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PARTNER

Istituito nel 1950 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 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 in programmi di protezione e assistenza, sia direttamente che 

attraverso partner. 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 70 anni di attività, l’Agenzia ha aiutato oltre 80 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 17.000 persone che lavorano in 135 paesi, l’UNHCR è una 

delle principali agenzie umanitarie al mondo.

In linea con il suo mandato, l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati lavora 

con il governo, con attori istituzionali e della società civile e con i rifugiati per promuove i diritti di 

rifugiati, richiedenti asilo e apolidi.

INTERSOS è l’organizzazione umanitaria italiana in prima linea nelle emergenze, per portare aiuto 

alle persone coinvolte in guerre, violenze, disastri naturali e situazioni di esclusione estrema. Nata 

nel 1992, l’organizzazione è attualmente presente in 19 paesi con progetti di cure mediche, accesso 

all’acqua e all’igiene, distribuzione di generi di prima necessità, educazione e protezione dei più 

vulnerabili.

Dal 2011 INTERSOS gestisce progetti anche in Italia: a Roma ha aperto un centro notturno per i 

minori non accompagnati in transito che poi si è evoluto in INTERSOS24, una struttura che si occupa 

della protezione di donne e mamme straniere in condizioni di grave necessità, della realizzazione di 

attività di formazione e di educazione rivolte al territorio e dell’accesso a cure mediche attraverso un 

ambulatorio sociale. Altri progetti sono partiti negli ultimi tre anni anche in Sicilia, Calabria e Puglia 

con team di medici e unità mobili che svolgono medicina di prossimità a favore delle persone che 

vivono negli insediamenti informali rurali e urbani.

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

PARTECIPAZIONE è un programma di rete, rafforzamento delle 

capacità e di empowerment rivolto a tutte le associazioni di rifugiati 

e le organizzazioni locali che favoriscono la partecipazione delle 

persone rifugiate alla vita del paese.

In tre anni PARTECIPAZIONE ha sostenuto lo sviluppo di una rete 

di 33 associazioni in 11 regioni, offrendo loro moduli specifici di 

formazione, collaborazione nella realizzazione dei progetti, percorsi 

di consolidamento, di sostenibilità e di crescita.

Rafforzare le capacità delle associazioni di rifugiati non solo 

contribuisce a costruire e consolidare reti di protezione a tutela 

e supporto della popolazione rifugiata, ma anche a valorizzarne 

il lavoro che, su ciascun territorio, svolgono insieme a migranti e 

italiani costruendo ogni giorno esempi concreti di solidarietà e 

inclusione.

PARTECIPAZIONE è un programma di protezione incentrato 

sulle comunità, che adotta la metodologia dell’UNHCR di  età, 

genere e diversità e mette al centro i rifugiati, le loro risorse e le 

loro iniziative.

http://www.partecipazionerifugiati.org/
http://www.partecipazionerifugiati.org/
http://www.partecipazionerifugiati.org/
http://www.partecipazionerifugiati.org/
https://www.unhcr.org/protection/women/5aa13c0c7/policy-age-gender-diversity-accountability-2018.html
https://www.unhcr.org/protection/women/5aa13c0c7/policy-age-gender-diversity-accountability-2018.html
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OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Le persone rifugiate hanno incredibili risorse da mettere a disposizione dei paesi in cui vivono, 

ma che sono spesso limitate dai tanti fattori collegati al vivere in un paese nuovo, con una lingua 

e cultura diversa da quella del paese di origine e che possono rendere la loro partecipazione attiva 

nella società civile una nuova sfida.

PARTECIPAZIONE punta a facilitare l’accesso e la partecipazione attiva dei rifugiati nella vita 

sociale e civile italiana, agevolando l’acquisizione di nuove conoscenze e l’accesso a reti associative 

e istituzionali.

PARTECIPAZIONE lavora con associazioni formate da rifugiati, associazioni miste in cui i rifugiati 

hanno un ruolo chiave e associazioni che adottano un approccio partecipativo nel loro lavoro. 

L’associazionismo è infatti una parte centrale del concetto di partecipazione attiva e uno 

strumento importante per valorizzare e promuovere la voce dei rifugiati.

Mettendo a disposizione delle associazioni moduli formativi di alto livello, staff dedicato per 

accompagnamento e coaching e strumenti avanzati per meglio perseguire i propri obiettivi 

associativi, accrescere la propria attività nei media, l’accesso a nuove fonti di finanziamento e 

il coinvolgimento con le istituzioni, PARTECIPAZIONE ha formato e continua a rafforzare e 

consolidare una rete nazionale di associazioni, con grandi potenzialità di diventare interlocutori 

riconosciuti a livello locale e nazionale.
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LA RETE

PIEMONTE
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20
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IMPATTO

Tutte le associazioni che hanno preso parte 

alle edizioni passate del programma hanno 

affermato, a sei mesi dalla chiusura del 

periodo di finanziamento e formazione, di 

aver ampliato in diversi ambiti le loro attività 

e competenze. 

Questo risultato, misurato tramite questionari 

qualitativi e quantitativi adattati al percorso 

specifico delle associazioni, mostra come il 

programma sia stato in grado di portare un 

impatto sostanziale nello sviluppo di ciascuna 

associazione, supportandone la crescita e il 

consolidamento.

La totalità delle associazioni riporta che 

sei mesi dopo la conclusione delle attività 

di progetto la loro visibilità e capacità di 

far sentire la voce dei membri rifugiati è 

aumentata. 

Il 76% delle associazioni afferma di 

aver consolidato la propria sostenibilità 

e indipendenza finanziaria, tramite la 

presentazione di nuovi progetti e l’accesso a 

nuove fonti di finanziamento.

Anche la capacità di fare rete è stata confermata, 

con l’80% delle associazioni che ha sviluppato 

nuove collaborazioni con altre associazioni 

del terzo settore. Inoltre, il 66% ha rafforzato il 

proprio lavoro istituzionale e partecipazione nei 

tavoli decisionali, sviluppando nuove relazioni.

66%

100%

80%

76%

Associazioni che 
hanno più visibilità 
nei mezzi di 
comunicazione

Associazioni che 
hanno ricevuto nuovi 
f inanziamenti

Associazioni che 
hanno avuto accesso 
a tavoli decisionali 
con le istituzioni

Associazioni che 
hanno rafforzato la 
loro rete e sviluppato 
collaborazioni con 
altre associazioni

INDICATORI DI IMPATTO E NUMERI
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IMPATTO

LE AREE IN CUI IL PROGRAMMA HA AVUTO MAGGIOR IMPATTO

L’IMPATTO DI PARTECIPAZIONE È ANCHE RIFLESSO NEI SUCCESSI 
DELLE SINGOLE ASSOCIAZIONI NEL DIVENTARE PROTAGONISTE 
ALL’INTERNO DI PROCESSI DECISIONALI E NELL’ACCRESCERE LA 

PROPRIA NOTORIETÀ.

COMPETENZE IN GESTIONE PROGETTI

PARTENARIATI E RETE

VISIBILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI

CREDIBILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI

Per citare alcuni esempi: UNIRE, associazione 

di rifugiati costituita nel 2019, è stata 

selezionata nel 2020 dalla Commissione 

Europea per far parte di un gruppo di esperti 

con cui avviare un confronto sui temi della 

migrazione, dell’integrazione e dell’asilo. 

Il Grande Colibrì, associazione premiata nel 

2018, è stata inclusa nel Tavolo di consultazione 

permanente per la promozione e la tutela delle 

persone LGBTI, costituito dal Dipartimento 

delle Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei ministri. 

Di recente un’altra organizzazione della rete 

dal 2018, Generazione Ponte, ha ricevuto 

dalla Commissione Europea il premio “Altiero 

Spinelli Prize for Outreach”, prestigioso 

riconoscimento per il formidabile lavoro svolto 

nel territorio di Torino. 

E ci sarebbero ancora moltissimi esempi, da 

Mosaico, che vede il proprio presidente nel Board 

di ECRE, il Consiglio Europeo dei Rifugiati, ed è 

oramai interlocutore chiave di attori del territorio, 

alle associazioni Zabbara e Laboratorio 53, che 

nel 2019 hanno vinto rispettivamente l’European 

Youth Initiative Fund e l’Innovation Fund - 

iniziative finanziate da UNHCR, e a tutta la rete 

che in questi anni è cresciuta e si è consolidata, 

offrendo una testimonianza visibile del ruolo 

attivo dei rifugiati nel favorire la comunità locale.
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La mappatura è parte centrale di 

PARTECIPAZIONE e viene portata avanti 

dalla prima edizione, come uno strumento 

operativo, vivo e in continuo aggiornamento 

che punta a riflettere il grande sviluppo 

dell’associazionismo promosso da persone 

rifugiate. 

Finora, la mappatura di PARTECIPAZIONE ha 

raggiunto e individuato oltre 550 associazioni 

che lavorano a stretto contatto con rifugiati e 

richiedenti asilo, di cui 367 guidate da rifugiati 

o con una forte componente partecipativa. La 

mappatura è stata costruita attraverso attività 

sul campo, eventi di presentazione, visite ed 

incontri volte ad individuare nuove esperienze 

da coinvolgere nell’iniziativa. 

Eventi di presentazione del programma a 

carattere regionale e provinciale sono stati 

realizzati nei territori, con il supporto di attori 

locali e autorità. 

Alle presentazioni sono seguiti incontri 

individuali con le singole associazioni che 

hanno mostrato interesse a partecipare al 

programma. 

LA MAPPATURA

ON TOUR · 2020

BOLOGNA  
17/05 @LE SERRE

GENOVA  
20/02 @CASA  
25 APRILE 1945

TORINO  
20/02 @IRES

ROMA  
21/02 @UNHCR

MILANO  
21/02 @CASA DEI DIRITTI

PADOVA  
24/02 @SHERWOOD OPEN LIVE

BARI  
26/02 @CASA MANDELA

FIRENZE  
26/02 @ASS. CAMERA A SUD

NAPOLI  
28/02 @PALAZZETTO URBAN

PERUGIA  
04/03 @BIBLIOTECA  
SAN MATTEO DEGLI ARMENI
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LA MAPPATURA

Grazie a quest’azione, il programma ha potuto costruire relazioni con centinaia di stakeholder 

istituzionali e non, intercettare associazioni di rifugiati più piccole ma con un grande 

potenziale e, in alcuni casi, ha permesso ad alcune reti informali di rifugiati di costituirsi in 

associazione cogliendo l’opportunità di partecipare al programma. La mappatura risponde 

infatti ad un triplice scopo: 

• informare le comunità e le associazioni di rifugiati sul programma PARTECIPAZIONE;

• costruire momenti di incontro con le realtà locali e gli attori istituzionali; 

• consolidare sul campo il rapporto con gli stakeholder dei territori.

