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una cassetta 
degli attrezzi

Sei a pagina 2 di un piccolo libro ma dal grande va-
lore: qui, infatti, leggerai parole che ti aiuteranno 
nel non facile compito di promuovere ed organiz-
zare l’accoglienza e l’integrazione dei migranti.

‘Protetto. Rifugiato a casa mia’ vuole proporre a 
famiglie, parrocchie e comunità un’integrazione 
vissuta e dalla ricaduta positiva per più persone 
possibili. Per questo c’è bisogno di conoscere, ca-
pire e organizzare al meglio.

Questo strumento ti accompagnerà in ogni fase 
del percorso: dall’individuazione dei beneficiari e 
delle famiglie /parrocchie che accolgono, all’ini-
zio dell’accoglienza vera e propria. Troverai anche 
indicazioni utili per valorizzare le competenze di 
ogni soggetto coinvolto e per muoverti con più fa-
cilità nel non facile mondo della burocrazia.

Buona lettura, ma soprattutto buona accoglienza!

Roma, gennaio 2016

> l’accordo di accoglienza tra fami-
glia, Caritas e beneficiario;

> le schede su beneficiario, famiglia 
e comunità;

> il “kit integrazione”;

> la partecipazione agli incontri for-
mativi  (formazione  d’area e nazio-
nale);

> il contatto con  il tuo tutor d’area,  
anche attraverso missioni in loco 

e al quale potrai far riferimento in 
caso di situazioni critiche per poter 
ricevere il supporto necessario al 
loro superamento. Sarà eventual-
mente  il tutor  d’area ad indicarti 
ulteriori contatti specialistici per 
risolvere problemi di particolare 
rilevanza;
> il materiale documentario raccol-
to nel progetto “Protetto. Rifugiato 
a casa mia” che puoi utilizzare per 
sensibilizzare il territorio.

6.  GLI STRUMENTI 
 A DISPOSIZIONE

L’operatore diocesano disporrà di vari strumenti di lavoro che 
verranno forniti da Caritas Italiana nel corso del progetto.
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medie, concerti, performances ar-
tistiche, mostre fotografiche, ecc. 
Particolare attenzione va data alla 
notevole produzione editoriale sul 
tema, prevedendo presentazioni di 
libri, incontri con autori, concorsi 
letterari e/o musicali (aperti a chi 
vuole, indirizzati alle scuole, uni-
versità, centri di cultura...). Dove 
è possibile, inserirsi nei cartelloni 
predisposti da amministrazioni o 
associazioni locali.

  Social network

I nuovi mezzi di comunicazione sono 
una grande risorsa, poco dispendio-
sa e molto capillare. Vanno maneg-
giati con cura, tanto più quando  gli 
argomenti da comunicare sono così 
delicati. Facebook, twitter,  insta-
gram e whatsapp, come tanti al-

tri, possono veicolare soprattutto  
date, appuntamenti,  iniziative. 
Dove esiste, si può inoltre appro-
fittare del profilo facebook ufficiale 
della Caritas diocesana o di altri or-
ganismi che diano garanzie di cor-
rettezza e possano fungere da filtro 
affidabile. E’ consigliabile, quindi,  
aprire  pagine dedicate a ‘Protetto. 
Rifugiato a casa mia’ appoggian-
dosi ad un  profilo già esistente ed 
autorevole. 
Per gli adulti, una modalità efficace 
è la neswletter settimanale che ag-
giorna sulle ultime novità. Youtube 
è un vivace canale video che può 
essere  utilizzato  per  veicolare 
esperienze, interviste,  piccoli re-
portage  sul  fenomeno migratorio 
nel proprio territorio. 

note
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1. SELEZIONE degli ATTORI

- Sensibilizzare il territorio dio-
cesano attraverso diversi possibli 
strumenti  di comunicazione: new-
sletter, sito, bollettini parrocchiali, 
locandine, telefonate, incontri con 
la pastorale familiare, con le asso-
ciazioni sensibili del territorio, con 
le comunità già strutturate sul ter-
ritorio, incontri con i parroci, organi 
zazione di un evento ad hoc, social 
network …
- Rivolgersi a target mirati di po-
polazione potenzialmente più sen-
sibile e/o preparata all’accoglienza 
in famiglia: pastorale famigliare, 
gruppi di famiglie affidatarie, asso-
ciazioni impegnate nella solidarietà 
con i migranti e rifugiati o in genera-
le sensibili ai temi della mondialità…
- Selezionare nuclei in grado di ga-
rantire le migliori condizioni per 
un’accoglienza protetta e finalizzata 
a percorsi di autonomia delle perso-
ne accolte e ribadire le modalità e i 
tempi del progetto;
- Potrebbe essere una buona idea 
far partecipare alle eventuali ini-

In questa fase è importante che, come operatore destinato 
al progetto, partecipi insieme all’equipe della tua Caritas dio-
cesana nella scelta dei beneficiari, delle famiglie accoglienti, 
delle parrocchie, delle famiglie tutor, ovvero quelle famiglie 
che non ospiteranno in casa il beneficiario ma lo seguiranno 
nel suo percorso di integrazione insieme alle parrocchie o agli 
istituti dove saranno accolti.

