
Fare Sistema Oltre l’Accoglienza promuove l’inserimento sociale e lavorativo di persone

vulnerabili, italiane e straniere, tramite una rete di attori locali costituita da aziende,

famiglie, associazioni e operatori impegnati nei processi di inclusione.

Nel corso dei primi tre anni di attività il Programma ha coinvolto 198 beneficiari ed

attivato 127 inserimenti lavorativi; hanno aderito alla rete nazionale 77 aziende, 97

famiglie, 33 associazioni, 51 centri di accoglienza.

La programmazione FSOA 2020-20212 conferma l’impegno a favore dell’inserimento

lavorativo di persone svantaggiate, partendo dalla definizione e realizzazione di Percorsi

Individuali di Autonomia, prevedendo formazione professionale mirata e l’inserimento

lavorativo tramite tirocinio e/o veri e propri contratti di lavoro. 

Contemporaneamente il Programma offrirà maggiore supporto alla rete di volontari,

famiglie, aziende, organizzazioni che sostengono i percorsi di integrazione sociale, non

solo per renderli più efficaci, ma anche in vista di una crescita culturale comune verso

una società più inclusiva caratterizzata dalla reciprocità.

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 (2020-2022):  € 863.975,67
Contributo a carico di AMU:  € 173.831,04
Stato progetto: in corso 
Promotori: AMU - AFN Onlus - Fo.CO. Onlus
Settore di intervento: inclusione



Elaborazione di Piani Individuali di Autonomia;

Corsi di formazione professionale;

Corsi di lingua italiana e certificazione linguistica;

Attività per lo sviluppo di capacità trasversali (sport, corsi di musica, scuola

guida, teatro, ecc.);

Inserimento lavorativo;

Orientamento legale, lavorativo e abitativo in collaborazione con ASGI e attori

della rete FSOA;

Elaborazione di opuscoli informativi su tematiche legali, lavorative e abitative (e

la traduzione degli stessi in 3 differenti lingue – inglese, francese, arabo – per

permetterne una maggiore diffusione);

Supporto economico per inserimento abitativo;

Attività di sensibilizzazione e ampliamento Rete FSOA;

Formazione ad hoc per gli attori della Rete FSOA (in particolare aziende, famiglie

e operatori dell’accoglienza);

Laboratori formativi dedicati agli attori delle reti locali;

Attività “Famiglie ponte” (il Programma offre ai beneficiari che lo desiderano la

possibilità di trascorrere del tempo libero-es. vacanze; festività; gite fuori porta;

pranzo domenicale- presso le famiglie della Rete FSOA)

Laboratori di sensibilizzazione presso Atenei nazionali per ampliare la Rete FSOA

coinvolgendo giovani studenti universitari;

Consulenza legale per gli attori della Rete coinvolti nei processi di inclusione

socio-lavorativa;

Tutoraggio beneficiari e reti locali per l’accoglienza;

Tutoraggio dei percorsi di autonomia economica;

Monitoraggio periodico dei percorsi di autonomia dei beneficiari;

Formazione ASGI specifica per gli operatori del Programma

Attività previste:

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