Nel 2020 PARTECIPAZIONE ha mappato 136 nuove associazioni effettuando 12 presentazioni 

regionali, coinvolgendo circa 200 persone in 11 regioni.

ABRUZZO 
1

TRENTINO ALTO ADIGE
1

VENETO

65

UMBRIA 12

TOSCANA 
14

FRIULI VENEZIA GIULIA
8

LOMBARDIA 

105

CALABRIA 
10

CAMPANIA  33

15  EMILIA-ROMAGNA

LAZIO  54

10 
LIGURIA 

25  MARCHE

PIEMONTE 52

74 PUGLIA 

SARDEGNA 15

SICILIA 

55

ASSOCIAZIONI MAPPATE DAL PROGRAMMA, PER REGIONE
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EDIZIONE 2020

In linea con l’esperienza maturata nel 2018 e nel 2019, anche nel 2020 

PARTECIPAZIONE ha lanciato un bando per individuare nuove associazioni 

sul territorio nazionale da coinvolgere nelle attività di rafforzamento 

delle competenze. A questa componente è stato affiancato un percorso di 

accompagnamento specifico, articolato in formazioni di alto livello, coaching 

ed eventi di rete per le associazioni che hanno partecipato al programma nelle 

edizioni precedenti.

La pandemia ha avuto un forte impatto sul programma e ha richiesto un impegno 

straordinario di adattamento al nuovo contesto.

È stata fondamentale la creazione di una piattaforma online per le attività di 

formazione e coaching: su  PartecipAzioneLab si sono svolte lezioni online, tavoli 

tematici e scambio di materiali, didattici e non. I progetti delle organizzazioni sui 

territori sono stati rimodulati e implementati facendo fronte alle nuove sfide e 

valorizzando le risorse di ciascuna associazione.

Inoltre, nel 2020 PARTECIPAZIONE ha rafforzato il lavoro di consolidamento della 

rete anche attraverso l’impegno di una nuova figura dedicata esclusivamente allo 

sviluppo e alla crescita di tutte le associazioni che hanno partecipato al programma 

nel corso delle varie edizioni.

Il periodo di emergenza e di lockdown ha fatto, infine, emergere anche nuove 

potenzialità del programma, delle associazioni e della sua rete: le persone rifugiate, 

insieme alle proprie organizzazioni, si sono impegnate in tutte le zone di Italia per 

supportare i cittadini italiani e stranieri in difficoltà.

https://www.partecipazionelab.org/
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RISPOSTA ALLA PANDEMIA

Anche nella complessa situazione legata alla 

pandemia di Covid-19, le persone rifugiate e le 

associazioni di rifugiati in Italia si sono mobilitate 

sui territori per offrire il loro contributo e 

supporto. PARTECIPAZIONE ha seguito, 

supportato e dato visibilità al loro lavoro, anche 

promuovendo pubblicazioni sui media locali 

e nazionali, soprattutto durante il periodo di 

lockdown in primavera. Questo ha contribuito 

a far conoscere e valorizzare le associazioni, a 

rafforzare le loro relazioni con le istituzioni e gli 

attori locali e a potenziare le attività in rete con 

altre associazioni. 

A Torino, Milano, Bologna, Caserta, Napoli, 

Foggia, Avellino e in tanti altri luoghi d’Italia, 

i rifugiati hanno messo a disposizione le loro 

competenze, la conoscenza di lingue diverse, 

i loro contatti e le reti di volontari e, in alcuni 

casi, le loro risorse economiche al servizio 

delle comunità locali per far fronte comune 

all’emergenza. Sono nate raccolte fondi, 

iniziative di distribuzione di beni di prima 

necessità, attività di produzione di materiale 

informativo in lingua, servizi di prossimità e 

di supporto (numeri verdi, gruppi di mutuo 

aiuto) e campagne di sensibilizzazione: esempi 

concreti di comunità solidali e coese. 

IRPINIA ALTRUISTA - AVELLINO

A Camini, in Calabria, con il progetto Ama-
La un gruppo di donne siriane rifugiate ha 
cucito e donato più di 5.000 mascherine alle 
comunità vicine, ad alcune strutture sanitarie 
e ad associazioni con sede in altre regioni. Le 
associazioni di rifugiati Mosaico, Generazione 
Ponte e Terra e Pace a Torino, Irpinia Altruista 
ad Avellino, e i volontari di Tobilì a Napoli, in 
rete con altri attori locali, ogni settimana per 
tutto il periodo del lockdown, hanno raccolto 
e distribuito generi alimentari e medicinali per 
le famiglie in difficoltà. 

A Bologna il Grande Colibrì ha prodotto e 
diffuso sul web, in ogni fase della pandemia, 
informazioni sanitarie e legali in oltre 50 
lingue a vantaggio della popolazione 
straniera che vive in Italia.

In territori come quelli di Castel Volturno (CE) o 
di Borgo Mezzanone (FG), dove l’informazione 
non sempre raggiunge le persone che vivono 
in condizione di marginalità, il furgone dei 
Kalifoo Ground è arrivato a portare volantini 
e orientamento ai servizi a rifugiati e migranti 
e la webradio dell’associazione Aiims ogni 
sera ha dato informazioni sulle misure di 
prevenzione e sulle conseguenze legali e 
lavorative della pandemia ai braccianti che 
vivono negli insediamenti informali e nelle 
periferie delle città.

KALIFOO GROUND - CASTEL VOLTURNO

“Lo abbiamo fatto perché vogliamo 
sentirci cittadini di questa città che 

amiamo, che ci ha accolti e ci ha salvati” 

Yagoub Kibeida, Associazione Mosaico, Torino
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ADEGUAMENTO COVID-19

Riconoscendo gli sforzi messi in atto dalle associazioni per adattarsi al contesto Covid-19 e continuare 

a promuovere l'inclusione e la protezione di rifugiati e richiedenti asilo anche durante l’emergenza, 

UNHCR e INTERSOS hanno lanciato “Adeguamento al Covid-19”, un programma di sostegno alle 

organizzazioni della rete PARTECIPAZIONE. L’obiettivo è stato quello di sostenere le associazioni 

nell’adeguarsi al nuovo contesto e nel rispondere alle sfide presentate dalla pandemia, continuando 

a garantire una presenza attiva, sostenibile e sicura nei territori.

Hanno risposto al bando 13 associazioni proponendo diverse iniziative.

Associazioni che hanno aderito: SIAMO Coop, Kalifoo Ground, Il Grande Colibrì, Aiims, Unire, 

Irpinia Altruista, Mosaico, Generazione Ponte, Laboratorio 53, Carovana Smi, Zabbara, World in 

Progress, Donne dell’Africa subsahariana e di II generazione.

4 ADEGUAMENTO UFFICI

1 ADEGUAMENTO 
TECNOLOGICO

8
PRODUZIONE MATERIALE 
INFORMATIVO E 
AUDIOVISIVO

7
ATTIVITÀ DI SPORTELLO 
E ASSISTENZA ALLA 
PERSONA 

9 FORMAZIONE

6
DOTAZIONE DI DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

INIZIATIVE SUPPORTATE

IRPINIA ALTRUISTA - AVELLINOAIIMS - FOGGIA
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IL BANDO

92 ASSOCIAZIONI, IN 16 REGIONI HANNO PRESENTATO PROPOSTE 
PROGETTUALI PER PARTECIPARE ALL'EDIZIONE 2020

92
ASSOCIAZIONI

IN 

16
REGIONI

8
ASSOCIAZIONI

HANNO 
INVIATO LE 

CANDIDATURE

CON UN COMITATO 
COMPOSTO DA 

Un comitato di sei membri (due UNHCR, due INTERSOS 

e due esterni di Diaconia Valdese e Open Society 

Foundations) ha individuato otto associazioni guidate 

da rifugiati o con una componente importante di 

rifugiati coinvolti nelle attività. Le otto associazioni 

hanno presentato proposte progettuali con un forte 

focus sulla protezione dei rifugiati, sul loro empowerment 

e sulla loro partecipazione nella società.

Friuli-Venezia Giulia 2

Lombardia 8

Veneto 7

Piemonte 14

Emilia-Romagna 3

Liguria 1

Toscana 3

Marche 4

Umbria 6

Abruzzo 1

Lazio 20

Puglia 6

Campania 6

Calabria 2

Sicilia 8

Sardegna 1 HA 
INDIVIDUATO

 "LE NUOVE ASSOCIAZIONI  
DEL 2020"

>> pag. 33

https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.unhcr.it/%20
https://www.intersos.org/%20
https://www.diaconiavaldese.org/
https://www.diaconiavaldese.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/
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I QUATTRO PILASTRI

COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

 ▶ Supporto finanziario alla realizzazione delle proposte progettuali

 ▶ Affiancamento tecnico nell’implementazione dei progetti 

FORMAZIONE

 ▶ Percorso di formazione, articolato in quattro moduli, volto a 
rafforzare le competenze nella scrittura e gestione di progetti, ricerca 
bandi e opportunità di finanziamento, strategie di comunicazione, 
protezione dei rifugiati

 ▶ Piattaforma dedicata,  PartecipAzioneLab (https://partecipazionelab.
org): luogo virtuale di formazione, interazione e community building

 ▶ Sessioni di alta formazione su argomenti identificati come strategici

PERCORSI DI CONSOLIDAMENTO

 ▶ Ricerca opportunità di finanziamento e scrittura progetti per la 
partecipazione a bandi pubblici ed europei

 ▶ Collaborazione per la visibilità delle iniziative e lavoro di ufficio 
stampa congiunto

RETE, RETE, RETE!

 ▶ Eventi nazionali e locali, in presenza e virtuali per facilitare il 
coordinamento con gli attori del territorio e le collaborazioni 
tra associazioni

1

2

3

4

COMPONENTI PRINCIPALI DEL PROGRAMMA CHE SI RAFFORZANO A 
VICENDA E CONCORRONO A POTENZIARE LE ASSOCIAZIONI NEL LORO 

PERCORSO DI AUTONOMIA

https://partecipazionelab.org


18

COLLABORAZIONE NELLA 
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI1

PARTECIPAZIONE ha cooperato con le otto 

associazioni nell’implementazione delle proposte 

progettuali individuate con il bando 2020. I 

membri delle associazioni, in prevalenza rifugiati, 

hanno lavorato a stretto contatto con lo staff 

del programma in uno spirito di partnership, 

avvalendosi del supporto finanziario messo 

a disposizione dal programma e mettendo in 

campo le competenze acquisite e rafforzate 

durante il percorso di formazione e di 

consolidamento: dalla gestione del progetto, 

alla comunicazione, alla protezione dei rifugiati.