Se la famiglia 
accogliente non è 
ancora stata individuata
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ziative di sensibilizzazione orga-
nizzate sul territorio, testimoni 
diretti (famiglia e/o beneficiario) 
che hanno già vissuto questa espe-
rienza di  accoglienza; da  questo  
punto di vista, nel caso non ab-
biate contatti sul vostro territorio, 
i tutor d’area potrebbero fornirvi 
suggerimenti in riferimento alle 
accoglienze dall’esito positivo del 
progetto sperimentale “Rifugiato a 
casa mia”;
Ci sono anche strumenti docu-
mentari (es. video della Caritas 
Regionale Emilia Romagna che 
racconta dell’accoglienza avvenuta 
nella Diocesi di Faenza-Modigliana 
oppure  articoli, interviste, ecc.) 
che potrebbero essere altrettanto 
utili nella fase di sensibilizzazione.



 Stampa e organi di informazione

Prendere  contatti con uno o più 
giornalisti di testate locali (eccle-
siali e non), possibilmente già co-
nosciuti e che abbiano un minimo 
di interesse e sensibilità per i temi 
dell’immigrazione e dell’accoglien-
za, per lanciare il progetto ‘Protetto. 
Rifugiato a casa mia’. Con le dovute 
precauzioni, si possono individuare 
storie biografiche significative.

Organizzare  una conferenza stam-
pa per illustrare il progetto. Questa 
modalità è molto efficace e con-
temporaneamente molto delicata 
da gestire. E’ bene affidarsi a chi ha 
esperienza, magari facendo riferi-
mento all’Ufficio diocesano per le 
comunicazioni sociali o alla stessa 
Caritas diocesana. Anche in questo 
caso, è opportuna una certa caute-
la nel divulgare nomi e volti.

Stampa specializzata e giornali-
smo sociale: verificare se nel pro-
prio territorio esistono riviste spe-
cializzate sui temi sociali (cartacee 
oppure on line), emittenti radio - 
televisive che hanno spazi dedicati 
a questi argomenti. Un bel canale 
possono essere anche i giornalini 

parrocchiali, semplici ma molto 
diffusi.

 Tutto quanto fa cultura

‘Protetto. Rifugiato a casa mia’ può 
essere anche una preziosa occa-
sione per promuovere una cultura 
dell’accoglienza. Per questo fine 
ogni mezzo è buono, anche il più 
piccolo. L’importante è gestire in-
sieme gli eventi ed essere un punto 
di riferimento affidabile per i con-
tenuti da veicolare. 

Centri cattolici di cultura & affi-
ni: in tante diocesi esistono realtà 
associative culturali a cui potersi 
rivolgere per mettere a calendario 
uno o più incontri sul tema migra-
zioni e, nello specifico, sul progetto 
‘Protetto. Rifugiato a casa mia’.

Cinema,  teatro, libri e musica. 
Le sale della comunità (associate 
all’Acec - www.acec.it - associazio-
ne cattolica esercenti cinema) sono 
sparse un po’ ovunque. Funziona-
no da cinema, teatri o sale concerti 
e possono diventare luoghi di rife-
rimento per iniziative vivaci. Anche 
gli spazi ‘laici’ di aggregazione e 
cultura possono essere coin-
volti per lanciare film, com-

5. LA COMUNICAZIONE
L’ integrazione  ha bisogno di buona comunicazione. Le fa-
miglie e le comunità coinvolte (diocesana e parrocchiali) 
non dovrebbero lasciarsi sfuggire l’occasione per veicolare 
buone prassi di accoglienza, tanto più che in questo proget-
to ai numeri si affiancano volti e vite.
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- E’ bene sapere che il progetto si 
rivolge prioritariamente a titolari 
di un permesso di soggiorno defi-
nitivo (sconsigliati i richiedenti asi-
lo, in quanto il loro status è provvi-
sorio, in attesa di risposte);
- Informarsi su enti che sono impe-
gnati a vario titolo nell’accoglienza 
di cittadini stranieri e che, per que-
sto motivo, possono segnalare si-
tuazioni che necessitano di un per-

