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CHI SIAMO
PRIME Italia è un’associazione di volontariato fondata nel 2009 e operativa dal maggio
2010 con l’intento di contribuire al soddisfacimento dei bisogni primari dei titolari
di protezione internazionale in Italia. Ogni intervento di PRIME Italia si ispira ai principi
di giustizia e solidarietà contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e in
particolare a quanto previsto dall’articolo 25 “Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare
riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali
necessari; e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza,
vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla
sua volontà”.
Muovendo da tali premesse, PRIME Italia svolge molteplici attività a favore dell’integrazione
sociale dei cittadini stranieri presenti in Italia.
Con riferimento alle azioni realizzate dall’Associazione, si evidenzia come l’obiettivo iniziale
delle attività di PRIME Italia, formalizzato nello Statuto costitutivo, sia fornire un supporto
specifico ai titolari di protezione internazionale. Ciononostante, le caratteristiche del fenomeno
migratorio, la crisi economica e il radicamento dell’Associazione sul territorio hanno reso
PRIME Italia un punto di riferimento importante anche per i cittadini stranieri che a diverso
titolo si trovano in Italia. In considerazione dei suoi scopi statutari e dell’impossibilità di
coinvolgere tutti coloro che si rivolgono a PRIME Italia in tutte le attività dell’Associazione,
le persone titolari di protezione internazionale sono individuate quali destinatari privilegiati
delle azioni.
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La nostra visione

Il rispetto dei diritti umani in ogni luogo del mondo e in ogni circostanza.
Affinché i diritti umani non diventino bisogni primari.

La nostra missione

Promuovere l’integrazione e l’uguaglianza nel mondo nei confronti dei titolari di protezione
internazionale. Impegnarsi affinché possano ritrovare la loro autonomia e libertà. Attivarsi
per garantire miglioramenti permanenti nelle loro vite e l’accesso ai beni comuni di cui ogni
individuo ha bisogno per vivere una vita degna.