ATTIVITÀ REALIZZATE DAI PROGETTI

2018 2019 2020

20
20

3 sportelli di 
orientamento legale

3 iniziative  
culturali / sportive

20 visite culturali 
guidate

26 incontri  
nelle scuole

12 laboratori 

5 eventi di 
sensibilizzazione

12 servizi di 
orientamento

27 iniziative 
culturali / sportive

15 corsi di 
formazione

24 laboratori

18 eventi di 
sensibilizzazione

22 attività di 
promozione

3 servizi di 
orientamento

12 corsi di 
formazione

13 laboratori

27 eventi di 
sensibilizzazione  
e promozione

CORSI DI FORMAZIONE

161 incontri 

90 partecipanti 

53 rifugiati

LABORATORI

110 incontri

192 partecipanti

88 rifugiati

EVENTI PUBBLICI

19 incontri

784 partecipanti

50.000 (e oltre) persone 
raggiunte online

http://www.partecipazionerifugiati.org/
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1. COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

PARTECIPAZIONE lavora con le associazioni 

individuate offrendo un accompagnamento 

personalizzato nella definizione delle 

attività chiave, prioritizzazione delle risorse, 

implementazione del progetto e monitoraggio 

dei risultati. L’obiettivo è duplice: assicurare 

che le associazioni raggiungano i propri 

obiettivi nell’anno di implementazione, e 

che acquisiscano e rafforzino competenze 

per consolidare il loro ruolo all’interno della 

propria comunità. 

Inoltre, questo assicura che le associazioni 

abbiano basi solide su cui continuare a 

costruire i propri percorsi verso la piena 

autonomia. I Liaison Officer Territoriali hanno 

il ruolo chiave di affiancare le associazioni in 

tutto il loro percorso con PARTECIPAZIONE 

e svolgono nei territori una duplice funzione: 

da un lato, di monitoraggio dello stato di 

avanzamento delle attività nelle varie regioni 

e dall’altro, di presenza e supporto costante 

per le associazioni. In aggiunta, le associazioni 

partecipano ad incontri più strutturati con vari 

membri dello staff di programma, al fine di 

approfondire ulteriori temi che riguardano la 

vita associativa delle organizzazioni: l’identità, 

il rapporto con gli altri attori del territorio, la 

strategia di comunicazione e l'opportunità di 

collaborare con altri membri della rete o attori 

istituzionali.

Sono inoltre state organizzate 4 missioni strutturate, 2 in Nord Italia e 2 in Sud Italia, durante le 

quali, oltre alle associazioni individuate, sono stati incontrati altri membri della rete, istituzioni 

locali e stakeholder del territorio.

DEFINIZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO

RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI

COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

OPPORTUNITÀ DI RETE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI

NEL 2020 SONO STATI EFFETTUATI OLTRE 750 INCONTRI INDIVIDUALI 
CON LE ORGANIZZAZIONI. I TEMI AFFRONTATI SONO STATI:

http://www.partecipazionerifugiati.org/
http://www.partecipazionerifugiati.org/
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FORMAZIONE2

BASANDOSI SUI RISULTATI RACCOLTI, IL PROGRAMMA HA 
ARTICOLATO IL PERCORSO IN QUATTRO MODULI

Nel 2020 tutto il percorso si è tenuto su 

PartecipAzioneLab, piattaforma web che ha 

permesso di dare continuità alla formazione 

anche durante l’emergenza, rendendo 

fruibili tutte le attività online incluse le lezioni 

frontali, gli esercizi individuali e di gruppo e 

i test di verifica delle competenze acquisite. 

PartecipAzioneLab è sia una piattaforma 

di e-learning sia un community space dove 

le associazioni possono organizzare tavoli 

tematici, offrire formazioni ad altri membri 

della rete, e collaborare nell’ideazione 

di progetti congiunti. Piattaforma e 

metodologia formativa hanno stimolato lo 

scambio e il confronto tra le associazioni 

che hanno acquisito nuovi strumenti e 

competenze per favorire la partecipazione 

attiva ai processi di inclusione territoriale.

4
MODULI

IN SEMINARI 
ONLINE

SCRITTURA E GESTIONE DI UNA 
PROPOSTA PROGETTUALE

RICERCA DI BANDI E OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO

TECNICHE E STRATEGIE DI 
COMUNICAZIONE

PROTEZIONE DI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO E 
APPROCCI DI PROTEZIONE SU BASE COMUNITARIA

 PARTECIPAZIONELAB HA PERMESSO AL PROGRAMMA 
DI COINVOLGERE ATTIVAMENTE LE ASSOCIAZIONI ANCHE 

DURANTE IL LOCKDOWN

Come componente fondamentale delle attività 

di capacity development, PARTECIPAZIONE 

offre un percorso formativo alle associazioni, 

costruito sulla base dei loro obiettivi di crescita 

e di sviluppo delle competenze. 

L’obiettivo generale è quello di rafforzare 

le capacità di gestione e di sostenibilità 

delle organizzazioni attraverso lo sviluppo 

di competenze specifiche dei loro membri. 

Ad inizio anno vengono identificate le aree 

tematiche di maggiore interesse per le 

associazioni tramite una consultazione sui 

bisogni formativi. Questo consente di disegnare 

i percorsi di formazione in modo mirato e di 

meglio identificare le aree che necessitano di 

formazione specializzata. 

 WWW.PARTECIPAZIONELAB.ORG

https://www.partecipazionelab.org/
https://www.partecipazionelab.org/
https://www.partecipazionelab.org/
https://www.partecipazionelab.org/
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2. FORMAZIONE

4
MODULI FORMATIVI

UNITÀ
DIDATTICHE

ORE DI
FORMAZIONE

17

40

FEEDBACK DEI PARTECIPANTI

QUANTO È SODDISFACENTE L’AUMENTO DELLE CONOSCENZE ACQUISITE PER I PARTECIPANTI

67
PERSONE

33
ORGANIZZAZIONI

100%  SODDISFATTI DELLA FORMAZIONE

SCRITTURA E GESTIONE DI UNA
PROPOSTA PROGETTUALE

TECNICHE E STRATEGIE 
DI COMUNICAZIONE

PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE

RICERCA BANDI E 
FINANZIAMENTI

65%  
molto 

56%  
molto 

47%  
molto 

59%  
molto 

35% 
abbastanza

38% 
abbastanza 

50% 
abbastanza 

38% 
abbastanza 

0% 
poco

6% 
poco

3% 
poco

3% 
poco
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Le attività di formazione del 2020 hanno previsto una formazione di alto livello su 

media e comunicazione.

OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE:

 ▶ Conoscere il panorama dei media in Italia rispetto alla migrazione e al diritto di asilo

 ▶ Public speaking: come presentare sé stessi e la propria storia in modo eff icace, 
come mantenere l'attenzione del pubblico e motivare all'azione

 ▶ Gestire le domande e le risposte, avere il controllo in un'intervista radio o TV

Due giornate di workshop in cui 17 rappresentanti delle associazioni della rete 

hanno avuto modo di confrontarsi con un formatore specializzato ed approfondire 

temi quali tecniche di comunicazione e intervista, interazione con i giornalisti e 

partecipazione al dibattito su asilo e migrazioni.

FORMAZIONE DI ALTO LIVELLO

2. FORMAZIONE

"Una delle tante cose bellissime successe in 
questo corso è stata incontrare di persona gli 
altri ragazzi e ragazze e parlare delle nostre 

associazioni" 

Hanan Abdelgawad, Cygnus

“Ho imparato tante cose che non sapevo 
e soprattutto ho imparato a credere in 
me stessa e a fare le cose senza paura 

di sbagliare. Adesso so anche parlare in 
pubblico” 

Douaa Alokla, Proloco Camini

“Durante queste giornate di formazione 
ho incontrato tante persone provenienti 

da diversi paesi, questo mi ha dato 
un’ispirazione positiva, non mi sarebbe  

stato possibile incontrarle altrove”

Abrahalei Tesfai, Next Generation

“Ho frequentato la formazione del 
programma anche l’anno scorso ed è stata 
molto utile. Sono tornato quest’anno perché 

spero di migliorare ancora”

Sambiri Fofana, Carovana SMI
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STRUMENTI DIGITALI PER L’EMPOWERMENT  
DEI RIFUGIATI ~ SABIR OLTRE

All’interno dell’edizione straordinaria online del Festival Sabir, si 

è svolto il training “Strumenti digitali per l’empowerment dei 

rifugiati”, tenuto dall’associazione Techstation. La formazione è 

stata facilitata da Ghaith Alhallak, giornalista freelance rifugiato 

siriano, e da Melissa Lòpez Valdez, esperta di digital story-telling. 

Il focus della formazione è stato lo sviluppo e la partecipazione 

a progetti di imprenditoria grazie al digitale e all’utilizzo delle 

moderne tecnologie. La diretta Facebook ha avuto oltre 5.000 

visualizzazioni.

SIAMOUMANI BUSINESSLAB

SIAMO - Coop. Sociale, associazione della rete PARTECIPAZIONE 

dal 2019, ha offerto una formazione sulla piattaforma  

 PartecipAzioneLab sull’imprenditorialità sociale e su come far 

diventare un’idea realtà. 30 partecipanti hanno rafforzato le loro 

competenze in: generazione di idee, progettazione, gestione del 

tempo, comunicazione, storytelling e networking.

ACCOMPAGNAMENTO START-UP PER LA CREAZIONE  
E LO SVILUPPO DI MICROIMPRESE

Promosso da Proloco Camini con il supporto del programma 

PARTECIPAZIONE, il corso di formazione online rivolto agli aspiranti 

imprenditori aveva l’obiettivo di fornire informazioni e consulenza 

per la creazione, la gestione e lo sviluppo di microimprese ed 

assistere nella definizione di un piano d’impresa per i primi tre 

anni di attività. Il corso si è svolto in 48 ore di videoconferenze ed 

esercitazioni a cui hanno partecipato 20 persone.

