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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.

https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%20
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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. 

azioni per la protezione e la partecipazione dei rifugiati
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 aCComPagNamENto
maPPatUra E 
mEtoDologIa

  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.

agolUggIU sEtt ott Nov DIC

2
0

18

• costruzione della pagina web del 
programma

• Sviluppo metodologia e strumenti

• mappatura delle organizzazioni nei 
territori

• incontri con attori chiave dei territori

• database regionali delle 
organizzazioni e degli attori chiave

• incontri regionali 
di presentazione 
del programma

• Firma dei 
memorandum 
d’intesa con le 
organizzazioni 
selezionate

DEfINIzIoNE 
DEl  Programma 
E DEl BaNDo

laNCIo 
DEl BaNDo

ComUNICazIoNE DEllE 
orgaNIzzazIoNI sElEzIoNatE

EvENto fINalE 
DI NEtworkINg

 
ProCEsso 

DI sElEzIoNE

   
fINaNzIamENto

  formazIoNE



l'obiettiVo è promUoVere la protezione eFFettiVa e la 

partecipazione attiVa dei riFUgiati alla Vita ECoNomICa, 

soCIalE e CUltUralE in italia.

7

oBIEttIvo
ProtEzIoNE E 

PartECIPazIoNE 
attIva DEI rIfUgIatI

vIta 
ECoNomICa, 

soCIalE E 
CUltUralE  

ItalIaNa

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 

RAFFORZARE
LE OPPORTUNITÀ
DI INTEGRAZIONE
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PartECIPaNtI

il lancio di    in Sicilia, calabria, 

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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PIEmoNtE 

15

lazIo 

22

EmIlIa-romagNa 

12

CalaBrIa 

3
sICIlIa

10

62 
DomaNDE
rICEvUtE

da

5
rEgIoNI
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 sElEzIoNE

PIEmoNtE  

EmIlIa-romagNa  

lazIo 

CalaBrIa

sICIlIa

gENErazIoNE PoNtE  NEo CostItUIta

mosaICo

worlD IN ProgrEss

Il graNDE ColIBrì

arCHIvIo DEllE mEmorIE mIgraNtI

laBoratorIo 53

arCI DJIgUIYa NEo CostItUIta 

PaNafrICa NEo CostItUIta

NIofar NEo CostItUIta

zaBBara

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. 

https://www.fondazioneconilsud.it/
https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/page.php
https://www.unhcr.it/%20
https://www.intersos.org/%20


11

il programma ha previsto una serie di azioni di 

capacity buiding: formazione, finanziamento e 

implementazione di progetti e networking.

fasI PrINCIPalI

formazIoNE

fINaNzIamENto

NEtworkINg
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  formazIoNE

Hanno avuto accesso alla 

formazione 

tutte le organizzazioni 

che hanno partecipato 

al programma.

ComUNIC
azIo

NE 

in collaborazione con

4
moDUlI

ProgEttazIo
NE E 

raCColt
a foNDI

gEstIo
NE 

ProgEttI

ProtEzIo
NE 

IN
tErNazIo

NalE85
PartECIPaNtI

105 orE DI 
formazIoNE

34
DoNNE

51
UomINI

http://humanfoundation.it/ita/
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56% rIfUgIatI / BENEfICIarI DI 

ProtEzIoNE INtErNazIoNalE

4837 ItalIaNI

ComUNICazIoNE 

ProgEttazIoNE E 
raCColta foNDI

gEstIoNE 
ProgEttI

ProtEzIoNE 
INtErNazIoNalE

3 
moDUlI 

rEalIzzatI 
IN CIasCUNa 

rEgIoNE

1
moDUlo 
a lIvEllo 

NazIoNalE
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  fINaNzIamENto

PIEmoNtE  

EmIlIa-romagNa  

lazIo 

CalaBrIa

sICIlIa

gENErazIoNE PoNtE  

mosaICo

worlD IN ProgrEss

Il graNDE ColIBrì

arCHIvIo DEllE mEmorIE mIgraNtI

laBoratorIo 53

PaNafrICa 

arCI DJIgUIYa

NIofar 

zaBBara

Grazie al finanziamento ricevuto, 

le 10 organizzazioni selezionate 

hanno potuto sviluppare il progetto 

presentato in fase di candidatura e 

realizzare iniziative locali.

10 
ProgEttI 

fINaNzIatI 

per un 
totale di circa

100.000€



15

sPortEllI DI 
orIENtamENto 

lEgalE

EvENtI DI 
sENsIBIlIzzazIoNE

laBoratorI PEr 
rIfUgIatI

altrE INIzIatIvE 
CUltUralI E 
sPortIvE 

vIsItE gUIDatE 
CUltUralI

INCoNtrI NEllE 
sCUolE

arCHIvIo DEllE mEmorIE mIgraNtI

laBoratorIo 53

attIvItà DEI ProgEttI fINaNzIatI Da 

444 6 8orE DI 
laBoratorI

sCUolE 
CoINvoltE

CENtrI DI aCCoglIENza 
CoINvoltI

3 3

20

26

5

12
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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

le attività svolte dai progetti finanziati dal 

programma, hanno interessato a loro volta 

oltre 1890 beneficiari

oltrE

1890 
PartECIPaNtI allE 

attIvItà DEI ProgEttI 
fINaNzIatI 

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.

felipe Camargo
rappresentante UnHcr per il Sud europa

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. 

