 

alla definizione della procedura di asilo, compreso l’eventuale periodo di espletamento del 

ricorso amministrativo avverso la decisione di diniego della protezione stessa.  

 

Destinatari 

Il progetto si rivolge ad un numero di 50/80 uomini, richiedenti protezione internazionale, 

appena arrivati in Italia via mare ed inviati per la prima accoglienza sul territorio di Roma in 

base al Piano Nazionale di Accoglienza gestito dalle Prefetture.  

 

Come si realizza l’accoglienza 

L’accoglienza verrà realizzata sia presso le eventuali strutture a disposizione della Diocesi, sia 

presso le parrocchie e gli istituti religiosi disponibili all’accoglienza dei migranti. 
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A seconda della disponibilità degli spazi parrocchiali, si prevede che ciascuna parrocchia 

possa ospitare un numero di 1 o 2 richiedenti asilo. 

 

Servizi ed attività previsti in favore degli ospiti 

Servizi di base offerti: 

 Erogazione pasti 

 Distribuzione indumenti 

 Distribuzione effetti letterecci 

 Distribuzione prodotti per l’igiene 

 Uso lavanderia 

Facilitazioni 

 Distribuzione abbonamento METREBUS (€ 35,00 mensili) – a cura della Caritas diocesana 

 Distribuzione scheda telefonica (€ 15,00 una tantum) – a cura della Caritas diocesana 

 Distribuzione Pocket money (€ 1,50 al giorno) – a cura della Caritas diocesana 

Servizi e attività specifiche: 

 Servizio di mediazione linguistica e culturale, ove necessario – a cura della Caritas 

diocesana 

 Orientamento e accompagnamento ai servizi socio-sanitari (iscrizione al SSN, scelta del 

medico di base, emersione delle vulnerabilità e presa in carico dei soggetti vulnerabili 

attraverso l'attivazione di servizi territoriali specifici, iscrizione anagrafica, codice fiscale 

etc.) – a cura della Caritas diocesana 

 Orientamento e assistenza legale per la presentazione dell’istanza di protezione 

internazionale o per la presentazione del ricorso avverso la decisione negativa – a cura 

della Caritas diocesana 

 Corso di italiano (pre-alfabetizzazione, alfabetizzazione e base) per almeno 2 ore al giorno 

per 5 giorni a settimana – a cura della Caritas diocesana 

 Orientamento e accompagnamento all’istruzione, alla formazione e al lavoro anche con 

attivazione di corsi di formazione professionale, tirocini formativi etc. – a cura della 

Caritas diocesana 

 Attività di animazione socio-culturali e ludico sportive 

 

 

 

Gli ospiti saranno seguiti da tutor individuali di percorso che svolgeranno una funzione di 

accompagnamento al singolo beneficiario per l’intera durata del percorso di inclusione 

attivato. Ciò consentirà di rilevare in tempo le eventuali criticità insorte e di mettere in atto gli 

aggiustamenti necessari per mitigare il rischio di fallimento dell’intervento. 

L’inserimento dei migranti nelle comunità parrocchiali potrà, attraverso l’attivazione delle 

realtà presenti (gruppi scout, gruppi giovanili, Caritas parrocchiale, volontari etc.), favorire 

l’incontro e la conoscenza reciproca tra l’ospite straniero e i parrocchiani, con la possibilità di 



 

    Pag. 3 

 

attivare e mettere a disposizione eventuali competenze e professionalità presenti tra i 

membri della comunità.   

Nell’ottica di avvicinare la popolazione di Roma alla realtà del fenomeno migratorio, 

superando diffidenze e pregiudizi reciproci, agli ospiti richiedenti asilo si potrà proporre lo 

svolgimento di attività di volontariato che possano essere svolte nel territorio cittadino. Ciò 

fornirà loro da un lato l’opportunità di impiegare alcune ore del proprio tempo e dall’altro di 

sperimentare uno scambio virtuoso tra l’assistenza ricevuta e l’offerta del proprio aiuto al 

prossimo, divenendo soggetti attivi e riuscendo a mettere in risalto le risorse personali e le 

capacità spendibili in favore della collettività. Agli ospiti che decideranno di svolgere queste 

attività verrà riconosciuto un piccolo supplemento nel pocket money erogato mensilmente. 
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Proposta di accoglienza 2  

 

Accoglienza, orientamento e integrazione in favore di rifugiati, 

beneficiari di protezione internazionale e richiedenti asilo ricorrenti 
 

 

Contesto e obiettivi 

Il progetto si  propone  di sostenere la piena integrazione di rifugiati e beneficiari di 

protezione internazionale in uscita dal circuito di accoglienza di Roma attraverso 

l’allestimento di nuove opportunità di seconda accoglienza presso gli spazi abitativi presenti 

nelle parrocchie. 