- Verificare l’agibilità e/o l’ade-
guatezza dell’appartamento;
- Incontrare la famiglia per un pri-
mo colloquio finalizzato ad appro-
fondire le motivazioni dell’acco-
glienza, a confrontarsi su eventuali 
dubbi,  perplessità;
- Incontrare il beneficiario per un 
primo colloquio finalizzato a verifi-
care che le caratteristiche della per-
sona rispondano ai requisiti richiesti 
dal progetto (permesso di soggior-
no, conoscenza della lingua…);

Se il beneficiario risulterà in pos-
sesso dei suddetti requisiti, potrai:
> proporgli l’accoglienza e verifica-
re se è disponibile;

Se il beneficiario
non è ancora stato 
individuato

Se la famiglia accogliente 
e il beneficiario sono 
stati individuati

corso di accoglienza/integrazione 
come quello proposto dal progetto 
‘Protetto. Rifugiato a casa mia’;
- Fare una verifica con il Centro 
di Ascolto diocesano rispetto agli 
utenti stranieri incontrati nell’ulti-
mo periodo;
- Mettersi in contatto con enti del 
pubblico e privato sociale presenti 
sul territorio che si sono occupati 
di cittadini stranieri e con esperien-
za nel settore, per la segnalazione 
di migranti in uscita dai circuiti di 
accoglienza (per adulti o neo mag-
giorenni) oppure presenti in parti-
colari liste.

> se accetta, spiegare le modalità e 
i tempi del progetto;
> far firmare alla famiglia e al diret-
tore della Caritas diocesana l’accor-
do di accoglienza;
> presentare alla famiglia e al bene-
ficiario il “kit integrazione”; 
> chiedere alla famiglia di con-
servare materiale documentario 
(foto, video, scritti…) perché servi-
ranno a raccontare e testimoniare 
la propria esperienza.
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di lettura del territorio con l’obiet-
tivo di cogliere qual è il “patrimo-
nio di un luogo” attraverso un’atti-
vità di analisi della comunità locale 
e degli attori sociali. 

L’orientamento e l’accompagna-
mento all’inserimento abitativo 

Partendo dal confronto con le abi-
tudini e le tradizioni del proprio 
Paese di origine, il progetto dovrà 
informare i beneficiari in merito 
alle principali regole abitative di 
condominio, all’utilizzo responsa-
bile dei consumi energetici e di ac-
qua e gas, alla raccolta differenzia-
ta dei rifiuti, alle “regole” di buon 
vicinato, ecc. Inoltre l’operatore 
diocesano eventualmente dovrà 
interloquire con le agenzie immo-
biliari, i servizi comunali, gli organi-
smi del settore, i proprietari privati 
e le loro associazioni presentando 
il progetto nel suo complesso e le 
caratteristiche delle persone accol-
te. Allo stesso tempo i beneficiari 
devono essere informati sul fun-
zionamento e sulle opportunità del 
mercato abitativo.

L’orientamento e l’accompagna-
mento all’inserimento lavorativo

Riguardo a questo specifico ambito, 
è fondamentale sottolineare che 
gli interventi specifici di orienta-
mento dovranno necessariamente 
tenere conto di quanto realizzato 
sotto il profilo dell’apprendimento/
miglioramento della lingua italiana, 
l’orientamento e l’accesso ai servizi 

del territorio.

E’ parimenti importante la condi-
visione attiva con il singolo bene-
ficiario, a partire dalla chiarezza 
degli obiettivi fissati, anche per 
non incorrere in equivoci sul ruolo 
degli operatori e sulle aspettative 
in merito all’effettivo inserimento 
lavorativo. 
La realizzazione e il buon esito del 
lavoro riguardo alla formazione e 
all’accompagnamento all’integra-
zione lavorativa presuppongono 
necessariamente che il progetto 
sviluppi e consolidi collaborazioni 
e sinergie con i soggetti del terri-
torio titolari e competenti in mate-
ria, come per esempio i centri per 
l’impiego, i centri di orientamento 
al lavoro (COL) o altri servizi co-
munali preposti all’orientamento 
lavorativo, i centri provinciali per 
l’istruzione, i centri di formazio-
ne accreditati, i patronati come le 
ACLI, ecc. 
Stessa cosa dicasi per il mercato 
del lavoro locale, per quanto con-
cerne la realizzazione di esperienze 
formative – come i tirocini formati-
vi e le borse lavoro – e di possibili 
inserimenti lavorativi veri e propri.
La rete territoriale del progetto 
dovrà necessariamente arricchirsi 
delle relazioni con le realtà azien-
dali di varia tipologia.
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- Accordarsi con il direttore Ca-
ritas ed eventualmente con il 
Vescovo per inviare una comu-
nicazione ufficiale a tutte le par-
rocchie che spieghi la partenza 
del progetto e indichi il bisogno 
di strutture disponibili all’acco-
glienza;
- Fare un giro di telefonate ai 
parroci per spiegare a voce il 
progetto e capire eventuali sensi-

> Verificare l’agibilità e/o l’ade-
guatezza della struttura/apparta-
mento;
> Incontrare il parroco, i rappre-
sentanti della congregazione e le 
famiglie tutor per un primo collo-
quio finalizzato ad approfondire 
le motivazioni dell’accoglienza, 
confrontarsi su eventuali dubbi, 
perplessità.

