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Januaforum è una Associazione di Promozione 
Sociale, con sede a Genova, che promuove 
percorsi di inclusione sociale, cooperazione 
internazionale, accoglienza e solidarietà sul 
territorio della Liguria.

Siamo convinti che le buone relazioni fra le 
persone possano essere il principale motore 
di cambiamento della società in cui viviamo. 
Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare 
il nostro impegno alla costruzione di spazi e 
momenti di dialogo, partendo dagli strumenti 
dell’educazione alla pace e alla tolleranza, 
contrastando discriminazioni e valorizzando le 
diversità.

Il progetto HOME AND DRY è un’azione 
concreta che ha lo scopo di sostenere le 
persone, in particolare i giovani migranti che 
iniziano un percorso lavorativo, ad acquisire 
autonomia offrendo loro una possibilità di vivere 
dignitosamente.

CHI SIAMO

I giovani stranieri, anche se in possesso di una 
posizione lavorativa stabile, hanno difficoltà a 
trovare un’abitazione accogliente, dignitosa e 
che possa favorire una vera inclusione sociale. 

Il percorso di accoglienza operativo il Italia offre 
sostegno fornendo assistenza, ma non prepara 
completamente ad una vita autonoma. 

Raggiunti gli obiettivi dell’ottenimento del 
permesso di soggiorno e di un lavoro i 
migranti si trovano ad affrontare la sfida più 
difficile: l’uscita dall’accoglienza e la ricerca di 
un’abitazione autonoma. 

L’esperienza di anni di lavoro sul campo ci 
ha dimostrato che affittare una casa per un 
migrante è un compito assai complesso, 
perché non possono fornire garanzie e 
devono, frequentemente, affrontare pregiudizi e 
discriminazioni.

IL CONTESTO

Il progetto, in maniera molto concreta, favorisce 
l’accesso all’alloggio e una reale possibilità 
di inclusione sociale e cittadinanza. La 
popolazione migrante necessita di formazione 
e servizi di accompagnamento, anche di tipo 
finanziario, prima e dopo l’inserimento abitativo.

Januaforum garantisce:

- ai giovani stranieri garanzie, formazione e 
sostegno nella ricerca di sistemazioni abitative 
dignitose dove stabilire la residenza

- ai proprietari di casa affidabilità e capacità di 
gestione degli alloggi ponendosi come garante, 
anche sotto i profili finanziario e legale, al fine di 
superare dubbi e paure

- alla comunità dialogo e trasparenza 
interagendo con soggetti pubblici, privati e 
l’opinione pubblica al fine di superare le barriere 
culturali che frenano i processi di inclusione 
sociale.

IL PROGETTO



HOME AND DRY

DIADIE - Mali

ABOUBACAR - Mali

MAMADOU - Senegal

ALHAGIE - Gambia

ALHAGIE - Gambia

OUSMANE - Guinea

ALASSANE - Mali

CHEICKNA - Mali

EBRIMA - Gambia

BOCAR - Senegal

YAYA - Costa D’Avorio

AYYUB - Ghana

LAMIN - Gambia

ISMAILA - Gambia

YANKUBA - Gambia

ALISAMBA - Senegal

KEBIRU - Nigeria

MOHAMED - Somalia

SHARMAKE - Somalia

EHIOSU - Nigeria

COSA ABBIAMO FATTO
Januaforum nel periodo 2018- 2022 ha stipulato 8 contratti di 

locazione ad uso abitativo, 7 a Genova e 1 a Rapallo, dove risiedono 

complessivamente 21 persone, regolarmente soggiornanti sul 

territorio nazionale e occupate. 

CHI SONO

CHI CI AIUTA
Il progetto è stato avviato costituendo un’Associazione Temporanea 

di Scopo (ATS), con Januaforum come capofila, a cui partecipano 

Fondazione Auxilium, Confcooperative Liguria e Wonderland OdV. 

l’ATS ha costituito un fondo di garanzia, unendo  risorse rese 

disponibili dai partecipanti, che viene impiegato a rotazione per 

sostenere l’avvio dei progetti abitativi.

Januaforum ha stipulato un accordo con Homes4All società 

benefit che contribuisce al finanziamento del progetto.

DI COSA ABBIAMO BISOGNO
La necessità di trovare soluzioni abitative e sostenere i ragazzi e 

le giovani famiglie che cercano un’autonomia è continuamente 

crescente. Per ampliare il progetto e soddisfare il maggior numero 

possibile di richieste chiediamo aiuto finanziario, sostenendo il 

fondo di garanzia, e volontariato per accompagnare l’avvio, il 

consolidamento dei progetti e la formazione dei beneficiari.

Il nostro impegno è orientato alla creazione di una rete regionale 

che coinvolga Enti locali, Enti del terzo settore, Aziende e Agenzie 

finalizzata a sviluppare HOME AND DRY sul territorio ligure.

homendry@januaforum.net - www.januaforum.it

PER INFORMAZIONI E DONAZIONI


