
 
 

 

 
 

ACCOGLIENZA UCRAINI IN FAMIGLIA 
Un’esperienza unica di solidarietà e incontro 

 
Strade Blu, da anni impegnata nella gestione di servizi rivolti a rifugiati e in generale a persone 
migranti, aderisce a una rete regionale per lo svolgimento dell’attività di accoglienza diffusa a 
beneficio delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto . 
Il progetto vede protagonista la comunità locale, attraverso un sistema di accoglienza in famiglia, che 
mira ad offrire rifugio alle persone in fuga dal conflitto e, allo stesso tempo, rendere concreta e 
quotidiana l’integrazione sociale tra persone di provenienze e culture differenti. 
Grazie alla stretta collaborazione tra la nostra cooperativa e la famiglia ospitante, le persone  saranno 
accolte in un ambiente  caldo e familiare  e potranno beneficiare dei servizi di supporto necessari per 
orientarsi nel territorio e integrarsi nella nostra comunità . 

Strade Blu si impegna a: 

• fornire assistenza alla Famiglia ospitante e alla persona/nucleo ospitato garantendo 
supporto rispetto ad eventuali problematiche dovessero sorgere nel corso del progetto di 
accoglienza 

• riconoscere un pocket money al beneficiario di valore pari a euro 2,50 giornalieri 

• supportare, attraverso l’operato di un’equipe multidisciplinare, il nucleo accolto 
relativamente ad azioni di orientamento e accompagnamento ai servizi del territorio, 
all'inserimento scolastico e all'inserimento lavorativo nonché ad attività di inclusione sociale 
(come attività sportive e socializzanti) tra cui attività extra-scolastiche per i minori con 
possibilità di sostegno economico a copertura delle spese 

• farsi carico della polizza assicurativa a copertura dei danni che potrebbero derivare alla 
Famiglia da parte dell'accolto e/o del personale dell’Ente Gestore medesimo che accedono 
all’abitazione/si rapportano con la Famiglia nell'ambito del progetto 

• organizzare momenti di incontro con le famiglie ospitanti per monitorare l’andamento del 
progetto, condividere e affrontare eventuali criticità e pianificare insieme azioni di 
miglioramento 

 

 



 
 

 

 

 

La famiglia si impegna a : 

• garantire alloggio e vitto, favorendo durante il percorso di accoglienza l’autonomia della 
persona/nucleo ospitato e rispettando le abitudini alimentari, le sue esigenze 

• mettere a disposizione dell’accolto una stanza e l’uso dei servizi oltre che degli spazi comuni 
della propria abitazione, fornendo biancheria e mobilio necessari alla permanenza della 
persona/nucleo ospitato in famiglia 

• partecipare a momenti di incontro con i referenti di Strade Blu per monitorare l’andamento 
del progetto, condividere e affrontare eventuali criticità e pianificare insieme azioni di 
miglioramento 

Alla famiglia ospitante verrà erogato un contributo mensile pari a euro 300 per accoglienza di persona 
singola; euro 250 a persona per accoglienza di nucleo composto da 2 persone; per nuclei maggiori di 
2 componenti verranno erogati euro 200 per ogni componente in più a nucleo. 

Il percorso di accoglienza in famiglia ha natura temporanea, considerando che la durata di tale 
progetto è strettamente connessa all’evolversi della situazione emergenziale derivante dal conflitto 
bellico, nonché ad eventuali altre misure messe in campo da parte delle competenti Autorità.  

In ogni caso la durata dell’accoglienza non potrà essere superiore ai 6 mesi, salvo eventuali possibili 
deroghe connesse ad una valutazione da parte dell’equipe multidisciplinare. 

Il progetto è rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Piacenza. 

Per avere maggiori informazioni contattaci ai seguenti recapiti: 

accoglienzainfamiglia@stradeblu.eu 

3463611830 
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