
PORTE APERTE #WITHREFUGEES 
L’UNHCR insieme alla Rete SPRAR e ad altre associazioni organizzano giornate di “porte ap-
erte” nei centri di accoglienza per promuovere occasioni d’incontro e di scambio tra i rifugiati e 
i richiedenti asilo e le comunità che li ospitano.

Nell’ambito della campagna #WithRefugees, quest’anno l’UNHCR insieme alla Rete SPRAR e agli 
enti gestori, in collaborazione con altre associazioni quali ARCI, Caritas, Centro Astalli e Refugees 
Welcome intendono dare visibilità alle espressioni di solidarietà verso i rifugiati, amplificando la 
voce di chi accoglie e rafforzando l’incontro tra le comunità locali e i rifugiati ed i richiedenti asilo.  

Per questo motivo, chiediamo alle persone di mostrare solidarietà nei confronti dei rifugiati 
incontrandoli durante una giornata di “porte aperte” dei centri di accoglienza che aderiscono 
all’iniziativa.

Durante queste giornate organizzate in tutta Italia sarà possibile visitare i centri di accoglienza, 
parlare con gli operatori per capire i servizi ed il funzionamento dei progetti rivolti a richiedenti 
asilo e rifugiati ed incontrare gli ospiti. 

Il 15 giugno sulla pagina di UNHCRItalia tramite un Facebook Live sarà possibile, inoltre, incontrare 
una famiglia che ha deciso di accogliere un richiedente asilo tramite l’Associazione Refugees 
Welcome. Una “porta virtuale” che si apre nelle case di queste famiglie, per conoscerle e chiarire 
dubbi e curiosità. 

L’incontro reciproco è un primo passo importante per superare pregiudizi e paure e costruire 
insieme comunità accoglienti e solidali.  

Con UNHCR, Nicole Grimaudo, Lino Guanciale e Nancy Brilli sono entrati nei centri SPRAR di 
Caltagirone, Latina e Roma per esprimere il loro sostegno all’iniziativa e conoscere direttamente le 
storie delle persone accolte nel nostro Paese. 

Dal nord al sud Italia sono tanti i progetti che nel mese di giugno apriranno le loro porte. Sul sito 
della campagna, è disponibile la mappa dei centri che aderiscono, su prenotazione: www.unhcr.it/
withrefugees/porteaperte. 
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