FORMAZIONI DELLA RETE

2. FORMAZIONE

https://www.festivalsabir.it/
https://www.facebook.com/IscrivitiallArci/videos/296147508087595
https://www.facebook.com/IscrivitiallArci/videos/296147508087595
https://techstationpadova.it/
https://www.partecipazionelab.org/
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3
SOSTENIBILITÀ E CRESCITA DELLE ASSOCIAZIONI 

DELLA RETE DI PARTECIPAZIONE

Le associazioni della rete hanno accesso a 

un servizio di coaching personalizzato, 

promosso dal programma, per favorirne 

la crescita e la sostenibilità. L’obiettivo del 

servizio è massimizzare le possibilità di 

ciascuna associazione di crescere e di avere 

un impatto nel territorio e con le persone 

con cui lavora, attraverso opportunità di 

maggiore sostenibilità f inanziaria, e ulteriore 

raccordo con le istituzioni, attori locali, 

media e altre reti associative. Per assicurare 

che il servizio rispondesse alle necessità 

e aspirazioni delle associazioni, le aree di 

priorità sono state sin dall’inizio individuate 

sulla base di consultazioni e valutazioni dei 

bisogni.

QUATTRO LINEE PRINCIPALI DI INTERESSE 
SONO EMERSE:

SCRITTURA E 
GESTIONE 
PROGETTI

TECNICHE E 
STRATEGIE DI 

COMUNICAZIONE

RELAZIONE CON 
ISTITUZIONI E 

ALTRI ENTI

PERCORSI DI CONSOLIDAMENTO

RICERCA DI BANDI 
E OPPORTUNITÀ DI 

FINANZIAMENTO

http://www.partecipazionerifugiati.org/
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3. PERCORSI DI CONSOLIDAMENTO

155 INCONTRI INDIVIDUALI 

 ▶ Analisi dei bisogni di capacity building

 ▶ Ricerca di bandi e finanziamenti

 ▶ Scrittura di proposte progettuali

 ▶ Supporto individualizzato nella 
comunicazione: scrittura e diffusione 
di comunicati stampa, relazione con i 
media; sviluppo contenuti social media 
e prodotti di comunicazione (video, 
materiale informativo, ecc.)

 ▶ Opportunità di rete con altre 
organizzazioni

GLI INCONTRI CON LE ASSOCIAZIONI DELLA RETE

I RISULTATI 

opportunità di 
formazione e 
finanziamento 
segnalate

idee progettuali 
supportate 
dall’individuazione del 
bando, al disegno e alla 
scrittura del progetto

progetti presentati 
dalle associazioni 
in risposta a bandi 
nazionali ed europei

collaborazioni 
nate tra le 
associazioni

326 25 17

12 INCONTRI DI GRUPPO 

 ▶ Sessioni informative su bandi aperti e 
opportunità

 ▶ Ideazione e scrittura progetti congiunti con 
altre associazioni della rete (es. risposta al bando 
"Educare", un progetto artistico disegnato 
congiuntamente da due associazioni della rete)

 ▶ Tavoli tematici e gruppi di discussione 
(Accesso all’istruzione universitaria; il ruolo delle 
associazioni di studenti rifugiati; il contributo 
delle associazioni di rifugiati nella risposta al 
Covid-19; confronto sul programma, feedback e 
proposte all’interno dell’evento finale)

Il programma PARTECIPAZIONE, attraverso le sue attività di consolidamento delle 

associazioni e promozione della rete, genera valore aggiunto anche per quel che 

riguarda i temi di advocacy e i rapporti con istituzioni ed enti pubblici e privati. Le 

competenze comunicative potenziate, la rete in continua espansione, la progettazione 

e le iniziative con il patrocinio di UNHCR e di INTERSOS rafforzano la credibilità e la 

visibilità delle associazioni, potenziando le relazioni nei territori coinvolti.

Interventi in collaborazione con i centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, 

canali di comunicazione rafforzati e migliorati con i comuni e con le ASL, relazioni 

dirette con referenti di media regionali e nazionali, richieste per proposte progettuali 

avanzate direttamente da fondazioni, sono alcuni degli esempi di sviluppo e crescita 

delle relazioni tra le associazioni del programma e gli attori territoriali.

RELAZIONE CON LE ISTITUZIONI E ALTRI ENTI

http://www.partecipazionerifugiati.org/
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3. PERCORSI DI CONSOLIDAMENTO

Per assicurare che le attività e gli eventi realizzati dalle associazioni avessero la giusta 

visibilità, il programma ha lavorato con la stampa e sui social media dando risalto 

alle attività delle associazioni, sia a livello locale che nazionale. Il risultato è stato una 

grande visibilità mediatica del lavoro delle associazioni, che hanno mostrato ai 

propri territori e al paese l’efficacia e l’impatto del proprio impegno e delle energie 

messe in campo. Le azioni portate avanti durante la prima ondata dell’emergenza 

Covid-19, dalle traduzioni delle informazioni rilevanti, passando per la distribuzione 

di pacchi alimentari e medicinali, fino alla consegna di uova e colombe a Pasqua, 

sono state riportate su giornali e agenzie, internazionali come Reuters e nazionali: La 

Repubblica, Corriere della Sera e Ansa.

VISIBILITÀ

I rifugiati della rete sono stati protagonisti, 

con la loro voce e le loro iniziative, nelle 

celebrazioni della Giornata Mondiale del 

Rifugiato, il 20 giugno. Per esempio, La 

Repubblica ha dedicato un’intera pagina 

del giornale ad alcune storie di rifugiati, 

tra cui quella di Ibrahima dell’associazione 

Blitz di Palermo e quella di Jasmien di 

Cygnus di Roma. A Bari, i cronisti di tv e 

giornali locali hanno partecipato all’evento 

organizzato dalla cooperativa Terra Nostra 

per la Giornata Mondiale del Rifugiato e 

raccontato il progetto Education First con 

cui l’associazione è stata selezionata per 

l’edizione 2020 di PARTECIPAZIONE.

Grande risalto sia locale che nazionale ha 

avuto anche il laboratorio tessile Ama-

la di Camini (RC). Durante il periodo 

di lockdown il Tg1 ha documentato 

l’eccezionale intraprendenza delle donne 

siriane, arrivate in Calabria tramite il 

programma di reinsediamento, che 

hanno cucito le mascherine per tutta 

la comunità, e non solo, in una fase 

caratterizzata proprio dalla mancanza in 

tutto il paese di dispositivi di protezione. 

A livello locale, diversi giornali, siti 

d’informazione ed emittenti televisive 

hanno parlato del progetto della Proloco 

Camini in occasione di un grande evento 

di tre giorni che si è svolto a partire dal 20 

giugno e a cui hanno partecipato anche 

UNHCR e INTERSOS.

A livello nazionale, l’associazione Ospiti 

in arrivo di Udine ha svolto un ruolo 

chiave e ricevuto grande visibilità quando 

ha denunciato la grave situazione dei 

richiedenti asilo costretti a trascorrere il 

periodo di quarantena a bordo di pullman 

(La Repubblica, 7 settembre). Una 

vicenda a cui è seguita la mobilitazione 

di alcune organizzazioni umanitarie, 

tra cui INTERSOS, che ha ottenuto la 

convocazione di un tavolo con il Prefetto, 

il Ministero dell’Interno e la Protezione 

Civile, a cui è stata chiamata a prender 

parte anche l’associazione Ospiti in 

arrivo. Dopo l’incontro, la prefettura ha 

trovato una soluzione alternativa per la 

quarantena dei richiedenti asilo.

http://www.partecipazionerifugiati.org/
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RETE, RETE, RETE!4

Consolidare la rete tra le associazioni che hanno preso parte al 

programma, gli attori della società civile e le istituzioni locali è un 

principio cardine del modello di partecipazione e integrazione attiva 

che il programma promuove.

È fondamentale, infatti, che i progetti promossi non avvengano 

in isolamento gli uni dagli altri e senza raccordo con il 

contesto generale, ma in coordinamento, cooperazione 

e complementarità con tutti gli attori rilevanti. Inoltre, il 

rafforzamento della rete di associazioni persegue l’obiettivo di dare 

visibilità e risalto alla voce dei rifugiati in Italia e di consolidare il 

loro ruolo di attori chiave all’interno della società civile.

Sulla base di questi principi, le associazioni di rifugiati e il programma 

PARTECIPAZIONE hanno organizzato molteplici iniziative 

pubbliche, eventi, seminari e altre occasioni di incontro, alcune in 

presenza e altre online, durante tutto l’anno e in particolare nel 

secondo semestre.

PARTECIPAZIONE CREDE NELLE ASSOCIAZIONI DI 
RIFUGIATI, PARTE ATTIVA NELLA TRASFORMAZIONE 

DELLE COMUNITÀ, E NELLA COMPLEMENTARITÀ 
CON GLI ALTRI ATTORI DELLA SOCIETÀ CIVILE

http://www.partecipazionerifugiati.org/
http://www.partecipazionerifugiati.org/
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4. RETE, RETE, RETE!

La Proloco Camini ha celebrato questa 

ricorrenza il 23 e 24 giugno. Tra i diversi 

momenti in programma, sono stati 

organizzati laboratori sulle attività tipiche 

dei luoghi di origine delle donne rifugiate e 

una tavola rotonda in cui sono intervenuti 

le istituzioni locali e i rappresentanti di 

INTERSOS e UNHCR.

La Cooperativa Terra Nostra di Bari il 20 

giugno ha organizzato un evento pubblico in 

collaborazione con Università di Bari, UNHCR 

e INTERSOS nella sede dell'associazione per 

parlare del progetto #EducationFirst e del 

ruolo dell’istruzione superiore per i rifugiati, 

soprattutto in relazione all’inclusione socio-

lavorativa.

L’associazione Mosaico, a Torino, ha 

creato una serie di eventi dal nome "Oltre 

l'emergenza - Strumenti e occasioni di 

protezione e inclusione dei rifugiati". Il 15 

giugno ha avuto luogo un webinar dal titolo 

"Un passo con i rifugiati", in collaborazione 

con Fondazione Open Society, Compagnia 

San Paolo e Gruppo Reale. Il 18 giugno 

l'associazione ha organizzato un webinar dal 

titolo "Oltre il Covid-19. Istituzioni e rifugiati 

per la protezione delle fasce più fragili della 

popolazione", in collaborazione con UNHCR, 

ECRE e ASGI. Il 23 giugno si è tenuto il webinar 

dal titolo "Reti internazionali con rifugiati 

- Una panoramica delle politiche europee e 

una discussione aperta sulle migliori pratiche 

volte a rafforzare la protezione, l'integrazione 

e la partecipazione attiva dei rifugiati" con la 

partecipazione di UNHCR.

