
Crea un legame:  
trova un/una buddy!

Come funziona?

Proponi la tua 
candidatura compilando 
il form sul sito www.
buddy.unhcr.it . Sarai 
contattato/contattata 
da un nostro referente 
per approfondire le 
tue aspettative e le tue 
motivazioni.

Sarai invitato/invitata  
a partecipare ad un 
percorso di formazione, 
grazie al quale potrai 
acquisire conoscenze 
e competenze utili a 
diventare buddy.

Incrociando tue 
caratteristiche personali 
con quelle dei rifugiati 
e delle rifugiate 
coinvolti nel progetto, 
ti proporremo di 
affiancare una persona 
che possa trovarsi bene 
con te. Verificheremo 
insieme la vostra 
compatibilità.

Incrociando tue 
caratteristiche personali 
con quelle dei volontari 
e delle volontarie 
coinvolti nel progetto, 
ti abbineremo ad una 
persona che possa 
trovarsi bene con te. 
Verificheremo insieme  
la vostra compatibilità.

Luciano Cannone 
luciano.cannone@ciaconlus.org

Torino

www.buddy.unhcr.it 
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Community matching. Comunità e Rifugiati 
insieme per l’integrazione.
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ISCRIZIONE FORMAZIONE ABBINAMENTO CONOSCENZA

con il supporto di

Lamine Sidi Mamane 
sidi.mamman@ciaconlus.org



Questo è il progetto che fa per te: ti metteremo in 
contatto con un volontario o una volontaria  
– i “buddies” – che potranno aiutarti nel tuo percorso 
di crescita personale e integrazione, creando una 
relazione di fiducia e offrendo un supporto pratico  
ed emotivo. Potrai trovare aiuto nell’affrontare 
piccole e grandi sfide della vita di tutti i giorni, 
occasioni per parlare italiano e per scoprire la città 
insieme a nuovi amici.

Community Matching - Comunita’ e 
Rifugiati insieme per l’integrazione è un 
progetto realizzato da Ciac e Refugees 
Welcome Italia, con il sostegno di UNHCR 
Italia, nelle città di Bari, Milano, Palermo, 
Torino, Napoli, Roma e Napoli.

Chi è il/la buddy?
Il buddy è un volontario o una volontaria che 
ti aiuterà ad ampliare la tua rete sociale, a 
conoscere più a fondo il territorio in cui vivi e a 
migliorare il tuo italiano. Ti potrà dare una mano 
a risolvere piccoli e grandi  problemi quotidiani, 
sostenendoti nelle tue decisioni, così come nello 
studio o nel lavoro. Potrete scoprire insieme la 
città e condividere amicizie, interessi,  momenti 
di svago. Partecipando al progetto, potrai: vivere 
un’esperienza di scambio che arricchisce dal 
punto di vista umano, mettere a disposizione 
le tue capacità e i tuoi talenti, conoscere e far 
conoscere nuove culture e nuovi mondi.
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Insieme al/alla buddy potrai:

conoscere nuovi luoghi e nuove persone;

partecipare ad eventi e iniziative, 
organizzare uscite sul territorio e altri 
momenti di socialità; 

cercare una casa o preparare un 
esame scolastico o per la patente.

migliorare il tuo italiano;

Hai l’asilo o la protezione  
sussidiaria e hai bisogno  
di un sostegno nel tuo percorso  
di integrazione in Italia? 
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