
un programma di empowerment e capacity building realizzato da

Azioni per la protezione 
e la partecipazione dei rifugiati
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PARTNER

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 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

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 più di 70 milioni di 

persone a ricostruire la loro vita. Per questo le sono stati riconosciuti due premi Nobel per la Pace, 

nel 1954 e nel 1981. Con uno staff di oltre 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.

https://www.intersos.org/%20
https://www.unhcr.it/%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, e loro risorse e le 

loro iniziative.

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


6

IL NUCLEO CENTRALE DEL PROGRAMMA PARTECIPAZIONE È IL 
PERCORSO DI RAFFORZAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI RIFUGIATI

SOCIETÀ CIVILE,
COMUNITÀ

ASSOCIAZIONI DI CUI 
FANNO PARTE I RIFUGIATI
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OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Le persone rifugiate hanno incredibili risorse 

da mettere a disposizione dei paesi in cui 

vivono, ma 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, che, per quanto accogliente, 

può 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 fortificare 

la voce dei rifugiati e il loro protagonismo. 

Mettendo a disposizione delle associazioni 

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 ad arricchire una rete di 

33 associazioni con grandi potenzialità di 

essere riconosciuti come interlocutori centrali 

a livello locale e nazionale.

SO
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HA 
INDIVIDUATO

IL BANDO

Hanno presentato proposte progettuali per 

partecipare al programma 92 associazioni 

basate in 17 regioni d’Italia. Un comitato di 

6 membri (2 UNHCR, 2 Intersos e 2 esterni di 

Diaconia Valdese e Open Society) 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.

92
ASSOCIAZIONI

BASATE IN 

17
REGIONI

8
ASSOCIAZIONI

HANNO 
INVIATO LE 

CANDIDATURE

CON UN COMITATO 
COMPOSTO DA 

https://www.unhcr.it/%20
https://www.intersos.org/%20
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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 anche un percorso di accompagnamento 

specifico, articolato in formazioni di alto livello, coaching ed eventi di retei per 

le associazioni che hanno partecipato al programma nelle edizioni precedenti. 

La pandemia ha avuto un 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 on-line, 

tavoli tematici, scambio di materiale.

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 nel team dedicata alla crescita 

di tutte le associazioni che hanno partecipato al programma nel corso dei tre anni.

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

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

insieme alle proprie organizzazioni, si sono date da fare in tutte le zone di Italia per 

supportare i cittadini italiani e stranieri in difficoltà.

https://www.partecipazionelab.org/
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TERRA E PACE

CAMBIO PASSO

CYGNUS

PRO LOCO DI 
CAMINI

OSPITI IN ARRIVO

TERRA NOSTRA

IKENGA

AMAD

ASSOCIAZIONI SELEZIONATE 2020
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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, 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

http://www.associazioneamad.it/
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 sensbilizzazione 

1 evento con 30 persone coinvolte

IL MONDO A CASA NOSTRA

Il progetto, nato da una collaborazione con l’emittente 

televisiva locale E’TV Marche, 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

Eventi di socializzazione

2 cene

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 e sprovviste di mezzi di sussistenza 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, condividendo percorsi. 

Tra gli obiettivi emerge la volontà di sostenere 

le donne nell’acquisizione di conoscenze e nella 

loro disseminazione. Più nello specifico, queste 

donne hanno voluto creare una linea di accessori 

avente il proprio marchio con un logo che sia 

identificabile e caratteristico. Il tratto distintivo 

riguarda l’utilizzo di stoffe che si rifanno alle loro 

tradizioni, come il Wax, e la possibilità di fonderle 

con stoffe (di altre culture) riciclate, realizzando 

così 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

4 sessioni

Laboratori

4 laboratori in 32 incontri

Servizi di Orientamento 

4 incotri rivolti a 7 donne migranti  

di cui 2 rifugiate

Promozione 

5 pubblicizzazioni sui media e 

incontri con altre associazioni

WOMEN EMPOWERMENT

Il progetto si concentra su un percorso di formazione 

per le donne di Cygnus. Dato il concomitante lockdown, 

i percorsi di Formazione Imprenditoriale e E-commerce 

sono iniziati prima in video conferenza, poi in sede. 

Contemporaneamente, queste donne si sono impegnate 

anche nel reperimento dei materiali utili all’allestimento 

della sartoria presso il Centro Cure Primarie e Accoglienza 

“Intersos24”: due macchine lineari, una familiare e una 

industriale, una taglia e cuci, un ferro da stiro con tavola e 

i primi strumenti indispensabili alla nascita dei prototipi. 