UNIRE, Unione nazionale per i rifugiati e 

gli esuli, ha organizzato il 19 giugno una 

conferenza online dal titolo "Parola agli 

attivisti rifugiati" con la partecipazione di 

altre associazioni guidate da rifugiati della 

rete PARTECIPAZIONE: Il Grande Colibrì, 

Africa Unita e Mosaico. L’associazione 

ha anche organizzato il 20 giugno una 

conferenza online intitolata "Pandemia ma 

non solo. L'eterna emergenza in cui vivono 

i rifugiati", con la partecipazione di UNHCR.

Ikenga, a Palermo, il 20 giugno ha realizzato 

un evento aperto sulla terrazza del Foro 

Italico dal titolo "Alinga Wuli": un pomeriggio 

di workshop e performance musicali 

pensato per sensibilizzare i cittadini sui temi 

legati ai rifugiati e all’integrazione.

Inoltre, PARTECIPAZIONE ha aderito 

all'iniziativa di "Roma Multietnica - Servizio 

intercultura" delle biblioteche di Roma 

per la Giornata Mondiale del Rifugiato con 

un breve video a cui hanno contribuito le 

associazioni Ospiti in arrivo, Amad, Proloco 

Camini e Cooperativa Terra Nostra.

WORLD REFUGEE DAY

LE ASSOCIAZIONI SONO STATE PARTICOLARMENTE ATTIVE 
DURANTE LA GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO, CHE VIENE 

CELEBRATA OGNI ANNO IL 20 GIUGNO

http://www.partecipazionerifugiati.org/
http://www.partecipazionerifugiati.org/
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4. RETE, RETE, RETE!

EVENTI FINALI

Nel periodo di finalizzazione dei progetti, tra settembre e novembre, le associazioni hanno avuto 

la possibilità di organizzare eventi di vario genere che sono stati l’occasione per presentare i loro 

progetti e le loro azioni al territorio in cui operano.

EVENTI SUL TERRITORIO

Durante tutto l’anno le associazioni della rete di PARTECIPAZIONE, nonostante il periodo non 

favorevole, sono state sempre molto attive: hanno coinvolto altre associazioni, istituzioni e 

stakeholder in tante iniziative ed eventi che si sono svolti online o dal vivo, a seconda delle 

condizioni del momento. 

A inizio giugno le associazioni della rete hanno partecipato attivamente all’edizione straordinaria online 
del Festival Sabir, evento che celebra le culture mediterranee organizzato da ARCI in collaborazione con 
Caritas, ACLI, CGIL, A Buon Diritto, ASGI, UNHCR e con il sostegno di UNAR.

Il 10 giugno i rappresentanti di cinque associazioni di rifugiati della rete hanno preso parte ad una tavola 
rotonda, moderata dall’UNHCR, in cui si sono confrontati sul ruolo svolto dalle persone rifugiate nella risposta 
alla pandemia. La diretta Facebook ha avuto oltre 5.000 visualizzazioni. Due delle associazioni, Carovana 
Smi di Sassari e Blitz di Palermo, hanno partecipato al Festival anche con performance artistiche, musicali e 
teatrali.

A Udine, il 18 luglio l’associazione Ospiti in arrivo ha organizzato un evento legato al progetto sul cricket 
“Playing for change” all’interno della rassegna cittadina “Vento d’estate”. A settembre ha presentato il 
cortometraggio che racconta il progetto nell’ambito della tre giorni del grande evento “Diritti in festa”.

A partire dal 25 novembre UNIRE ha organizzato tavoli di confronto online per approfondire alcuni temi 
di attualità legati ai paesi di origine dei rifugiati. Tra i temi affrontati: l’emergenza e la crisi venezuelana, la 
situazione nella regione del Tigray in Etiopia, cosa sta accadendo in Nigeria. 

il 27 novembre l’associazione Donne Africa Subsahariana e di II generazione ha organizzato il webinar 
"Percorsi di cittadinanza delle donne rifugiate e il loro apporto per la società ospitante”. Tra i partecipanti, 
rappresentanti del comune di Torino, della prefettura e dell’UNHCR. 

Il 26 settembre a Palermo  
si è tenuta la serata finale del 
talent show "Dreams”, ideato 
e realizzato dall'associazione 
Ikenga. "Da sogni a realtà" il nome 
dell'evento che ha portato a villa 
Filippina musica, moda africana, 
cibo multietnico e giovani talenti 
provenienti da diversi paesi.

Il 10 ottobre a Bari 
si è tenuto il "Torneo 
dell'inclusione" 
organizzato dalla 
cooperativa Terra Nostra. 
L'evento sportivo è stato 
l’occasione per fare un 
bilancio del progetto 
"Education First".

Il 31 ottobre ad Ancona l'associazione 
Amad ha consegnato gli attestati di 
frequenza ai giovani rifugiati che hanno 
partecipato al corso di giornalismo 
televisivo "Il mondo a casa nostra". 
Inoltre, dal 28 settembre su èTv Marche 
sono andate in onda le puntate del 
talk show realizzato dagli studenti che 
hanno preso parte al corso.

http://www.partecipazionerifugiati.org/
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4. RETE, RETE, RETE!

EVENTO FINALE DEL PROGRAMMA

A dicembre si è svolto l’evento finale di 

PARTECIPAZIONE, organizzato sul web e 

strutturato in due momenti: la prima giornata, 

l’11 dicembre, è stata pubblica, mentre il giorno 

seguente è stato dedicato esclusivamente alle 

associazioni della rete.

L'evento pubblico è stato trasmesso in diretta 

sulle pagine Facebook di UNHCR Italia 

e INTERSOS ed è stato seguito da più di 

3.000 persone. All’evento sono intervenuti 

i rappresentanti delle otto associazioni 

dell’edizione 2020, il sindaco di Prato e 

delegato ANCI all’integrazione Matteo 

Biffoni, l’europarlamentare e per più di 25 

anni medico di Lampedusa Pietro Bartolo, e 

Chiara Cardoletti, Rappresentante di UNHCR 

per l’Italia, la Santa Sede e San Marino. 

Nell’evento le associazioni hanno introdotto 

gli obiettivi che guidano la loro azione a una 

platea di rappresentanti istituzionali, della 

società civile ed a potenziali finanziatori. La 

mattina del 12 dicembre è stata dedicata alla 

formazione con gli esperti di Produzioni 

dal Basso, la prima piattaforma italiana di 

crowdfunding, con l’obiettivo di ampliare le 

conoscenze su uno strumento pratico che può 

essere utilizzato nelle strategie di sostenibilità 

delle organizzazioni. Nel pomeriggio della 

stessa giornata si sono tenuti alcuni tavoli 

di discussione con le associazioni per 

raccogliere feedback e proposte operative. 

Al fine di promuovere un approccio partecipativo 

anche in questa fase del programma, le 

associazioni protagoniste di PARTECIPAZIONE 

hanno avuto la possibilità di raccontare quali 

siano stati gli aspetti del programma che le 

hanno maggiormente aiutate a raggiungere 

i loro traguardi e quali gli elementi che 

andrebbero invece migliorati. Infine, l’incontro 

è stato fondamentale anche per conoscere 

quali sono gli obiettivi principali che ogni 

organizzazione si pone per il 2021.

"Grazie per quest’occasione di dialogo che ci permette di essere  
in connessione in questi tempi difficili"

Vito Bartucca, Bliz

"È stata un’esperienza bellissima: vedere tanti percorsi diversi in giro per l'Italia, accumunati dallo 
stesso spirito! Quello che spero è di non disperdere quel che siamo riusciti a creare insieme"

Paola Tracogna, Ospiti in arrivo

http://www.partecipazionerifugiati.org/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=224991462338689&ref=watch_permalink
https://www.unhcr.org/it/chi-siamo/rappresentante-unhcr-per-italia/
https://www.unhcr.org/it/chi-siamo/rappresentante-unhcr-per-italia/
https://www.produzionidalbasso.com/
https://www.produzionidalbasso.com/
http://www.partecipazionerifugiati.org/
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4. RETE, RETE, RETE!

COMMUNITY FACEBOOK 

“PARTECIPAZIONE : IN AZIONE PER I RIFUGIATI” 

La community di PARTECIPAZIONE su 

Facebook è nata nel 2019, in occasione 

della seconda edizione del programma. È 

il luogo dove ci si scambiano informazioni 

relative alle realtà che riguardano le 

persone rifugiate, richiedenti asilo e 

migranti. In particolare, sono le associazioni 

che fanno parte della rete e quelle che 

gravitano attorno al programma ad 

animare ogni giorno le pagine del gruppo. 

Vengono soprattutto pubblicizzati eventi 

di interesse collettivo per le comunità e 

messe in evidenza storie, con una media di 

65 post pubblicati al mese. La community 

di PARTECIPAZIONE, che conta circa 730 

membri, è cresciuta in maniera costante 

nell’ultimo anno, con una media dell’8% 

ogni mese, grazie a nuove richieste di 

iscrizione da parte di persone rifugiate e 

migranti ma anche di persone italiane che 

lavorano nel mondo dell’asilo, dei diritti 

umani e della cooperazione, di studenti 

universitari o di utenti Facebook sensibili 

alle tematiche trattate.

gruppo pubblico Facebook:  PartecipAzione - IN AZIONE PER I RIFUGIATI

www.facebook.com/groups/partecipazionerifugiati

I NUMERI DEL GRUPPO
al 10/01/2021

fino a 

260 
MEMBRI ATTIVI 

IN 1 GIORNO

aumento del

+ 136%
MEMBRI 

NELL'ANNO 2020

736
MEMBRI

751
POST

3.452
REACTIONS

http://www.partecipazionerifugiati.org/
http://www.partecipazionerifugiati.org/
http://www.partecipazionerifugiati.org/
https://www.facebook.com/groups/partecipazionerifugiati
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AMAD
Associazione  

Multietnica Antirazzista 
Donne

 Ancona

AMAD - Associazione Multietnica Antirazzista 

Donne è attiva dal 2018 nella difesa dei diritti 

umani e civili e, ispirandosi ai valori della 

Costituzione Italiana, persegue l’obiettivo di 

favorire l’integrazione delle persone rifugiate 

e migranti, con particolare attenzione a quelle 

con vulnerabilità.