Se le parrocchie, gli 
istituti, le famiglie tutor 
non sono stati ancora 
individuati

bilità e disponibilità nel mettere 
a disposizione strutture per l’ac-
coglienza;
- Selezionare nuclei in grado di 
garantire le migliori condizioni 
per un’accoglienza protetta e fi-
nalizzata a percorsi di autonomia 
delle persone accolte e ribadire 
le modalità e i tempi del proget-
to;
- Approfondire il lavoro di sen-
sibilizzazione e promozione 
del progetto nelle parrocchie 
attraverso incontri con i parro-
ci, presentazioni del progetto 
ai consigli pastorali, alle Caritas 
parrocchiali ecc…

Se le parrocchie, 
gli istituti e le famiglie 
sono stati individuati

5



Non esiste una normativa 
nazionale che disciplini nel 
dettaglio i requisiti per l’o-
spitalità di cittadini stranieri  
in famiglia o in altre tipo-
logie di accoglienza come 
parrocchie o istituti religiosi. 
Molti degli aspetti concer-
nenti questa materia sono, 
infatti, demandati alle nor-
mative regionali o, in casi 
particolari, a circolari mini-
steriali. Vi sono, però, dei 
requisiti minimi che discen-
dono dalle leggi dello Stato 
(vedi dichiarazione di ospita-
lità o cessione di fabbricato) 
e dalla prassi, che invitiamo 

a seguire scrupolosamente 
per garantire  una corretta 
ospitalità.
L’operatore locale è tenuto 
a verificare con i proprietari 
e/o gestori di tali strutture il 
possesso di questi requisiti. 
Se l’accoglienza viene effet-
tuata in appartamenti (ma 
non in presenza della fami-
glia che vi risiede), questi 
– che non sono considerati 
centri collettivi o di natura 
socio-sanitaria - dovranno 
comunque essere in posses-
so dei requisiti di legge pre-
visti per gli immobili da adi-
bire a civile abitazione.

Nel rispetto primario delle esigenze dei beneficiari, tutte le 
strutture che verranno dedicate all’accoglienza nel progetto 
“Protetto. Rifugiato a casa mia” dovranno essere in possesso 
dei requisiti previsti dalla legge.

2. VERIFICA dei LUOGHI
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E’ condivisa fra gli esperti del set-
tore la classificazione secondo cui 
l’integrazione del cittadino stranie-
ro implichi e si declini nell’orien-
tamento e l’accompagnamento 
all’inserimento sociale, abitativo e 
lavorativo.  
Gli strumenti attraverso i quali per-
seguire il suddetto obiettivo sono 
esaurientemente dettagliati nel 
Manuale operativo del Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati (SPRAR), cui si rimanda.
http://www.sprar. i t/ images/
S P R A R _ - M a n u a l e _ o p e r a t i -
vo_2015.pdf

Il progetto ‘Protetto. Rifugiato a 
casa mia’ mette inoltre a disposi-
zione delle persone coinvolte, gra-
zie anche allo specifico contributo 
offerto a tale riguardo dalle ACLI e 
dal patronato, uno strumento con-
creto, un kit d’integrazione, volto 
a suggerire alle famiglie e ai be-
neficiari una serie di attività ludi-
co – ricreative, culturali, sociali, da 
svolgere insieme, per cementare 
la reciproca conoscenza e favorire 
l’apertura al tessuto sociale in cui il 
beneficiario è accolto. 
Ogni iniziativa potrà essere anno-
tata in un’agenda, che conterrà 
ulteriori suggerimenti da utilizzare 
in attività di socializzazione e inte-
grazione. 

L’orientamento e l’accompagna-
mento all’inserimento sociale

Il progetto deve tendere ad attuare 
interventi per supportare il perse-
guimento dell’obiettivo di inseri-
mento sociale sul territorio delle 
beneficiarie e dei beneficiari, che 
implica l’acquisizione di strumenti 
e conoscenze che consentano loro 
di (ri)acquisire la propria autono-
mia e interagire con il territorio in 
modo dialettico. 
Gli obiettivi specifici che dovranno 
conseguire i beneficiari del proget-
to sono: 
- la conoscenza del territorio e del-
le opportunità che offre; 
- la conoscenza e la fruizione dei 
servizi (diritti) minimi erogati sul 
territorio; 
- la conoscenza del mercato del la-
voro; 
- la conoscenza delle principali re-
gole di funzionamento del mercato 
immobiliare e della gestione di una 
abitazione; 
- la comprensione delle principali 
norme del contesto normativo ita-
liano; 
- la consapevolezza e la capacità di 
avvalersi di reti di riferimento (isti-
tuzionali, sociali, relazionali, infor-
mali). 
E’ importante che il progetto pre-
veda anche un’attività ampia 

4. L’INTEGRAZIONE
Uno degli obiettivi generali del progetto è quello di favorire l’in-
tegrazione dei beneficiari nel tessuto sociale del territorio e della 
comunità.
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Di seguito i principali aspetti 
da verificare prima di avviare 
un’ospitalità.

