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UNA STANZA PER UNA DONNA AFGHANA  
#unastanzaperunadonnaafghana 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 
La nostra proposta nasce come risposta umanitaria alla crisi afghana e alla vera e propria strage 
degli innocenti che le immagini dei media ci hanno restituito nel mese di agosto. Abbiamo lanciato 
un appello, partendo dalla condizione femminile e proponendo alle famiglie accoglienti di ospitare 
– a titolo totalmente gratuito e per un periodo massimo di tre mesi – donne afghane costrette 
alla fuga dal regime talebano. 
La risposta della società civile e dell’Italia tutta non si è fatta attendere e, in poco più di una 
settimana, abbiamo raccolto la disponibilità di oltre 600 stanze in tutta la penisola (oltre 1000 i 
contatti), dalle valli alpine alle regioni più meridionali: si trattava – e si tratta – di dare una prima 
risposta umana e civile, capace di mettere in rete energie e risorse, costruendo ponti e traiettorie 
di solidarietà. Una simile risposta ci ha spinto ad articolare meglio la proposta e a strutturare 
l’ipotesi di progetti dalle caratteristiche innovative, capaci di mettere in rete istituzioni pubbliche, 
privato sociale e società civile. 
Chiediamo che Legacoop sociali faccia propria l’idea, sostenendo una rete di cooperative (e di 
eventuali altri soggetti, a nostro avviso sempre e comunque coordinati da cooperative sociali), le 
quali – dal basso – lavorino per la costruzione di una rete nazionale. Servirebbe vicinanza e 
sostegno al progetto, lasciando tuttavia le associazioni di categoria presenti ma sullo sfondo, per 
evitare che i cittadini si spaventino e battano, come troppo spesso succede, in ritirata.  
Come si diceva, l’idea è quella di costruire una rete, il più possibile estesa sul territorio nazionale, 
di famiglie accoglienti, organizzata per regioni e province, con una cooperativa che coordina i 
lavori e cooperative di riferimento regionali, le quali, a loro volta, coordinino i lavori sulle diverse 
province. Il Melograno cederebbe i propri contatti alle diverse cooperative individuate nelle 
diverse regioni. 
Nel concreto, si può pensare di arrivare a strutturare progetti SAI in cui si pratichi stabilmente, 
con modalità che andremo a definire, anche l’accoglienza in famiglia (il manuale SPRAR in vigore 
già ora lo prevede), consentendo integrazione capillare e diffusa, quella – a nostro avviso – 
davvero capace di promuovere processi di cambiamento culturali e anche politici, aprendo 
gradualmente ad esperienze simili anche in accoglienza straordinaria. In questo modo: 
1) Promuoviamo un modello di accoglienza diffusa, che supera l’approccio che insiste sul 

concentrare in grandi centri le persone migranti. 
2) Costruiamo un modello di accoglienza genuinamente inclusivo, lavorando per tessere una 

alleanza trasversale, capace di rendere protagonisti i cittadini, coordinati dalla cooperativa, la 
quale coordina i lavori e valorizza la propria capacità di fare rete e di garantire i presidi 
professionali necessari per consentire il successo ai progetti di integrazione. 

3) Rilanciamo, come cooperazione sociale, il nostro ruolo anche sottolineando la nostra specificità 
rispetto ad altri Enti del Terzo Settore e ponendoci come soggetto capace di costruire ponti e 
traiettorie di collaborazione tra istituzioni pubbliche e società civile, coinvolta come 
protagonista – e non come attore marginale – dei progetti di inclusione. 

4) Lavoriamo per cambiare un paradigma, proponendo concrete utopie e dando visibilità alla 
dimensione valoriale del nostro agire sociale. Crediamo si tratti di percorsi di grande significato 
sia sotto il profilo umanitario, sia sotto il profilo sociale: lavoriamo, questa la nostra filosofia, 
per costruire modelli di società inclusivi, genuinamente accoglienti, promuovendo – nel nostro 
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piccolo e dalla nostra prospettiva a-politica ma non senza una dimensione ideale – un’idea di 
collettività che sappia far fronte e farsi carico delle difficoltà e dei problemi, maturando 
consapevolezza e coltivando il dono della disponibilità. 

Di seguito, proviamo a descrivere quali possono essere i criteri per definire il gruppo di cooperative 
aderenti. 
 
ADESIONE 
Caratteristiche della Cooperativa che intende aderire. Chi si candida per poi gestire 
eventuali progetti è importante abbia in gestione progetti SAI o almeno, sia accreditato (o sia 
stato accreditato prima della stretta politica di alcuni anni fa) per i cosiddetti CAS (centri di 
accoglienza straordinaria). Le altre cooperative eventualmente interessate potrebbero aderire per 
sostenere il progetto, facilitando azioni locali di rete. 
Come aderire. Le Cooperative che si candidano per aderire al progetto inviano una semplice 
nota all’indirizzo in calce, compilando una scheda con pochi dati. 
 
FRUITORI DI RIFERIMENTO ED IPOTESI DI SERVIZIO 
Fruitori. L’appello, considerata la tragica vicenda afghana, lo abbiamo lanciato per le donne 
afghane, ma è chiaro che il progetto può essere esteso anche ad altre tipologie di fruitori, 
comunque compatibili con l’ospitalità in una abitazione privata. 
Ipotesi di servizio. Pensiamo, come si diceva sopra, di costruire progetti SAI innovativi, con 
sistema misto di accoglienza, che affianchi alle unità abitative messe a disposizione dalla 
Cooperativa, stanze di case private per gestire o progetti particolari (donne sole o con bambini 
piccoli) o fasi del progetto di accoglienza (la delicata fase di uscita dai progetti, per esempio). La 
rete di offerta si arricchisce, senza sostituirsi ai servizi più tradizionalmente intesi. A due soggetti 
tradizionali (istituzione pubblica e privato sociale) se ne affianca un terzo, la società civile, per la 
quale si fa garante la Cooperativa, che dunque resta l’unico Ente Gestore. Vorremmo costruire 
una interlocuzione con il Ministero e il Servizio Centrale per fare in modo che si possano 
individuare alcuni progetti sperimentali da lanciare con i nuovi bandi di cui si parla. La formula 
dell’accoglienza in famiglia potrà comunque essere utilizzata anche nei progetti per i quali sarà 
previsto un ampiamento. 
 
