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“Ciò che si dà ai bambini, i bambini lo daranno alla società” 
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Scheda di sintesi del progetto: 

 
TITOLO 
PROGETTO Accogli-Amo 
PREMESSA Il progetto Accogli-Amo è un percorso di promozione e 

sensibilizzazione all’accoglienza con lo scopo di creare gruppi di famiglie 
solidali per rispondere alle diverse e complesse sfide dell’accoglienza 
famigliare. L’obiettivo è di creare gruppi in-formazione per crescere 
nell’accoglienza nelle sue diverse forme sia informali sia formali a favore 
di famiglie e minori.   

INNOVAZIONE • Affiancare sul territorio le famiglie disponibili ad aprire la propria 
famiglia ad un’esperienza di accoglienza e garantendo una formazione 
permanente.  

• Coinvolgere nel gruppo regia un rappresentante delle famiglie per la 
co-costruzione. 

VALORI 
PROGETTUALI 

• Accoglienza 

• Disponibilità 

• Affiancamento e cura 

• Fare ed essere gruppo 

• Comunità che si prende cura di se 
OBIETTIVI  1. Condivisione dell’ esperienza di famiglia 

2. Garantire spazio, tempo e competenze per poter rispondere ai 

bisogni dell’accoglienza territoriale in sintonia con il servizio sociale  

3. Attivare tutte le competenze necessarie per realizzare gli obiettivi nel 

tempo definito. 

4. Accrescere una comunità di intenti solidale 

SOGGETTI DA 
COINVOLGERE 
 

1. Nuclei famigliari o single interessati ad accogliere 
2. Istituzioni pubbliche ( comunità di valle, comuni) 
3. Aderenti al Distretto Famiglia Valle dei Laghi 
4. Realtà ecclesiali ( parrocchie, Caritas, catechisti, movimenti ecc)  
5. Associazioni socio sanitarie, culturali, sportive ecc. 

 
PROGETTO 
GLOBALE 

FASE I:  

• Definire il gruppo regia che monitora il lavoro di rete; 

• coinvolgere il territorio nel progetto promuovendo momenti di 
confronto inerenti alla tematica dell’accoglienza individuati dal 
gruppo regia; 

• proporre percorsi di in-formazione in relazione ai diversi 
dispositivi dell’ accoglienza familiare; 

• Coinvolgere le coppie e singoli non ancora attivi in un percorso 
di avvicinamento al progetto; 

• Collaborare per il mantenimento della motivazione. 

• organizzare dei focus group destinati alle famiglie e singoli 
interessati alla tematica e per sondare e implementare le 



motivazioni personali e familiari; 

• raccogliere i bisogni formativi per definire la proposta formativa 
più specifica per le famiglie interessate al tema.  

FASE II 

• mantenere la motivazione e la disponibilità delle famiglie 

• rafforzare le relazioni tra i diversi attori del progetto 

• individuare e attivare i gruppi territoriali 

• promuovere sui territori gruppi accoglienti, in un’ottica di 
sviluppo di comunità 

• sperimentare l’accoglienza concreta 
 

MODALITA’ 1) Definire le linee strategiche e monitorare il progetto:  
● costruire buone prassi 
● costruire strumenti di monitoraggio e di valutazione 
● condividere procedure e tempistiche per l’azione delle reti 
territoriali 
● attuare il monitoraggio e la valutazione del progetto 
complessivo 
 
2) Mantenere la motivazione e la disponibilità delle famiglie: 

• rafforzare le relazioni tra i diversi attori del progetto 

• favorire il confronto tra i gruppi territoriali 

• organizzare momenti di formazione, supervisione, 
conoscenza e scambio con altri gruppi/ 

esperienze 
 

  
3) Creare e sostenere reti accoglienti sul territorio, in un’ottica di 
sviluppo di comunità 

• individuare iniziative sulle varie zone, finalizzate a 
promuovere momenti informali ed esperienze di “prendersi 
cura” tra le famiglie e ad allargare il gruppo di famiglie 

• attivare e gestire esperienze di accoglienza 

• attivare iniziative di sensibilizzazione e promozione (attività 
culturali, animazione sociale etc.) in un’ottica di sviluppo di 
comunità  

 
Tempi I fase anno scolastico 2017-18 

II fase anno scolastico 2018-19 
 


