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PARTNER
INTERSOS è un’organizzazione umanitaria no-profit in prima linea
nell’assistenza a persone in situazioni di pericolo, vittime di disastri
naturali e conflitti armati. Fondata nel 1992, la sua azione è ispirata a
valori quali solidarietà, giustizia, dignità umana, pari diritti, opportunità
per tutte le persone e rispetto per la diversità e la convivenza, con
particolare attenzione ai più vulnerabili e ai non protetti.
INTERSOS è un’associazione indipendente che, attraverso i suoi
operatori umanitari, opera per rispondere efficacemente ai bisogni
delle persone in situazioni di crisi, specialmente nelle regioni più
povere del mondo: persone che soffrono e sono private dei propri
diritti, della dignità e dei beni essenziali.

Istituito nel 1950 dall’Assemblea Generale, l’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha il compito di guidare
e coordinare a livello globale tutte le azioni volte a garantire la
protezione internazionale e l’assistenza materiale ai rifugiati e alle
altre persone che rientrano nel proprio mandato, impegnandosi ad
individuare soluzioni durevoli.
L’UNHCR è operativo in tutto il mondo – direttamente o attraverso
partner – in programmi di protezione e assistenza.
Compito fondamentale dell’Agenzia è quello di sostenere gli Stati
nel cercare soluzioni durevoli che aiutino le persone rifugiate
a ricostruire le loro vite in condizioni di sicurezza e dignità,
attraverso il ritorno volontario nei Paesi di origine, l’integrazione
nel Paese d’asilo o il reinsediamento in un Paese terzo. In oltre
65 anni di attività, l’Agenzia ha aiutato più di 70 milioni di persone
a ricostruire la loro vita. Per questo le sono stati riconosciuti due
premi Nobel per la Pace, nel 1954 e nel 1981. Con uno staff di oltre
11.000 persone che lavorano in128 Paesi, l’UNHCR è una delle
principali agenzie umanitarie al mondo.
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azioni per la protezione e la partecipazione dei rifugiati

PROGRAMMA
nasce da un approccio basato sul rispetto e
godimento dei diritti universali da parte della popolazione rifugiata. Questo
approccio è in linea con la metodologia AGD (Età, Genere e Diversità),
e con quella incentrata sulle comunità. La prima si fonda sull’ analisi e
sull’individuazione di soluzioni di protezione fondate sui bisogni e le capacità
specifiche di un determinato gruppo o di singoli individui a seconda delle
loro caratteristiche e del loro vissuto, mentre la seconda mira a coinvolgere
le comunità nei processi decisionali che le riguardano. Grazie all’approccio
AGD e a quello comunitario, l’UNHCR lavora con le persone e le comunità
per promuovere la dignità e la protezione dei rifugiati senza discriminazioni,
attraverso il loro coinvolgimento attivo ed empowerment nell’esercizio dei
propri diritti.
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è un programma realizzato da UNHCR e INTERSOS della durata di 6 mesi,
rivolto a organizzazioni locali che sono formate o che promuovono la partecipazione
attiva dei rifugiati.

DEFINIZIONE
DEL PROGRAMMA
E DEL BANDO

LANCIO
del bando

comunicazione DElle
organizzazioni selezionate

evento finale
di networking

2018

finanziamento

MAPPATURA E
METODOLOGIA

giu

PROCESSO
DI SELEZIONE

lug

• Costruzione della pagina web del
programma
• Sviluppo metodologia e strumenti

Ago

accompagnamento

sett

• Incontri regionali
di presentazione
del programma

• Mappatura delle organizzazioni nei
territori
• Incontri con attori chiave dei territori
• Database regionali delle
organizzazioni e degli attori chiave
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• Firma dei
Memorandum
d’intesa con le
organizzazioni
selezionate

nov

formazione

dic

L'obiettivo è promuovere la protezione effettiva e la
partecipazione attiva dei rifugiati alla vita economica,
sociale e culturale in Italia.