ASPETTI OPERATIVI 
Cosa chiediamo alle famiglie. Chiediamo di mettere a disposizione una stanza di civile 
abitazione per un massimo di tre mesi (90 giorni). Al termine dei tre mesi l’accoglienza viene 
gestita appoggiandosi alle case gestite dalla Cooperativa. Alla famiglia chiediamo di stipulare un 
accordo con la Cooperativa di comodato d’uso, certificando di disporre della proprietà della stanza 
e l’adeguatezza dell’abitazione rispetto a norme e a certificazioni in vigore. 
Caratteristiche dell’abitazione. Il progetto segue, rispetto agli standard strutturali, quanto 
previsto dai documenti ufficiali previsti per l’accoglienza di rifugiati e profughi e si richiama quindi 
ai manuali di quelli che un tempo erano definiti S.P.R.A.R. (sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati), poi SI.PRO.I.MI. (sistema di protezione per titolari di protezione internazionale 
e per minori stranieri non accompagnati), oggi SAI (sistema di accoglienza e integrazione). È 
prevista l’accoglienza in famiglia, pertanto disponiamo già degli standard di riferimento. 
Nell’incontro conoscitivo che faremo, li verificheremo in loco insieme a voi. 
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Caratteristiche degli ospiti. Rispetto agli ospiti, al momento dell’arrivo, la Cooperativa, con il 
proprio personale (un assistente sociale specializzato e un mediatore culturale afghano), procede 
a redigere una prima scheda somministrando dei test che aiutano a definire il profilo dei bisogni 
della persona, con particolare riferimento al suo percorso di vita e migratorio e alla rilevazione 
del livello di trauma subito. Questo primo momento è essenziale per definire il percorso di 
accoglienza e individuare i candidati più adatti per poter essere ospitate in appartamenti privati, 
in luoghi in cui possa prevalere l’affetto e il calore umano di una famiglia. 
Sostegno gestionale da parte della cooperativa: équipe multiprofessionale. La 
Cooperativa seguirà da vicino i percorsi di accoglienza, garantendo sostegno alle famiglie ospitanti 
e mettendo a disposizione un recapito di pronta reperibilità che attiveremo all’inizio delle 
accoglienze, oltre a un gruppo di contatto, composto da una équipe multiprofessionale, che 
comprende educatori, mediatori culturali, un assistente sociale, uno psicologo. Ogni famiglia 
accogliente sarà seguita da un tutor, una persona a cui potersi rivolgere in qualsiasi momento, 
tutti i giorni dalla mattina alle 9.00 fino alle 19.00. 
Sostegno gestionale della cooperativa: la “borsa” viveri e il vestiario. Il progetto, oltre 
alle risorse dedicate, promuove reti di secondo livello, che consentono di incrociare il patrimonio 
di risorse che la Cooperazione esprime: si coinvolge Coop con la sua rete del “Buon Fine” (cibo 
prossimo alla scadenza messo gratuitamente a disposizione) e la rete “Dona Valore” per disporre 
di scarpe e di capi di vestiario di seconda mano, ma igienizzati e certificati da un punto di vista 
sanitario. La Cooperativa coordinerà le attività logistiche di approvvigionamento, concordando 
con le famiglie i bisogni e cercando di costruire risposte. Questi aspetti, attualmente contrastati 
dall’approccio dei manuali di rendicontazione, vanno risignificati, insistendo per sul valore del 
modello – anche di società - che si va a proporre: reti, riciclo, consumo consapevole e rispettoso 
delle risorse. 
Creazione rete di volontari e reti tra famiglie ospitanti. In molti ci hanno scritto per 
rendersi disponibili mettendo a disposizione sé stessi e il proprio contributo volontario. Un 
patrimonio che crediamo non debba andare disperso e che abbiamo subito pensato di valorizzare 
nel modo che segue: abbiamo cominciato a strutturare una rete di volontari a sostegno del 
progetto e lavoreremo anche per mettere in rete le famiglie che si candidano per ospitare (per 
ora abbiamo organizzato degli incontri informativi virtuali, al primo – pensato solo per Milano – 
hanno partecipato circa 60 famiglie.  
Verifica profilassi COVID. Rispetto agli aspetti sanitari, le donne ospitate verranno accolte 
dopo aver compiuto un percorso di profilassi relativo al COVID-19 e ai rischi di contagio (tampone 
molecolare); quanto alle famiglie che ospitano stiamo definendo con le autorità competenti gli 
standard da seguire, è molto probabile venga richiesta una certificazione vaccinale, che andrà 
intesa come strumento per evitare possibili strumentalizzazioni di questo delicato aspetto. 
Tutele assicurative. La Cooperativa è disponibile ad associare gratuitamente i membri delle 
famiglie ospitanti (soci volontari), in modo che – per questa via – possano essere garantite a tutte 
le persone che ospitano le tutele assicurative già garantite a tutti i soci della Cooperativa 
(assicurazione civile responsabilità verso terzi). 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per aderire o per ricevere ulteriori informazioni, la e-mail di riferimento è 
afghanistan@ilmelogranonet.it.  
 


