
Teatro Binario 7
c/o Sala Picasso, Via Turati 8 - Monza

21 novembre 2018
ore 9.30 - 13

FRA NOI:
LA STRATEGIA 
della LUMACA

x la casa

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo Nazionale 1. Accoglienza Asilo

franoi.org

Sfide e risposte 
dei percorsi 
di autonomia 
abitativa 
per stranieri 
titolari di 
protezione 
internazionale 
nell’ambito 
del progetto: 
“FAMI Fra Noi 
uno strumento 
per un’autonomia 
possibile”

Info e prenotazioni:
https://bit.ly/2D7Pl1C

Capofila di progetto:



x la casa

Descrizione e scaletta 
Partendo dalla presentazione e messa a verifica del lavoro prodotto per il FAMI Fra Noi, il seminario vuole essere 
l'occasione per rimettere al centro del dibattito le azioni e le strategie che possono facilitare la situazione di tran-
sitorietà dei rifugiati dal sistema di accoglienza a soluzioni di autonomia abitativa e lavorativa.

Il seminario ha dunque due focus principali: LA CASA e IL LAVORO .

Il tentativo è mettere a sistema le opinioni degli operatori pubblici e privati che si occupano del tema della fragilità 
abitativa e lavorativa, confrontarsi e provare a fare un punto su possibili soluzioni.

PROGRAMMA
ore 9.30 Saluti istituzionali

ore 9.45 
Presentazione progetto FAMI Fra Noi e dei dati sull’ac-
coglienza a Monza - Consorzio Comunità Brianza

Video-racconto #1: l’esperienza dell’accoglienza in 
Brianza

ore 10.15 
Criticità e risorse nei percorsi di avviamento all'au-
tonomia abitativa dei rifugiati nel territorio monzese  
- Guido Belloni Codici Ricerca e Intervento

ore 10.45 
Storie di successo - Cooperativa DAR=CASA
Marianna Taborelli

ore 11.00 
Come facilitare il matching tra domanda e offerta nel 
settore privato
Francesco Fichera - operatore del settore immobi-
liare 

Video-racconto #2: “Casa, un posto in cui stare”

ore 11.10 
Coffee Break

ore 11.30 
L’integrazione attraverso il lavoro e la costruzione di 
reti territoriali - Consorzio Mestieri Lombardia 

ore 11.45
LA DIVERSITÀ COME RISORSA ORGANIZZATIVA:  
VALORIZZARE IL POTENZIALE DEI MIGRANTI NEI 
LUOGHI DI LAVORO
Massimiliano Monaci - Settore Economia e Lavoro - 
Fondazione ISMU

ore 12.15 
Testimonianze datori di lavoro

Video-racconto #3: Lavorare insieme, la via dell’in-
tegrazione

ore 12.30 
Saluti istituzionali e conclusione
Désirée Chiara Merlini - Assessore Politiche Sociali 
Comune di Monza

Capofila di progetto:

franoi.org

Info e prenotazioni:
https://bit.ly/2D7Pl1C


