
 

Accoglienza NON Governativa (ANG) 

 
Contesto: 

Di fronte alle recenti politiche governative e forte di un sistema di accoglienza diffuso come quello 
promosso con successo negli ultimi anni dalla Regione Toscana, l’associazionismo toscano ha deciso di 
creare un meccanismo di coordinamento volto a fornire soluzioni, ognuno in base alle proprie risorse e 
competenze, che si inseriscano e rafforzino questo modello alternativo di accoglienza, rispondendo alle 
esigenze di coesione sociale e di inclusione sociale e lavorativa di tutti i cittadini, italiani e non, in stato di 
marginalità. 
Le organizzazioni rappresentative del Terzo Settore della Toscana si uniscono quindi per promuovere 
una rete di accoglienza solidale volta a sostenere una reale integrazione sociale, economica e culturale di 
cittadini a prescindere dalla nazionalità di origine. 
L’obiettivo della rete per l’Accoglienza NON Governativa (ANG) è promuovere una società aperta e 
inclusiva, in risposta alle recenti politiche governative. Forte 

 

 

Progetto: 

Il progetto intende contribuire a rafforzare percorsi di accoglienza comunitari volti alla integrazione 
sociale, sanitaria e lavorativa dei cittadini stranieri e italiani in condizioni di disagio. Le attività previste si 
impegnano a rafforzare la comunicazione positiva sui temi della migrazione per contrastare il clima di 
diffidenza e di odio. 
Il progetto sostiene le azioni orientate verso questi obiettivi garantendo un efficace livello di 
coordinamento e messa in rete fra i soggetti partner e con le risorse presenti quali gli enti locali, i servizi 
territoriali, il tessuto imprenditoriale ed il volontariato. Ciò sarà possibile grazie al forte radicamento 
territoriale dei partner e al loro alto grado di coordinamento interno. Tutti i partner inoltre hanno 
condiviso nella creazione della rete ANG un approccio di tipo “ecologico”, che pone al centro il processo 
di crescita delle persone e delle comunità, oltre alla definizione di modelli di presa in carico integrata da 
parte di equipe multidisciplinari nell'ottica di garantire risposte maggiormente appropriate ai bisogni 
complessi delle persone. 
Ci impegniamo a promuovere il coinvolgimento dei cittadini residenti per favorire l’inclusione sociale 
attraverso il mentoring e un ciclo di incontri con le associazioni presenti nelle aree del progetto al fine di 
collaborare alla strutturazione di un network informale di cittadini ed organizzazioni locali che, insieme, 
possano diventare un punto di riferimento per supportare chi ha un background migratorio nelle esigenze 
più comuni e per attività di integrazione e lotta al razzismo. 

 

 

TITOLO ORIGINALE DEL 
PROGETTO 

Accoglienza non Governativa 

LUOGHI DEL PROGETTO Zona distretto Mugello; zona distretto Fiorentina sud –est, Italia 

BENEFICIARI DIRETTI DEL 
PROGETTO 

184 persone vulnerabili (18 e 35 anni) italiani e stranieri; 158 
inoccupati e disoccupati (18 e 50 anni) italiani e stranieri; 59 stranieri 
(18 e 30 anni); 39 donne e minori (0 e 40 anni) italiani e stranieri; 13 
famiglie (con media 4 componenti); n° 10 enti locali/enti pubblici 

CAPOFILA Associazione progetto Arcobaleno 



 

 

PARTNER DEL PROGETTO Arci, Associazione Progetto Accoglienza, Cat, Consorzio Martin 
Luther King, COSPE, Medu. 

ENTE FINANZIATORE Fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese 

DURATA DEL PROGETTO 10 mesi 

 


