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La migrazione di persone richiedenti protezione internazionale 
è un fenomeno che oggi, in forme diverse, coinvolge tutti i 
cittadini. Vesta è un progetto di cultura sociale ideato e svilup-
pato dalla cooperativa CIDAS per dare agli enti pubblici, alle 
organizzazioni ed ai singoli l’opportunità di gestire in maniera 
partecipata e innovativa il cambiamento in atto nelle comunità, 
rispondendo ai bisogni di inclusione e valorizzando le risorse 
delle persone.
Vesta vuole offrire l’opportunità di contribuire allo sviluppo 
di un nuovo modello di integrazione. 

Un mondo in 
movimento

© Carlo Furgeri
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Dal 2016, uno Staff di professionisti è al servizio dei cittadini 
che scelgono di mettersi in gioco e partecipare in prima 
persona al sistema nazionale di accoglienza.

Lo staff di Vesta è formato da operatori sociali, psicologi,
consulenti legali, mediatori linguistici e culturali di CIDAS
con un’esperienza pluriennale nel campo dell’accoglienza
e dell’integrazione di migranti e titolari di protezione 
internazionale e minori stranieri non accompagnati.
Lo staff assicura un costante contatto con i partecipanti al
progetto per offrire tutto il supporto necessario.

La competenza
Uno staff qualificato

Vesta è un progetto che contribuisce alla costruzione
di comunità sempre più integrate, innovative e inclusive, si 
basa su un sito e su una piattaforma social. 

Attraverso il portale progettovesta.com, si possono scegliere 
percorsi diversi, in base al tempo e alla disponibilità che i 
cittadini mettono a disposizione.

Ci si candida in modo semplice e sempre accessibile, 
scegliendo il percorso più adatto tra:

L’innovazione
Come funziona Vesta

ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA 
Si può ospitare nella propria casa un giovane titolare di pro-
tezione internazionale, accompagnandolo nel suo percorso 
di autonomia

AFFIANCAMENTO FAMIGLIARE
Si può dedicare qualche ora del proprio tempo libero per 
organizzare attività culturali, ludiche e ricreative insieme 
ai ragazzi che vivono in comunità per minori stranieri non 
accompagnati, supportandoli nel loro percorso di integrazione

TUTELA VOLONTARIA 
Se si hanno più di 25 anni, si può dare la propria disponibili-
tà per assumere la tutela legale di un minore straniero non 
accompagnato sul territorio nazionale italiano

AFFIDO
Ci si può rendere disponibili per l’affido di minori stranieri 
non accompagnati e garantire a giovani giunti in Italia senza 
riferimenti adulti, di crescere in un ambiente che soddisfi 
le loro esigenze educative ed affettive
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Vesta dà alle famiglie e ai singoli la possibilità di attivarsi in pri-
ma persona accogliendo e affiancando un titolare di protezione 
internazionale e minore straniero non accompagnato nel suo 
percorso di autonomia. A chi si candida, offriamo vicinanza, un 
supporto qualificato e un monitoraggio costante per vivere 
in serenità questa importante esperienza. Vesta vuole essere 
anche un’ulteriore opportunità di accoglienza per le istitu-
zioni territoriali, che possono così promuovere buone pratiche 
di integrazione fra i cittadini.

Oltre che nella creazione di reti relazionali, i partecipanti 
vengono coinvolti nella community on line, un luogo di 
incontro e scambio tra tutte le persone che partecipano al 
progetto. Così si condividono le esperienze e le attività, e si 
favorisce l’interazione con le persone ospitate.

La vicinanza
L’importanza di 
non essere soli

Impegno costante
per l’integrazione del
rifugiato e per il suo

inserimento lavorativo

Creazione
della Comunità delle
famiglie accoglienti

I servizi di Vesta Raccolta
delle candidature

e formazione

Supporto
in tutte le fasi del

progetto con assistenza
sociale e psicologica

Gestione
della burocrazia

e supporto legale

© Michele Lapini



8 Dalla parte di chi apre le porte 9Dalla parte di chi apre le portevesta vesta

Candidatura Chi desidera aderire a Vesta, può andare 
sul sito progettovesta.com e scegliere il percorso più adatto a 
sé tra accoglienza in famiglia, affiancamento famigliare, tutela 
volontaria, affido e volontariato. 

