
MUNICIPIO ROMA II: PRESENTAZIONE PROGETTO “ACCOGLIAMOLI A CASA 

NOSTRA” - 21 GIUGNO 2019  

 

Venerdì 21 giugno 2019 alle ore 19:00 si terrà, presso l’Associazione SinergieSolidali in via Volsinio 

21, l'incontro pubblico “accogliamoli a casa nostra” nell’ambito della Rassegna “I Migranti 

#SecondoNoi 2019” promossa per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato. Nell’occasione i 

referenti del CIR presenteranno il progetto di accoglienza in famiglia anche attraverso la testimonianza 

di un beneficiario dell’iniziativa e di una famiglia che ha già vissuto questa esperienza. Sarà inoltre 

trasmesso un breve cortometraggio ed esposte alcune foto.  

“Oggi l’Italia attraversa un momento difficile, ed è preoccupante l’atteggiamento di diffidenza e di ostilità 

che spesso si assume, a priori, nei confronti di chi è straniero. Vogliamo dare anche noi un contributo e 

favorire un cambiamento culturale, dando ai nostri cittadini la possibilità di partecipare realmente a 

questo processo. Il progetto, realizzato dal Consiglio Italiano per i Rifugiati – CIR e da Refugees 

Welcome e finanziato dall’8 per mille Irpef, ha l’obiettivo di sviluppare modelli alternativi e innovativi di 

supporto ai percorsi di integrazione dei rifugiati coinvolgendo attivamente la cittadinanza e il privato 

sociale attraverso esperienze di “accoglienza in famiglia”. 

È un progetto di grande valore e risponde in pieno alla campagna #WithRefugees di UNHCR, l’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che quest’anno vuole rilanciare tutte quelle iniziative 

che favoriscono la solidarietà verso i rifugiati, rafforzando l’incontro tra le comunità locali e i rifugiati ed i 

richiedenti asilo. 

Il Municipio Roma II crede fortemente nelle potenzialità di questo progetto e nell’arricchimento in 

termini culturali ed esperienziali che potrà portare ai cittadini. Pensiamo che un progetto di questa 

natura possa essere significativo per le famiglie del territorio, anche giovani, che vogliono sperimentare 

progetti di solidarietà aprendo le proprie case e la propria quotidianità ai rifugiati. Allo stesso tempo, 

riteniamo che questo sia un modo per costruire percorsi di integrazione diversi ed innovativi”.  

Tra le azioni principali attraverso cui si sviluppa il progetto segnaliamo Young Together che interesserà 

giovani rifugiati e altrettanti giovani italiani e Welcome in the family che sviluppa forme di accoglienza 

diretta di singoli e famiglie presso famiglie italiane. Il Municipio favorirà la diffusione sul territorio del 

progetto attraverso i suoi servizi, e, per le famiglie che vogliono iniziare questo percorso di accoglienza 

e ospitalità, il CIR metterà a disposizione il suo accompagnamento e tutte le risorse e gli strumenti di 

progetto. 

Così in una nota la Presidente Francesca Del Bello, l’Assessora alle Politiche Sociali Cecilia D’Elia e la 

Presidente Commissione Politiche Sociali Caterina Boca.  

 


