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Pro-tetto. Rifugiato a casa mia 

Accordo di Accoglienza tra le parti: 

1) CARITAS LODIGIANA, con sede legale v. Cavour 31, 26900 Lodi, di seguito Caritas, in qualità di 

promotrice del Progetto 

 

2) ___________, nato in __________, il _________, domiciliato presso Caritas Lodigiana Centro 

Diurno, via S. Giacomo, 15, Lodi, documento _________________, cod. fiscale 

___________________, di seguito OSPITE 

 

3) _________________, nato a _________________, il ____________, residente in ____________, 

Via _________________, documento _____________________, n° cod. fiscale 

________________________, di seguito OSPITANTE 

 
premesso che 

(a) Caritas ha proposto il progetto “Pro-tetto. Rifugiato a casa mia”, per la creazione di una rete 

diffusa di accoglienza e sostegno all’integrazione che ha come obiettivo l’avviamento di 

accoglienze in casa a favore di rifugiati già presenti sul territorio per permettere il 

raggiungimento dell’autonomia lavorativa e abitativa del beneficiario.  

(b) Caritas intende dare alle persone che accoglie possibilità e occasioni di promozione sociale, 

culturale ed economica, favorendo percorsi di socializzazione e di autonomia nel pieno rispetto 

della legislazione vigente. In particolare intende offrire assistenza: 

1. per l’orientamento alla ricerca del lavoro; 

2. per la sistemazione alloggiativa temporanea; 

3. per l’inserimento e l’integrazione nella comunità locale; 

4. per la gestione della quotidianità; 

5. per le problematiche riguardanti i rinnovi e la richiesta del permesso di soggiorno e delle 

altre pratiche correlate (ricongiungimenti familiari, ecc.). 

 
(c) Il sig. ______________________ ha contattato la Caritas per aderire al progetto. 

(d) Il sig. ___________________ è uscito dal CAS di __________________ in seguito a 

________________________________________. 
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si conviene e stipula il presente Accordo di Accoglienza così disciplinato: 

(a) La premessa costituisce parte integrante dell’accordo. 

(b) L’ospitante concede l’utilizzo di una stanza all’ospite all’interno del progetto “Protetto. Rifugiato 

a casa mia”. 

(c) L’ospite è responsabile della custodia, della pulizia e della cura del locale e di quanto in esso 

contenuto (mobili, arredi, apparecchiature igienico-sanitarie, suppellettili, porte...). 

(d) L’accordo definisce una accoglienza temporanea della durata concordata di 4 mesi a decorrere 

dal ______________. L’ospitalità terminerà dunque il ________________. L’ospitalità non è 

rinnovabile a meno che sia inserita in un quadro progettuale. 

(e) L’ospite non potrà invitare nessuno in casa. 

(f) Questo accordo non è un contratto di affitto, né stabilisce a favore dell’ospite diritti di qualsiasi 

tipo sulla stanza, ma si limita ad essere un accordo di tipo socio/educativo. Di conseguenza: 

1. l’ospite si impegna a continuare la ricerca lavoro e di un alloggio dove poter andare ad 

abitare al termine del presente progetto; 

2. l’ospite si impegna a rispettare le indicazioni dell’ospitante e a frequentare i momenti di 

condivisione e socializzazione;  

3. qualora l’ospite si comporti in modo non compatibile con il proseguimento del rapporto di 

fiducia alla base del presente accordo, non rispetti quanto in esso previsto, non rispetti 

l’ospitante, gli accordi di progetto stabiliti con gli operatori e con l’ospitante, il progetto verrà 

sciolto anticipatamente. 

(g) Obiettivi specifici dei quattro mesi e tutto ciò che non è esplicitato nel presente accordo verrà 

scritto nella scheda di progetto. 

(h) Caritas supervisionerà il progetto attraverso l’operatore incaricato che, con cadenza mensile, 

farà una riunione d’equipe con tutti i soggetti coinvolti nel progetto. 

______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto OSPITE _______________________ 
 
DICHIARA 
 
 

di aver letto e accettato il presente contratto e l’allegato Regolamento della casa. 
 
 
Data: ______________      Firma 
 
       _____________________________ 
 
NB: è vivamente consigliata la creazione di una rete locale per la condivisione della persona accolta 


