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Crediam
o nell’accoglienza integrata e diffusa in piccoli

appartam
enti inseriti nei diversi contesti cittadini e

siam
o contrari ai grandi centri di accoglienza alla

periferia delle nostre città, perché è vero il detto
“lontano dagli occhi, lontano dal cuore” e l’integrazione
passa dalla conoscenza e dalla vicinanza con l’altro.

Siam
o consapevoli che si tratta di un percorso

com
plesso di incontro, a volte scontro, tra m

odi diversi
di vivere la casa, di intendere le relazioni, anche di
vicinato m

a siam
o convinti che non ci possa essere

reale integrazione senza la possibilità di avere una
casa sicura, dignitosa da cui ripartire per ricostruire la
propria vita.
 

IL NOSTRO IM
PEGNO

I nostri progetti sono finanziati dal
M

inistero dell’Interno, dall’Unione
Europea, da fondazioni e donazioni.
Collaboriam

o con i Com
uni della

Provincia di Parm
a, in particolare

Parm
a e Fidenza con cui gestiam

o i
progetti SAI, con la Prefettura di
Parm

a e con realtà e istituzioni locali
e nazionali.

Crediam
o nell’im

portanza di offrire servizi qualificati
di tutela legale, sociale e sanitaria e investiam

o nei
percorsi di form

azione professionale per dare ai nostri
accolti l’opportunità di raggiungere una reale
autonom

ia econom
ica attraverso l’inserim

ento
lavorativo.

Sappiam
o che senza una garanzia contrattuale

l’autonom
ia alloggiativa è im

possibile, sappiam
o anche

che spesso non è sufficiente un contratto di lavoro,
anche a tem

po indeterm
inato, per trovare persone

disposte ad affittare agli stranieri. Spesso ci
scontriam

o con diffidenze e paure rispetto alla
corretta gestione e m

anutenzione della casa.

Per questo m
otivo i nostri operatori, oltre a curare la

m
anutenzione degli alloggi destinati ai progetti,

realizzano interventi di prossim
ità abitativa volti al

m
onitoraggio delle convivenze e alla prevenzione e

m
ediazione nelle situazioni di criticità. 



COSA OFFRIAM
O

Pagam
ento dell’affitto e

delle utenze nel caso in cui
i contratti siano intestati a
noi.

Corsi di form
azione ad hoc

sull’abitare (regolam
enti

condom
iniali, conoscenza

dei contratti di affitto, dei
diritti e dei doveri degli
inquilini, gestione corretta
dei rifiuti) e sui rapporti di
vicinato.

COSA CERCHIAM
O

Appartam
enti di dim

ensioni
variabili (bilocali, trilocali e
quadrilocali) arredati o sem

i
arredati per l’accoglienza
istituzionale gestita da CIAC
nell’am

bito dei progetti
istituzionali o nell’am

bito dei
program

m
i di housing led. Gli

affitti potranno essere intestati
direttam

ente all’associazione.

Appartam
enti di dim

ensioni
variabili che possano essere
destinati ai titolari di protezione
che hanno concluso i progetti
CIAC avendo raggiunto una
situazione di autonom

ia
econom

ica e stabilità lavorativa,
con contratto di affitto intestato
direttam

ente a loro.

Siam
o una ONLUS con consolidata e riconosciuta

esperienza nella tutela dei diritti della popolazione
m

igrante e rifugiata e delle categorie vulnerabili
esposte a esclusione sociale e m

arginalizzazione. Da
quasi vent’anni operiam

o nell’am
bito della tutela dei

diritti delle persone straniere, prom
uovendo attività e

servizi in un contesto di sviluppo del w
elfare di

com
unità e di percorsi di cittadinanza volti a prevenire

m
arginalità, discrim

inazione ed esclusione.

Gestiam
o dagli anni 2000 progetti istituzionali di

accoglienza (prim
a SPRAR, oggi SAI) nella provincia di

Parm
a, con un articolato dispositivo di servizi di

accoglienza, assistenza, integrazione rivolti a
richiedenti asilo e titolari di protezione (inclusi m

inori,
vulnerabili, nuclei fam

igliari) per un totale di 265 posti

CHI SIAM
O

 ad oggi attivi (progetti “Una città per l’Asilo”- Com
une

di Parm
a e “Terra d’Asilo” - Com

une di Fidenza, con
posti nei due distretti di Fidenza e Sud Est). Negli anni
abbiam

o sviluppato e im
plem

entato proposte di
housing led, proposte abitative ponte per sostenere
l’autonom

ia delle persone in uscita dai percorsi di
accoglienza istituzionale ed escluse, per m

otivi
econom

ici o socio culturali, dall’accesso alla casa.

Fanno parte di questo program
m

a i progetti Vicini di
casa (Co-housing interculturale e advocacy), Rifugiati
in Fam

iglia , Tandem
 (Social housing che coinvolge

giovani italiani e m
igranti); Portierato sociale.

Nell'am
bito del progetto Vicini di casa CIAC ha

sviluppato azioni di advocacy rivolte agli stakeholder
del territorio.

Accom
pagnam

ento
all’inserim

ento abitativo
e m

ediazione linguistico
culturale, m

onitoraggio
delle convivenze.

Attivazione di m
isure di

sostegno econom
ico per

agevolare l’attivazione
del contratto (contributo
affitto, anticipo caparra,
contributo arredi).

Continuità nei servizi
di tutela legale,
segretariato sociale,
tutela socio sanitaria e
form

azione.