I nostri ambiti di intervento

Coerentemente con il mandato individuato dai suoi associati, PRIME Italia è impegnata su
due ambiti di intervento:
1. Azioni di supporto all’inserimento lavorativo e sociale dei rifugiati e di titolari di protezione
internazionale;
2. Attività di sensibilizzazione e informazione sul tema dell’accoglienza e dell’inclusione
sociale dei rifugiati.
ll primo ambito di intervento si ripropone di accrescere le opportunità di integrazione socioeconomica dei rifugiati attraverso le seguenti attività:
• incontro e ascolto delle persone che cercano un lavoro e assistenza nella redazione di un
curriculum vitae che valorizzi le diverse competenze professionali;
• contatti con imprese, società di servizi, aziende con un considerevole indotto e privati, che
possano ricevere i curricula, analizzarli e valutarli nell’ottica di una potenziale assunzione;
• supporto alla mobilità dei rifugiati per favorire la ricerca autonoma di opportunità di
formazione e lavoro;
• corsi di sostegno alla preparazione dell’esame di teoria e pratica per la patente di guida
di tipo B;
• corsi di formazione per migliorare la capacita del singolo di presentarsi e gestire al
meglio un colloquio di lavoro;
• laboratori formativi per l’inserimento nel mondo del lavoro;
• laboratorio musicale realizzato con il gruppo etno-rock Neilos che ha portato alla
produzione di un CD musicale “Kermesse”;
• creazione di partenariati e consorzi per favorire le sinergie tra associazioni impegnate su
temi comuni.
Il secondo ambito di intervento è inerente alla sensibilizzazione e informazione sul tema
dell’accoglienza e dell’inclusione sociale dei rifugiati e comprende un insieme di azioni
complementari volte a richiamare e a sollecitare l’attenzione dell’opinione pubblica sul
problema del mancato inserimento lavorativo e conseguentemente sulla difficile inclusione
sociale dei rifugiati presenti in Italia.
Questo ambito di intervento si svolge attraverso diverse iniziative concepite in un’ottica di
condivisione e diffusione dei valori e degli ideali dell’associazione.
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RISULTATI RAGGIUNTI DALL’INIZIO DELLA SUA ATTIVITÀ
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Oltre 900 persone – titolari di protezione internazionale – sono state seguite
nella preparazione del loro Curriculum Vitae e sono state registrate nel database
dell’associazione.
Oltre 350 Curriculum Vitae sono stati inviati ad aziende dislocate sul territorio della
Provincia di Roma per colloqui di lavoro.
Oltre 70 tra aziende e privati sono state contattate per la ricerca di lavoro e con almeno 10
tra aziende e gruppi privati si è stabilito un rapporto stabile di condivisione e valutazione
di curricula per eventuali opportunità lavorative.
60 individui hanno potuto avviare una esperienza lavorativa di diversa durata.
Circa 1.000 persone hanno partecipato al corso di pre-scuola guida. Tra queste:
• 80 persone hanno beneficiato di un contributo da parte di PRIME Italia per sostenere
il costo dell’esame di guida;
• 50 persone hanno superato gli esami di teoria e di pratica e ottenuto la patente di
guida B;
• 30 persone hanno beneficiato di guide pratiche dopo aver superato l’esame di teoria.
Un Corso di cucito creativo è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Insieme
Zajedno.
Un Corso di apicoltura è stato realizzato con l’Associazione Adra Italia.
Un Laboratorio Musicale è stato realizzato con il gruppo etno-rock Neilos, che ha portato
alla produzione di un CD musicale “Kermesse”, frutto della collaborazione artistica tra
artisti italiani e rifugiati politici.
Realizzazione di un percorso fotografico, esposto in seguito in diversi luoghi di Roma, dal
titolo “Ammesso e NON Concesso”, sul tema del perenne migrare dei richiedenti asilo e
rifugiati politici da un centro di assistenza ad un altro nella città di Roma.
Numerosi eventi culturali e di sensibilizzazione realizzati nel corso di questi 5 anni, inclusi
due flash mob e diverse conferenze, seminari, concerti.
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CENNI SULLA SITUAZIONE DEI TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE IN ITALIA E IN EUROPA
L’Europa si classifica al primo posto come Paese con il maggior numero di richieste d’asilo.
In Europa meridionale, nel 2013, si è registrato un aumento delle domande del 49%,
registrando il record più alto rispetto agli anni precedenti. Secondo l’UNHCR Asylum Trends
2013, le domande d’asilo presentate in Italia nel 2013 sono state 27.800, il che la colloca
al secondo posto dopo la Turchia che ne ha registrate 44.800. Nel 2013 invece, è stata la
Germania il primo Paese europeo per numero di domande ricevute (109.600) più l’alto del
70% rispetto al 2012 (64.500). Ciò è dovuto dal numero di richieste d’asilo provenienti dalla
Federazione Russa, Serbia e Siria. La Francia si configura come secondo paese in Europa
e il terzo tra i 44 paesi industrializzati con 60.100 domande, segue la Svezia (54.300) e il
Regno Unito (29.200).
Nel corso dell’anno, il numero delle imbarcazioni approdate sulle coste del sud Italia, ha
fatto si che il numero di richieste di asilo in Italia, 27.800, rappresentasse un aumento di
quasi due terzi (+60%) rispetto al dato registrato nel 2012. Tuttavia, i dati rimangono alti
con un massimo storico registrato nel 2011 quando più di 34.000 persone chiesero asilo in
Italia, a seguito della primavera araba.
Sono soprattutto i nigeriani, i somali e gli eritrei i richiedenti asilo in Italia registrati nel 2013.
Il numero delle richieste di asilo dei nigeriani è quasi raddoppiato e la Nigeria rimane il
primo paese per richiedenti asilo in Italia (3.500), seguito dal Pakistan (3.300), Somalia
(2.900), e Eritrea (2.200). Le richieste di protezione internazionale da parte degli eritrei sono
triplicate e quasi quadruplicate quelle provenienti dai somali.
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LE ATTIVITÀ DI PRIME ITALIA NEL 2013
Lo Spazio per l’impiego
Il 1° maggio 2010 PRIME Italia ha istituito, presso il Centro Polivalente Binario 95, lo “Spazio
per l’impiego”, luogo d’incontro con i rifugiati e i richiedenti asilo politico presenti sul
territorio, per permettere e facilitare l’attività di ricerca di un lavoro.
Lo spazio per l’impiego è nato a seguito di una lunga indagine con diversi attori sociali ed
istituzionali avente come obiettivo l’individuazione dei bisogni primari presenti sul territorio
di Roma nell’ambito dell’accoglienza, sistemazione, assistenza sanitaria e inserimento socioeconomico dei rifugiati. L’indagine è stata condotta dai volontari di PRIME Italia e ha visto
il coinvolgimento e il confronto con il mondo dell’associazionismo (soprattutto di realtà
come le Associazioni Centro Astalli, MEDU, Eriches, impegnate in attività di prima e seconda
accoglienza) e delle istituzioni nazionali (in particolare il Dipartimento delle libertà civili e
dell’immigrazione del Ministero degli Interni) e territoriali (Commissione politiche sociali del
Comune di Roma).
Questo momento di confronto ha evidenziato come l’inserimento sociale e lavorativo fosse
uno degli aspetti più problematici dell’accoglienza dei rifugiati. PRIME Italia ha dato cosi
vita allo “Spazio per l’impiego” con l’intento di favorire la relazione tra i titolari di protezione
internazionale e le diverse realtà imprenditoriali, con l’obiettivo finale di dare a queste persone
le stesse possibilità degli italiani per la ricerca di lavoro e quindi pari dignità.

