TRA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
05 marzo 2018
presso Sala Convegni Biverbanca
via Carso 15, ore 18.30
Il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere insieme alla Caritas Biella vi invita il 05 marzo 2018 ore 18.30 presso la sala Convegni
della Biverbanca per un incontro illustrativo sull’accoglienza in famiglia all’interno del progetto Fra Noi.

PROGRAMMA
•
•
•
•
•

Saluti iniziali e benvenuto ai partecipanti
Roberta Mo, Consorzio Sociale Il Filo da Tessere:
Presentazione progetto FAMI Fra Noi.
Roberto Guaglianone, Referente Nazionale Fra noi:
Accogliere in famiglia: un’esperienza di solidarietà e
condivisione.
Daniele Albanese, Caritas Biella:
L’accoglienza tra corridoi umanitari, evacuazioni. Il supporto
delle famiglie e delle comunità locali.
Claudia Tortello e Mamadou Cissoko:
Testimonianza di un’accoglienza in famiglia nel biellese.
Fabrizio Mosca, Tutor territoriale per Protetto, Rifugiato a casa
mia:
Domande e Risposte.

• Momento di convivialità e saluti

Dialogare significa un’accoglienza
cordiale e non una condanna
preventiva. Per dialogare bisogna
sapere abbassare le difese, aprire le
porte di casa e offrire calore umano.
(Papa Francesco)

Attraverso il progetto “Fra Noi”
è possibile aprire le porte delle
nostre case e accogliere le
persone rifugiate presenti sul
nostro territorio.
Ne parliamo insieme per capire
meglio il ruolo fondamentale
delle famiglie.

CAPOFILA DI PROGETTO

UNA RETE
NAZIONALE PER
ACCOGLIERE E
INTEGRARE
Fra Noi è un proge o a livello
nazionale che vuole me ere a
sistema la collaborazione fra i
diversi en pubblici e priva
impegna nell’accoglienza e
nella creazione di percorsi di
integrazione dei tolari di
permesso di soggiorno
internazionale creando
strumen innova vi per lo
scambio di buone prassi, lo
studio e il monitoraggio delle
esperienze al ﬁne di
incrementare l’eﬃcacia dei
processi di autonomia e rendere
più eﬃciente ed adeguata la
costruzione dei percorsi.

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 2020
Obie vo speciﬁco 1 Asilo.
Obie vo nazionale 1. Accoglienza/Asilo

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 - 2020
Obie vo speciﬁco 1 Asilo.
Obie vo nazionale 1. Accoglienza/Asilo

Rete nazionale di accoglienza
diﬀusa per un’autonomia possibile
L’accoglienza in famiglia
05 marzo 2018
presso la Sala Convegni Biverbanca
via Carso 15, Biella ore 18.30

CAPOFILA DI PROGETTO

Un sistema unico
Il proge o prevede 4 azioni principali:





LAVORO
CASA
SCAMBIO E FORMAZIONE
COMUNICAZIONE

sviluppando un sistema integrato e condiviso a
livello nazionale di monitoraggio, valutazione
e follow up dei percorsi di autonomia.

Una rete nazionale
La rete del proge o Fra Noi copre 10 regioni
italiane, interessando una rete di XX partner di
proge o. Fra loro con amo
8 coopera ve sociali legate fra loro nel
Consorzio Communitas, 15 En pubblici
gestori SPRAR (altri 13 dimostrano il loro
interesse con le era di sostegno) , 27 En
Priva gestori SPRAR o partner territoriali di
Communitas, 2 En di ricerca e
3 En accredita per il lavoro e la formazione.
Una rete ricca per un proge o ambizioso, che
vuole sostenere i percorsi di autonomia dei
tolari di permesso di soggiorno per
protezione sussidiaria o status di rifugiato
grazie alla creazione di una rete di scambio e
condivisione.

Lo scambio di buone prassi nei diversi territori
vuole aumentare l’eﬃcacia e l’impa o del
lavoro delle diverse équipe ampliando e
sistema zzano le re con servizi pubblici e
partner priva .
La creazione di un network eﬀe vo, sostenuto
da strumen avanza di condivisione
perme erà un con nuo confronto fra partner,
la messa in comune di risorse e idee,
favorendo lo sviluppo di nuove strategie per
l’integrazione dei tolari di permesso di
soggiorno.
Fra Noi è supportato da un’importante
campagna di comunicazione a livello nazionale
e da un innova vo approccio di monitoraggio
e valutazione.

Consorzio Sociale Il Filo da Tessere
Il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere viene
cos tuito nell’anno 2000 da 4 coopera ve
biellesi che operano nell’ambito dei servizi alla
persona e dell’integrazione lavora va e sociale
di sogge in situazione di disagio. Realizza
a vità di promozione consor le e territoriale
per lo sviluppo di poli che sociali, del lavoro,
dell’accoglienza avendo un ruolo a vo con
a ori pubblici e priva del territorio e una
condivisione di visione con il sistema Caritas.
Il Consorzio Filo da Tessere vuole essere
“Consorzio di Comunità, sogge o promotore
di inizia ve di cara ere sociale e culturale che
agisce in sinergia con le altre realtà territoriali
sociali, imprenditoriali, pubbliche e del Terzo
Se ore presen sul territorio.”
Le a vità del Consorzio si svolgono nelle
Province di Biella, Novara, Verbania e Vercelli.
La rete Regionale di riferimento è quella
cos tuta con i Consorzi CGM del Piemonte e
della Valle d'Aosta

Per saperne di più:
Consorzio Sociale Il Filo da Tessere
via Tripoli 24 Biella
13900 Biella
0150991174
info@ilﬁlodatessere.com
Visitaci sul Web:
h p://www.ilﬁlodatessere.com/

