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COMUNICARE
… nodo centrale  

della nostra esperienza

 Cercare di far coincidere il più possibile   Cercare di far coincidere il più possibile  
“parola” e realtà

 Rendere comune, condividere con l’altro



 PROTETTO. RIFUGIATO A CASA MIA

 APPRODI



 “ProTetto: Rifugiato a Casa Mia” è un progetto nato dall’appello di 
Papa Francesco per l’accoglienza di migranti in possesso di un titolo di 
soggiorno ma privi di strumenti per l’integrazione.

 Tale processo è stato caratterizzato dalla totale gratuità, per cui una 
famiglia si impegnava ad accogliere ed accompagnare un rifugiato nel 
suo percorso di integrazione per un periodo di 6 mesi.

PROTETTO. 
RIFUGIATO A CASA MIA

suo percorso di integrazione per un periodo di 6 mesi.

 L’obiettivo fondamentale era la realizzazione di “un’accoglienza 
diffusa”.

Nel Monregalese sono stati 
coinvolti SETTE GIOVANI 
RIFUGIATI, attraverso 
inserimenti in famiglia, 
parrocchia, alloggi privati.



Progetto Approdi

Il progetto - biennale - si propone la finalità di rispondere alla
domanda di ospitalità dei richiedenti asilo che hanno ottenuto il
documento di rifugiato o di protezione umanitaria od internazionale
promuovendo piccole esperienze di “accoglienza diffusa” sul territorio,
con il supporto di reti di famiglie e di piccole comunità parrocchiali e
territoriali, ma anche di promuovere corretta informazione edterritoriali, ma anche di promuovere corretta informazione ed
un’autentica cultura dell’accoglienza, a livello sia ecclesiale sia civile.





1^ RIFLESSIONE

COMUNICARE IN 
MODO AUTENTICO MODO AUTENTICO 

SIGNIFICA CHIAMARE 
L’ALTRO CON IL SUO 

NOME, RICONOSCERLO 
NELLA SUA UNICITA’ 



2 ^ RIFLESSIONE

PER COMUNICARE E’ FONDAMENTALE 
APPRENDERE E INSEGNARE, IN MODO 
EFFICACE, LA LINGUA DEL PAESE CHE 
ACCOGLIE ACCOGLIE 



3 ^ RIFLESSIONE

COMUNICARE SIGNIFICA 
ANCHE COMUNICARE A 
TERZI QUANTO SI E’ 
APPRESO DALLA NOSTRA APPRESO DALLA NOSTRA 
ESPERIENZA



 IMPARARE A RICONOSCERE L’ALTRO 
NELLA SUA UNICITA’, SENZA 
GENERALIZZARE

L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO  L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO 
AVVIENE PIU’ FACILMENTE IN UN  
CONTESTO SOCIALE ACCOGLIENTE

 BISOGNA AVERE IL CORAGGIO DI
COMUNICARE A TERZI L’ESPERIENZA 
PERSONALE