Azioni specifiche attuate:
•

Colloquio individuale. Gli operatori di PRIME Italia incontrano i titolari di protezione
internazionale per un primo colloquio individuale che permette di raccogliere le
informazioni relative alla loro formazione e alle loro precedenti esperienze professionali,
acquisite nei Paesi di origine e in Italia. Questo momento di incontro e di ascolto ha
inoltre l’obiettivo di far emergere le capacità e le aspirazioni delle persone con cui si
entra in contatto.

•

Stesura del Curriculum Vitae. Sulla base delle informazioni raccolte, gli operatori
di PRIME Italia redigono un CV in lingua italiana che cerca di valorizzare le individuali
competenze ed esperienze professionali dei rifugiati. Dopo una verifica condivisa dei
dati inseriti, il CV viene loro fornito in formato cartaceo ed elettronico. Il processo di
stesura del CV avviene in più stadi, in modo da raccogliere informazioni più complete e
dettagliate e favorire la nascita di una relazione di fiducia con gli utenti.

•

Database. I CV vengono catalogati all’interno di un database, che raccoglie oltre ai
dati personali, anche le qualifiche e le esperienze di lavoro, in modo da facilitare il più
possibile la successiva selezione dei CV e la ricerca di opportunità lavorative.

•

Ricerca di opportunità lavorative. Sulla base delle informazioni raccolte e dei CV
redatti, PRIME Italia ricerca opportunita’ di impiego attraverso vari canali (internet,
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giornali, annunci specifici etc.) e contattando direttamente le imprese per presentare la
propria attivita’

Risultati raggiunti nel 2013
•

Lo Spazio per l’impiego è aperto al pubblico tutti i sabati mattina dalle ore 10 alle ore
13. Durante l’anno i volontari si alternano per garantire la copertura dell’attività. Nel
corso del 2013 è stata garantita la presenza di circa 6 volontari ogni sabato.

•

146 nuovi utenti hanno contattato PRIME Italia tramite lo Spazio per l’impiego. 139 sono
tornati per un secondo colloquio e quasi 200 persone per chiedere informazioni sulle
attività di PRIME Italia, sui diversi servizi offerti a Roma (dove mangiare, dormire, studiare
ecc.), sulle opportunità lavorative esistenti, per un totale di circa 500 persone che hanno
frequentato lo spazio per l’impiego (in media 10 persone ogni sabato).