L'esperienza maturata dalla Caritas diocesana di Roma nella gestione delle strutture di prima 

accoglienza suggerisce che i percorsi di sostegno sociale e lavorativo avviati con 

l’accompaganemetno degli operatori non sempre riescono a condurre gli ospiti al 

raggiungimento della completa autonomia, specie in considerazione della rigidità dei tempi 

dell’accoglienza (massimo 6 mesi senza possibilità di proroghe). In molti casi, le difficoltà ad 

accedere ad una posizione lavorativa stabile e gli alti canoni di affitto richiesti a Roma non 

permettono agli ospiti di rendersi completamente autonomi con il rischio, una volta scaduti i 

tempi dell’accoglienza, di ingrossare i già numerosi insediamenti abusivi e accampamenti di 

fortuna presenti in città. 

Tali condizioni sfavorevoli rischiano non solo di sminuire i progressi effettuati dal singolo 

nella costruzione del proprio percorso di inserimento socio-economico, ma hanno un impatto 

negativo sull’intera comunità cittadina, laddove il crescere degli insediamenti abusivi genera 

disagio sociale  e insicurezza 

Per questo motivo il progetto si propone, attraverso il coinvolgimento delle comunità 

parrocchiali, di stimolare la nascita di nuove  opportunità di ”accoglienza diffusa”, centrate sul  

rafforzamento dei percorsi di inclusione socio-economica dei singoli e al contempo finalizzate 

a favorire l’incontro e la condivisione con l’altro, superando diffidenze e pregiudizi reciproci. 

 

Durata 

Si prevede di poter dare inizio all’accoglienza entro il mese di ottobre 2015 per un periodo di 

almeno un anno (ottobre 2015 - dicembre 2016). 

L’accoglienza avrà una durata di 6 mesi fino ad un massimo di 12 a potrà coinvolgere due 

destinatari per ogni parrocchia . 

 

Destinatari 

Destinatari del progetto saranno minimo 40 rifugiati, beneficiari di protezione internazionale 

e richiedenti asilo ricorrenti avverso alla sentenza di diniego, ambo sessi, prevalentemente in 

uscita per scadenza dei termini dai centri di accoglienza del cuicuito Sprar/comunale. 
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Come si realizza l’accoglienza 

L’accoglienza verrà realizzata presso gli spazi abitativi messi a disposizione dalle parrocchie; 

oltre all’alloggio, i servizi di base offerti  consteranno di vitto, distribuzione di effetti letterecci 

e prodotti per l’igiene personale, uso lavanderia. Ulteriori servizi e facilitazioni potranno 

essere offerti secondo disponibilità. 

L’accoglienza avrà una durata di 6 mesi fino ad un massimo di 12 a potrà coinvolgerà due 

destinatari per ogni parrocchia . 

Oltre all’accoglienza, i destinatari usufruiranno dell’assistenza e dell’accompagnamento 

dell’équipe di operatori messi a disposizione dalla Caritas diocesana, équipe già attiva presso 

il Centro di Ascolto Stranieri di Via delle Zoccolette 17-19, la quale si occuperà di rafforzare i 

percorsi di inclusione sociale già avviati intervenendo, secondo necessità, con attività di:  

 ascolto, l’orientamento e l’assistenza socio-sanitaria (assistenti sociali) 

 orientamento e l’assistenza legale (consulenti legali) 

 erogazione dei corsi di italiano (docenti e tutor scuola) 

 orientamento e l’accompagnamento all’istruzione, alla formazione e al lavoro (orientatori 

al lavoro). 

Gli ospiti saranno inoltre seguiti da tutor individuali di percorso sempre della Caritas 

diocesana che svolgeranno una funzione di accompagnamento al singolo beneficiario per 

l’intera durata del percorso di inclusione attivato. Ciò consentirà di rilevare in tempo le 

eventuali criticità insorte e di mettere in atto gli aggiustamenti necessari per mitigare il 

rischio di fallimento dell’intervento. 

Inoltre, al fine di favorire l’incontro con l’altro e la creazione di rapporti di collaborazione e 

mutuo scambio solidale,  i destinatari saranno coinvolti nella vita della comunità parrocchiale, 

partecipando alle attività  ludico ricreative previste e collaborando attivamente (secondo 

disponibilità e a titolo volontario) nella gestione di piccole mansioni domestiche e/o 

organizzative. 

 

 

 

 

 

 

 

“Ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni monastero, ogni santuario d’Europa 

ospiti una famiglia, incominciando dalla mia diocesi di Roma”. 

(Papa Francesco, 6 settembre 2015) 

 

 

 


