
Possono essere candidati per ottenere il sostegno di UMANITALIA: 
• nuclei familiari con minori  
• donne sole e uomini soli con bambini 
• donne in stato di gravidanza 
 
Titolari di protezione umanitaria che devono uscire dai Centri di
Accoglienza Straordinaria e ai quali è inibita l’entrata nella seconda
accoglienza SPRAR.  
 
Un’uscita dal circuito dell’accoglienza senza aver terminato il loro
percorso di integrazione, ovvero senza aver maturato un’autonomia
lavorativa ed abitativa (che rischiano di finire in strada e nella
marginalità). 

CHI È POSSIBILE 
CANDIDARE

COME CANDIDARE 
BENEFICIARI PER 
UN’ADOZIONE DA PARTE DI 
UMANITALIA

Possono proporre la candidatura di una famiglia ad UMANITalia: 
 
gli Enti che gestiscono in convenzione con le Prefetture, Centri di
Accoglienza Straordinaria di tutta Italia e che accolgono (o
accoglievano nell’ultimo mese) potenziali candidati. 
 
UMANItalia sostiene le realtà virtuose dell’accoglienza che
gestiscono strutture collettive fino ad un massimo di 50 utenti e/o
progetti di accoglienza diffusa (in appartamenti). 
Requisito per proporre candidature è avere ancora attivo il
progetto di accoglienza straordinaria in convenzione con la
Prefettura. 

È necessario inviare una mail a umanitalia@inmigrazione.it  
 
Riceverete la modulistica necessaria che dovrà essere inviata
insieme ai seguenti allegati: 
 • Copia della convenzione in corso con la Prefettura ed
eventuale relativa proroga tecnica;  
 • Copia dei Permessi di soggiorno dei membri del nucleo
familiare che si candidano al progetto UMANItalia;  
 • Relazione sociale sul nucleo familiare; 
 • Visura camerale aggiornata  
 • DURC in corso di validità del soggetto proponente 

QUALI 
DOCUMENTI SONO 
NECESSARI

CHI PUÒ 
PRESENTARE UNA 
CANDIDATURA
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La candidatura sarà accettata  se la documentazione inviata dal
soggetto proponente sarà completa e saranno dimostrati i
requisiti minimi richiesti. In Migrazione invierà una mail di
conferma per l'accettazione della domanda di candidatura.  

COME VENGONO 
VALUTATE LE 
CANDIDATURE

COSA SUCCEDE DOPO 
AVER INVIATO LA 
CANDIDATURA?

La proroga alla partecipazione al progetto UMANItalia viene
valutata e approvata mese per mese da In Migrazione su proposta
del soggetto proponente in base a:  
 • effettiva ulteriore necessità  di accoglienza del nucleo familiare;
 •effettiva partecipazione del nucleo familiare  alle attività
progettuali;  
 • disponibilità dei fondi raccolti attraverso UMANItalia; 
 • effettiva erogazione al nucleo familiare dei servizi richiesti.  

Il finanziamento verrà erogato mensilmente solo a seguito di
verifica da parte di In Migrazione SCS  della congruità e della
completezza dei seguenti documenti: 
 
 • Foglio firme attestante la presenza giornaliera del nucleo
familiare in accoglienza; 
 • Registro firmato di tutte le erogazioni garantite al nucleo
familiare; 
 • Relazione dettagliate sui servizi erogati e sulle attività
sviluppate con e per il nucleo familiare. 

COME VENGONO 
EROGATI I FONDI

EVENTUALE 
PROROGA AL 
PROGETTO

IN CASO DI 
ACCETTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA

L'accettazione della candidatura del nucleo familiare da parte di
In Migrazione SCS al progetto UMANItalia non garantisce
automaticamente l'erogazione del finanziamento. 
 
Le domande ricevute e considerate idonee in base alla
documentazione prodotta dal soggetto proponente, entreranno a
tutti gli effetti a far parte del progetto in base all'ordine di arrivo
e all'effettiva disponibilità di fondi raccolti attraverso la
campagna di crowdfunding UMANItalia. 

UMANItalia garantisce un finanziamento nei confronti del
soggetto proponente pari all’importo di 35,00 Euro  per ogni
giorno di effettiva accoglienza di ogni membro del nucleo
familiare di cui sia stata accettata la candidatura per un periodo
di 30 giorni,  prorogabile per un massimo di ulteriori 90 giorni. 

COME VIENE 
CALCOLATO IL 
FINANZIAMENTO

www.inmigrazione.it  
umanitalia@inmigrazione.it 

http://bit.ly/umanitalia


IMPEGNI DI CHI 
PROPONE UNA 
CANDIDATURA

QUALI SERVIZI DEVONO 
ESSERE GARANTITI ALLE 
FAMIGLIE ADOTTATE DA 
UMANITALIA
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Alfabetizzazione e base per un minimo di 12 ore/pro capite
continuative settimanali da registrare con apposito foglio firma
giornaliero. Corsi tenuti da personale specializzato
nell'insegnamento dell’italiano L2. 

Inserimento scolastico, anche per asili nido e scuole materne;
supporto nelle attività didattiche e acquisto di materiali didattici;
affiancamento per lo studio pomeridiano in orario non scolastico
per i minori iscritti alla scuola dell’obbligo; organizzazione del
tempo libero, oltre ad attività sportive e culturali; predisporre
misure di prevenzione e di tutela dei minori all’interno del
centro; supporto alla salute e accompagno ai servizi pediatrici del
territorio. 

INSEGNAMENTO DELLA 
LINGUA ITALIANA L2 PER 
GLI ADULTI

Il soggetto che propone una candidatura si impegna a:  
 • garantire al nucleo familiare tutti i servizi previsti nella
convenzione con la relativa Prefettura sia in termini qualitativi
che quantitativi, ivi compresa la fornitura di beni (es. erogazione
del pocket money). 
 • mantenere l’accoglienza del nucleo familiare nella medesima
unità abitativa in cui era precedentemente accolta in
convenzione con la Prefettura. 
 • garantire (anche se non previsto dalla convenzione in atto con
la Prefettura) ulteriori servizi di seguito indicati. 

ULTERIORI SERVIZI DA GARANTIRE

SERVIZIO DI ASSISTENZA 
AI MINORI 

MEDIAZIONE LINGUISTICA 
E CULTURALE  

Per facilitare la relazione e la comunicazione sia linguistica che
culturale tra i soggetti assistiti in ogni contesto della vita di
comunità e di favorire le attività di orientamento ed
accompagnamento giuridico, sociale e sanitario.  

FORMAZIONE, 
RIQUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE E TEMPO 
LIBERO

Favorire percorsi di autonomia ed integrazione attraverso
l’organizzazione di laboratori professionali, stage, borse lavoro,
corsi di formazione e tirocini formativi; realizzazione di attività
di animazione socio-culturale mediante la partecipazione dei
beneficiari ad attività di volontariato e di cittadinanza attiva
(eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, ecc.). 

ASSISTENZA SOCIALE E 
PSICOLOGICA Supporto alle vulnerabilità dei singoli soggetti assistiti e al

nucleo familiare base. 
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