•

Dei 146 nuovi utenti, di cui il 25% donne, riscontriamo ancora una volta come
l’Afghanistan sia il paese più rappresentato (19%), mentre il Corno d’Africa scompare
dalle nazionalità principali. Si è invece riscontrato un forte afflusso di rifugiati provenienti
dalla Repubblica Democratica del Congo (10%), dal Senegal (9%) e dalla Nigeria (8%).
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DAL CD MUSICALE “KERMERSSE”
ITALY SIGUI

(testo in lingua originale)
En nougounanaItaliesiguiminani
Nafololegninina.
En nougounana Europe siguiminani
Werilegnininan
M’bahosiguini bè frafinennougou
Kononnan.
Ikitchèsiguignanhognanalenafolo te sorola
Ikitchèsiguignanhognan alé werite te ye deh
Alé Italiesiguinibarakèsèguèleyé
Alé refugieko ni barakèmaloyaléyèdéee

LA VITA IN ITALIA

Siamo venuti in Italia per cercare la fortuna
Siamo venuti in Europa per provare a migliorare la nostra vita
Le nostri madri aspettano in Africa
Nonostante i nostri sforzi non troviamo i soldi
Nonostante i nostri sforzi non troviamo la fortuna
La vita in Italia è ormai una fatica
Non abbiamo raggiunto l’obbiettivo

Scuola guida solidale
Dopo una prima analisi del mercato del lavoro, è emerso come la patente di guida sia uno
dei requisiti spesso richiesti al fine di ottenere un impiego. Per questa ragione PRIME Italia,
in partnership con l’Automobile Club di ROMA e in collaborazione con il Centro Astalli
e il Centro Salesiano del Sacro Cuore, ha avviato, nel maggio del 2011, un progetto di
formazione per l’ottenimento della patente di guida italiana. Il progetto ha avuto inizio con
la formazione dei volontari di PRIME Italia da parte dell’Automobile
Club di Roma, il quale ha messo a disposizione il software professionale per l’insegnamento
della teoria e una fornitura di manuali teorici e pratici per i futuri alunni.
Con l’organizzazione dei corsi di pre-scuola guida PRIME Italia supporta i rifugiati nelle varie
attività teoriche e pratiche, necessarie al conseguimento della patente di guida B. L’obiettivo
è quello di favorire un più facile inserimento degli stessi nel mondo lavorativo.
Il corso di pre-scuola guida ha avuto notevole successo: se infatti durante il primo anno
il corso era strutturato in un’unica classe di quattro lezioni a settimana, il secondo anno
è stato necessario dividere gli studenti in più classi per seguirli in modo più approfondito,
secondo le diverse necessità e il livello di preparazione. Il corso base è infatti destinato a
quanti si trovano ad affrontare la materia per la prima volta, mentre quello avanzato è rivolto
a chi ha già dimestichezza con le norme stradali e necessita di ripassare gli argomenti più
ostici ed esercitarsi con i test di autovalutazione per verificare la propria preparazione. Una
volta completata la formazione con i 20 volontari di PRIME Italia, che si alternano durante
le lezioni, i ragazzi vengono iscritti alla scuola guida dell’ACI Roma dove possono sostenere
l’esame teorico.
Nel corso del 2012 la legislazione in materia di sicurezza stradale ha subito forti modifiche
e, di conseguenza, anche la regolamentazione per aver accesso alla patente di guida. Sono
state istituite come obbligatorie almeno 6 lezioni che dovranno essere certificate dalla scuola
guida e si è stabilito che il foglio rosa è conseguibile solo una volta superato l’esame di teoria.
Queste innovazioni hanno reso ancor più complesso il percorso per ottenere la patente di
guida.
La nuova sfida che PRIME Italia si è proposta ed ha affrontato a partire dal 2012, è stata
quella di supportare l’apprendimento della parte pratica. Ciò è stato possibile grazie al
contributo dell’AC Roma che ha permesso di acquistare un’autovettura per far esercitare
quanti avessero ottenuto il foglio rosa, con alcuni volontari legalmente idonei a seguire i
ragazzi nelle lezioni di pratica.

Azioni specifiche attuate
•
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Corso di teoria durante il quale gli operatori di PRIME Italia preparano le classi all’esame
di teoria per il conseguimento della patente di guida B. Le classi sono costituite sulla
base di test di accesso di lingua italiana. La partecipazione ai corsi di pre-scuola guida
è interamente gratuita. Gli utenti che frequentano le lezioni affrontano tutte le materie di

esame (parte teorica), comprendendo meglio la terminologia tecnica, e svolgono quiz o
prove di esame in gruppo e singolarmente.
•

Iscrizione alla scuola guida dell’Automobile Club di Roma. Una volta completata la
formazione con i volontari di PRIME Italia, gli utenti vengono iscritti alla scuola guida
dell’Automobile Club Roma per sostenere l’esame teorico. La selezione avviene in base
a tre criteri di valutazione: numero di errori alla simulazione d’esame (meno di 4 errori
alle prove di esame per almeno tre volte consecutive) ; presenze (ha la precedenza chi
ha un numero minore di assenze); anzianità al corso (ha la precedenza chi segue i corsi
di PRIME Italia da più tempo).