…in famiglia
L’ospitalità del beneficiario nell’abi-
tazione della famiglia dovrà garan-
tire i seguenti requisiti minimi:
- dichiarazione di ospitalità dello 
straniero (vedi box a pag. 8);
- assicurazione per la responsabili-
tà civile;
- camera da letto: indipenden-
temente dalle dimensioni della 
stanza, non potranno comunque 
dormire più di 2 o 3 persone nello 
stesso ambiente; 
- ad ogni beneficiario sarà garanti-
to di disporre di un letto e possibil-
mente un comodino, un armadio 
e una sedia, dando la possibilità di 
personalizzare il proprio spazio;
- in caso di presenza di  nuclei fami-
liari è opportuno prevedere stanze 

adeguate al numero dei compo-
nenti;
- adeguati servizi igienici e in nu-
mero sufficiente in rapporto ai be-
neficiari accolti (almeno 1 ogni 6 
persone);
- fornitura e cambio della bian-
cheria, ivi compresa quella per il 
bagno, almeno una volta alla setti-
mana;
- fornitura pasti secondo tempi e 
modi della famiglia ospitante che 
dovrà comunque tener conto di 
particolari esigenze alimentari del 
beneficiario;  
- fornitura di energia elettrica, ac-
qua calda e fredda e, ove necessa-
rio, il riscaldamento;
- presenza di almeno uno spazio 
comune per conversazione e let-
tura e, in generale, per le attività 
del tempo libero, nonché spazi di 
tutela della privacy, in cui il singolo 
beneficiario abbia la possibilità di 
restare solo.

note
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E’ bene che fin dall’inizio il proget-
to  di   accoglienza si  connoti   come 
esperienza  comunitaria.  A tal fine     
sarebbe utile adottare un metodo 
di progettazione partecipata, in ma-
niera tale che tutte le famiglie condi-
vidano le varie fasi dell’accoglienza. 
Le modalità possono essere diverse 
da luogo a luogo. Sarebbe opportu-
no promuovere uno o più incontri 
con tutte le famiglie coinvolte allo 
scopo di fare conoscenza reciproca 
ed esplicitare e condividere le moti-
vazioni dell’adesione al progetto e il 
proprio ruolo all’interno di questo.
Costituire un eventuale “gruppo 
di accoglienza” formato da un rap-
presentante per ogni famiglia che 
si ritrovi periodicamente a moni-
torare insieme al beneficiario per:
> verificare l’andamento del pro-
getto;
> affrontare eventuali problemi;
> riformulare tempi e obiettivi;
> dare un “respiro comunitario” 
all’esperienza mediante la pro-
grammazione di attività ad hoc.
Sarà cura dell’operatore diocesa-
no (magari col parroco) far sì che 
l’accoglienza non si risolva in una 
esperienza privata o di mero sod-

disfacimento dei bisogni del be-
neficiario, ma diventi occasione di 
crescita spirituale e culturale per 
la/le famiglia/e e per le comunità 
cui appartengono.
A tale scopo è utile predisporre 
momenti di confronto tra più fa-
miglie (coinvolgendo progressiva-
mente altri soggetti della comu-
nità) durante i quali si producano 
narrazioni e si simbolizzi l’espe-
rienza. 

Ecco alcune domande che potreb-
bero essere utilizzate:

- Cosa sto / stiamo imparando 
(come singoli, come famiglia, 
come parrocchia, come istituto, 
come comunità)?
- Cosa tutto questo dice a me/noi 
della mia/ nostra vita?
- Quali processi di crescita umana, 
spirituale e culturale sono in atto?
- A quali aspetti della mia/nostra 
vita mi fa pensare l’incontro/scon-
tro (eventuale) con lo straniero e 
con una cultura e religiosità diver-
sa dalla mia/nostra?
- Come coinvolgere le altre fami-
glie e la comunità?

