
OBIETTIVI

PARTECIPAZIONE intende potenziare le associazioni di rifugiati nel loro percorso di crescita e 
autonomia. L’obiettivo del programma PARTECIPAZIONE è quello di sostenere i percorsi associativi 
delle persone rifugiate affinché possano meglio perseguire i propri scopi, accrescere la propria 
attività nei media, l’accesso a nuove fonti di finanziamento e il coinvolgimento con le istituzioni.  Per 
rafforzare le associazioni e le loro competenze – soprattutto nella scrittura e gestione di progetti, 
ricerca bandi e opportunità di finanziamento, strategie di comunicazione e visibilità con i media, e 
protezione dei rifugiati - il programma si basa su quattro pilastri fondamentali:

 IL PROGRAMMA

Avviato nel 2018 da UNHCR e INTERSOS, il 
programma PARTECIPAZIONE promuove 
l’integrazione, la coesione sociale e la 
partecipazione attiva di rifugiati e richiedenti 
asilo in Italia. 
PARTECIPAZIONE lavora con associazioni di 
rifugiati e organizzazioni locali che adottano 
un approccio partecipativo nel loro lavoro, 
attraverso un percorso di empowerment 
e di rafforzamento delle competenze 
disegnato sulla base dei bisogni di ciascuna 
delle associazioni coinvolte. In quattro anni, 
PARTECIPAZIONE ha sostenuto la crescita 

di 40 associazioni in 12 regioni italiane. Il 
programma mette a disposizione delle 
associazioni un finanziamento e un supporto 
tecnico nella realizzazione di progetti; un 
percorso di formazione di alto livello; coaching 
individualizzato; e opportunità di rete e 
collaborazioni a livello locale e nazionale. 
PARTECIPAZIONE è un programma di 
protezione incentrato sulle comunità, che 
mette al centro i rifugiati, le loro risorse e le loro 
iniziative. Su ciascun territorio rifugiati, migranti 
e italiani lavorano fianco a fianco e costruiscono 
esempi concreti di solidaietà e inclusione.

Azioni per la protezione 
e la partecipazione dei rifugiati

un programma di empowerment e capacity building realizzato da

www.partecipazionerifugiati.org

PARTECIPAZIONE in Rete rappresenta 
una componente fondamentale di 
PARTECIPAZIONE 2021. Questa nuova 
componente è dedicata alla co-progettazione 
e si rivolge alle associazioni che hanno 
partecipato al programma nelle sue  
edizioni precedenti.

Affiancate dallo staff di INTERSOS e UNHCR, 
8 associazioni riunite in 3 consorzi hanno 
intrapreso un percorso di co-progettazione 
che ha valorizzato le competenze interne a 
ciascuna realtà, stimolando parallelamente lo 
sviluppo di nuove.

in Rete

ASSOCIAZIONI

CONSORZI CON DIVERSE 
AREE DI INTERVENTO

INIZIATIVE DI 
CO-PROGETTAZIONE

ATTIVITÀ DEI PROGETTI SUPPORTATI DA 
PARTECIPAZIONE 2018-2021

8

3

3 INCONTRI
FACILITATI25

 ORIENTAMENTO  
AL LAVORO

Al consorzio hanno partecipato: 

 ■ Associazione Multietnica 
Antirazzista Donne (AMAD), 
Ancona  
fb: @AssociazioneAMAD

 ■ Ospiti in Arrivo, Gorizia 
fb: @ospitinarrivo

 ■ IrpiniAltruista, Benevento 
fb: @irpiniaaltruista

Insieme hanno realizzato un 
opuscolo informativo contenente 
linee guida relative all’accesso al 
mondo del lavoro e alle barriere 
che incontrano rifugiati e 
richiedenti asilo nel percorso di 
autonomia economica.

 ORIENTAMENTO 
ALL’ISTRUZIONE SUPERIORE  
E UNIVERSITARIA

Il consorzio è formato da: 

 ■ Associazione Cresci con Noi, 
Bologna 
fb: Associazione Cresci Con 
Noi Per Rifugiati E Migranti

 ■ Next Generation Italy, Bologna 
fb: @nextgenitaly

 ■ Cooperativa Terra Nostra, Bari 
fb: Coop Terra Nostra

Insieme hanno realizzato una 
piattaforma on-line (unirmi.it) dove 
sono disponibili contenuti che 
possono guidare studenti rifugiati 
nel loro percorso accademico in 
Italia, dall’iscrizione, alle borse di 
studio. 