•

Corsi di pratica. Dal 2012, PRIME Italia ha sperimentato, per coloro i quali abbiano
superato l’esame di teoria e fossero già in possesso di patente di guida nel Paese di
origine, momenti di lezioni pratiche di guida. Questa attività, che non sostituisce le lezioni
di pratica che devono essere svolte presso le scuole guida accreditate, offre ulteriori
occasioni per il rafforzamento delle capacità di guida nella città di Roma

Risultati raggiunti
•

Nel corso dell’anno 2013 sono stati svolti tre cicli di lezione di tre mesi l’uno; ogni ciclo è
diviso in due livelli, base e avanzato, ognuno dei quali consta di due lezioni a settimana,
per un totale di 3 ore settimanali e circa 40 lezioni per ciascun livello.

•

Durante il 2013, PRIME Italia ha sostenuto 55 persone, di cui 22 sono state iscritte
all’Automobile Club di Roma nel 2012 e hanno terminato il corso delle lezioni di pratica
nel 2013, e 30 sono stati iscritti nel 2013.

•

Di questi, 19 persone hanno ottenuto la patente di guida, 12 termineranno il corso
durante il 2014, 13 sono stati bocciati all’esame di pratica che rappresenta ancora la
difficoltà maggiore, e solo 2 non sono riusciti a passare l’esame di teoria. I rimanenti
hanno rinunciato per motivi personali e per lo più di lavoro.

