
Crea un legame:  
diventa buddy!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.

Il progetto, della durata 
minima di sei mesi, 
ha inizio. Durante 
questo periodo potrete 
iniziare a conoscervi e a 
frequentarvi a seconda 
delle vostre esigenze. 
Noi rimarremo al vostro 
fianco per tutto il 
percorso.

ISCRIZIONE FORMAZIONE ABBINAMENTO CONOSCENZA

Community matching. Comunità e Rifugiati 
insieme per l’integrazione.

Luciano Cannone 
luciano.cannone@ciaconlus.org

Torino
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Iscriviti a questo progetto! Potrai stringere 
una relazione di vicinanza e amicizia con 
una persona rifugiata che abita nel tuo 
territorio. Si apriranno porte sui mondi di 
entrambi: la persona rifugiata troverà nuovi 
amici e un sostegno pratico ed emotivo, 
mentre tu avrai l’opportunità di scoprire un 
nuovo modo di guardare la realtà. 

Vuoi dare un sostegno 
concreto a un rifugiato  
o ad una rifugiata che vive  
nel tuo territorio?

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

Cosa fa il/la buddy?
Il/la buddy è un/una volontario/
volontaria che, gratuitamente, 
sceglie di affiancare una persona 
rifugiata nel suo percorso 
di crescita personale e di 
integrazione. Questo vuol dire dare 
una mano nel risolvere problemi 
quotidiani, offrire supporto nelle 
decisioni, così come nello studio o 
nel lavoro, condividere amicizie e 
momenti di svago, incoraggiare a 
realizzare le proprie potenzialità.
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Come buddy potrai, ad esempio:

facilitare le conoscenza e la scoperta di luoghi  
e persone

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

favorire l’inclusione socio-economica (ricerca 
casa, lavoro, preparazione esami e/o patente)

sostenere l’apprendimento della lingua italiana

fornire sostegno con le pratiche burocratiche.

@CIAC Giulio Di Meo
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