 SUPPORTO ALLE INIZIATIVE 
IMPRENDITORIALI

Il consorzio “l’impresa di fare 
impresa” è formato da:

 ■ Carovana SMI, Cagliari  
fb: Carovana SMI - Suono 
Movimento Immagine

 ■ Cygnus APS, Roma 
fb: @cygnusaps

Insieme hanno prodotto 3 video  
per orientare i rifugiati che 
intendono avviare un’attività in 
proprio. I video sono disponibili 
sulle pagine Facebook delle due 
associazioni e su una pagina 
Facebook dedicata:   
@Limpresadifareimpresa

Informazioni sul programma: www.partecipazionerifugiati.org

Ana de Vega - Sr. Protection Officer UNHCR 
vegaa@unhcr.org

Jasmine Mittendorff - Communications Associate UNHCR 
mittendo@unhcr.org

Cesare Fermi - Regional Director Europe INTERSOS 
cesare.fermi@intersos.org

Azioni per la protezione 
e la partecipazione dei rifugiati
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LA RETE DEL PROGRAMMA

divise in

impegnati in

} dallo staff di 
PARTECIPAZIONE

sviluppate in

Finanziamento e supporto diretto 
nella realizzazione di progetti

Il programma PARTECIPAZIONE è il frutto della collaborazione di 
vari attori delle istituzioni, della società civile, del settore privato. 
Negli anni, intorno al programma e alle associazioni di rifugiati si 
sono strette importanti realtà e nuove sinergie sono nate.  
COLLABORA CON NOI!

https://www.partecipazionerifugiati.org/cosa-facciamo/
relazioni-istituzionali-e-mediatiche/

20 SERVIZI/SPORTELLI DI 
ORIENTAMENTO LEGALE

29 INCONTRI NELLE 
SCUOLE

83 LABORATORI/CORSI 
DI FORMAZIONE

37 INIZIATIVE CULTURALI 
(RADIO, TEATRO, CINEMA, 
FOTOGRAFIA)

82 EVENTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE/
PROMOZIONE

Formazioni di alto 
livello 

Coaching 
individualizzato

 

Costruzione di comunità, 
reti e collaborazioni 

https://unirmi.it/
https://unirmi.it/


C.U.C.I.R.E.   Palermo

cucirepalermo.wordpress.com    fb: @c.u.c.i.r.e.palermo
Sartoria sociale situata nel quartiere multiculturale di Ballarò, attraverso il proget-
to “Pop-up yOURself” ha offerto un percorso di formazione in 38 incontri su sarto-
ria e gestione aziendale, a cui hanno partecipato 20 persone rifugiate e migranti. 
C.U.C.I.R.E. ha quindi aperto un pop-up store, gestito dalle persone coinvolte nella 
formazione. Per promuovere il nuovo store, l’associazione ha inoltre organizzato 2 
eventi/sfilate.

ASS. CULTURALE FUORI MERCATO   Campobello di Mazara

www.fuorimercato.com    fb: @fuorimercatorete    @contadinatione
Nell’insediamento informale di Campobello di Mazara (TP), l’associazione, insieme ad 
un gruppo di 8 rifugiati che vivono nell’insediamento, ha proposto 21 incontri di grup-
po e individuali ai lavoratori agricoli, volti a rafforzarne la consapevolezza e attivare le 
capacità della comunità. Uno dei risultati del progetto e’ stata l’apertura della “Casa 
del Mutuo Soccorso dei e delle braccianti”, un luogo di incontro tra la cittadinanza 
e la comunità dei rifugiati e migranti impegnata ogni anno nella raccolta delle olive.

IL FARO DEL BORGO  Foggia 
fb: @ilfarodelborgo
L’associazione è nata in modo spontaneo a seguito di un progetto di advocacy dal 
basso promosso da INTERSOS nell’insediamento informale di Borgo Mezzanone (FG). 
Con il progetto “Informare nell’informare” un gruppo di 7 rifugiati e migranti che 
vivono nell’insediamento ha aperto un punto informativo mobile, organizzato 8 ses-
sioni informative rivolte alla comunità, ha fornito orientamento ai servizi del territorio 
e promosso campagne di raccolta dei rifiuti.

SOTTO IL BAOBAB  Canelli

fb: Associazione Sotto Il Baobab-Canelli
L’associazione è formata da un gruppo di 11 persone, tra cui molti lavoratori per lo più 
stagionali impegnati nel settore della viticoltura nella provincia di Asti. Il progetto “Di-
ritti in azione” ha previsto 17 incontri di formazione sindacale e di video-making che 
hanno coinvolto oltre 50 rifugiati e migranti. L’associazione ha inoltre inaugurato uno 
sportello informativo, come punto di incontro e mobilizzazione della comunità per i 
diritti dei lavoratori e prodotto un un docufilm che racconta attraverso la loro voce il 
vissuto dei braccianti agricoli.

