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COMUNICATO STAMPA 

 

IL PRIMO ANNO DEL PROGETTO RaCIP FINANZIATO DAL Fondo Europeo AMIF  

 

Il progetto RaCIP Raising Capacity for Including People engaged in private 

sponsorship, finanziato con fondi europei nel programma AMIF 2019 è nato 

per incentivare l’adozione di canali informali per supportare l’inserimento 

e l’integrazione delle persone migranti e rifugiate. 

Il progetto intende dimostrare, a seguito di percorsi di formazione per diverse 

categorie di supporters, famiglie, studenti universitari, datori di lavoro, 

istituzioni e altri soggetti della società civile, che i percorsi di integrazione 

vengono favoriti quando si crea, attorno al migrante, una rete di supporto 

informale, gestita da cittadini, non professionisti, che si impegnano nella 

sponsorizzazione privata della persona, costruendo con lei legami di 

reciproca fiducia. 
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Il progetto intende coinvolgere famiglie che ospitano una o più persone 

migranti, famiglie che supportano tali persone, lavoratori e datori di lavoro 

che introducono il migrante nella cultura lavorativa locale, studenti 

universitari che supportano giovani migranti nei percorsi di studio, ed infine 

istituzioni organizzazioni e cittadini. 

Ad un anno di attività, non facile a causa della pandemia in atto, il progetto 

ha prodotto, durante una prima fase, l’analisi dei percorsi di private 

sponsorship già esistenti e dei benefici che questi portano alle persone, ai 

migranti, ma anche a chi li supporta,1 e uno studio delle buone prassi attuate 

dai diversi partners, rilevate durante le visite studio nei diversi paesi partner. 

Sono ora stati individuati da ciascun partner, due national trainers, che nel 

mese di febbraio prenderanno parte ad una formazione utile a formare le 

diverse categorie di sponsors che il progetto intende coinvolgere. 

Ciascun trainer sarà formato per proporre agli sponsor privati un percorso di 

10 ore, che offrirà loro gli strumenti necessari a sostenere in modo efficace 

i percorsi di integrazione dei beneficiari. 

 

 

 
1 È possibile vedere la ricerca sui progetti di private sponsorship già attuati dai partner sul sito 

www.racip.eu 

 

http://www.racip.eu/
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Sono previsti 5 percorsi, suddivisi per categoria specifica di sponsors: famiglie 

ospitanti, famiglie di supporto, lavoratori, studenti universitari, stakeholder. 2 

Al termine di ciascun percorso, ciascuna categoria di sponsor, che sono 

soggetti della società civile, affiancherà i migranti nel loro percorso di 

integrazione, supportandoli negli aspetti riguardanti l’accoglienza abitativa, 

l’inserimento lavorativo, l’accompagnamento agli studi, e in generale 

l’inserimento nella società. 

 

Qualche numero: 

• 9 partners (from Italy, France, Portugal, Greece, Cyprus) 

• 18 national trainers 

• 14 famiglie ospitanti formate (Italy and France) 

• 10 lavoratori e datori di lavoro formati (Italy and Cyprus) 

• 50 famiglie di supporto formate (Italy, France, Greece, Cyprus and 

Portugal) 

• 50 studenti universitari formati 

• 80 stakeholders formati (Italy, Cyprus, France, Greece, Portugal) 

• circa180 beneficiari tra i migranti (singoli o famiglie)  

 

 
2 È possibile visionare i percorsi sul sito web www.racip.eu  

 

http://www.racip.eu/
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Il Progetto RaCIP prevede anche una fase di valutazione dell’impatto sociale 

dei percorsi di private sponsorship, sia per i migranti stessi che per la 

popolazione che li accoglie. 

 

 

Per info sul progetto: 

 

www.racip.eu 

Consorzio Veneto Insieme: info@venetoinsieme.it 

http://www.racip.eu/
mailto:info@venetoinsieme.it