OBIETTIVO

protezione e
partecipazione
attiva dei rifugiati

COME SI ACCEDE AL
PROGRAMMA
Per accedere al programma, le
organizzazioni candidate hanno
presentato un progetto volto a
soddisfare 3 obiettivi principali:

POTENZIARE LE CAPACITÀ
DELLE ORGANIZZAZIONI

PROMUOVERE LA
COESIONE SOCIALE CON
LE COMUNITÀ LOCALI

vita
economica,
sociale e
culturale
italiana

RAFFORZARE
LE OPPORTUNITÀ
DI INTEGRAZIONE
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PARTECIPANTI
in Sicilia, Calabria,
Il lancio di
Lazio, Emilia-Romagna e Piemonte nella sua prima
edizione, ha avuto una risposta straordinaria: 62
organizzazioni hanno inviato la loro candidatura.
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62

PIEMONTE

15

EMILIA-ROMAGNA

DOMANDE
RICEVUTE
da

12

5

REGIONI
LAZIO

22

CALABRIA

3
SICILIA

10
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SELEZIONE
Un comitato di 6 membri (2 UNHCR, 2 INTERSOS e 2 membri esterni rappresentanti di Fondazione con il
Sud e Fondazione Nando ed Elsa Peretti) ne ha selezionate 10, due per ogni regione, che hanno avuto il
finanziamento del loro progetto.

PIEMONTE

EMILIA-ROMAGNA

LAZIO

Generazione ponte NEO COSTITUITA
mosaico
world in progress
il grande colibrì
ARCHIVIO DELLE MEMORIE MIGRANTI
LABORATORIO 53
ARCI DJIGUIYA NEO COSTITUITA

CALABRIA

PANAFRICA NEO COSTITUITA
NIOFAR NEO COSTITUITA

SICILIA

10

ZABBARA

FASI PRINCIPALI
Il programma ha previsto una serie di azioni di
capacity buiding: formazione, finanziamento e
implementazione di progetti e networking.

formazione

fINANZIAMENTO

NETWORKING
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Hanno avuto accesso alla
formazione
tutte le organizzazioni
che hanno partecipato
al programma.
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MODULI
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56%
37 ITALIANI

3
moduli
realizzati
in ciascuna
regione

Rifugiati / beneficiari DI
protezione intERNAZIONALE

48

progettazione e
raccolta fondi

gestione
progetti
protezione
internazionale

1
modulo
a livello
nazionale

Comunicazione
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FINANZIAMENTO
Grazie al finanziamento ricevuto,
le 10 organizzazioni selezionate
hanno potuto sviluppare il progetto
presentato in fase di candidatura e
realizzare iniziative locali.

Generazione ponte
PIEMONTE
mosaico

world in progress
EMILIA-ROMAGNA
il grande colibrì

ARCHIVIO DELLE MEMORIE MIGRANTI
LAZIO
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LABORATORIO 53

progetti
finanziati

PANAFRICA
CALABRIA
ARCI DJIGUIYA

per un
totale di circa

NIOFAR

100.000€

SICILIA
ZABBARA
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Attività dei progetti finanziati da

3

5

SPORTELLI DI
ORIENTAMENTO
LEGALE

ALTRE INIZIATIVE
CULTURALI E
SPORTIVE

EVENTI DI
SENSIBILIZZAZIONE

12

LABORATORI PER
RIFUGIATI

444

ore di
laboratori

6

scuole
coinvolte

15

8

3

VISITE GUIDATE
CULTURALI

20

INCONTRI NELLE
SCUOLE

26

centri di accoglienza
coinvolti

PARTECipanti ALLE Attività dei progetti finanziati
Le attività svolte dai progetti finanziati dal
programma, hanno interessato a loro volta
oltre 1890 beneficiari

oltre

1890
pARTECIPANTI ALLE
ATTIVITà DEI Progetti
finanziati

740

Studenti che hanno partecipato agli
incontri nelle scuole (Ariccia, Palermo e
Cosenza)

