
In Italia è molto alto rischio di fallimento nell’inserimento sociale e lavorativo dei giovani

più vulnerabili, che siano essi italiani, che vivono situazioni di difficoltà, o stranieri, alle

prese con i difficili processi di integrazione.

Fare sistema oltre l’accoglienza è un programma dedicato proprio a loro, per cercare una

soluzione concreta e intervenire per attivare processi di inclusione per persone in

condizioni di vulnerabilità attraverso attività di formazione, inserimento lavorativo e

sociale.

Fare sistema oltre l’accoglienza ha come scopo l’inserimento di giovani e adulti,

minorenni e maggiorenni, stranieri ed italiani in contesti socio-lavorativi avviati ed

esistenti sul territorio.

Il Programma realizza i suoi obiettivi attraverso la creazione di una rete nazionale, fatta

di famiglie, aziende, associazioni e istituzioni. Ma soprattutto fatta di persone, di attori

sociali, che possano interagire, cooperare e facilitare l’inserimento dei più deboli

all’interno della nostra società.

FARE SISTEMA OLTRE L'ACCOGLIENZA

Paese: Italia
Protagonisti: giovani e adulti, minorenni e maggiorenni, stranieri ed
italiani da inserire in contesti socio-lavorativi esistenti sul territorio
Costo totale programma (2020-2021): € 785.253,00
Contributo a carico di AMU:  € 284.239
Stato progetto: in corso 
Promotori: AMU - AFN Onlus - Fo.CO. Onlus
Settore di intervento: integrazione



Formazione professionale e tirocini aziendali, accompagnamento all’inserimento
lavorativo dipendente e autonomo;
Corsi di alta formazione per gli operatori dell’accoglienza e per giovani mediatori
culturali;
Stesura di Piani di autonomia, bilanci di competenze e attitudini personali da parte di
un’equipe di operatori specializzati
Percorsi di accompagnamento per il raggiungimento dell’autonomia abitativa
Creazione di una rete nazionale di aziende e famiglie con nodi territoriali per
l’accoglienza e l’accompagnamento all’inserimento socio-economico dei giovani
coinvolti.

Attività previste:

Fare Sistema Oltre l'Accoglienza, ogni giorno, mette in rete beneficiari, famiglie, associazioni e aziende,
scrivendo, ogni giorno, storie di inclusione, solidarietà e affetto. Come quello nato tra la famiglia di Luigi,
imprenditore del settore agricolo, che ha dato la possibilità a Youssuf non solo di lavorare, ma di formarsi
professionalmente e al tempo stesso di costruire la sua rete sociale, tra gli amici del circondario e quelli
del "calcio". 
Oppure la storia di Lucien che dopo la difficile realtà vissuta prima di arrivare in italia, ha trovato nella
famiglia di Gloria e Danilo un supporto iniziale per sostenerlo nella ricerca dei primi impieghi, ma che oggi
è un punto di riferimento e la loro casa è divenuta presto un posto che anche lui ha potuto sentire suo.
"Se lo chiamii straniero, stai sbagliando prospettiva" dice Massimo che ha dato la possibilità ad Afiyo di
un tirocino nel suo  ristorante a Roma e che lei ora senta lui e i suoi colleghi come degli amici che la
supportano in tutte le sue scelte e nella sua crescita. 

Per sostenere il progetto: 

c/c postale n. 81065005

codice IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005 - codice SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX

c/c bancario 1 1204 344

Banca Popolare Etica - Filiale di Roma

codice IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344 - codice SWIFT/BIC: CCRTIT2T

 Intestati a: Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus” Via Cavalieri di

Vittorio Veneto, 11 – 00046 Grottaferrata (Roma)

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046 

Grottaferrata (RM)

www.amu-it.eu

sostenitori@amu-it.eu

www.faresistemaoltrelaccoglienza.it


