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PROMOTORI

 AMU Azione per un mondo Unito ONLUS

 AFN Azione per Famiglie Nuove ONLUS

 FO.CO. soc. coop. Formazione e Comunione – Chiaramonte Gul� (RG)

PARTNERS

 EdC Economia di Comunione
 

 AIPEC Associazione Imprenditori per un’Economia di Comunione 

 Nostra Signora di Gul� soc. coop. - Chiaramonte Gul� (RG)

 ARCHE’ srl Formazione e Consulenza – Catania

 MECC Microcredito per l’Economia Civile e diComunione

 TESLA  Informatica Automazione - Grottaferrata (RM)

 MOVIMENTO DEI FOCOLARI ITALIA

 www.afnonlus.org
 info@afnonlus.org
 Tel. 06-97608300
 F afnonlus

COME CONTATTARCI
 
 www.amu-it.eu
 info@amu-it.eu 
 Tel. 06-94792170
 F (di facebook) azionemondounito
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   LOCALITA’

Attività di formazione: province di Catania e Ragusa
Rete di accoglienza e di inserimento lavorativo: territorio nazionale italiano

   DESTINATARI

50 giovani minorenni e neo - maggiorenni italiani e stranieri in condizione di emargi-
nazione  
25 operatori delle comunità di accoglienza
Comunità locali, famiglie e aziende sul territorio nazionale

   DURATA DEL PROGETTO

gennaio 2016 – gennaio 2017

   DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Integrazione sociale ed economica di 40 giovani italiani e stranieri.

La Sicilia orientale rappresenta una delle mete principali di profughi e richiedenti asilo 
il cui arrivo nel Mediterraneo costituisce la maggiore emergenza umanitaria del 
territorio. Molto consistente è la presenza di ragazzi minorenni che sbarcano sulle 
coste siciliane senza famiglia.

Nelle comunità di accoglienza sono presenti anche ragazzi italiani a causa di gravi 
disagi sociali. Hanno necessità di sviluppare conoscenze e competenze per accedere al 
mondo del lavoro.

   ATTIVITA’ DEL PROGETTO

Formazione professionale e tirocini aziendali, orientamento e accompagnamento 
all’inserimento lavorativo 
Corsi di formazione e aggiornamento per operatori di comunità e per mediatori inter-
culturali stranieri
Creazione di una rete nazionale di aziende e di famiglie con nodi territoriali per 
l’accoglienza e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’integrazione

   SETTORI DI INTERVENTO

Accoglienza e integrazione 
Formazione professionale e inserimento lavorativo
Ra�orzamento delle competenze professionali degli operatori dell’accoglienza

   COSTO DEL PROGETTO

Costo totale € 177.329,50

   SOSTIENI IL PROGETTO

 
Azione per un mondo Unito ONLUS (AMU)
IBAN: IT 16 G050 1803 2000 0000 0120 434
Presso Banca Popolare Etica - Codice SWIFT/BIC: CCRTIT2184D

Azione per Famiglie Nuove ONLUS (AFN)
IBAN: IT55 K033 5901 6001 0000 0001 060
Presso Banca Prossima - Codice SWIFT/BIC: BCITITMX

Causale: Fare Sistema Oltre l’Accoglienza
Per tali donazioni sono previsti bene�ci �scali in molti Paesi dell’Unione Europea e in 
altri Paesi del mondo, secondo le diverse normative locali.
I contribuenti italiani potranno ottenere deduzioni e detrazioni dal reddito, secondo 
la normativa prevista per le Onlus, �no al 10% del reddito e con il limite di 70.000,00 
annuali, ad esclusione delle donazioni e�ettuate in contanti.