470

Partecipanti alle visite guidate culturali
(Torino e Roma)

338

Partecipanti alle iniziative culturali e
sportive (Cosenza, Piacenza, Crotone):
torneo di calcetto, incontri su diritti
LGBTQI, corso di lingua e cultura wolof

180

Persone che hanno avuto accesso agli
sportelli informativi (Torino, Crotone e
Palermo)

168

Rifugiati partecipanti ai laboratori (Parma,
Roma, Crotone e Palermo): storytelling,
informatica, panificazione, musica,
preparazione alla patente di guida, italiano

TOT
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Networking
Il 20 dicembre 2018 si tiene a Roma
l’evento nazionale di networking
per scambiare pratiche, stimolare
collaborazioni e consolidare reti tra
tutte le organizzazioni e i soggetti che
hanno partecipato al programma.

Con questo programma vogliamo contribuire
a valorizzare e rafforzare il ruolo dei rifugiati
come attori che possono contribuire a
costruire comunità più inclusive e solidali.

La portata trasformativa e la capacità di coinvolgere il territorio delle proposte
ci ha confermato che l’obiettivo di superare l’approccio emergenziale
favorendo una diffusione di valori e rafforzando le competenze di
associazioni di rifugiati presenti in Italia è stato ampiamente condiviso.

Felipe Camargo
Rappresentante UNHCR per il Sud Europa

Cesare Fermi
Responsabile Migrazione di INTERSOS
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VINCITORI DELLA PRIMA EDIZIONE

world in
progress

MOSAICO
Generazione
ponte

il grande
colibrì
AMM
ARCHIVIO
DELLE MEMORIE
MIGRANTI

LABORATORIO 53
PANAFRICA
ARCI DJIGUIYA

NIOFAR
ZABBARA
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NEO COSTITUITA

GENERAZIONE
PONTE
facebook: GenerAzione Ponte

PH @UNHCR / DARIO BOSIO

Associazione fondata a Torino nel
2018, dopo 5 anni di esperienze
organizzate in maniera informale. Le
attività implementate da Generazione
Ponte hanno l’obbiettivo di diffondere
una cultura di convivenza pacifica, di
dialogo e scambio interculturale che
rispetti le diversità e metta al centro
la partecipazione e il protagonismo di
giovani rifugiati e nuovi cittadini italiani.
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PROGETTO PRESENTATO

Attività, numeri e persone

Luoghi comunI

4 Percorsi storico-culturali

Percorsi storico-culturali tra pari rivolti
a rifugiati e richiedenti asilo con il
coinvolgimento delle comunità locali.

1 biblioteca vivente

Percorsi alla scoperta del patrimonio
storico, culturale e paesaggistico
piemontese per rifugiati e richiedenti
asilo accolti presso i centri di accoglienza
SPRAR e CAS del Piemonte, ma anche
per coloro già fuoriusciti dal sistema di
accoglienza. Tali percorsi sono condotti
da persone rifugiate che risiedono sul
territorio da lungo periodo, alcuni dei
quali diventati cittadini italiani, insieme a
giovani di seconda generazione.

120 Visitatori accompagnati
30 richiedenti asilo e rifugiati coinvolti
EVENTO DI RESTITUZIONE presso il
Museo del Cinema durante il quale alcuni
rifugiati hanno raccontato i singoli percorsi
e hanno condiviso la propria storia.

FINANZIATO DA
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MOSAICO

www.mosaicorefugees.org

PH @UNHCR / ELENA GIOVANE

È un’associazione che opera perlopiù
attraverso il volontariato nella città
di Torino e nei dintorni, offrendo
sportelli di assistenza e orientamento
legale e supporto all’integrazione. Si
impegna inoltre a facilitare e diffondere
la conoscenza e lo studio delle
problematiche legate alle migrazioni
forzate attraverso la creazione di un
Centro di documentazione e ricerca.
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PROGETTO PRESENTATO