SMILING COAST OF AFRICA  Brindisi

fb: Smiling Coast of Africa - APS
Il progetto “Sama Dokuwo: Insieme sulla terra” ha coniugato la realizzazione di un orto 
sociale con prodotti di origine africana coltivati in maniera sostenibile, con un program-
ma di attività psicosociali, portato avanti dallo staff della cooperativa Eridano, che lavora 
con persone con disabilità.  14 laboratori sono stati organizzati su tecniche di agricoltura 
sociale e sostenibile, con 18 partecipanti. I raccolti ottenuti, lo spirito d’innovazione e 
solidarietà sperimentato dall’iniziativa, hanno portato visibilità all’associazione, che ha 
presentato il progetto in 4 eventi pubblici e in diversi incontri nelle scuole.

76% Ha presentato nuovi progetti

88% Ha sviluppato collaborazioni con 
altri attori della società civile

84% Ha aumentato la propria visibilità 
e presenza nei media

60% Ha partecipato a tavoli decisionali 
con le istituzioni

COME SI ACCEDE AL 
PROGRAMMA 

Per accedere al programma, le 
organizzazioni candidate presentano 
un progetto volto a soddisfare una di 

queste 3 linee strategiche:

POTENZIARE LE 
CAPACITÀ DELLE 
ORGANIZZAZIONI 

PROMUOVERE LA 
COESIONE SOCIALE CON 

LE COMUNITÀ LOCALI 

RAFFORZARE
LE OPPORTUNITÀ
DI INTEGRAZIONE

MAPPATURA E 
METODOLOGIA

PARTECIPAZIONE È UN PROGRAMMA 
REALIZZATO DA UNHCR E INTERSOS RIVOLTO 
A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI RIFUGIATI 
E LE ORGANIZZAZIONI LOCALI CHE NE 
FAVORISCONO LA PARTECIPAZIONE TUTTE LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO 

PRESO PARTE ALLE EDIZIONI PASSATE 
DEL PROGRAMMA HANNO AFFERMATO, A 
DISTANZA DI 12 MESI DALLA CHIUSURA DEL 
PERIODO DI FINANZIAMENTO E FORMAZIONE, 
DI AVER AMPLIATO IN DIVERSI AMBITI LE 
LORO ATTIVITÀ E COMPETENZE:  

DEFINIZIONE DEL 
PROGRAMMA E DEL BANDO

LANCIO DEL 
BANDO

COMUNICAZIONE DELLE 
ORGANIZZAZIONI 
SELEZIONATE

EVENTI DI 
NETWORKING

PROCESSO 
DI SELEZIONE

 COACHING

  FORMAZIONE

   FINANZIAMENTO

NEL 2021, PARTECIPAZIONE HA SELEZIONATO 

E FINANZIATO I PROGETTI DI 7 ASSOCIAZIONI 

PROVENIENTI DA SICILIA, PIEMONTE, LAZIO,  

PUGLIA E TOSCANA.2021

CIRCOLO CULTURALE 
ARCI RADIOATTIVA

ASS. GENITORI SCUOLA 
DI DONATO/ ASS. 
RIFUGIATI SUDANESI DI 
VIA SCORTICABOVE

ASS. CULTURALE 
FUORI MERCATO

C.U.C.I.R.E.

SMILING COAST 
OF AFRICA

SOTTO IL BAOBAB

IL FARO DEL BORGO

49
ASSOCIAZIONI

7
ASSOCIAZIONI

HANNO INVIATO  
LE CANDIDATURE

SONO STATE  
SELEZIONATE 

120 

RIFUGIATI 
COINVOLTI

LE ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE 2021

FORMAZIONECOACHING NETWORKING4
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49%
DONNE

51%
UOMINI
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42022
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ORE 

ORE 
DI FORMAZIONI DI GRUPPO IN 
SINCRONO PER LE 7 ASSOCIAZIONI 
DEL 2021

DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A 
DISTANZA DI GRUPPO (SINCRONO 
E ASINCRONO)

 ■ Scrittura e gestione di progetti
 ■ Ricerca bandi e opportunità di finanziamento
 ■ Strategie di comunicazione e visibilità  
con i media

 ■ Protezione dei rifugiati

PERSONE PARTECIPANTI ALLA 
FORMAZIONE A DISTANZA DI 
GRUPPO E INDIVIDUALIZZATA

AZIONI DI SUPPORTO

AMMINISTRATIVO 180

IDEAZIONE E SVILUPPO  
DI PROGETTI 111

COMUNICAZIONE 37

APPROFONDIMENTI 
SULLA FORMAZIONE 61

RETE 31

MODULI
DI FORMAZIONE

ASSOCIAZIONI
PARTECIPANTISESSIONI

ASSOCIAZIONI
COINVOLTE

IMPATTO Un’analisi quantitativa dell’impatto del programma 
sulle associazioni partecipanti mostra inoltre il livello 
di interazione istituzionale raggiunto da alcune delle 
associazioni di rifugiati coinvolte: 

UNIRE, un’associazione fondata nel 2019 e 
supportata da PartecipAzione, è stata selezionata 
dalla Commissione Europea per far parte del gruppo 
di esperti su migrazione, integrazione e asilo.  