Scuola guida solidale – Milano

Nel corso del 2013, PRIME Italia è riuscita ad attivare a Milano il modello di corso di prescuola guida sperimentato a Roma. Grazie alla presenza di 4 volontari è stato possibile
avviare un corso di pre-scuola guida che ha visto la partecipazione inizialmente di 3 rifugiati
e 2 immigrati che si sono autofinanziati. Dei 3 rifugiati, 2 hanno conseguito la patente senza
problemi e solo 1 non è riuscito a superare la parte teorica.
Verso la fine del 2013, un nuovo corso è stato avviato che ha visto la partecipazione di 7
volontari e ben 14 rifugiati.
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Campo profughi di Ponte Mammolo
A Roma vivono circa 8000 persone tra richiedenti e titolari di protezione internazionale. Tutti
hanno diritto ad un alloggio, oltre ai servizi di base, ma la realtà vuole che la maggior parte
dei rifugiati si trovi a sopravvivere per strada o in condizione di indigenza ed emarginazione.
In base alle rilevazioni fatte dell’unità di strada dell’associazione MEDU (Medici per i Diritti
Umani), circa mille sono i rifugiati senza fissa dimora, destinati all’invisibilità e all’esclusione
ai margini della città. Molti sopravvivono in baracche, in scatole di cartone, sotto coperte e
fogli di giornale.
Esistono inoltre le realtà delle grandi occupazioni nei quartieri di Romanina, Collatina e
Ponte Mammolo dove risiedono oltre 1.700 persone e famiglie in condizioni di forte degrado
e in strutture fatiscenti.
È quindi evidente come nelle zone marginali della città esista una massa enorme di rifugiati
completamente invisibili sia alle istituzioni, sia ai cittadini che vivono a poche centinaia
di metri di insediamenti spontanei abitati da famiglie e bambini. Sono questi i cosiddetti
“rifugiati invisibili” che non hanno posto nei centri di accoglienza, che non si organizzano
con connazionali in appartamenti il cui fitto è spropositato ma, per ragioni a volte oscure,
si ritrovano in questi luoghi senza assistenza, senza acqua, servizi igienici, luce elettrica, in
abitazioni fatiscenti pericolanti e spesso pericolose.
Criticità che sono acuite in presenza di migranti appartenenti a categorie più vulnerabili
(vittime di tortura, vittime di violenze/abusi, nuclei familiari, singoli adulti con minori, portatori
di handicap fisici e persone con disagio mentale).
In via delle Messi d’Oro a Ponte Mammolo, a circa 200 mt. dalla fermata Ponte Mammolo
della linea B, sorge l’insediamento (conosciuto anche come Comunità della Pace) su un
appezzamento di terreno dato in concessione dal demanio dell’Istituto Superiore di Sanità.
Nasce nel 2003 ed è parte di un insediamento più vasto abitato in prevalenza da famiglie
Rom.
Nel mese di luglio 2013, PRIME Italia è venuta a conoscenza della situazione in cui queste
persone si trovano a vivere, grazie a una video maker che ha realizzato un video all’interno
dell’insediamento ed intervistato il presidente di PRIME Italia.
In seguito, alcuni volontari di PRIME Italia si sono recati all’interno dell’insediamento
accompagnati da uno dei giovani eritrei ed hanno potuto nel corso di quella prima e delle
successive visite, raccogliere le informazioni principali sull’insediamento e sui bisogni più
urgenti.
Il campo è composto da circa 50 unità abitative, spesso in muratura con il tetto di materiali
diversi (plastica, lamiera, cartone), in alcuni casi vere e proprie baracche costruite con
materiali di risulta. Le case, se si possono chiamare tali, sono pericolanti, non coibentate,
costruite con materiali infiammabili.
Le condizioni igieniche generali dell’area sono precarie: cumuli di rifiuti e bottiglie di plastica
sono dislocati in giro ed in particolare in alcune aree del campo in cui, evidentemente,
gli abitanti pongono meno attenzione all’igiene. Mancano generi necessari per svolgere le
ordinarie attività domestiche (scaldarsi, cucinare, conservare il cibo, manutenere gli ambienti
per garantirne la funzionalità). Le unità abitative non sono provviste di coperte, fornelletti per
cucinare e scaldare il cibo, utensili da cucina, attrezzi da lavoro, ecc.
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La produzione di corrente elettrica tramite generatori si configura come uno dei bisogni
primari, non solo per alimentare fonti luminose ma anche e soprattutto elettrodomestici per
la conservazione e la preparazione dei cibi e fonti di calore durante l’inverno. Al momento i
due spazi comuni adibiti a cucine e sale ricreative utilizzano due generatori elettrici a gasolio,
che hanno costi economici e ambientali molto alti; il resto del campo è in gran parte al buio.
Nell’insediamento risiedono tra le 80 e le 100 persone, oltre il 90% sono eritrei, quasi tutti
uomini adulti, in maggioranza con lo status di rifugiato, alcuni richiedenti asilo o beneficiari
di altra protezione internazionale. Si contano alcuni minori non accompagnati ed alcune
donne. Pochissimi tra gli abitanti vi risiedono stabilmente. E’ considerata una struttura dove
trovare riparo in attesa di partire verso altre destinazioni o di trovare una fonte di reddito che
permetta di pagare l’affitto di una casa vera. I flussi vanno dal campo verso altre mete e a
volte anche al contrario.

Azioni specifiche attuate:
•

•

Identificazione e acquisto di generi necessari per svolgere le consuete funzioni domestiche
e garantire la manutenzione del campo. Gli operatori di PRIME Italia, hanno identificato
in collaborazione ad alcuni residenti del campo, i principali bisogni immediati per
proteggersi dal freddo, per poter cucinare scaldarsi ecc.
Presa di contatto con i rifugiati presenti nel campo, cercando di acquisire la loro fiducia
e instaurare un rapporto di collaborazione.

