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“APRI – Accogliere, Proteggere, Promuovere, Integrare” è un progetto promosso da 
Caritas Italiana, a cui ha aderito anche la Diocesi di Milano, che prevede l’accoglienza 
di migranti in famiglie, appartamenti privati, parrocchie o istituti religiosi.  Le persone 
accolte vengono guidate in un percorso di integrazione e autonomia da famiglie tutor con 
l’accompagnamento di un operatore di Caritas Ambrosiana.
L’obiettivo del progetto consiste nell’assegnare centralità alla comunità, concepita come 
sistema di relazioni in grado di supportare il processo di inclusione relazionale, socio-
lavorativo e abitativo delle persone in accoglienza.
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MODALITÀ
DI ACCOGLIENZA

IL PROGETTO
OBIETTIVI

Alcune indicazioni utili per chi fosse interessato a candidarsi per un percorso di accoglienza. Per le persone accolte: essere accompagnate 
e sostenute in un percorso di orientamento e 
integrazione per il raggiungimento dell’autonomia. 
Per le famiglie tutor e la comunità: l’opportunità 
di costituirsi parte attiva per il miglioramento del 
benessere collettivo nell’ottica del bene comune.
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Famiglie tutor
Si prevede l’accoglienza di circa 10 persone, siano esse singoli o nuclei. L’acco-
glienza si svolgerà presso altrettante famiglie, parrocchie, appartamenti privati 
e istituti, e si prevede la presenza di FAMIGLIE TUTOR che hanno un ruolo deter-
minante nel processo di accompagnamento verso l’integrazione delle persone 
accolte oltre che di testimonianza e animazione della comunità territoriale. 
Ai BENEFICIARI viene data la possibilità di ricevere sostegno e accompagnamento 
nel loro percorso verso l’autonomia e l’integrazione.

Il sostegno
Per tutta la durata del progetto, in tutte le sue fasi, ci sarà un operatore di Caritas 
Ambrosiana, per i diversi interventi di abbinamento, accompagnamento, relazio-
ne, monitoraggio e verifica. 

Kit di integrazione
Caritas Italiana mette a disposizione un contributo economico per la durata del 
progetto (6 mesi) per ogni beneficiario. Questo contributo economico sarà desti-
nato a tutte le attività concordate nel progetto personale per l’integrazione del 
beneficiario/a (es. corso di formazione, patente, gite, attività ludico-creative, spe-
se di trasporti…).
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DA PROTETTO
A APRI

Papa Francesco

È un invito 
rivolto a tutti 
perché ci impegniamo 
a restaurare 
la nostra
famiglia umana.
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“ProTetto: rifugiato a casa mia”, svolto dal 2016 al 2020, è stato un 
progetto inserito nell’ambito del più ampio sistema dell’accoglienza 
diffusa che Caritas Ambrosiana promuove da diversi anni su tutto il 
territorio della Diocesi di Milano, per costruire comunità più fraterne 
e per promuovere una cultura della carità oltre ogni muro e ogni 
chiusura, nel realismo di passi concreti di prossimità.
Il progetto prevedeva l’ospitalità della durata di un anno, in famiglia, 
in parrocchia o in istituto religioso, per persone titolari di protezione 
internazionale o altre forme di protezione. 
Caritas Ambrosiana ha messo quindi a disposizione per l’accompagnamento 
della famiglia e del beneficiario, un operatore sociale di riferimento che ha 
collaborato con tutti i soggetti coinvolti sostenendo e monitorando il percorso di 
integrazione, accoglienza e permanenza in famiglia. 

Gli attori coinvolti sono stati in primis le famiglie che hanno voluto e potuto accogliere 
la/e persona/e, creando le migliori condizioni di accoglienza per accompagnarla/e nel 
cammino verso l’autonomia e l’integrazione nella rete sociale, civile e comunitaria.  
Nel corso delle 5 edizioni che si sono susseguite con successo, le famiglie accoglienti e 
tutor che hanno aderito a “ProTetto: Rifugiato a Casa mia”, sono state 19 alle quali vanno 
aggiunte 6 parrocchie e 1 istituto religioso.
Le famiglie hanno così svolto un ruolo cruciale nel sostegno e aiuto alla persona ospitata ad 
integrarsi ed inserirsi nel tessuto sociale.

I soggetti accolti sono stati 5 nuclei familiari, 11 uomini adulti singoli e 3 donne adulte singole, 
per un totale di 28 persone beneficiarie coinvolte di cui 5 minori. 
Le persone accolte hanno potuto vivere la quotidianità dei momenti più incisivi delle relazioni 
familiari che si sono create attorno a loro in un clima di autentica partecipazione. 
Per tutti, e con i tempi di ognuno,  si sono raggiunti  gli obiettivi preposti dell’autonomia 
abitativa e lavorativa, questo grazie alle rete di 
solidarietà delle famiglie e delle loro comunità, 
che hanno veramente messo in pratica e in modo 
autentico la frase del vangelo “Ero forestiero” .

Caritas Italiana si è attivata nuovamente proponendo 
a tutte le diocesi italiane il progetto APRI, il cui fine è 
la creazione, attraverso buone prassi di accoglienza 
dei migranti, di una rete di relazioni e servizi 
che favorisca la costruzione di sistemi di welfare 
partecipativo. 

Forte dell’esperienza maturata tramite “ProTetto: 
rifugiato a casa mia”, anche la Diocesi di Milano, 
tramite Caritas Ambrosiana, ha deciso di prendere 
parte a questa nuova avventura. 



Le famiglie, parrocchie o istituti religiosi che vorranno aderire potranno inviare una email 
all’indirizzo apri@caritasambrosiana.it o chiamare al 378 3017070.
Verranno informati e contattati dagli operatori di progetto.

COME
ADERIRE

Il futuro delle nostre società è un futuro a colori, arricchito dalla diversità e dalle relazioni interculturali. 
Per questo dobbiamo imparare oggi a vivere insieme, in armonia e pace.

Papa Francesco

PER INFORMAZIONI

www.caritasambrosiana.it
apri@caritasambrosiana.it

Area Stranieri Caritas Ambrosiana
Via San Bernardino, 4 - Milano

378 3017070

Tempi
Le accoglienze hanno durata di 6 
mesi, salvo casi eccezionali la cui 
valutazione sarà effettuata dagli 
attori del progetto.


