
Le persone, le famiglie o comunità 
parrocchiali interessate a coinvolgersi in 

questo progetto, possono segnalare la propria 
disponibilità alla Caritas diocesana 

Tel 0543 - 30299 
email: segreteria@caritas-forli.it
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DIVENTA TUTOR

METTI A DISPOSIZIONE 
ALLOGGIO

ACCOGLI IN SERVIZIO

L’accompagnamento 
“Da famiglia, a famiglia” 

nei vari progetti prevede che 
singoli o nuclei familiari scelgano 

di diventare Tutor. Ciò significa 
accompagnare persone o famiglie 
accolte, mettendo a disposizione il proprio 
tempo e le proprie risorse trasformandole 
in azioni di solidarietà quotidiana, quali 
la realizzazione di lavori comuni e l’aiuto 
reciproco nei compiti di cura quotidiani, 
sostenendo i percorsi di integrazione e 
reinserimento sociale con reciprocità e 
corresponsabilità. Il fine ultimo del tutoraggio 
è quello di aiutare gli accolti a raggiungere una 
propria autonomia, essendo semplicemente dei 
“buoni vicini di casa”

MISERICORDIANDO
Il progetto: “Misericordiando verso 

una comunità che si prende cura” è la 
traduzione ed evoluzione del progetto 
di accoglienza presentato al consiglio 

pastorale diocesano e al consiglio 
presbiterale diocesano dopo le indicazioni 

del vademecum dei Vescovi della Cei.

Gli obiettivi principali sono: 
•	 migliorare la capacità di accoglienza 

e di prossimità del nostro territorio 
con particolare riguardo a profughi/

migranti, carcerati, e famiglie fragili,
•	 mettere a sistema azioni di contrasto 

alla povertà e all’esclusione sociale. 

Promuoviamo l’accoglienza diffusa sul 
territorio diocesano, a titolo gratuito,  

della durata massima di un anno, presso 
parrocchie, privati, istituti religiosi o 

famiglie, con azioni di accompagnamento 
alle persone accolte attraverso 

l’affiancamento di Tutor.
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Metti a disposizione un alloggio da dedicare 
alle persone accolte: (stanza con bagno, 
appartamento...etc)

Proponi un periodo di servizio volontario o di 
messa alla prova presso la realtà comunitarie, 
parrocchiali, associative, cooperative, etc...



“Del resto, ognuno di noi, è responsabile del suo 
vicino, siamo custodi dei nostri fratelli e sorelle 

ovunque essi vivano” (Papa Francesco)

“Perseverate nell’amore fraterno. Non dimenticate 
l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli 

angeli senza saperlo”(Eb 13,1-8)

“Come sembra difficile 
tante volte perdonare! 
Eppure, il perdono è lo strumento 
posto nelle nostre fragili mani per 
raggiungere la serenità del cuore. Lasciar 
cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la 
vendetta sono condizioni necessarie per vivere 
felici” (Papa Francesco)

Supera il pregiudizio e sperimenta la speranza

PROFUGHI 
E MIGRantI

FaMIGlIE FRaGIlI

PERSOnE COn 
PROBlEMI 

DI GIUStIZIa
Il progetto di Caritas Italiana 
“Protetto -  Rifugiato a casa mia” 
prevede la possibilità di accogliere in 
maniera diffusa sul territorio persone 
titolari di protezione internazionale e 
richiedenti asilo privi di rete sociale e 
di sostegno.

Dopo un percorso di accoglienza 
ordinaria, talvolta essi hanno la 
necessità di fermarsi sul territorio per 
terminare i percorsi di inserimento 
sociale intrapresi, quali: corsi di 
italiano, tirocini formativi, corsi 
professionali..

Oltre alla necessità di reperire un 
alloggio emerge anche il bisogno di 
agganciarsi a reti di relazioni che gli 
diano la possibilità di continuare a 
costruire i loro percorsi di vita qui.

Tu potresti essere un aiuto 
fondamentale.

Il progetto “Tessere (di) comunità”  
rappresenta il tentativo di 

rigenerare legami e appartenenza 
al territorio di accoglienza per 

permettere alle famiglie di ripartire.
Come? Trovando risposte materiali 

ai bisogni (casa, cibo, salute...), 
ma anche reinvestendo sulla rete 
di relazioni che permetta loro di 
ri costruirsi e ri scoprirsi parte 

integrante della società, all’interno 
della vita quotidiana.

Con il tuo semplice esserci, 
potrai autare una famiglia, in 
un momento di difficoltà, a 

ricominciare

CHI ACCOGLIAMO?

Il progetto “ne vale la pena” 
mira al reinserimento sociale 
di persone con problemi 
di giustizia e in misure 
alternative alla detenzione 
attraverso l’accoglienza in 
comunità parrocchiali o 
associative

L’accoglienza è in 
collaborazione con:
- il cappellano della Casa Circondariale
- il Centro diocesano di pastorale penale
-il supporto delle Associazioni che operano 
dentro e fuori il carcere  