La dimensione comunitaria e pastorale
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E’  molto importante  far presente 
più volte e fin da subito che l’acco-
glienza prevista dal progetto è del-
la durata di 6 mesi e che in questo 
periodo si richiede sia alla famiglia 
che al beneficiario, con il tuo ac-
compagnamento, di raggiungere 
alcuni obiettivi d’integrazione.
Per questo motivo negli ultimi due 
mesi sarà importante:
- Ribadire più volte la data di con-
clusione dell’accoglienza: anche 
se questo potrebbe innescare di-
spiaceri o ansie tra accoglienti e 
beneficiari sarà certamente la via 
per non ingenerare illusioni e per 
il raggiungimento degli obiettivi ai 
fini dell’integrazione del beneficia-
rio sul territorio. In questo senso 
diventa fondamentale, fin dai pri-
mi mesi, sostenere e collaborare 
con  la famiglia rispetto al percorso 
di integrazione intrapreso insieme 
al beneficiario e quindi verificare la 
creazione di reti relazionali intorno 
al beneficiario e la valorizzazione 
delle capacità e risorse del benefi-
ciario cercando di connetterle con 
le opportunità  del contesto nel 
quale è inserito; 
- Aumentare la frequenza dei col-
loqui con il beneficiario, per sup-
portarlo nel raggiungimento degli 
obiettivi d’integrazione previsti dal 
progetto. Qualora, p.e., il benefi-
ciario non avesse ancora trovato 
un lavoro bisognerà darsi obiettivi 
raggiungibili rispetto alla ricerca 
del lavoro, per poi passare alla ri-
cerca di un alloggio e via dicendo. 

Per agevolare questo passaggio 
potrebbe essere utile chiedere al 
beneficiario come si immagina il 
suo futuro prossimo, così che sia 
lui a stabilire la direzione da segui-
re e l’operatore diventi un facilita-
tore nel raggiungimento di questi 
obiettivi;
- Chiedere alla famiglia/parroc-
chia/istituto religioso di raccoglie-
re e condividere con te il materiale 
documentario dei mesi passati in-
sieme;
- Organizzare e promuovere inizia-
tive sul territorio in cui la famiglia/
parrocchia/istituto religioso e il 
beneficiario possano partecipare 
come testimoni per sensibilizzare 
la comunità all’accoglienza;
In questa fase è essenziale espli-
citare le aspettative di tutti i sog-
getti coinvolti nel processo di se-
parazione.
Se si dovesse verificare un prolun-
gamento dell’ospitalità, questo do-
vrà essere frutto di una scelta e di 
un accordo consapevole e condivi-
so da parte della famiglia e del be-
neficiario e dovrà essere chiaro che 
la gestione dell’ulteriore periodo di 
accoglienza avverrà in maniera au-
tonoma rispetto alla Caritas dioce-
sana e al progetto nazionale.

L’approdo
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… in parrocchia
L’ospitalità del bene-
ficiario nei locali par-
rocchiali o presso un 
Istituto religioso, do-
vrà garantire i seguen-

ti requisiti minimi:

- dichiarazione di ospitalità dello 
straniero*;
- assicurazione per la responsabi-
lità civile;
- locali e impianti a norma;
- camera da letto:  indipenden-
temente dalle dimensioni della 
stanza, non potranno comunque 
dormire più di 4  persone nello 
stesso ambiente nei centri collet-
tivi e 2-3  in appartamento;
- ad ogni beneficiario sarà ga-
rantito di disporre di un letto e 
possibilmente di un comodino, 
un armadio e una sedia, dando 
la possibilità di personalizzare il 
proprio spazio;
- in caso di presenza di  nuclei 
familiari è opportuno prevedere 
stanze adeguate al numero dei 
componenti;

- fornitura e cambio della bian-
cheria, ivi compresa quella per 
il bagno, almeno una volta alla 
settimana;
- adeguati servizi igienici e in nu-
mero sufficiente in rapporto ai 
beneficiari accolti (almeno 1 ogni 
6 persone);
- fornitura pasti secondo tempi 
e modi della famiglia tutor. An-
che gli eventuali pasti consumati 
in parrocchia o Istituto religioso 
dovranno comunque tener con-
to dei tempi e dei modi della 
vita parrocchiale o dell’Istituto 
religioso. Bisognerà considerare, 
poi, la presenza di eventuali esi-
genze alimentari del beneficia-
rio;  
- fornitura di energia elettrica, 
acqua calda e fredda e, ove ne-
cessario, il riscaldamento;
- presenza di almeno uno spazio 
comune per conversazione e let-
tura e, in generale, per le attività 
del tempo libero, nonché spazi di 
tutela della privacy, in cui il sin-
golo beneficiario abbia la possi-
bilità di restare solo.

* LA DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ DELLO STRANIERO

La dichiarazione di ospitalità dello straniero è un adempimento derivante 
dall’art.7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione che 
impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, ad uno “stranie-
ro od apolide”, di darne comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza. 
Occorre precisare immediatamente che per “straniero” si intende esclusivamen-
te il cittadino extracomunitario.