Attività, numeri e persone

Punto informativo
OASI Porta Nuova

3 operatori presenti alla Stazione

OASI Porta Nuova (Orientamento,
Accompagnamento, Sostegno,
Integrazione alla Stazione Porta Nuova)

1 legale garantisce la sua presenza

Progetto rivolto alle persone migranti
e rifugiate che fornisce un servizio
informativo, legale e sanitario, in
collaborazione con le istituzioni locali.

allo sportello informativo

una volta alla settimana

100 persone hanno avuto accesso

FINANZIATO DA
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“Acquisire le
conoscenze
e
gli strumen
ti p
mettere i ri er
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Berthin N

zonza

IL GRANDE
COLIBRì
www.ilgrandecolibri.com

PH @UNHCR / MARCO GUALAZZINI

Associazione di volontariato a favore delle
persone LGBTQI (lesbiche, gay, bisessuali,
transgender, queer e intersessuali) che
vuole contribuire a spiegare l’importanza
delle altre differenze (etniche, nazionali,
culturali, religiose, sociali, relazionali,
etc.) che si intersecano con quelle legate
all’orientamento sessuale e all’identità di
genere. Vuole abbattere il muro di silenzio
e pregiudizi che impediscono a chi non
rientra nei canoni della maggioranza di far
sentire la propria voce.
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PROGETTO PRESENTATO

Nido del colibrì
Incontri di conoscenza su tematiche
LGBTQI
Il progetto intende promuovere corsi
di formazione rivolti alle persone
richiedenti asilo e rifugiate LGBTQI per
favorire una maggiore consapevolezza
sui propri diritti e la creazione di una rete
di mutuo sostegno. Il Nido del colibrì
intende creare occasioni sociali con
testimonianze dirette dei migranti rivolte
alla cittadinanza.

FINANZIATO DA

Attività, numeri e persone

8 incontri con cittadinanza e richiedenti
asilo su LGBTQI

200 partecipantii

“Prendere p
art
alle discus e
sio
che riguard ni
ano
nostro futu il
ro e
condiziona
no le
nostre vite
”
Lyas Laa

mari
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World
in progress

PH @UNHCR / MARCO GUALAZZINI

Cooperativa sociale nata nel 2013 con
l’obiettivo di promuovere occasioni
di inserimento socio-economico e
possibilità di autonomia per persone
rifugiate. Organizza percorsi di impresa
fondati sul sostegno reciproco, la
solidarietà e il mutualismo per creare
opportunità di lavoro tramite la
valorizzazione di risposte personali e
collettive.
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PROGETTO PRESENTATO

Laboratori formativi
e di cittadinanza

Attività, numeri e persone

5 partecipanti al laboratorio PizzaLab
7partecipanti al laboratorio di informatica

Il progetto intende promuovere
occasioni di formazione, sviluppo
di competenze, relazioni e scambio
per favorire percorsi di autonomia
e inserimento, coinvolgendo in
particolare persone che vivono in
condizioni di vulnerabilità. I laboratori
previsti a questo scopo sono 2: uno di
lavorazione di prodotti da forno e uno
di informatica.

“... da soli
ci si perde,
insieme
si cresce”
Haisam Allawi

FINANZIATO DA
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DELLE
AMM ARCHIVIO
MEMORIE MIGRANTI

PH RAHELL ALI MOAHMMED

www.archiviomemoriemigranti.net
L’Archivio delle memorie migranti è
uno spazio reale e virtuale di racconti,
autonarrazioni e dialoghi tra chi ha
vissuto l’esperienza della migrazione e
vuole condividerla e chi è interessato
a conoscerne il vissuto e le riflessioni.
AMM è una “comunità di pratica” fatta
di persone che perseguono obiettivi
comuni: dalla raccolta di testimonianze
alla produzione di racconti di sé, dalla
realizzazione di audio e video partecipati
alla elaborazione di materiali didattici
per le scuole.
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PROGETTO PRESENTATO

Incontri e restituzioni
di storie di migranti
Il progetto vuole contrastare i fenomeni
di discriminazione e intolleranza
nei confronti delle persone rifugiate
e migranti attraverso percorsi di
conoscenza reciproca che coinvolgano
persone rifugiate, richiedenti asilo
e studenti di scuole secondarie in
laboratori di narrazione
e rappresentazione autobiografica.

