
CONSORZIO FARSI PROSSIMO
IL PROGETTO FAMI 
“FRA NOI: rete nazionale di accoglienza 
diffusa per un’autonomia possibile”



Consorzio Farsi Prossimo è un sistema imprenditoriale che 
riunisce 11 cooperative sociali attive soprattutto sul territorio 
della Diocesi di Milano. Società Cooperativa Sociale Onlus na-
sce nel 1998 promossa da Caritas Ambrosiana.

Consorzio Farsi Prossimo è l’ente capofila del progetto FAMI 
“Fra Noi: Rete di accoglienza per un’autonomia possibile” 
(www.franoi.org). Il progetto, finanziato dal Ministero dell’In-
terno attraverso il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
2014-2010 (FAMI) dell’Unione Europea, è finalizzato alla spe-
rimentazione di interventi volti all’integrazione stabile dei Ti-
tolari di Protezione Internazionale. 

Partendo dalla osservazione che chi esce dal periodo di ac-
coglienza non ha ancora acquisito competenze e legami che 
permettano di intraprendere una vita totalmente autonoma e 
produttiva, il progetto ha individuato prassi e strumenti per 
puntare ad una integrazione stabile dei titolari di protezione 
sussidiaria e status di rifugiato in uscita dalla rete SPRAR (Si-
stema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). La rete 
SPRAR eroga servizi di natura legale, amministrativa, lingui-
stica, sociale, formativa e di inserimento al lavoro, ma i limiti 
temporali dell’accoglienza (6 mesi) spesso non consentono la 
maturazione dei progetti individuali.

Il progetto “Fra Noi: Rete di accoglienza per un’autonomia 
possibile” ha sperimentato un sistema di azioni e alleanze fra 
enti profit, non profit e istituzioni teso a sviluppare pratiche 
idonee all’integrazione stabile dei titolari di protezione inter-
nazionale. Per dare continuità e stabilizzazione ai titolari di 
permesso e alle progettualità già avviate il progetto ha lavora-
to su tre assi: casa, lavoro, accoglienza in famiglia.

La rete di progetto coinvolge 43 partner provenienti da 10 re-
gioni italiane: la comunicazione e il confronto fra tutti sono 
aspetti importanti del FAMI Fra Noi. In qualità di ente capofila 
di progetto, Consorzio Farsi Prossimo si è occupato di

•	 ideazione, gestione e cabina di regia del progetto;

•	 coordinamento e raccordo della rete di partenariato;

•	 consulenza tecnica in ambito gestionale, amministrativo 
e comunicativo per i partner di progetto.

Nello specifico, nell’ambito delle quattro aree di intervento 
(casa, lavoro, accoglienza in famiglia e comunicazione) Con-
sorzio Farsi Prossimo 

•	 offre supporto e consulenza tecnica per ideazione e im-
plementazione di interventi innovativi in grado di valoriz-
zare le specificità dei diversi contesti in ambito lavorativo 
e abitativo;

•	 organizza l’avvio e lo sviluppo dei gruppi di lavoro nazio-
nali. I gruppi di lavoro sono formati dai referenti regionali 
e dai partner territoriali con il compito di condividere le 
collaborazioni in corso e i contatti di rete e elaborare l’a-
nalisi e il confronto a livello nazionale delle esperienze 
realizzate;

•	 favorisce, attraverso l’attività di raccordo e coordinamen-
to dei referenti regionali, lo scambio di esperienze e at-
tività;

•	 promuove la stipula di accordi con grandi aziende, con 
privati e con agenzie immobiliari. Tali accordi sono fina-
lizzati all’ampliamento e alla sistematizzazione delle reti 
con i servizi pubblici e privati e alla nascita di nuove si-
nergie;

•	 ha sviluppato e promosso attività che hanno individuato 
ed elaborato elementi di successo replicabili a livello 
nazionale. per ciascuna azione del progetto. In modo in-
novativo ha sintetizzato gli elementi di successo in stru-
menti di lavoro, a disposizione degli stakeholder di setto-
re nel sito franoi.org;

•	 ha ideato e realizzato eventi conclusivi per comunicare 
gli esiti del progetto in momenti pubblici;

•	 realizza, gestisce e cura la piattaforma web di progetto 
(www.franoi.org) a sostegno delle azioni di comunicazio-
ne e di monitoraggio.
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11 cooperative socie
1791 lavoratori 
di cui 1584 dipendenti
e 174 collaboratori
di cui 1132 donne e 658 uomini

57 lavoratori 381 + 86 con altro svantaggio
988 soci di cui 785 lavoratori
45.926 utenti
525 unità di offerta/servizi
€ 63.071.256 fatturato



Consorzio FARSI PROSSIMO
Società cooperativa sociale onlus

Viale Sarca 336/F 
Edificio 16 – Scala H – Terzo Piano, 20126 Milano

Tel 02 66114432  |  fax 02 66103072
info@consorziofarsiprossimo.org
www.consorziofarsiprossimo.org