Attraverso attività di assistenza, formazione, 

educazione e protezione, AMAD costruisce 

relazioni positive, promuove i diritti di 

partecipazione e autodeterminazione di tutte 

e tutti e contrasta le discriminazioni di ogni 

genere, la xenofobia e il razzismo, contribuendo 

a promuovere la cultura della legalità, della pace 

tra i popoli e della non-violenza.

www.associazioneamad.it

fb: Associazione AMAD

https://www.facebook.com/AssociazioneAMAD
https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%20
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Incontri di formazione

10 incontri  

40 ore totali 

14 rifugiati coinvolti

Incontri laboratorio

11 incontri

38 ore totali

14 rifugiati coinvolti

5 video racconti realizzati  

con le storie di 5 rifugiati

Promozione

Pubblicità su èTVMarche

Articoli su testate locali

Talk show

5 puntate da 40 minuti 

Coinvolti: giornalisti, professori 

universitari, esperti, rappresentanti 

della comunità locale

Eventi di sensibilizzazione 

1 evento con 30 persone coinvolte

IL MONDO A CASA NOSTRA

Il progetto, nato da una collaborazione con l’emittente 

televisiva locale èTVMarche, ha accompagnato un gruppo 

di 17 persone rifugiate e richiedenti asilo alla professione 

di attore dell’informazione, attraverso un percorso di 

formazione sia teorico che tecnico su news-making, 

selezione, codificazione e trasmissione delle notizie. Nella 

seconda parte del progetto alcune delle persone formate 

sono state protagoniste di Il Mondo a Casa Nostra, un 

talk show televisivo di cinque puntate. Ogni puntata si 

articola intorno ad un tema specifico e prevede il racconto 

dell’esperienza individuale della persona rifugiata e 

un dibattito a cui prendono parte rappresentanti della 

comunità locale, giornalisti ed esperti di settore.

“protagoniste
dietro e davanti 
le telecamere”

Ass. AMAD

AMAD · Associazione Multietnica Antirazzista Donne  Ancona

 PROGETTO REALIZZATO ATTIVITÀ, NUMERI, PERSONE
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CAMBIO PASSO
Associazione 

 Milano

L’associazione nasce dall’esperienza di un 

gruppo di cittadini milanesi di origine eritrea 

ed etiope impegnati dal 2013 in attività di 

supporto e sostegno a persone rifugiate e 

richiedenti asilo provenienti prevalentemente 

dal Corno d’Africa. 

L’associazione ha come obiettivo principale 

la tutela dei diritti fondamentali di rifugiati 

e richiedenti asilo e la valorizzazione del 

protagonismo migrante.

fb: Cambio Passo

https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%20
https://www.facebook.com/cambiopassomilano
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Incontri di formazione

21 incontri

45 ore totali

12 partecipanti

Attività di outreach e 

orientamento in strada

10 incontri 

Più di 60 persone hanno usufruito 

dei servizi di orientamento

Promozione

2 video di promozione del progetto 

per comunicazione social

1 guida ai servizi territoriali durante 

l’emergenza Covid-19

Eventi di socializzazione

2 incontri informali fra tutti i 

partecipanti

WE CARE - SULLA STRADA

WE CARE sostiene la formazione professionale di sei 

persone rifugiate sulle modalità d’intervento di assistenza 

in strada, orientamento e accompagnamento ai servizi 

alla persona. Le persone coinvolte formano tre micro-

equipe di due operatori, in grado di ricoprire ruoli di 

monitoraggio e mappatura, mediazione linguistico-

culturale, orientamento e accompagnamento.

Il progetto nasce per rispondere ai bisogni primari delle 

persone rifugiate e richiedenti asilo uscite dal sistema di 

accoglienza che vivono nella città di Milano.

“La terra è solo un 
paese, siamo onde dello 

stesso mare, foglie dello 
stesso albero, fiori dello 

stesso giardino”
Ass. Cambio Passo

CAMBIO PASSO · Associazione  Milano

 PROGETTO REALIZZATO ATTIVITÀ, NUMERI, PERSONE
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CYGNUS
APS 

 Roma

Cygnus APS - sartoria sociale nasce dalla 

consapevolezza dei pericolosi e lunghi viaggi 

che spesso le donne rifugiate sono costrette a 

compiere con la speranza di una vita più sicura. 

Il peregrinare verso una meta lontana porta 

con sé la solitudine, attenuata dalla costante 

presenza delle stelle. E come gli astri si legano 

per formare una costellazione, ad esempio 

quella del cigno, così le donne di Cygnus, 

puntando sulle proprie diversità, scelgono di 

unirsi attraverso una rete, condividendone i  

percorsi. Tra gli obiettivi, la volontà di sostenere 

le donne nell’acquisizione di conoscenze e nella 

loro disseminazione. Nello specifico, il gruppo 

di donne ha voluto creare una linea di accessori 

attraverso l’uso di stoffe che si rifanno alle loro 

tradizioni unite anche a stoffe di altre culture. 

Così realizzano, con un marchio caratteristico, 

una metaforica comunione culturale.

fb: Cygnus APS

instagram: cygnus_aps

https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%20
https://www.facebook.com/Cygnus-APS-107615000964396
https://www.instagram.com/cygnus_aps/
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Formazione

3 sessioni in 24 incontri su creazione e 

sviluppo impresa, e-commerce, sartoria

Laboratori

4 laboratori in 32 incontri

Servizi di Orientamento 

4 incontri rivolti a 7 donne rifugiate e 

migranti  

Promozione 

6 pubblicizzazioni sui media

WOMEN EMPOWERMENT

Il progetto si concentra su un percorso di formazione 

imprenditoriale e nella realizzazione di un e-commerce. 

Ha previsto anche l’allestimento della sartoria, il 

reperimento dei materiali, l’acquisto della strumentazione 

necessaria all’avvio della produzione. Oggi la sartoria, che 

ha sede presso il Centro Cure primarie e Accoglienza di 

INTERSOS24, è pienamente funzionante e ha già ricevuto 

le prime commesse.

“Luminose e unite come la 
costellazione del Cigno che è il 
nostro simbolo. Stiamo percorrendo 
la strada per sostenerci  
e supportare altre donne”
Cygnus APS

CYGNUS · APS  Roma

 PROGETTO REALIZZATO ATTIVITÀ, NUMERI, PERSONE
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IKENGA
Voice of the World 

 Palermo

IKENGA è un’associazione di promozione 

socio-culturale affiliata alla rete nazionale 

ARCI. Fondata nel 2018 da un gruppo di 

italiani, rifugiati e migranti, attivisti e artisti, 

vuole essere uno spazio per il coinvolgimento, 

il supporto e la valorizzazione degli individui 

e delle comunità a Palermo, promuovendo 

i diritti umani, la vita di quartiere e il dialogo 

interculturale. La sede dell’associazione è uno 

snodo importante di incontro e accoglienza 

per tutta la città di Palermo.

fb: Ikenga Voice of the world

instagram: ikenga_palermo

https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%20
https://www.facebook.com/ikenga.palermo
https://www.instagram.com/ikenga_palermo/


41

Eventi pubblici 

2 eventi 

150 persone partecipanti 

di cui 46 rifugiati 

320 partecipanti complessivi

Formazione

4 incontri di orientamento 

professionale e mentoring 

57 persone coinvolte 

di cui 20 rifugiati

DREAMS

Il progetto DREAMS consiste in un talent show che 

oltre alla performance finale degli artisti ha previsto un 

programma di orientamento professionale e mentoring. I 

laboratori di career coaching sono stati avviati nel mese di 

luglio, i casting si sono svolti il 5 settembre e lo show finale 

il 26 settembre nella splendida Villa Filippina a Palermo. 

Vista la natura multiculturale di IKENGA, DREAMS ha 

puntato al coinvolgimento diretto di rifugiati e richiedenti 

asilo in tutte le attività di progetto e ha rappresentato 

un’importante occasione di attivazione e partecipazione, 

nonché di dialogo interculturale con la comunità locale.

Ikenga è la forza del 
movimento. La celebrazione 
dell’impegno, dei risultati, 
del successo e della 
vittoria umana 
Ass. Ikenga

IKENGA · Voice of the World  Palermo

 PROGETTO REALIZZATO ATTIVITÀ, NUMERI, PERSONE
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OSPITI IN ARRIVO
Associazione di volontariato

 Udine

Ospiti in arrivo si occupa di persone rifugiate 

e richiedenti asilo nel territorio di Udine. 

L’associazione svolge attività di primo supporto 

in strada, advocacy e sensibilizzazione della 

società civile. Ha avviato inoltre uno sportello di 

orientamento legale e al lavoro, una scuola di 

italiano e un punto di raccolta e distribuzione 

di vestiti. Nei primi due anni di attività, 

l’associazione ha assistito oltre 3.000 persone 

rifugiate e richiedenti asilo. Dal 2015 ha avviato 

una serie di progetti di monitoraggio lungo la 

rotta balcanica e in Grecia e dal 2019 organizza 

il Festival "Diritti in festa".

ospitinarrivo.org

fb: Ospiti in arrivo

https://ospitinarrivo.org/4339/diritti-in-festa-si-avvicina-tenetevi-liberi-il-12-ottobre/
https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%20
https://ospitinarrivo.org/
https://www.facebook.com/ospitinarrivo
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Sport

167 allenamenti

62 ore totali

50 rifugiati e richiedenti asilo coinvolti

16 minori stranieri non 

accompagnati (MSNA) coinvolti 

Eventi 

2 eventi di sensibilizzazione

1.000 persone coinvolte 

16 MSNA hanno partecipato al 

festival come volontari

Promozione

5 banchetti informativi e raccolta fondi

800 persone raggiunte

Prodotto 1 corto intitolato “Il Gioco”, 

proiettato al Festival “Diritti in festa”  

e andato in onda su Rai 3 FVG

6 articoli pubblicati su testate 

nazionali e regionali

PLAYING FOR CHANGE

PLAYING FOR CHANGE ha accompagnato la creazione di 

due squadre di cricket, Kabul Bazar e The Qualandars, 

composte da circa 60 persone rifugiate e richiedenti asilo, 

provenienti da Afghanistan, Pakistan e Bangladesh.

Il progetto ha previsto l’acquisto di materiale sportivo, la 

produzione di un video promozionale e la realizzazione 

di gadget la cui vendita contribuisce a rendere 

economicamente sostenibile l’attività sportiva.