FINANZIATO DA

Attività, numeri e persone

8 incontri del laboratorio di autonarrazione
per stranieri

7 incontri con 2 classi di liceo ad Ariccia
Diffusione: stampa di 2 booklet di storie
di migranti e rifugiati tradotte in più lingue

“Partec
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un pon ifica creare
t
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Zaka
r
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LABORATORIO 53

www.laboratorio53.it

PH @UNHCR / VALERIO MUSCELLA

Associazione laica e apartitica nata nel
2008 formata da filosofi, antropologi,
psicologi, assistenti sociali,
operatori legali, avvocati e mediatori
culturali che, in una prospettiva
multidisciplinare, offre assistenza e
accoglienza a migranti, richiedenti
protezione internazionale e minori.
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PROGETTO PRESENTATO

Attività, numeri e persone

Guide Invisibili

16 visite realizzate nei 4 quartieri di

Passeggiate sonore di e con i nuovi
cittadini

Termini, Trastevere, Esquilino e Piazza di
Spagna

Progetto di storytelling audio curato da
un gruppo di 30 giovani migranti ospitati
nei centir di accoglienza della capitale.
Le passeggiate sonore accompagnano
l’ascoltatore per i quartieri della città
rivelandogli, attraverso le storie dei
diversi autori migranti, una Roma
nascosta e inaspettata.

350 Partecipanti alle visite
20 Migranti e rifugiati partecipanti
come guide

4 rifugiati inseiriti come nuove guide
nel corso di formazione su storytelling e
produzione audio

FINANZIATO DA

“Fare n
u
esperie ove
n
scoprir ze e
inaspet e cose
la pro tate con
s
crescer pettiva di
e, semp
re.”
Baka
ry

31

NEO COSTITUITA

ARCI DJIGUIYA
APS

PH GREGORIO PATANÈ

L’idea di costituirsi in associazione è
nata nel 2018 dall’esperienza di un
gruppo di migranti e rifugiati che vive
in condizioni di marginalità vicino
alla stazione ferroviaria di Crotone.
L’associazione implementa attività volte
a migliorare la tutela di richiedenti asilo
e rifugiati sul territorio della provincia di
Crotone.
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PROGETTO PRESENTATO

Benkadi

Attività, numeri e persone

30 partecipanti al corso di
alfabetizzazione di italiano

Il progetto mira a creare e promuovere
l’integrazione di beneficiari di protezione
internazionale e di richiedenti asilo attraverso
azioni di supporto e orientamento legale e
amministrativo. Benkadi intende rafforzare la
loro partecipazione attraverso un maggiore
scambio culturale, coinvolgendo anche la
comunità locale in iniziative di contrasto alle
discriminazioni.

10 partecipanti al laboratorio musicale
10 partecipanti al corso di preparazione
alla patente di guida

20 persone hanno ricevuto
orientamento e supporto legale presso
lo sportello informativo

FINANZIATO DA

“Siamo
molto rimasti
c
questa ontenti di
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tr
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qui ma on si fermi
che si
ancora ripeta
”
Hass
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Associazione
Panafrica

facebook: Ass Panafrica di Cosenza onlus

PH ELENIA MEGNA

Dopo oltre due anni di attività come
gruppo informale, 44 volontari
provenienti dall’Africa subsahariana
si sono costituiti in associazione.
L’obiettivo è migliorare e armonizzare
i servizi offerti a livello territoriale a
richiedenti asilo e rifugiati mettendo in
rete i Comuni interessati. Si propone di
realizzare sinergie che coinvolgano la
popolazione autoctona e le comunità
migranti, per favorire l’interazione e
l’integrazione.
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PROGETTO PRESENTATO

Refugees in action

Attività, numeri e persone

12 squadre al torneo di calcetto
antirazzista

Ideazione e organizzazione di
incontri di sensibilizzazione sul tema
dell’accoglienza e della migrazione.
Coinvolgimento delle persone ospiti
dei progetti CAS e SPRAR in attività di
coesione sociale con la popolazione
locale attraverso eventi culturali, artistici
e sportivi.

