
 

 
MIGRANTI. L’ACCOGLIENZA HA FUNZIONATO 

E ADESSO? 
Quali effetti per i nostri territori dalla nuova legge 

sull'immigrazione? 
 

Dall’operosa Brianza un modello virtuoso che ha garantito 
integrazione e sicurezza.  

Se ne parlerà al convegno promosso da RTI Bonvena, la Rete di 
Accoglienza che comprende quasi trenta enti e che accolgono un 

migliaio di richiedenti asilo. 

Il convegno è in programma per 
giovedì 31 gennaio dalle 9.00 alle 13.30  

Monza - Teatro Binario 7 

14-01-2018 - A Monza ci sono tante buone notizie. Anche una rete di accoglienza richiedenti asilo 
particolarmente innovativa.  É un sistema che funziona perché garantisce sicurezza alla comunità 
e dignità alle persone. La comunità brianzola (Imprese, Parrocchie, Comuni, Associazioni e 
cittadini) apprezza e sostiene questo progetto perché rappresenta un importante investimento 
sociale. Le risorse sono destinate, non solo al mantenimento dei richiedenti asilo, ma servono 
anche per attivare corsi di italiano, momenti di formazione, borse lavoro e tirocini aziendali, 
programmi di volontariato e di utilità sociale, attività sportive, laboratori di espressione e di 
terapeutica artistica, assistenza sanitaria e psicologica. 

Insomma un fitto ed inteso programma di attività che ha lo scopo di integrare, migliorare la 
coesione sociale, accrescere il benessere delle persone. 

Il sistema della rete di Accoglienza, che si chiama RTI Bonvena, (accoglienza in Esperanto) è 
composta da una trentina di imprese sociali (cooperative, associazioni, Parrocchie, Caritas…)  e 
coinvolge la maggior parte dei Comuni della Provincia MB e molte imprese dell'operosa Brianza.   

 

 

 



 

I servizi della Rete RTI Bonvena 
Sono quasi un migliaio i richiedenti protezione internazionale, esattamente 954, accolti nelle 
strutture di RTI Bonvena e presenti in 44 comuni del territorio brianzolo. Per la maggior parte - 
circa 650 - sono ospitati all’interno di appartamenti (133 per la precisione), in piccole comunità, 
secondo un modello innovativo di accoglienza diffusa a basso impatto, volta a promuovere la 
relazione con la comunità ospitante.  

Gli affitti sono stati stipulati a prezzi di mercato e rappresentano un sicuro ed importante 
investimento economico per molti proprietari di appartamenti. 

Nel 2018 sono state erogate più di 40mila ore di formazione, un servizio che ha l’obiettivo di 
fornire competenze professionali a chi vuole costruire il proprio futuro in Italia. Ma anche corsi di 
lingua italiana, coinvolgimento in attività di volontariato, nella pratica dello sport e in progetti 
artistici e culturali. Tutto questo è quanto realizzato da RTI Bonvena, un sistema di accoglienza 
apprezzato che ha generato integrazione, risolto problemi e messo in luce che i migranti possono 
rappresentare un importante risorsa per lo sviluppo sociale della comunità.  

 

I benefici del Fondo Hope 
Grazie al Fondo Hope, costituito dagli enti della rete e monitorato da istituzioni pubbliche e 
private, 800 richiedenti asilo hanno potuto frequentare corsi professionali, sono stati attivati 20 
progetti di autonomia abitava con contributo affitto, 120 tirocini con più di 80 aziende coinvolte, 
80 contributi di buona uscita per gli stranieri che non hanno ottenuto lo stato di rifugiato. 

 

E adesso? 
“Ci stiamo domandando – afferma Roberto D’Alessio, esponente della Rete RTI Bonvena- quali 
effetti ci saranno con la nuova legge sull’immigrazione. Il rischio è quello di esser costretti, a 
causa di una riduzione di risorse, a dover restringere se non annullare le attività di 
integrazione per limitarsi ad un riduttivo vitto ed alloggio per ciascun richiedente asilo. E poi 
ci sono le numerose domande che attingono allo status giuridico dei richiedenti asilo e ai 
cambiamenti che interessano le tipologie dei permessi di soggiorno. 

É importante ricordare e sottolineare che senza un adeguato finanziamento e senza la 
collaborazione di cittadini, enti, associazioni, imprese, Comuni questo virtuoso progetto non 
sarebbe mai decollato.” 

 

 

 

 

 



 

Il convegno del 31 gennaio 

Giovedì 31 gennaio 2019, durante il convegno che abbiamo organizzato insieme ad ANCI 
Lombardia, vogliamo restituire al territorio, a tutti i cittadini e a coloro che hanno collaborato 
con noi i risultati di questa esperienza e domandarci cosa fare nei prossimi mesi alla luce 
della nuova normativa. L’obiettivo del convegno è duplice: da un lato mettere in luce la validità 
e l’efficacia del sistema di accoglienza territoriale e dall’altro pensare, a cosa si poteva e 
soprattutto a cosa si potrebbe fare di meglio. 

All’incontro interverranno i rappresentanti dei Comuni di Lecco, Milano e Bergamo. Sarà 
occasione per conoscere e confrontarsi con altre esperienze di accoglienza ed integrazione 
avviate in altri territori. Inoltre ci sarà la riflessione del ricercatore dell’ISPI Matteo Villa e 
l’intervento di … giornalista.   

 

RTI Bonvena 
Nato nel 2014, il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa RTI Bonvena costituisce la maggiore 
realtà operante sul territorio brianzolo nella gestione dell’accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale, lavorando su mandato della Prefettura di Monza e Brianza. Sono circa una trentina 
gli enti che vi aderiscono, tra cooperative sociali, associazioni ed enti ecclesiastici, compresi i due 
maggiori consorzi del territorio, Consorzio Comunità Brianza e CS&L. 

Tutti uniti da uno stesso progetto: quello di una buona accoglienza che guardi al futuro e che sia 
in grado di aprire la strada a percorsi virtuosi, sul piano della realizzazione personale e 
dell’inserimento nella società. Anche andando oltre la semplice fornitura dei servizi previsti dal 
bando ministeriale e sostenendo, attraverso un fondo ad hoc – il Fondo Hope - finanziato dagli 
stessi enti, progetti individuali, attraverso l’erogazione di borse lavoro e contributi economici. 

 

APPROFONDIMENTI 

È possibile visitare la pagina dedicata del sito di Consorzio Comunità Brianza 
(http://comunitamonzabrianza.it/accoglienza/ ) e nella sezione downloads scaricare il VI 
Report sull’accoglienza in cui sono reperibili i dati aggiornati 

Sul canale You-tube di Consorzio Comunità Brianza si trovano numerosi video per approfondire 
il sistema di accoglienza e le attività proposte: 

L’accoglienza in Monza e Brianza 
https://www.youtube.com/watch?v=B_rRjVrwx3A 
Same as you: la qualità più universale è la diversità 
https://www.youtube.com/watch?v=w0dFGivgiw8  

Scuola e accoglienza 
https://www.youtube.com/watch?v=zHLyoIKPPIk  
Sport e integrazione  

http://comunitamonzabrianza.it/accoglienza/
https://www.youtube.com/watch?v=B_rRjVrwx3A
https://www.youtube.com/watch?v=w0dFGivgiw8
https://www.youtube.com/watch?v=zHLyoIKPPIk


 

https://www.youtube.com/watch?v=mJpHvNDuh7o  
Espressione artistica, eventi e integrazione  
https://www.youtube.com/watch?v=tJ_LSmsKz8A   
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