Oggi la sartoria è perfettamente funzionante e già in 

produzione.

“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 

socioculturale 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/
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Eventi pubblici 

2 eventi 

150 persone partecipanti 

di cui 46 rifugiati 

320 partecipanti complessivi

Formazione

4 meeting 

job counseling e formazione 

57 persone coninvolte 

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. Svolge 

attività di primo supporto in strada, advocacy e 

sensibilizzazione della società civile, ha avviato 

una scuola di italiano, un magazzino per la 

distribuzione di abiti e scarpe, uno sportello 

lavoro e legale. Nei primi due anni di attività, 

l’associazione ha assistito oltre 3000 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://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 rich. asilo coinvolti

16 MSNA (Minori Stranieri Non 

Accompagnati) coinvolti

Volontariato

Rinnovamento e sistemazione di 

una parte del parco Sant’Osvalfo 

destinata al cricket

Eventi 

2 eventi di sensibilizzazione

1000 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 tra rifugiati e richiedenti asilo 

provenienti da Afghanistan, Pakistan e Bangladesh.

I giocatori sono stati affiancati nell’acquisto di materiale 

sportivo, nella produzione di un video promozionale e 

nella 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 di confronto con la comunità cittadina.

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
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PRO LOCO CAMINI
"Rinaldo Sisto Passarelli" 

 Camini

La Pro Loco del Comune di Camini (RC) 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 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 compliessivamente  

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 on-line.

Il progetto è stato realizzato in cinque mesi a di Camini, 

un paese protagonista da anni di una 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 on-line 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 perchè crediamo 

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

cambiamento positivo per sè 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 

20 ore totali 

19 rifugiate coinvolte

Laboratorio “narrazione attraverso 

strumenti tecnologici” destinato  

alle Madri di Quartiere: 

3 incontri 

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 17 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, 11 donne sono state 

protagoniste di un 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, e si occupa di fornire servizi alle 

persone migranti e rifugiate 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 formativo/lavorativi. 

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/momenti  

39 migranti coinvolti  

di cui 12 rifugiati  

Attività di promozione

18 incontri  

35 migranti coinvolti  

di cui 9 rifugiati

Eventi Pubblici

2 eventi

EDUCATION FIRST 

EDUCATION FIRST ha avuto inizio a giugno con la 

creazione di uno sportello informativo e orientativo 

sia fisso, nella sede dell’associazione, che mobile per 

guidare rifugiati, richiedenti asilo e migranti che vivono 

in Puglia, nella richiesta di convalida dei propri titoli 

di studio, nella richiesta e nella compilazione di tutte 

le pratiche necessarie all’ottenimento delle borse di 

studio e nell’iscrizione all’università.

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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CALABRIA 

3

PUGLIA 

3

LAZIO 

5
SARDEGNA 

1
SICILIA 

5

PIEMONTE 

4

LOMBARDIA 

3

CAMPANIA

3

MARCHE

1

EMILIA-ROMAGNA

4

FRIULI VENEZIA GIULIA

1

REGIONI 2018 2019 2020
PIEMONTE Generazione 

Ponte  Mosaico Donne Africa Subsahariana  
e II generazione Terra e pace

LOMBARDIA Lesbiche Senza 
Frontiere Pettirosso Cambio passo

FRIULI-V. 
GIULIA Ospiti in arrivo

EMILIA-
ROMAGNA  

World In 
Progress

Il Grande 
Colibrì

Cresci  
Con Noi

Next 
Generation Italy

MARCHE Amad

LAZIO Archivio delle 
memorie migranti

Laboratorio 
53 Siamo Coop Unire Cygnus

SARDEGNA Carovana Smi

CAMPANIA Kalifoo 
Ground

Irpinia 
Altruista Tobilì

PUGLIA Aiims Berberè Terra nostra

CALABRIA Arci Djiguiya* Panafrica Arci Djiguiya* Pro loco di 
Camini

SICILIA Niofar Zabbara Africa Unita Blitz Ikenga

* Arci Djiguiya è stata tra i selezionati per due anni consecutivi, 2018 e 2019

LE ASSOCIAZIONI SELEZIONATE DELLE TRE EDIZIONI PER ANNO E REGIONE

LA RETE



Azioni per la protezione 
e la partecipazione dei rifugiati




