
Bologna lancia la piattaforma online per ospitare un profugo in casa 

Quindici famiglie sono già pronte. Trecento euro a nucleo. Si tratta del progetto Vesta, ideato dalla 

cooperativa sociale Camelot che dà il via al piano di accoglienza del Comune 

BOLOGNA - Quindici famiglie sono già pronte. Per loro adesso, e per le altre che potrebbero presto rendersi 

disponibili, c’è «Vesta», la piattaforma online ideata dalla cooperativa sociale Camelot che darà il via al 

progetto del Comune per l’accoglienza dei profughi nelle case dei bolognesi fondata sul volontariato. Su 

questo sito (progettovesta. com) chi vorrà potrà inviare la sua candidatura e rispondere a una serie di 

domande che riguardano i requisiti necessari per avviare il progetto (a partire da una camera libera dotata 

di un posto letto) che coinvolgerà i rifugiati neomaggiorenni. 

COME FUNZIONA - L’accoglienza durerà da un minimo di sei a un massimo di nove mesi, e per le famiglie 

che apriranno le loro porte di casa ai giovani profughi è previsto un rimborso delle spese attorno ai 300-350 

euro al mese. I soldi arriveranno direttamente dal fondo Sprar (il sistema di protezione per richiedenti asilo 

e rifugiati del ministero dell’Interno). «Si tratta giusto di una copertura dei bisogni primari, ma 

indispensabile per mettere tutti nelle medesime condizioni, di modo che anche chi non naviga in ottime 

acque, se lo desidera, può comunque mettersi a disposizione », spiega l’assessore al Welfare Amelia 

Frascaroli. Chi invece vorrà accogliere a titolo esclusivamente gratuito potrà farlo, anzi sarà il benvenuto 

per Palazzo d’Accursio. «Vorrà dire che useremo i soldi risparmiati per istituire un fondo per altri progetti 

simili a questo», rilancia l’assessore. I ragazzi che potrebbero essere coinvolti sono un centinaio circa, 

hanno una discreta conoscenza della lingua italiana e vissuto altre esperienze di integrazione nelle diverse 

strutture messe a disposizione dalle istituzioni. «Deve essere chiaro sin da subito che non tutti coloro che 

ne faranno richiesta potranno accogliere, così come non tutti i rifugiati potranno essere accolti in famiglia», 

specifica Fabio Tsucalas di Camelot. L’accoglienza non durerà oltre il periodo dei nove mesi perché «non 

vogliamo creare un rapporto di dipendenza», aggiunge Tsucalas. 

L’AIUTO ALLE FAMIGLIE - La cooperativa offrirà anche un supporto alle famiglie ospitanti facendosi carico 

della parte burocratica, amministrativa, legale, oltre a curare l’inserimento formativo e lavorativo lungo i 

nove mesi. La speranza è che al termine il giovane (nel target individuato dal Comune i profughi che hanno 

compiuto i 18 anni sono quasi tutti maschi) riesca a crearsi un percorso di vita autonomo e indipendente. 

Se così non fosse, a occuparsi di lui c’è sempre il sistema Sprar. Altro progetto del Comune riguarda 

l’inserimento dei richiedenti asilo in tutte quelle associazioni che hanno bisogno di persone per le loro 

attività di volontariato. «Abbiamo individuato 45 percorsi – dice Berardino Cocchianella, direttore 

dell’Istituzione per l’inclusione sociale – dove poter inserire i richiedenti. In molti casi sono laboratori 

teatrali o artistici. Nel 2016 abbiamo già avuto 270 inserimenti, una copertura pari al 60% della domanda». 

IN VISTA DI NUOVI SBARCHI - Il lavoro sul fronte dell’accoglienza in città si intensificherà nei prossimi mesi 

per Palazzo d’Accursio, che è pronto all’arrivo di un’altra stagione calda di sbarchi. «Ci attende un’estate 

difficile», conferma la Frascaroli. «Ci aspettiamo nuovi arrivi. Da un lato perché non si sono mai fermati – 

aggiunge l’assessore di Palazzo d’Accursio –, dall’altro perché la bella stagione e la situazione di alcune 

frontiere in Europa non faranno che aumentare gli arrivi sulle nostre coste. Ma non vogliamo parlare di 

emergenza o di eccessive criticità: dobbiamo lavorare per tempo e cercare di prevenire i problemi ». 
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