Risultati raggiunti:
•

Distribuzione di 50 sacchi a pelo per porre rimedio all’emergenza freddo presentatasi nel
mese di novembre 2013 in collaborazione con ADRA Italia.
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SUPPORTO ALLA MOBILITA’
Nel territorio di Roma i rifugiati risiedono per lo più in centri di accoglienza che nella maggior
parte dei casi - trattandosi di strutture molto ampie - si trovano in zone periferiche della città
o in comuni limitrofi. Tali centri prevedono l’accoglienza serale degli ospiti intorno alle 19
e terminano i propri servizi alle 8, orario in cui gli ospiti dei centri sono obbligati a lasciare
la struttura. La chiusura diurna dei centri, oltre ad un contenimento dei costi di gestione,
rappresenta un incentivo “all’inserimento” dei rifugiati, che sono obbligati a muoversi nella
città, frequentare i corsi di lingua e ricercare il lavoro. Per agevolare la possibilità di muoversi
liberamente nella città di Roma, PRIME Italia dal 2011 supporta alcuni dei propri utenti
mettendo a disposizione, per ciascun rifugiato, l’abbonamento mensile ai mezzi pubblici del
comune di Roma, o nel caso di chi è riconosciuto come rifugiato, dell’abbonamento annuale
a costo agevolato garantito dal comune di Roma. I beneficiari vengono identificati tra coloro
che già frequentano lo Spazio per l’impiego e che hanno avviato un percorso di formazione
personale o professionale così che il supporto alla mobilità spinga alla costanza e non sia un
semplice intervento di assistenza.

Azioni specifiche attuate:

•
•
•
•

distribuzione mensile dell’abbonamento Atac per i trasporti pubblici;
colloqui mensili con i destinatari per verificare lo stato del proprio percorso di formazione
professionale e di integrazione lavorativa;
supporto ai titolari dello status di rifugiato nella preparazione dei documenti necessari
per l’abbonamento annuale ai trasporti pubblici, garantito dal comune di Roma;
distribuzione mensile dell’abbonamento Atac ai mezzi pubblici per i partecipanti ai
laboratori organizzati nel 2013 (musicale, di cucito creativo e di apicultura).

Risultati raggiunti:
•
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3 tessere consegnate mensilmente tra gennaio e dicembre, 20 tessere consegnate ai
partecipanti dei laboratori (musicale, di cucito creativo e di apicultura) durante il periodo
di attività di ciascun laboratorio.
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Laboratorio musicale
Durante le attività dello Spazio per l’impiego molti dei ragazzi incontrati hanno manifestato
la passione per l’arte, la musica, il canto e la danza e il desiderio forte di poter esprimere
le proprie emozioni attraverso l’uso di diverse forme artistiche e far emergere le proprie
capacità artistiche.
È nato cosi il laboratorio artistico e musicale coordinato da PRIME Italia che ha visto la
collaborazione e partecipazione attiva dei rifugiati e di alcuni artisti italiani, per fornire loro
nuovi strumenti volti all’emancipazione e all’integrazione sociale e rappresentare altresì
un’esperienza di socializzazione, fornendo uno spazio creativo di espressione artisticoculturale. Tale spazio non solo ha permesso di far emergere le capacità artistiche di ciascuno,
ma ha dato la possibilità di collegare tradizioni di un passato lontano con quelle di un nuovo
tessuto sociale e culturale.
Il laboratorio si è posto come obiettivo finale la realizzazione di un libro CD/DVD e ha
potuto contare sull’appoggio volontario del gruppo musicale etno-rock Neilos, impegnato a
trasmettere le diverse tradizioni musicali presenti in Italia e dell’associazione Shoot4change
composta da video-makers, bloggers e fotografi. PRIME Italia ha svolto un ruolo di facilitatore
e ne ha coordinato le attività.

Azioni specifiche attuate:
•

•
•

il laboratorio musicale è iniziato il 6 gennaio 2013 e si è concluso il 21 novembre con
un evento che ha visto la partecipazione attiva di 12 titolari e richiedenti protezione
internazionale;
incontri con la psicologa: in un contesto protetto, colloquio in individuale e collettivo di
analisi sul percorso personale confronto con le esperienze maturate;
laboratorio musicale: in sala di registrazione, elaborazione musicale, ritmica e
contenutistica.