1

Colloquio Si verrà contattati dallo Staff di Vesta per un col-
loquio e un incontro conoscitivo, a seguito del quale si valuterà 
se iniziare la formazione.

2

Formazione Verranno fissati appuntamenti periodici 
di gruppo per approfondire i percorsi migratori, la tutela e 
protezione internazionale, il sistema di accoglienza, la rete 
dei servizi socio-sanitari territoriali, gli aspetti legali, culturali, 
psicologici e antropologici per conoscere meglio i ragazzi che
si incontreranno nel percorso.

3

Regole dell’accoglienza Per garantire trasparenza 
e condivisione ogni soggetto coinvolto - il cittadino, il bene-
ficiario, l’ente gestore sul territorio del progetto Vesta e le 
Istituzioni dell’accoglienza - sottoscrive una convenzione che 
definisce le regole dei percorsi.

5

Avvio Dopo la formazione, l’incontro e la sottoscrizione della 
convenzione, inizia il percorso di vicinanza, che ha durata 
variabile a seconda dell’esperienza che si è scelto di fare.
Mediamente si va da un minimo di sei mesi, fino ad un anno. 

6

Socialità I percorsi di Vesta mirano ad incentivare la socia-
lità e la creazione di legami, sia tra cittadini e titolari di prote-
zione internazionale e minori stranieri non accompagnati, che 
tra famiglie partecipanti e l’intera comunità. Anche grazie alla 
community online a cui tutti i soggetti partecipanti al progetto 
Vesta possono accedere.

7

Incontro Lo staff di Vesta, assieme alle istituzioni coinvolte
nel progetto, individua i ragazzi che per caratteristiche e
volontà personale possono partecipare a Vesta. Sono persone 
che lo staff conosce perché provengono da precedenti progetti 
di prima accoglienza nei quali hanno mostrato una predispo-
sizione alla convivenza in famiglia.

4 Autonomia Durante i percorsi, vi è un impegno costante 
da parte dello staff di Vesta verso l’integrazione e l’inserimen-
to lavorativo dei titolari di protezione internazionale e minori 
stranieri non accompagnati, per supportarli nel loro percorso 
verso l’autonomia.

8

Il Percorso 
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La cooperativa sociale CIDAS opera dal 1979 per offrire 
servizi alla persona, orientati alla coesione sociale e alla 
riduzione delle discriminazioni.

CIDAS gestisce servizi rivolti all’accoglienza ed integrazione 
dei migranti, opera nell’ambito della mediazione sociale e 
dell’inclusione lavorativa, si occupa di servizi socio-sanitari 
rivolti a persone anziane e con disabilità, attività educative 
per l’infanzia e l’adolescenza, fornisce trasporto sanitario. 

Da oltre dieci anni, è impegnata in Emilia-Romagna 
nell’accoglienza di richiedenti e titolari di protezione 
internazionale, adulti e minori, gestendo con professionalità 
qualificate progetti SPRAR/SIPROIMI (Sistema di Protezione 
per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri 
non accompagnati), FER (Fondi europei per i rifugiati), FAMI 
(Fondo asilo migrazione e integrazione) e le diverse tipologie di 
accoglienza emergenziale che si sono susseguite in questi anni.
CIDAS è inoltre presente con i suoi servizi alla persona in Emilia 
- Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

I percorsi di Vesta rientrano nel Sistema di Protezione
per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri 
non accompagnati (SIPROIMI) e vogliono essere uno strumento 
aggiuntivo e complementare all’interno del sistema nazionale 
di accoglienza, con l’obiettivo di ampliare le possibilità che
i Comuni possono attivare per integrare sul proprio 
territorio le persone titolari di protezione internazionale.

Vesta
nel sistema nazionale
di accoglienza 

La cooperativa CIDAS
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