
CASA DI ACCOGLIENZA 
 

REFUGE  
 

per Giovani  LGBT 



 
Si tratta di un importante e significativo progetto che prevede una 
collaborazione tra le diverse Realtà Istituzionali, il Terzo Settore e le 
Parti Sociali, per l’implementazione delle politiche di prevenzione e 
contrasto della discriminazione nei confronti delle persone LGBT. 
 
Voluto a seguito di un’attenta valutazione rispetto ad un contesto di 
emergenza e alla necessità di mettere in atto misure di prevenzione 
e di contrasto contro comportamenti omofobi e discriminatori. 
 
Per questo si è ritenuto necessario l’avvio del Progetto                           
“Refuge LGBT per dare un luogo di “riparo” ai giovani LGBT in 
condizione di esclusione sociale.  



	
	

Il progetto si propone di offrire alle persone omosessuali e transessuali, che subiscono 
discriminazioni e hanno interrotto i loro rapporti con la famiglia e la rete di supporto 
personale, un punto di riferimento, attraverso la creazione di una casa di ospitalità 
temporanea. La casa, sita sul Territorio di Roma, funzionerà 365 giorni l’anno, h24. La casa 
è costituita da 4 camere doppie, una sala da pranzo che può accogliere tutti gli ospiti 
contemporaneamente, una sala ingresso/biblioteca con postazioni internet, la cucina, una 
terrazza, 3 WC, 3 docce, la lavanderia e una stanza per gli operatori. Potrà ospitare al 
massimo 8 persone, ognuna per un tempo minimo di 6 mesi e massimo di 1 anno. Durante 
la permanenza nella casa, gli ospiti potranno beneficiare di progetti individuali di sviluppo 
dell’autonomia e superamento del trauma. 
 
 
   
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO   



	
	

Da dove siamo partiti? 
 
-  L’attivazione della casa di accoglienza temporanea con le strumentazioni necessarie;  
-  La selezione e la formazione del personale (staff e volontari) coinvolti nel servizio;  
-  La definizione delle modalità di selezione per gli aventi diritto;  
-  La messa in rete dei servizi esistenti sul territorio;  
-  L’elaborazione di una carta dei servizi della casa di accoglienza temporanea e di una 

carta dei servizi del territorio;   
-  L’attivazione di una campagna di comunicazione per informare sull’esistenza dei servizi 

della casa di accoglienza temporanea.  



•  Dove siamo arrivati? 
–  Taglio del nastro; 
–  allestimento della casa di accoglienza; 
–  eventi di fundraising; 
–  Accoglienze di ragazze e ragazzi 
–  e molto altro…. 



Servizi:  
•  Supporto sociale e psicologico; 
•  Ricostruzione della rete di 

supporto;  
•  Orientamento ai servizi 

sanitari;  
•  Orientamento allo studio;  
•  Orientamento al lavoro;  
•  Mediazione con i servizi 

sociali;  
•  Mediazione culturale;  
•  Mediazione familiare, 
•  Consulenza legale, civile o 

penale; 
 



Cosa	si	dice	di	noi?	

•  h-p://www.gay.it/gay-life/news/refuge-lgbt-casa-
accoglienza-gay-center-croce-rossa	

•  h-p://video.repubblica.it/edizione/roma/roma-refuge-lgbt-
nasce-la-prima-casa-per-giovani-vi?me-dell-omofobia/
246284/246389	

•  h-p://www.romatoday.it/poliFca/centro-accoglienza-gay-
violenze-roma-informazioni.html	

•  h-p://www.romait.it/arFcoli/21738/apre-a-roma-refuge-
lgbt-prima-casa-accoglienza-vi?me-violenza	

	E	molF	altri	ancora……	


