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COMUNICATO STAMPA 

SEMINARIO FARE SISTEMA OLTRE L’ACCOGLIENZA: UN PROGRAMMA PER L’INCLUSIONE E L’AUTONOMIA DEI 
PIÚ VULNERABILI 

Giovedì 16 Febbraio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Aula Oriana, via Salaria 113 – Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Sapienza Università di Roma 

 

Gli operatori del Programma Fare sistema oltre l’accoglienza (FSOA – www.faresistemaoltrelaccoglienza.it) 
insieme al team di ricerca del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di Roma, 
sono lieti di invitarvi all’incontro finale della ricerca valutativa sull’Impatto prodotto dal Programma negli ultimi 
sei anni di attività.  

Il Programma FSOA favorisce l’inserimento sociale e lavorativo di persone vulnerabili, italiane e straniere, 
attraverso una rete di attori locali costituita da aziende, famiglie, volontari, associazioni, istituzioni e comunità 
di accoglienza.  

FSOA ha quindi un duplice obiettivo:  
• Favorire l’inclusione sociale: far sì che le persone più vulnerabili in uscita da centri/strutture di accoglienza 

raggiungano più agevolmente l’autonomia inserite attivamente nel tessuto sociale e lavorativo italiano 
• Rafforzare la rete: far sì che cittadini e istituzioni italiani partecipino di più e più consapevolmente ai percorsi 

di inserimento socio-lavorativo delle persone più vulnerabili, non solo per renderli più efficaci, ma anche in 
vista di una crescita culturale comune improntata sulla reciprocità 

Nato da un progetto pilota di tre associazioni che da anni si occupano di cooperazione internazionale e 
accoglienza, ognuno con la propria specificità: AMU Onlus – Azione per Un Mondo Unito; AFN – Azione Famiglie 
Nuove; Fo.Co. soc. coop – Formazione e Comunione, il Programma negli anni si è ingrandito sia per estensione 
territoriale che per numero e target di destinatari, grazie anche a finanziamenti pubblici e privati.  

Il programma è attivo nelle regioni in cui la concentrazione del numero di migranti ed italiani ospitati 
temporaneamente in strutture di accoglienza e in attesa di uscita è più elevata ed opera con proposte differenziate 
in base alle esigenze dei diversi territori, e con una spiccata attenzione alla rete di attori sociali del territorio. 

A sei anni dall’inizio delle attività, il team di FSOA ha deciso di affidarsi a professionisti in ambito di ricerca 
valutativa, per monitorare e analizzare i risultati raggiunti e l’impatto che le azioni di progetto hanno portato 
all’interno del tessuto sociale di riferimento, sia in termini quantitativi che qualitativi. 

Il disegno della valutazione del programma FSOA ha previsto le seguenti fasi: analisi preliminare della 
documentazione; interviste semi-strutturate ai referenti chiave del programma; web survey agli attori della rete 
(operatori, aziende, famiglie e volontari, associazioni); focus group online con i beneficiari del programma.  

 

Giovedì 16 Febbraio dalle ore 10.00 avremo la possibilità di entrare meglio nel mondo di FSOA attraverso la 
restituzione della ricerca a cura del team della prof. Veronica Lo Presti e di conoscere da vicino i suoi protagonisti: 
operatori, volontari, aziende e destinatari diretti. 

Per info contattare: info@faresistemaoltrelaccoglienza.it  
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