I partecipanti, ormai autonomi nell’organizzazione di 

allenamenti e campionati, ambiscono a rendere il campo 

di gioco un luogo d’incontro con la comunità cittadina, 

anche attraverso la riqualificazione di spazi pubblici come 

il parco Sant’Osvaldo.

Il progetto è stato presentato al festival "Diritti in festa".

“Fight racism and 
play cricket”

Ass. Ospiti in arrivo

OSPITI IN ARRIVO · Associazione di volontariato  Udine

 PROGETTO REALIZZATO ATTIVITÀ, NUMERI, PERSONE



P
H

 O
R

E
ST

E
 M

O
N

TE
B

E
LL

O

44

PRO LOCO CAMINI
"Rinaldo Sisto Passarelli" 

 Camini (RC)

La Pro Loco del comune di Camini ha tra i suoi 

obiettivi la promozione e il raggiungimento 

della sostenibilità della bottega e progetto 

Ama-La, laboratorio tessile, ecologico e 

sociale che intende fornire formazione, lavoro 

e indipendenza economica a sette donne 

rifugiate, socie della Pro Loco. Nel laboratorio 

si apprende la tessitura al telaio artigianale 

calabrese, le tecniche di cucito e modellismo. 

Si creano così prodotti tessili e artigianali frutto 

dell’incontro tra diverse tradizioni culturali ed 

antichi saperi calabresi con l’utilizzo di materiali 

a Km 0 e tecniche di lavorazione a minimo 

impatto ambientale.

www.ama-la.it

fb: Proloco Camini

https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%20
https://www.ama-la.it/
https://www.facebook.com/sistupassarelliproloco
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Formazione

2 corsi in creazione e gestione di impresa 

e realizzazione di un e-commerce 

48 ore di formazione

Laboratori

5 laboratori rivolti  

alle donne del progetto

Promozione

4 eventi con oltre 300 persone 

coinvolte, di cui 70 rifugiati

10 attività pubbliche di promozione

Totale rifugiati coinvolti

20 donne rifugiate 

70 rifugiati complessivamente  

in tutte le attività

DIRAMARE // AMA-LA

Diramare è un progetto di formazione tessile e insieme una 

campagna di sensibilizzazione ai temi dell’accoglienza e 

del contrasto alla violenza di genere (in particolare delle 

donne rifugiate e migranti), attraverso il racconto delle 

storie di vita e di accoglienza delle artigiane, la creazione 

di contenuti ed articoli per blog e riviste online.

Il progetto è stato realizzato in cinque mesi a Camini, 

un paese protagonista da anni di un'esperienza di 

accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo. Attraverso un 

percorso di formazione dedicato sono state rafforzate le 

competenze tecniche delle donne coinvolte, anche sul 

versante del micro-business e vendita online di prodotti 

etici made in Italy, e al tempo stesso sono state valorizzate 

le buone pratiche di accoglienza e di coesione sociale 

sperimentate a Camini.

“in tibetano Ama è donna e madre.  
Il nome è stato scelto perché crediamo 

nel potere delle donne di creare 
bellezza e di essere protagoniste di un 

cambiamento positivo per sé stesse  
e anche per la comunità.”

Pro Loco Camini

PRO LOCO CAMINI · "Rinaldo Sisto Passarelli"  Camini

 PROGETTO REALIZZATO ATTIVITÀ, NUMERI, PERSONE
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TERRA E PACE
Associazione

 Torino

L’associazione sostiene la cultura della 

nonviolenza come modalità di relazione con 

sé stessi, con gli altri esseri viventi e con il 

pianeta Terra. Nasce nel 2018 a Torino con 

l’obiettivo di sostenere Madri di Quartiere, un 

progetto di welfare rigenerativo, incentrato 

intorno alle figure di donne appartenenti a 

comunità di origine straniera, che, avendo 

vissuto e superato le difficoltà legate al 

percorso migratorio, possono essere un punto 

di riferimento e guidare altre donne rifugiate 

e migranti nel loro percorso di integrazione e 

inclusione sociale.

www.terraepace.it

fb: Terra e Pace

https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%20
https://www.terraepace.it/
https://www.facebook.com/terraepace.it
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Accompagnamento 

215 ore con le Madri di Quartiere

14 donne rifugiate coinvolte

Laboratori 

Percorso di formazione  

“Ri-conosciamoci”: 

5 incontri di 20 ore totali 

19 rifugiate coinvolte

Laboratorio “narrazione attraverso 

strumenti tecnologici” destinato  

alle Madri di Quartiere: 

3 incontri con 11 donne rifugiate  

e migranti coinvolte 

13 ore totali

Supervisione

34 ore di supervisione per Madri  

di Quartiere

Eventi 

2 eventi di sensibilizzazione 

41 persone coinvolte

WOMEN TO WOMEN: MADRI DI 
QUARTIERE FOR REFUGEES

Il progetto ha coinvolto 19 donne rifugiate che hanno 

partecipato al percorso Ri-Conosciamoci, un ciclo di 

attività di gruppo finalizzate a favorire la scoperta e la 

conoscenza di sé, delle proprie potenzialità, dei propri 

talenti e dei propri limiti. Tra queste, 14 donne sono 

state protagoniste di un ulteriore percorso di tutoraggio 

personalizzato in cui, con il supporto delle Madri di 

Quartiere, hanno instaurato relazioni sociali, lavorative e 

di inclusione abitativa.

“Ci prendiamo cura 
della fragilità 

portando alla luce 
le potenzialità”

Ass. Terra e Pace

TERRA E PACE · Associazione  Torino

 PROGETTO REALIZZATO ATTIVITÀ, NUMERI, PERSONE
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TERRA NOSTRA
Cooperativa

 Bari

Terra Nostra è una cooperativa fondata a Bari da 

quattro studenti universitari di origine africana, 

che si occupa di fornire servizi di orientamento 

e accompagnamento alle persone rifugiate e 

migranti presenti sul territorio. La cooperativa ha 

come obiettivo l’accompagnamento di rifugiati 

e migranti all’interno del mondo universitario 

con attenzione alla possibilità di accedere alle 

borse di studio, alle case dello studente e alle 

possibilità di tirocini formativi. 

www.coopterranostra.com

fb: Coop Terra Nostra

NON C’È UN PIANETA B

https://www.coopterranostra.com/
https://www.facebook.com/Coop-Terra-Nostra-100482561627237
https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%20
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Servizi di Orientamento

45 incontri di orientamento 

39 rifugiati e migranti coinvolti  

di cui 12 studenti 

Attività di promozione

18 incontri  

44 rifugiati e migranti coinvolti 

Eventi Pubblici

2 eventi

EDUCATION FIRST 

EDUCATION FIRST ha avuto inizio a giugno con la 

creazione di uno sportello informativo e di orientamento 

sia fisso, nella sede dell’associazione, che itinerante fra 

la provincia di Bari e quella di Foggia.

Lo scopo dello sportello è quello di supportare e 

guidare rifugiati, richiedenti asilo e migranti che vivono 

in Puglia, nelle pratiche per l'iscrizione all’università, 

incluse quelle per la convalida dei propri titoli di studio 

e della richiesta di borse di studio.

TERRA NOSTRA · Cooperativa  Bari

“Education First=Peer education è il 
modello su cui si fonda la cooperativa 
e anche il nostro progetto: aiutare i 
ragazzi a valorizzare le loro capacità 
in modo che possano essere di aiuto 
per altri migranti in futuro“ 
Coop. Terra Nostra

 PROGETTO REALIZZATO ATTIVITÀ, NUMERI, PERSONE
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LE ALTRE ASSOCIAZIONI DELLA RETE

DONNE AFRICA  
SUB SAHARIANA E II GENERAZIONE   Torino
Associazione di donne composta da rifugiate, migranti e giovani 
di seconda generazione. Realizza progetti e attività volte al pieno 
coinvolgimento delle donne, in particolare originarie dell’Africa 
Subsahariana, favorendone l’inclusione e il riconoscimento sociale. 

 PROGETTO PRESENTATO: HAWEEN - 2019

LESBICHE SENZA FRONTIERE   Milano
Organizzazione composta da lesbiche rifugiate e migranti, lavora per 
superare l’esclusione sociale. Principali attività dell’associazione sono 
l’accoglienza delle lesbiche rifugiate e richiedenti asilo, il contrasto ai 
pregiudizi e alle discriminazioni verso le lesbiche e la sensibilizzazione 
rispetto ai temi delle migrazioni e dell’orientamento sessuale.

 PROGETTO PRESENTATO:  
WELCOME – SUPPORT FOR LESBIAN 
REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS - 2019

PIEMONTE
 

LOMBARDIA
 

GENERAZIONE PONTE   Torino
Associazione fondata nel 2018, dopo cinque anni di esperienze 
organizzate in maniera informale. Si pone l'obiettivo di diffondere una 
cultura di convivenza pacifica, dialogo e scambio interculturale che 
rispetti le diversità e metta al centro la partecipazione di giovani rifugiati 
e nuovi cittadini italiani.

 PROGETTO PRESENTATO: LUOGHI COMUNI - 2018

MOSAICO   Torino
È un’associazione che opera 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.

 PROGETTO PRESENTATO: PUNTO INFORMATIVO OASI PORTA NUOVA - 2018

PETTIROSSO   Milano
Persegue lo sviluppo di pratiche agricole e botaniche per il recupero 
di terreni dismessi e promuove attività sportive e ricreative ed eventi. 
Inoltre, mira a creare maggiore consapevolezza ambientale ed ecologica 
attraverso la formazione e la cura del territorio. 

 PROGETTO PRESENTATO: GIARDINO SOLIDALE - 2019
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LE ALTRE ASSOCIAZIONI DELLA RETE

CRESCI CON NOI   Bologna
Associazione attiva dal 2018 nel settore dell’accompagnamento e 
dell’inserimento di persone rifugiate nel mondo universitario. Mira 
a rafforzare la rete di rifugiati e migranti presenti sul territorio e 
offre servizi di accompagnamento e formazione per favorire la loro 
inclusione, attraverso l’approccio peer-to-peer.

 PROGETTO PRESENTATO: LINK REFUGEES - UN PASSO IN PIÙ - 2019

EMILIA-ROMAGNA
 

IL GRANDE COLIBRÌ   Bologna
Associazione di volontariato a favore delle persone LGBTQIA che 
vuole contribuire a spiegare l’importanza delle altre differenze che si 
intersecano con quelle legate all’orientamento sessuale e all’identità 
di genere. Per abbattere il muro di pregiudizi che impedisce a chi non 
rientra nei canoni di far sentire la propria voce.

