
PERCORSO DI 
APPROFONDIMENTO 

TEMATICO
“PERSONE MIGRANTI E 

CANALI D’INGRESSO SICURI: 
RIUNIFICAZIONE FAMILIARE E 

PROTEZIONE”

OBIETTIVI DEL PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TEMATICO:

Coinvolgere nuovi enti ed 
organizzazioni interessati a 

collaborare sul tema

1
Rafforzare la rete esistente 

sul territorio      

2

Migliorare la capacità di 
accoglienza delle persone 

rifugiate in Italia

3
Facilitare l’inclusione delle 
persone rifugiate in Italia

4

IL PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TEMATICO, 
PRENDERÀ AVVIO A MARZO 2022.

I COSTI SONO INTERAMENTE COPERTI DAL PROGETTO.

PER INTERESSE A PARTECIPARE:
COMPILA IL GOOGLE FORM ENTRO IL 15/02/2022

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PROGETTO SAFE: 
CRI.IT/SAFE/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL7kGdXOaahah24PB-qXX4ar99qwPrY_gWiR2UApfHneU0nQ/viewform
https://cri.it/SAFE/


Attività intrapresa nell’ambito del progetto
SAFE – foSter cooperAtion For improving accEss to protection.

Nel quadro del progetto SAFE – foSter cooperAtion For improving access 
to protection, la Croce Rossa Italiana facilita la riunificazione delle famiglie, 
sviluppa azioni intese a rafforzare le capacità di enti e organizzazioni che 
operano nel settore e approfondire la conoscenza di canali di ingresso si-
curi in Italia per coloro che manifestano interesse al tema, in particolare 
esponenti delle diaspore, organizzazioni e associazioni di persone migranti, 
università e componenti della società civile.

IL PROGETTO 
SAFE

Finanziato dall’Unione Europea, SAFE è un progetto triennale 
(2021-2023) che intende sviluppare e migliorare l’accesso alla 
protezione internazionale attraverso schemi privati di sponsor e 
percorsi complementari di ingresso (corridoi umanitari, riunifi-
cazione familiare, mobilità di studenti). A livello europeo, il pro-
getto SAFE favorisce lo scambio di esperienze, competenze e 
pratiche tra organizzazioni impegnate sul tema. A livello nazio-
nale (Francia e Italia), il progetto promuove lo studio di schemi 
di sponsor e l’adattamento al quadro normativo di riferimento. 
Il progetto mira a realizzare percorsi di ingresso che prediligo-
no la riunificazione familiare tramite il diretto coinvolgimento 
di CRI e CRF, impegnate a favorire l’unità familiare e il supporto 
alle organizzazioni coinvolte ai diversi livelli. Il progetto, inoltre, 
mira a creare una rete di sportelli universitari di informazione e 
supporto per favorire l’accesso dei giovani rifugiati all’istruzione.
Capofila di SAFE è Forum Réfugiés-Cosi, che opera in collabora-
zione con Croce Rossa Italiana (CRI), Federazione protestante di 
mutuo soccorso (FEP), Croce Rossa Francese (CRF), Associazio-
ne Inter-Culturale della Grande Victoria (ICA), Federazione Italia-
na Chiese Protestanti (FCEI), Unione delle Università del Medi-
terraneo (UNIMED) e Oxfam Italia. 

PERSONE MIGRANTI 
E CANALI D’INGRESSO 

SICURI: 
RIUNIFICAZIONE 

FAMILIARE E 
PROTEZIONE

Nell’ambito del progetto SAFE, la CRI organizza il percorso di 
approfondimento tematico PERSONE MIGRANTI E CANALI SI-
CURI D’INGRESSO: RIUNIFICAZIONE FAMILIARE E PROTEZIO-
NE. Coloro che aderiscono a tale percorso verranno invitati a 
partecipare ad un focus group online che ha l’obiettivo di rileva-
re i fabbisogni formativi dei partecipanti. Gli stessi saranno i be-
neficiari di un percorso di approfondimento tematico articolato 
in due giornate da svolgersi in presenza che intende rispondere 
ai bisogni emersi e alle attuali sfide in tema di riunificazione 
familiare e protezione delle persone migranti. I partecipanti al 
percorso di approfondimento tematico riceveranno un toolbox 
dedicato ai temi trattati. 
Il percorso si propone di coinvolgere enti e organizzazioni in-
teressati a collaborare sul tema, rafforzare la rete esistente sul 
territorio, migliorare la capacità di accoglienza delle persone ri-
fugiate in Italia e facilitare la loro inclusione. 