Il Grande Colibrì è stato incluso dal Ministero 
per le Pari Opportunità nel gruppo di lavoro 
permanente per la promozione e protezione delle 
persone LGBT+.  

Generazione Ponte ha ricevuto dalla Commissione 
Europea l’Altiero Spinelli Prize for Outreach, in 
riconoscimento del lavoro svolto per la promozione 
dei valori europei.  

Mosaico siede nel board dell’ECRE, il Consiglio 
Europeo per i Rifugiati e gli Esuli.  

Nel corso degli anni il programma ha assunto una 
crescente rilevanza anche a livello europeo: è stato 
presentato infatti come una buona pratica in diversi 
eventi di respiro internazionale e incluso durante 
le consultazioni regionali che l’UNHCR organizza 
con le organizzazioni non governative. Menzione al 
programma PARTECIPAZIONE è inoltre presente nel 
report “Promising practices from Europe” (UNHCR, 
AGD report 2020), nel “Issue Brief on Working with 
RLOs in Europe” (UNHCR, 2021), e in una ricerca 
realizzata in cinque Paesi europei “National Report on 
the status of refugee-led community organisations 
in Italy” (Erasmus+, 2020). 

In linea con l’approccio multi-stakeholders, gli eventi di networking 
sono occasioni per stimolare riflessioni e scambi, e ridefinire e 
migliorare il programma con i contributi di tutti gli attori coinvolti. 
Nel 2021 l’evento si svolgerà di nuovo in presenza, dopo oltre un 
anno durante il quale le possibilità di incontro sono state limitate 
e intende ripartire dall’esperienza di Napoli del 2019, a cui hanno 
partecipato oltre 150 persone.  
Le esperienze e i risultati condivisi in questi incontri mostrano 
l’impatto che l’approccio partecipativo incentrato sulle comunità 
ha sulle vite, sui percorsi associativi e sul ruolo delle associazioni di 
rifugiati nella società italiana.

ROMA ROMANAPOLI online

ASS. GENITORI SCUOLA DI DONATO/ ASS. RIFUGIATI SUDANESI 
DI VIA SCORTICABOVE   Roma
fb: @agdido    tw: @genitoridido    fb: @scorticabove
“Masra” (“teatro” in lingua araba) è un progetto che ha coinvolto un gruppo di 8 rifugiati e 
rifugiate sudanesi che, affiancati da professionisti dello spettacolo, hanno portato in scena 
“La stagione delle migrazioni a nord”, adattamento del celebre romanzo dello scrittore 
sudanese Tayeb Salih. Attraverso 30 laboratori teatrali, 5 prove aperte e spettacoli in spazi 
pubblici, il progetto ha voluto alzare il sipario sulla cultura e le tradizioni del Sudan e sulle 
opportunità d’integrazione che lo scambio culturale può offrire.

CIRCOLO CULTURALE ARCI RADIOATTIVA  Carrara
www.contattoradio.it    

fb: @contattoradio    tw: @ContattoRadio    insta: contattoradiofm
L’associazione ha realizzato il progetto di formazione radiofonica “Il Redattore Errante” 
a cui hanno partecipato 5 rifugiati e una rifugiata provenienti da diversi paesi. il gruppo 
ha ideato e realizzato un programma radiofonico in 4 episodi. Il programma “La voce dei 
vivi. La verità che fa male” è stato trasmesso sulle frequenze di Contatto Radio, un’emit-
tente locale che ha un’esperienza ventennale e registra oltre 3.000 ascolti settimanali.

2018 2019 2020 2021

da un comitato composto da:

INTERSOS, UNHCR, Tavola Valdese, 
E4Impact, Cooperativa Terra Nostra, 

Mosaico

https://www.unhcr.org/partners/ngodirectory/6155893a4/issue-brief-promising-practices-working-rlos-europe-unhcr-rbe-september.html
https://www.unhcr.org/partners/ngodirectory/6155893a4/issue-brief-promising-practices-working-rlos-europe-unhcr-rbe-september.html
https://aditus.org.mt/Publications/rcotrainingproject_italyreport_122020.pdf
https://aditus.org.mt/Publications/rcotrainingproject_italyreport_122020.pdf
https://aditus.org.mt/Publications/rcotrainingproject_italyreport_122020.pdf
https://www.facebook.com/groups/partecipazionerifugiati/posts/928368927565547/
https://www.contattoradio.it/sezioni/radio-on-demand/il-redattore-errante/