Cesare fermi
responsabile migrazione di interSoS



1919

vINCItorI DElla PrIma EDIzIoNE

 gENErazIoNE 
PoNtE

mosaICo

amm
arCHIvIo 

DEllE mEmorIE 
mIgraNtI

laBoratorIo 53

NIofar

zaBBara

worlD IN 
ProgrEss

Il graNDE 
ColIBrì

PaNafrICa

arCI DJIgUIYa
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GENERAZIONE 
PONTE

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.

facebook: generazione Ponte

NEo CostItUIta
p

H
  @

U
n

H
c

r
 /

 d
a

r
io

 b
o

S
io

https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%20
https://www.facebook.com/generazioneponte/
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 attIvItà, NUmErI E PErsoNE

4 percorsi storico-culturali

1 biblioteca vivente

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.

 ProgEtto PrEsENtato

lUogHI ComUNI

percorsi storico-culturali tra pari rivolti 

a rifugiati e richiedenti asilo con il 

coinvolgimento delle comunità locali.

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.

“La possibili
tà di 

conoscere q
ualcosa 

di più della
 storia 

dell’Italia, i
l paese 

dove adesso
 viviamo, 

e dell’Europ
a”

adnan e abdullahi ahmed fINaNzIato Da 
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MOSAICO

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.

www.mosaicorefugees.org

p
H

 @
U

n
H

c
r

 /
 e
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n

a
 g

io
V

a
n

e

http://www.mosaicorefugees.org/
https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%20
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 attIvItà, NUmErI E PErsoNE

3 operatori presenti alla Stazione

1 legale garantisce la sua presenza 

una volta alla settimana 

100 persone hanno avuto accesso 

allo sportello informativo

 ProgEtto PrEsENtato

PUNto INformatIvo 
oasI Porta NUova

oaSi porta nuova (orientamento, 
accompagnamento, Sostegno, 
integrazione alla Stazione porta nuova)

progetto rivolto alle persone migranti 

e rifugiate che fornisce un servizio 

informativo, legale e sanitario, in 

collaborazione con le istituzioni locali.

“Acquisire le conoscenze e gli strumenti per mettere i rifugiati e i loro bisogni al centro”
berthin nzonza

 fINaNzIato Da 
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IL GRANDE  
COLIBRì

www.ilgrandecolibri.com

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.

p
H

 @
U

n
H

c
r

 /
 m

a
r

c
o

 g
U

a
la

z
z

in
i

https://www.ilgrandecolibri.com/
https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%20
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 attIvItà, NUmErI E PErsoNE

8 incontri con cittadinanza e richiedenti 

asilo su lgbtQi

200 partecipantii

 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.

“Prendere parte alle discussioni che riguardano il nostro futuro e condizionano le nostre vite”
lyas laamari

 fINaNzIato Da 
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WORLD 
IN PROGRESS

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.

p
H

 @
U

n
H

c
r

 /
 m

a
r

c
o

 g
U

a
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z
z
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i

https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%20
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 attIvItà, NUmErI E PErsoNE

5 partecipanti al laboratorio pizzalab

7partecipanti al laboratorio di informatica 

 ProgEtto PrEsENtato

laBoratorI formatIvI 
E DI CIttaDINaNza

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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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.

AMM ARCHIVIO DELLE 
MEMORIE MIGRANTI

p
H

 r
a

H
e

ll
 a

li
 m

o
a

H
m

m
e

d

http://www.archiviomemoriemigranti.net/
https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%20
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 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

 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.

“PartecipAzione per me significa creare un ponte dove tutti possono vederci/si e sentirsi partecipi del laboratorio stesso”zakaria

 fINaNzIato Da 



30

LABORATORIO 53

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.

www.laboratorio53.it

p
H

 @
U

n
H

c
r

 /
 V

a
le

r
io

 m
U

S
c

e
ll

a

http://laboratorio53.it/
https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%20
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 attIvItà, NUmErI E PErsoNE

16 visite realizzate nei 4 quartieri di 

termini, trastevere, esquilino e piazza di 

Spagna

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

 ProgEtto PrEsENtato

gUIDE INvIsIBIlI

passeggiate sonore di e con i nuovi 

cittadini 

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.

“Fare nuove esperienze e scoprire cose inaspettate con la prospettiva di crescere, sempre.”bakary

 fINaNzIato Da 
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ARCI DJIGUIYA 
APS

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.