FINANZIATO DA

200 studenti partecipanti agli interventi
in 2 scuole superiori

40 partecipanti all’incontro con gli scout
8 visite a CAS e SPRAR
Evento finale: Premiazione dei vincitori
del torneo di calcetto, sfilata di moda,
concerto di musicisti africani e buffet
interculturale.

“Un’op
portun
di scam ità
cultur bio
ale per
una cr
escita
condiv
isa”
Mo
uctar
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NIOFAR

facebook: Associazione dei giovani
Senegalesi Niofar

PH @UNHCR / ALESSIO MAMO

L’associazione, composta da un gruppo
di giovani senegalesi che vive a
Palermo, si è costituita nel 2018. Niofar
vuole creare occasioni di scambio tra
giovani stranieri e giovani italiani per
costruire una convivenza pacifica e
inclusiva.
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PROGETTO PRESENTATO

Attività, numeri e persone

Diamano Bou Bess

10 partecipanti al corso di

Costruiamo insieme una società nuova.

alfabetizzazione di italiano

Progetto socio-culturale che prevede 3
diversi ambiti di attuazione: diffusione
della lingua, sia italiana che wolof,
sensibilizzazione interculturale e servizio
di sportello informativo per i giovani che
vivono a Palermo.

FINANZIATO DA

8 partecipanti al corso interattivo di
lingua e cultura wolof

500 studenti in 2 scuole coinvolti
in eventi di sensibilizzazione sul tema
dell’immigrazione

60 persone hanno avuto accesso allo
sportello informativo
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ZABBARA

www.zabbara.org

PH @UNHCR / ALESSIO MAMO

Fondata nel 2014 a Palermo,
è un’associazione culturale che mira a
promuovere la produzione audiovisiva
e le arti visive come strumenti potenti
per il cambiamento sociale, la pace e il
dialogo tra le diverse comunità dell’area
mediterranea e dell’Europa. L’attività
chiave consiste nella produzione di
lungometraggi e documentari che
combinano qualità della ricerca e nuove
formule espressive con un forte impegno
sociale e per i diritti umani.
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PROGETTO PRESENTATO

Attività, numeri e persone

FUNKINO

12 partecipanti al laboratorio di

Formazione su storytelling partecipativo
per il cinema

disegno

Azione di storytelling partecipativa per
il cinema che mira a promuovere la
partecipazione in ambito culturale di
richiedenti asilo, migranti e rifugiati. Il
progetto è incentrato sulla formazione
sui temi del racconto, dell’auto racconto
e della rappresentazione, con workshop
di animazione e montaggio.

musiche originali

15 partecipanti al laboratorio di
15 partecipanti al laboratorio
registrazione musiche

5 partecipanti al laboratorio di scrittura
EVENTO FINALE: Presentazione corto,
attività di sensibilizzazione
e concerto

FINANZIATO DA
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SITOGRAFIA
UNHCR
https://www.unhcr.it/
INTERSOS
https://www.intersos.org/
https://www.intersos.org/programma-partecipazione/
HUMAN FOUNDATION
http://humanfoundation.it/ita/
Fondazione con il sud
https://www.fondazioneconilsud.it/
Fondazione Nando ed Elsa Peretti
https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/page.php
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RASSEGNA STAMPA
AL 14/12/2018

14/12/2018

La Stampa

A Porta Nuova nasce lo sportello salva-migranti – Associazione Mosaico

13/12/2018

Rainews.it

Generazione Ponte: conoscere la storia per integrarsi
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2018/12/ContentItem-379f0853-814a-4975-ac00-0e1970863098.html

