COMUNICATO STAMPA
Fondazione AVSI e NADIA Onlus hanno dato avvio alle attività di "Welcoming People", progetto che
promuove la cultura dell'accoglienza nelle sue varie dimensioni, in Italia e all’estero. L'iniziativa si
inserisce nell'ambito di “Welcoming People: promuovere la cultura dell’accoglienza”, realizzato in
partnership con Fondazione Progetto ARCA e Associazione Centro di Solidarietà San Martino onlus
e finanziato dal Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali – Avviso n.1/2017. Tale progetto è stato
avviato a giugno 2018 ed entro la fine del 2019 conta di raggiungere più di 9mila persone su tutto il
territorio nazionale coinvolgendo aziende, scuole, giovani, famiglie e coppie.
Il 21 e 22 novembre si sono tenute a Verona due giornate di lavoro tra operatori del settore
provenienti dalle due realtà, che hanno potuto confrontarsi sulle attività in corso e mettere in
comune riflessioni ed esperienze in atto per fare emergere una sensibilità condivisa da proporre ai
destinatari del loro intervento.
L’impegno di AVSI, insieme a NADIA Onlus, riserva particolare attenzione alle coppie desiderose di
intraprendere il percorso per l’adozione internazionale, con azioni di sensibilizzazione nell’ottica di
promozione dei diritti dell’infanzia. A tale scopo è stato prodotto del materiale cartaceo che gli
operatori divulgheranno alle famiglie che incontrano.
Il progetto prevede nel prossimo periodo la realizzazione di momenti informativi e di
accompagnamento a coppie aspiranti adottive che verranno realizzati presso le sedi di AVSI e NADIA
presenti su tutto il territorio nazionale. Per chi fosse interessato, è possibile accedere alle
informazioni presso i rispettivi siti internet: www.avsi.org e www.nadiaonlus.it
"Welcoming people" si occuperà inoltre, in generale di sensibilizzazione culturale, formazione,
interventi di rete a più voci, che appaiono necessari per rimettere la cultura dell’accoglienza al
centro del dibattito. Anche semplici esperienze di accoglienza come il sostegno a distanza, la
prevenzione delle migrazioni forzate e il fenomeno dei minori non accompagnati saranno affrontate
attraverso la divulgazione delle esperienze e le competenze dei soggetti proponenti, specialmente
AVSI, Fondazione Progetto Arca, NADIA Onlus e Associazione San Martino.

Welcoming People è un progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(Avviso n.1/2017)