NEo CostItUIta
p

H
 g

r
e

g
o

r
io

 p
a

t
a

n
è

https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%20
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 attIvItà, NUmErI E PErsoNE

30 partecipanti al corso di 

alfabetizzazione di italiano

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

 ProgEtto PrEsENtato

BENkaDI

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.

“Siamo rimasti molto contenti di questa esperienza e la nostra preghiera è che non si fermi qui ma che si ripeta ancora” Hassan abdul Fatah

 fINaNzIato Da 
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ASSOCIAZIONE 
PANAfRICA

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.

facebook: ass Panafrica di Cosenza onlus

NEo CostItUIta
p

H
 e

le
n

ia
 m

e
g

n
a

https://www.facebook.com/Ass-Panafrica-di-cosenza-onlus-479936825838515/
https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%20
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 attIvItà, NUmErI E PErsoNE

12 squadre al torneo di calcetto 

antirazzista

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. 

 ProgEtto PrEsENtato

rEfUgEEs IN aCtIoN

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 

 “Un’opportunità di scambio culturale per una crescita condivisa”
mouctar Fofana
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NIOfAR

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.

facebook: associazione dei giovani 

senegalesi Niofar

NEo CostItUIta
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https://www.facebook.com/Nio-far_Associazione-dei-giovani-senegalesi-1602018416520198/
https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%20
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 attIvItà, NUmErI E PErsoNE

10 partecipanti al corso di 

alfabetizzazione di italiano

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

 ProgEtto PrEsENtato

DIamaNo BoU BEss

costruiamo insieme una società nuova.

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.

“Un percorso di crescita e di professionalizzazione che speriamo ci porti lontano”.khaoussou diassigui

 fINaNzIato Da 
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ZABBARA

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.

www.zabbara.org
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http://www.zabbara.org/it/home/
https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%20
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 attIvItà, NUmErI E PErsoNE

12 partecipanti al laboratorio di 

disegno

15 partecipanti al laboratorio di 

musiche originali

15 partecipanti al laboratorio 

registrazione musiche

5 partecipanti al laboratorio di scrittura

EvENto fINalE: presentazione corto, 

attività di sensibilizzazione  

e concerto 

 ProgEtto PrEsENtato

fUNkINo

Formazione su storytelling partecipativo 

per il cinema

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.

“Intraprendere nuovi cammini avendo fiducia in sé stessi e negli altri”
mohammed

 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

https://www.unhcr.it/%20
https://www.unhcr.it/%20
https://www.intersos.org/%20
https://www.intersos.org/%20
https://www.intersos.org/programma-partecipazione/%20
http://humanfoundation.it/ita/
http://humanfoundation.it/ita/
https://www.fondazioneconilsud.it/
https://www.fondazioneconilsud.it/
https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/page.php
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-sentirci-
piu-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

https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/video/2018/12/ContentItem-379f0853-814a-4975-ac00-0e1970863098.html
www.torinoggi.it/2018/12/11/leggi-notizia/argomenti/torinoggiit/articolo/migranti-nei-musei-impariamo-la-storia-di-tornio-per-non-sentirci-piu-stranieri.html
www.torinoggi.it/2018/12/11/leggi-notizia/argomenti/torinoggiit/articolo/migranti-nei-musei-impariamo-la-storia-di-tornio-per-non-sentirci-piu-stranieri.html
http://www.piacenzasera.it/2018/11/richiedenti-asilo-rifugiati-lgbt-le-testimonianze-quattro-incontri-spazio-2/271991/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2018/11/05/news/torino_i_rifugiati_in_visita_nei_musei_serve_a_capire_dove_viviamo_-210813008/
https://www.rainews.it/tgr/sicilia/video/2018/11/sic-palermo-classe-giovani-senegalesi-d7f56cf1-0400-4144-9c2b-91d607981f70.html
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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-dei-
rifugiati.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/

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/11/17/news/integrazione_dei_migranti_premiate_due_associazioni_siciliane-211931946%20
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bando-PartecipAzione-Azioni-per-la-Protezione-e-la-Partecipazione-dei-Rifugiati.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Bando-PartecipAzione-Azioni-per-la-Protezione-e-la-Partecipazione-dei-Rifugiati.aspx
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/

https://centrozonarelli.wordpress.com/
https://centrozonarelli.wordpress.com/
http://www.csvcrotone.it/
http://www.csvcrotone.it/
http://www.attivitasociali.palermo.it/
http://www.attivitasociali.palermo.it/
https://www.ires.piemonte.it/
https://www.ires.piemonte.it/


per maggiori informazioni sul programma:

ana de vega

Sr. Protection Officer UNHCR

vegaa@unhcr.org



Azioni per la protezione 
e la partecipazione dei rifugiati

Azioni per la protezione 
e la partecipazione dei rifugiati

un programma di empowerment e capacity building realizzato da
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