 PROGETTO PRESENTATO: NIDO DEL COLIBRÌ - 2018

WORLD IN PROGRESS   Parma
Cooperativa sociale nata nel 2013 con l’obiettivo di promuovere 
occasioni di inserimento socio-economico e 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.

 PROGETTO PRESENTATO:  LABORATORI FORMATIVI E DI 
CITTADINANZA - 2018

NEXT GENERATION ITALY   Bologna
Promuove iniziative per l’inclusione sociale, con particolare attenzione 
ai temi dell’intercultura, del turismo solidale e del diritto di accesso 
ai saperi digitali di bambini e adolescenti. Organizza laboratori su 
tecnologie digitali e social media. È partner del progetto UNI-CO-RE – 
University Corridors for Refugees, promosso da UNHCR.

 PROGETTO PRESENTATO: SPORTELLO REFUGEE STUDENTS - 2019

https://universitycorridors.unhcr.it/
https://universitycorridors.unhcr.it/
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SIAMO COOP   Roma
Cooperativa sociale composta da italiani e rifugiati, co-imprenditori 
e soci del progetto. L’obiettivo è creare percorsi di inserimento socio-
lavorativo per giovani rifugiati e richiedenti asilo, che possono trovarsi 
a rischio di bassa contrattualità e di emarginazione, valorizzando il 
potenziale e il talento di ognuno. 

 PROGETTO PRESENTATO: SIAMOUMANI BUSINESS LAB - 2019

UNIRE   Roma
UNIRE - Unione Nazionale Italiana per Rifugiati ed Esuli è una rete 
nazionale di attivisti e associazioni i cui protagonisti sono i rifugiati stessi, 
per diffondere una nuova immagine delle persone rifugiate nel tessuto 
cittadino e valorizzarne capacità e competenze. 

 PROGETTO PRESENTATO: PER UNA CAUSA COMUNE - 2019

LAZIO
 

AMM - ARCHIVIO  
DELLE MEMORIE MIGRANTI   Roma
Spazio reale e virtuale di racconti, autonarrazioni e dialoghi tra chi ha 
vissuto l’esperienza della migrazione. Una “comunità di pratica” che 
raccoglie testimonianze, produce racconti, realizza audio e video ed 
elabora materiali didattici per le scuole.

 PROGETTO PRESENTATO:  INCONTRI E RESTITUZIONI DI STORIE 
DI MIGRANTI - 2018

LABORATORIO 53   Roma
Associazione laica e apartitica nata nel 2008 formata da f ilosofi, 
antropologi, psicologi, assistenti sociali, operatori legali, avvocati e 
mediatori culturali che, in una prospettiva multidisciplinare, offre 
assistenza e accoglienza a rifugiati, richiedenti asilo e migranti, sia 
adulti che minori.

 PROGETTO PRESENTATO: GUIDE INVISIBILI - 2018

LE ALTRE ASSOCIAZIONI DELLA RETE
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PUGLIA
 

AIIMS   Foggia
Formata da un gruppo di rifugiati e migranti, del direttivo fanno parte 
anche persone che vivono negli insediamenti informali nella provincia, che 
portano l’esperienza diretta delle condizioni di marginalità in cui versano 
molti dei beneficiari degli interventi dell’associazione. Si focalizza sull’utilizzo 
dei nuovi media - social media e radio online - per dare voce alle persone 
rifugiate.

 PROGETTO PRESENTATO: EDUINFO - 2019

BERBERÈ   Bari
L’associazione, attiva sul territorio di Bari, promuove l’incontro, 
la conoscenza reciproca e la cultura dell’accoglienza, attraverso 
riflessioni e analisi sui paesi d’origine e sulle comunità, mettendo al 
centro l’esperienza e la prospettiva delle donne.

 PROGETTO PRESENTATO: CASA D’ORIGINE - 2019

LE ALTRE ASSOCIAZIONI DELLA RETE

CAMPANIA
 

TOBILÌ   Napoli
Fondata nel 2016 da giovani italiani e rifugiati, è una start-up di catering 
multietnico, attiva sul territorio di Napoli e provincia. Promuove la 
cucina come veicolo di integrazione e di dialogo. Ha gestito lo spazio 
gastronomico e associativo “Kikana” dedicato alla promozione delle 
tradizioni culinarie dei paesi del sud del mondo.

 PROGETTO PRESENTATO: GUSTO DA VENDERE - 2019

KALIFOO GROUND   Castel Volturno (CE)
L’associazione si occupa di offrire a stranieri, inclusi rifugiati e richiedenti 
asilo presenti nella provincia di Caserta, con particolare attenzione 
all’area di Castel Volturno, la possibilità di sviluppare e rafforzare capacità 
artistiche, specialmente nel settore della musica, della fotografia e 
dell'auto-narrazione. 

 PROGETTO PRESENTATO: RIGHTS ON THE ROAD - 2019

IRPINIA ALTRUISTA   Avellino
L’associazione si occupa di realizzare azioni di carattere civile e 
mutualistico per la tutela della qualità della vita delle comunità, 
dell’ambiente e delle organizzazioni sul territorio campano. Realizza 
attività nel campo della lotta alle povertà, dell’educazione e nella 
promozione di una cultura dell’accoglienza, contro ogni forma di 
razzismo e discriminazione. 

 PROGETTO PRESENTATO: MUTUO SOCCORSO DI CITTADINANZA - 2019
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ARCI DJIGUIYA APS   Crotone
L’idea di costituirsi in associazione è nata da un gruppo di rifugiati e 
migranti che nel 2014 viveva in condizioni di marginalità nei pressi della 
stazione ferroviaria di Crotone. L’associazione Arci Djiguiya realizza 
iniziative volte a garantire la tutela dei diritti di rifugiati e richiedenti asilo e 
a migliorare la coesione con la comunità locale nella provincia di Crotone.

 PROGETTO PRESENTATO: BENKADI II - 2018

ASSOCIAZIONE PANAFRICA   Cosenza
Dopo oltre due anni di attività come gruppo informale, 44 volontari 
dell’Africa subsahariana si sono costituiti in associazione, per migliorare i 
servizi offerti a rifugiati e richiedenti asilo mettendo in rete le esperienze 
locali. Si propone di realizzare sinergie che coinvolgano la popolazione 
autoctona e le comunità migranti, per favorire l’interazione e l’integrazione.

 PROGETTO PRESENTATO: REFUGEES IN ACTION - 2018

CALABRIA
 

SARDEGNA
 

CAROVANA SMI   Cagliari
Valorizza la cittadinanza multiculturale attraverso la professionalizzazione 
artistica di giovani rifugiati e richiedenti asilo. La pratica dei linguaggi 
della scena, la ricerca, la formazione e la produzione artistica si associano 
a processi integrati di cura tra cibo e cultura del viaggio.

 PROGETTO PRESENTATO: KELENYA - 2019

LE ALTRE ASSOCIAZIONI DELLA RETE
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SICILIA
 

AFRICA UNITA   Catania
L’associazione, costituita da rifugiati e richiedenti asilo attivi sul territorio 
di Catania, opera per favorire l’integrazione e il sostegno a persone a 
rischio di esclusione sociale. Promuove eventi culturali e formazioni su 
protezione internazionale, diritti delle persone rifugiate e richiedenti 
asilo, per contribuire a combattere razzismo e disuguaglianza.

 PROGETTO PRESENTATO: RIFUGIATI PROTAGONISTI - 2019

BLITZ   Palermo
Compagnia di ricerca, formazione e creazione teatrale, promuove il 
teatro attraverso corsi di educazione non formale e manifestazioni per 
coinvolgere i giovani rifugiati e italiani nella pratica artistica. Valorizza 
in particolare l’aggregazione dei linguaggi giovanili e dell’infanzia 
come strumento di lotta al disagio tra le giovani generazioni.

 PROGETTO PRESENTATO: DIVERSE VISIONI #2 - 2019

LE ALTRE ASSOCIAZIONI DELLA RETE

NIOFAR   Palermo
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.

 PROGETTO PRESENTATO: DIAMANO BOU BESS - 2018

ZABBARA   Palermo
Associazione culturale che promuove le arti e la produzione audiovisiva 
come strumenti potenti per il cambiamento sociale, la pace e il dialogo 
nell’area mediterranea e in Europa. L’attività chiave è la produzione di 
lungometraggi e documentari che combinano qualità della ricerca e 
nuove formule espressive con un forte impegno sociale e per i diritti umani.

 PROGETTO PRESENTATO: FUNKINO - 2018
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RINGRAZIAMENTI

PARTECIPAZIONE È IL FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE DI 
MOLTEPLICI ATTORI DELLA SOCIETÀ CIVILE, DELLE ISTITUZIONI,  

DEL SETTORE PRIVATO

Ambasciata dei diritti

ANCI

ARCI

ARCI Lecce

Arcigay

Associazione Kilowatt

Associazione Ya Basta! Perugia

Azienda Sanitaria Universitaria 
Friuli Centrale

Base Milano

Caritas di Foggia

Casa dei diritti del comune di 
Milano

Casa Mandela

Cecchi Point - Casa  
del Quartiere di Aurora

Centro Interculturale ‘Massimo 
Zonarelli’ di Bologna

Centro Servizi per il Volontariato 
‘Aurora’ di Crotone

Circolo Arci MissKappa

Circolo Arci Porco Rosso

Community Organizing Onlus

Comune di Bari

Comune di Milano

Comune di Napoli

Comune di Palermo

Diaconia Valdese

Enel Cuore

Fondazione Cariplo

Fondazione Monti Uniti

Human Foundation

Istituto Ricerche Economico 
Sociali Del Piemonte IRES

Moltivolti

Open Society Foundations

Produzioni dal Basso

Spazio comunitario Joint

SI RINGRAZIANO TUTTE LE ASSOCIAZIONI CHE PARTECIPANO AL PROGRAMMA

http://www.partecipazionerifugiati.org/


Per maggiori informazioni sul programma:

Ana de Vega

Sr. Protection Off icer UNHCR

vegaa@unhcr.org

Jasmine Mittendorff 

Communications Associate UNHCR 

mittendo@unhcr.org

Cesare Fermi

Regional Director Europe INTERSOS

cesare.fermi@intersos.org

www.partecipazionerifugiati.org

http://www.partecipazionerifugiati.org/
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