
I l  progetto 

"FRA NOI" 
FRA NOI  è un progetto nazionale 

 finanziato dal Ministero degli Interni

con il Fondo Asilo Migrazione e

Integrazione (FAMI) che punta ad

integrare stabilmente persone titolari di

protezione internazionale nelle

comunità locali. 

seconda 
ed iz ione 

franoi .org 

Capofila di progetto

 

La seconda edizione è guidata dal Consorzio

Communitas e coinvolge una rete di partner

diffusa su tutto il territorio nazionale. 

L’obiettivo è quello di implementare tutti gli

strumenti e le strategie possibili per un nuovo

sistema di accoglienza e inclusione dei

migranti in Italia.

Al centro del progetto c’è
la necessità di generare un
impatto positivo sul la
COMUNITÀ che accoglie la
persona migrante

Consorzio Communitas
Rete non profit

Viale Sarca 336/F – 20126 Milano

Tel: +39 02 66114432

 

Info e contatti "Fra Noi"
info@franoi.org

www.franoi.org

 
 FRA NOI: 

la comunità 
al centro
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franoi .org 



“Adb, è fuggito dal la Sir ia.  
Ha trovato lavoro nel la sede milanese
della Baker McKenzie"

"Musal viene dal la Somalia 
ed è stato accolto da Giorgio in casa
sua, a Parma"

"Mamadou, dal Senegal
grazie ad Annalisa ha trovato la sua
strada in Ital ia"

Queste sono alcune del le
storie di integrazione
real izzate dal progetto
FRA NOI" .  
Con la Seconda Edizione ne
racconteremo tante altre. 

Lavoro per una piena dignità
Il lavoro è la forma più forte ed efficace di

“sganciamento” dei migranti dal sistema di

accoglienza per diventare componenti attivi di

una comunità. 

Accoglienza in famiglia
L’accoglienza in famiglia va a colmare le

lacune strutturali del sistema di accoglienza

dei migranti, oltre a diventare uno strumento

di crescita della comunità locale.

Accesso alla casa 
L’obiettivo è superare i pregiudizi di

proprietari privati e agenzie immobiliari nei

confronti dei migranti in cerca di casa,

attivando le reti sociali e adattando le richieste

dei migranti  a quelle del mercato. 

l  progetto Fra Noi  si
occupa di migranti titolari
di protezione internazionale 

 "FRA NOI" seconda edizione

                    
     La comunità al centro del l ' inclusione

I  p rotagon ist i I  percors i Stor ie  d i
inc lus ione

Fra Noi “seconda edizione” punta a

coinvolgere 450 migranti che abbiano portato

a termine, da non oltre 18 mesi, percorsi di

accoglienza presso progetti SAI, CAS ed altri

circuiti di accoglienza.

Alle aziende
che hanno la possibilità di assumere persone

ricche di competenze e portatrici di nuovi

stimoli.

Alle famiglie 
che possono accogliere in casa loro persone

e nuclei familiari selezionati dal progetto.

Alle agenzie immobiliari 
che possono diventare protagoniste di

esperienze di integrazione abitativa di

successo. 

A chi ci  r ivolgiamo?

FRA NOI:  
la comunità al centro

del l ' inclusione