13/12/2018

Rainews

Generazione Ponte: conoscere la storia per integrarsi

13/12/2018

TG3 Piemonte

Generazione Ponte: conoscere la storia per integrarsi video - TGRegione Piemonte

11/12/2018

La Stampa

Migranti a lezione nei Musei: l’Integrazione passa attraverso la storia

11/12/2018

Torino Oggi

Migranti nei musei: “Impariamo la storia di Torino per non sentirci più stranieri”
www.torinoggi.it/2018/12/11/leggi-notizia/argomenti/torinoggiit/articolo/migranti-nei-musei-impariamo-la-storia-di-tornio-per-non-sentircipiu-stranieri.html

07/11/2018

Piacenzasera.it

Richiedenti asilo e rifugiati Lgbt, le testimonianze in quattro incontri a Spazio 2
http://www.piacenzasera.it/2018/11/richiedenti-asilo-rifugiati-lgbt-le-testimonianze-quattro-incontri-spazio-2/271991/

5/11/2018

Repubblica.it

Torino, i rifugiati in visita nei musei: “Serve a capire dove viviamo”
https://torino.repubblica.it/cronaca/2018/11/05/news/torino_i_rifugiati_in_visita_nei_musei_serve_a_capire_dove_viviamo_-210813008/

5/11/2018

La Repubblica

Torino, i rifugiati in visita nei musei: “Serve a capire dove viviamo”

04/11/2018

Rainews.it

Palermo, in classe arrivano i giovani senegalesi a raccontare le migrazioni
https://www.rainews.it/tgr/sicilia/video/2018/11/sic-palermo-classe-giovani-senegalesi-d7f56cf1-0400-4144-9c2b-91d607981f70.html

04/11/2018

Rainews

Palermo, in classe arrivano i giovani senegalesi a raccontare le migrazioni

04/11/2018

TG3 Sicilia

Palermo, in classe arrivano i giovani senegalesi a raccontare le migrazioni - video - TGRegione Sicilia
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04/11/2018

Repubblica.it

Integrazione dei migranti, premiate due associazioni siciliane
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/11/17/news/integrazione_dei_migranti_premiate_due_associazioni_siciliane-211931946

04/11/2018

La Repubblica

Generazione Ponte che ha ottenuto un sostegno economico per le spese vive dell’iniziativa da parte di Unhcr - Intersos attraverso il
programma “Partecipazione Azioni per la protezione e partecipazione dei rifugiati”

29/10/2018

La Stampa

Somalia, Afghanistan, Pakistan e Siria sono solo alcune delle nazionalità dei trenta partecipanti al progetto promosso dall’associazione
Generazione Ponte (di cui Abdullahi Ahmed è presidente), con il sostegno di Unhcr-Intersos

01/10/2018

Vita

Social Business. Impact- Proposta europea per i rifugiati

22/08/2018

Vivere e lavorare in
Italia

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bando-PartecipAzione-Azioni-per-la-Protezione-e-la-Partecipazione-deiRifugiati.aspx

17/08/2018

Osservatorio
Permanente dei
rifugiati

PartecipAzione: un bando promosso da Intersos e Unhcr
http://viedifuga.org/partecipazione-un-bando-promosso-da-intersos-e-unhcr/
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RINGRAZIAMENTI

Centro Interculturale ‘Massimo Zonarelli’ di Bologna
https://centrozonarelli.wordpress.com/

Centro Servizi per il Volontariato ‘Aurora’ di Crotone
http://www.csvcrotone.it/

Comune di Palermo, Servizi Socio-Assistenziali
http://www.attivitasociali.palermo.it/

IRES- Istituto Ricerche Economico Sociali Del Piemonte di Torino
https://www.ires.piemonte.it/
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Per maggiori informazioni sul programma:
Ana de Vega
Sr. Protection Officer UNHCR
vegaa@unhcr.org

Azioni per la protezione
e la partecipazione dei rifugiati

