
Formazione per

Famiglie 

interessate ad 

Accogliere 

Un percorso di formazione rivolto a singoli e famiglie che 

vogliono interrogarsi sul tema dell’accoglienza e farne 

esperienza diretta ospitando un rifugiato nella propria casa o 

sperimentando altre forme e modalità di disponibilità. 

Quattro incontri di approfondimento dedicati ai temi delle 

aspettative, dei diritti e dell’esperienze di accoglienza. 

La formazione è organizzata dall’Ufficio Pastorale Migranti 

nell'ambito del progetto Rifugio Diffuso della Città di Torino, in 

collaborazione con l'Associazione Famiglie Accoglienti.  

Gli incontri si terranno presso il salone principale di Housing 

Giulia in Via Francesco Cigna 14/L a Torino. 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA CON ISCRIZIONE 

OBBLIGATORIA scrivendo a: rifugiodiffuso@upmtorino.it 



 

Programma formazione        

 
Martedì  8 novembre 2022 –  ore 20.30 

ACCOGLIERE 

La scelta di accogl iere : perché c i r iguarda? Att ività di lavoro sul le mot iva zioni e le emozioni che 
mett iamo in gioco quando decidiamo di dare la nostra disponibi l i tà ad accogliere.  

 

Martedì  22 novembre 2022 –  ore 20.30 

ASPETTATIVE  

Che cosa c i aspett iamo dall ’esperienza dell ’accoglienza? Che cosa si aspetta la nostra  
famiglia? E chi viene accolto? L avoro di gruppo per confrontarc i sul tema.  

 

Martedì  6 dicembre 2022 –  ore 20.30 

DIRITTI E CONTESTO SOCIALE 

I l  s istema di protezione e accogl ienza in I ta l ia e le sf ide  del l ’ integrazione: quanto e cosa 
conosciamo di questo mondo complesso? Att iv ità dinamiche  di approfondimento del tema.  

 

Martedì  20 dicembre 2022 –  ore 20.30 

IL PANORAMA DELLE ESPERIENZE DI ACCOGLIENZA  

Conoscenza di varie esperienze e modalità di accoglienza sul nostro te rr i tor io con spazio per 
domande, approfondimenti,  r i f lessioni e confronto.  

 

Per u l ter ior i  in formazion i  contattaci al l ’ ind ir izzo mai l :  r i fug iodi f fuso@upmtor ino. i t                                            
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