
 
 

ARCI AVELLINO APS 
C.F.92038650641 

P. IVA  02736070646 

Via G. Marotta 14 c/o 83100 Avellino 

 

Email: avellino@arci.it Telefono 0825455035 PEC: arciavellino@pec.it 
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e.p.c. al direttore  
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Oggetto: richiesta contributo a supporto programma Circoli Rifugio emergenza Afghanistan 

 

Gentilissimo, la presente per comunicarti che l’ Arci Avellino APS ha aderito al programma Circoli Rifugio, un programma 

che ad oggi ha messo in salvo dalle zone di guerra circa 600 persone e anche sul ns territorio sono state accolte due 

nuclei famigliari afghani, sottratti dalle torture e dalle persecuzioni talebane. 

L' Arci Avellino  dal 24 novembre ha accolto tramite il progetto "Circoli Rifugio" nell'ambito di un corridoio umanitario con 

l'Afghanistan due famiglie: 

- la famiglia Noori (una coppia con un bimbo di un anno dovuti scappare a causa del rifiuto di collaborare con i 

talebani) 

- la coppia Sharif e Jawid in fuga a causa del loro orientamento sessuale. 

Le due case che abbiamo trovato per ospitare sono al centro storico della città  di Avellino e come Arci  Avellino APS ci 

siamo fatti carico dei costi di affitto e utenze vitto e tutto il necessario per la loro permanenza  sul nostro territorio. 

Le famiglie sono affiancate  da un operatore che li supporta nell’inserimento all’interno della comunità, 

accompagnamento all’accesso ai servizi, percorso per l’apprendimento della lingua italiana non ultimo il percorso di 

riconoscimento della protezione internazionale e l'inserimento socio-lavorativo.  

Non essendo tale percorso inserito in nessuno dei programmi ministeriali ne  CAS ne  SAI, il progetto non dispone delle 

risorse dei percorsi ordinari di accoglienza e quindi per garantire alle famiglie una vita dignitosa, considerato che senza il 

corridoio sarebbero ancora in Afghanistan, abbiamo deciso di promuovere pubblicamente la richiesta di un aiuto e la 

costituzione di una seconda cerchia di supporto - oltre all'equipe arci - in grado di attivare la solidarietà della popolazione 

con la quale stiamo organizzando l'accoglienza. 

Riconoscendo il valore solidaristico e principi fondanti che partono dalla legge 266 che istituisce  i Centri Servizi per il 

volontariato, vi chiediamo un contributo e un supporto per aiutarci a supportare queste due famiglie nel loro percorso di 

libertà e tutela dei diritti umani promuovendo attraverso la vs base associativa la nostra iniziativa di raccolta fondi.  

Di seguito il link della piattaforma di crowfunding produzione dal basso con il nostro progetto : 

https://www.produzionidalbasso.com/project/circoli-rifugio-avellino-nessuno-in-strada/ 

 

Sicuri in un vs accoglimento resto a disposizioni di ulteriori info sul programma circoli rifugio. 

 

Avellino 14/12/2022 

Il presidente      
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