SANZIONI

L’ospitante che non ottemperi all’obbligo di comunicare l’ospitalità data ad uno 
straniero o non lo faccia entro le 48 ore stabilite dalla normativa è soggetto ad 
una sanzione amministrativa.8



… in appartamento
L’ospitalità del beneficiario in un 
appartamento della diocesi, dovrà 
garantire i seguenti requisiti minimi:
- comunicazione di cessione fabbri-
cato**; 
- assicurazione per la responsabili-
tà civile;
- impianti a norma;
- camera da letto: indipenden-
temente dalle dimensioni della 
stanza, non potranno comunque 
dormire più di 2 o 3 persone nello 
stesso ambiente;
- ad ogni beneficiario sarà garanti-
to di disporre di un letto e possibil-
mente di un comodino, un armadio 
e una sedia, dando la possibilità di 
personalizzare il proprio spazio;
- adeguati servizi igienici e in nu-
mero sufficiente in rapporto ai be-
neficiari accolti (almeno 1 ogni 6 
persone);
- elettrodomestici di uso quotidia-

no (tv, frigo, lavatrice, phon…..);
- in caso di presenza di  nuclei fami-
liari, è opportuno prevedere stanze 
adeguate al numero dei compo-
nenti;
- fornitura e cambio della bian-
cheria, ivi compresa quella per il 
bagno, almeno una volta alla setti-
mana;
- cucina attrezzata; i pasti consuma-
ti presso la famiglia tutor dovranno 
tener conto dei tempi e dei modi 
della vita familiare e comunque bi-
sognerà considerare la presenza di 
eventuali esigenze alimentari del 
beneficiario;  
- fornitura di energia elettrica, ac-
qua calda e fredda e, ove necessa-
rio, il riscaldamento;
- presenza di almeno uno spazio 
comune per conversazione e let-
tura e, in generale, per le attività 
del tempo libero, nonché spazi di 
tutela della privacy, in cui il singolo 
beneficiario abbia la possibilità di 
restare solo.

** CESSIONE DI FABBRICATO
Chiunque ceda la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consenta, per 
un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di 
esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di Pubblica Sicurezza, per trami-
te della Polizia Locale, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubi-
cazione, nonché le generalità (estremi del documento di riconoscimento) dell’ac-
quirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene.
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero extracomu-
nitario o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà 
o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è 
tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica 
sicurezza.
Pertanto il proprietario dell’immobile deve presentarsi all’Autorità di P.S. di com-
petenza (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi uf-
fici) a seconda dell’ubicazione dell’immobile e dichiarare la presenza dello stra-
niero, presentando il contratto registrato all’Agenzia delle Entrate e i documenti 
di entrambi. 9

Partita ufficialmente l’accoglienza, 
occorrerà - almeno nel primo pe-
riodo - monitorarne l’andamento 
in maniera abbastanza frequente 
e regolare. Può essere ragionevole 
lasciare passare la prima settimana 
in modo da dare alla famiglia/par-
rocchia/istituto religioso e al be-
neficiario il tempo di fare amicizia, 
conoscersi, entrare in confidenza.

Verso la fine della prima settima-
na o all’inizio della successiva è 
bene sentire, almeno telefonica-
mente, sia la famiglia/parrocchia/ 
istituto religioso che il beneficiario 
in modo da monitorare gli aspetti 
dell’accoglienza in corso. Questa 
attività di monitoraggio potrà es-
sere effettuata ogni settimana per 
il primo mese; successivamente si 
potrà definire una data in cui in-
contrarsi per un momento di con-
fronto: se sta andando tutto bene, 
si può pensare di vedere famiglia/
parrocchia/istituto religioso e be-
neficiario insieme; se invece si ha 
la semplice percezione oppure la 
segnalazione di difficoltà, meglio 
incontrarsi separatamente.
I momenti di monitoraggio, soprat-
tutto se fatti distintamente con cia-
scun componente della famiglia, 
possono variare nelle modalità e 
nei tempi in base al soggetto da 
monitorare (es. se tra i componen-
ti della famiglia ci sono bambini 
piccoli, si può chiedere loro di fare 
un disegno della loro famiglia o di 

un momento passato insieme al 
beneficiario).
Oltre ad una telefonata di moni-
toraggio settimanale e salvo im-
previsti è opportuno vedersi una 
volta al mese separatamente con 
la famiglia / parrocchia / istituto 
religioso e il beneficiario ed even-
tualmente, una volta al mese, tutti 
insieme.
In questi incontri mensili la finalità 
è monitorare l’andamento dell’ac-
coglienza dandosi di volta in volta 
nuovi obiettivi da raggiungere nel 
cammino verso l’integrazione del 
beneficiario sul territorio (es. cer-
care un lavoro, fare un corso di 
formazione, partecipare ad eventi, 
fare del volontariato, ecc.). In que-
sta fase diventa fondamentale l’in-
tegrazione tra famiglia/parrocchia/
istituto religioso e beneficiario, ma 
anche tra beneficiario e territorio; 
è importante che il beneficiario ab-
bia la possibilità di partecipare alle 
iniziative sul territorio e di condivi-
dere esperienze con le realtà e le 
persone prossime alla famiglia (fe-
ste con amici, volontariato, vita co-
munitaria o parrocchiale, gite, …).

Il viaggio
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3. L’ACCOGLIENZA
Una volta individuati la famiglia e il beneficiario, arriva il 
momento dell’incontro, coadiuvato dalla tua presenza di 
supporto e mediazione.

Una positiva accoglienza passa an-
che attraverso l’esplicitazione di 
aspettative, desideri, difficoltà ed 
entusiasmi. E’  un  segmento deli-
cato dell’intero progetto che chie-
de attenzione e sensibilità.

Ecco alcuni suggerimenti nel per-
corso di accoglienza/integrazione:
- Aiutare  la famiglia ad esplicita-
re le motivazioni e le aspettative; 
è necessario verificare il grado di 
adesione al progetto di accoglienza 
di tutti i membri della famiglia; in 
questo modo si possono prevenire 
difficoltà, opposizioni, talvolta veri 

e propri atti di sabotaggio, anche 
inconsapevoli, all’accoglienza;
- E’ bene intervistare ogni membro 
della famiglia, se necessario se-
paratamente dagli altri, per com-
prendere chi li aiuta nei vari mo-
menti di difficoltà (reti di supporto 
informali e formali); quali sono gli 
spazi e i tempi della vita familiare 
e quali le esperienze pregresse di 
accoglienza;
- Prevedere 2-3 colloqui prima di 
procedere alla firma dell’accordo 
di accoglienza, far sedimentare le 
informazioni date e ricevute e le 
relative sensazioni.

Griglia indicativa delle domande

- a chi è venuta in mente l’idea dell’accoglienza?
- in quale momento?
- a chi in famiglia lo ha comunicato? perché?
- quali risposte ha avuto?
- a chi non lo ha comunicato? come mai?
- come immaginano l’accoglienza? Cosa temono? 
Cosa sperano?

- Identificare la fase di ciclo vitale 
della famiglia, prestando partico-
lare attenzione a che il progetto 
d’accoglienza non sia sostitutivo di 
qualche perdita avvenuta o in atto;
- Occorre definire una giornata e 
un momento in cui siano dispo-
nibili sia la famiglia che il benefi-
ciario, così ci si conosce e si stabi-
lisce l’avvio dell’accoglienza quindi 
il trasferimento del beneficiario 
presso la famiglia/parrocchia/isti-
tuto/appartamento. Questo pri-
mo incontro deve avvenire in tua 
presenza e può verificarsi secondo 
modalità diverse: potrebbe es-
sere un’idea far ricadere il primo 
appuntamento all’interno di un 
momento conviviale (es. pranzo 
o cena in famiglia o in istituto an-
che alla presenza del parroco, o un 
momento di accoglienza dedicato 
in parrocchia o in istituto anche in 
presenza della famiglia tutor), ma 
troverete insieme i tempi e le mo-
dalità più consone all’incontro;
-  Una volta che si sono conosciuti, 
famiglia/parroco/religiosi e bene-

ficiario, ci si potrà accordare sulle 
modalità e i tempi di avvio dell’ac-
coglienza: ad esempio, bisognerà 
definire quando il beneficiario può 
fare l’inserimento e iniziare ufficial-
mente la vita in famiglia, in parroc-
chia o presso l’istituto religioso;
- Inoltre occorre che la famiglia/
parrocchia/istituto dia la dichia-
razione di ospitalità del beneficia-
rio alla Polizia di Stato, se la città 
è sede di Commissariato, oppure  
alla Polizia Municipale del Comu-
ne, così il beneficiario risulterà 
domiciliato presso la famiglia/par-
rocchia. Non è obbligatorio che ci 
sia anche un cambio di residenza, 
decisione questa che spetta alla 
famiglia;
- Sarebbe bene venisse attivata 
anche un’assicurazione che copra 
danni a se stessi e a terzi a favore 
del beneficiario e verificare che la 
famiglia/ parrocchia sia coperta da 
assicurazione che cauteli ospiti da 
danni che si potrebbero verificare 
all’interno dell’abitazione o per l’a-
zione di terzi (ospite stesso).

note

La preparazione
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