Risultati raggiunti:
•

Il gruppo di utenti che ha partecipato all’attività ha sperimentato momenti di collaborazione
e partecipazione diretta che ha avuto un impatto positivo sui percorsi individuali, di
emancipazione ed integrazione sociale. Il gruppo ha composto tracce audio che hanno
condotto alla creazione e pubblicazione di un DVD/CD che contiene musiche, poesie,
tradizioni ed esperienze dirette dei rifugiati e diffuso attraverso canali multimediali.
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DAL CD MUSICALE “KERMESSE”
PHILOMENE

(Manuana, lingua francese e lingala)
Phare de ma vie, hameau,
lieu saint retrouvé un soir de désespoir,
infini fut ma quete et longue aussi.
On m’avait dit que je ne te retrouverais pas
mais moi j’etatis plein, plein d’espoir
Et voilà qui un soir, j’ai fini par te revoir.
Non sans avoir erré et tant vagué,
enfin te voila, ma belle Philomene
Philo philo Philo Philo philo Philo
ma belle Philomene
Oh ohohhhhohhohh Oh ohohhhhhh

PHILOMENE

Luce della mia vita,
isola/piccolo paradiso,
luogo santo ritrovato in un momento di disperazione,
la mia ricerca è stata infinita e anche lunga.
Mi avevano detto che non ti avrei ritrovato mai più
ma ero pieno, pieno di speranza
e all’improvviso una sera
finalmente ti ho reincontrata.
Non senza aver prima vagabondato tanto,
infine eccoti, mia bella Philomene
mia bella Philomen
Oh ohohhhhohhohhohh Oh ohohhhhhh
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Corso di cucito creativo
Il laboratorio, realizzato insieme alla cooperativa Insieme Zajedno, ha previsto la realizzazione
di manufatti artigianali attraverso un corso durante il quale le partecipanti sono state seguite
nelle diverse fasi della confezione da esperte di cucito creativo e dalla presenza di tutor.
L’obiettivo del corso è stato quello di favorire l’inserimento lavorativo attraverso esperienze di
formazione professionale. L’attività laboratoriale è iniziata il 14 marzo 2013 e si è conclusa il
15 luglio 2013, per un numero totale di 128 ore di formazione professionale in laboratorio,
distribuite in 32 lezioni per due volte a settimana. Le destinatarie del corso sono state 6
donne titolari di permesso di soggiorno per protezione umanitaria.
La metodologia didattica del percorso formativo è stata volta a stimolare la partecipazione
diretta e attiva dei partecipanti, finalizzata al trasferimento di abilità operative immediatamente
e facilmente spendibili in un potenziale futuro ambiente di lavoro.
E’ stato previsto uno stage pratico che consiste nello sviluppo e nella realizzazione di manufatti.

Azioni specifiche attuate:
•

le utenti sono state seguite nelle diverse fasi della confezione da esperte di cucito creativo
e da un tutor. La metodologia didattica del percorso formativo è volta a stimolare la
partecipazione diretta e attiva delle partecipanti, finalizzata al trasferimento di abilità
operative immediatamente e facilmente spendibili in un potenziale futuro ambiente di
lavoro.

Risultati raggiunti:
•

le corsiste sono in grado di adoperare macchine da cucire semi/professionali e
professionali, nonché tutti gli accessori di base e quelli utili per la realizzazione di elaborate
tecniche di cucito creativo ed effettuare tutti i passaggi necessari alla realizzazione ottimale
di manufatti originali ed unici ideati e progettati in gruppo e singolarmente. 2 corsiste
sono state assunte dalla Cooperativa Insieme Zajedno.
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Corso di apicoltura biologica
Il corso di formazione per l’apprendimento delle tecniche di apicoltura biologica realizzato in
collaborazione con l’organizzazione ADRA Italia è stato organizzato come un vero e proprio
itinerario guidato alla conduzione biotecnica dell’alveare, analizzando nel contempo i nuovi
disciplinari di produzione, alla luce delle modifiche normative introdotte di recente in ambito
comunitario e nazionale. È stato pensato come un corso snello, immediatamente fruibile
dagli allievi, che spieghi in maniera diretta i passi essenziali e i punti critici della disciplina
e delle tecniche da adottare in apiario. Agli argomenti classici sono stati affiancati altri di
estrema attualità e di notevole interesse.
Al termine delle lezioni è stato rilasciato un Attestato di Partecipazione con il patrocinio di
ADRA Italia e del Laboratorio di Ricerche Apistiche “DNApi Lab”.
Destinatari del corso sono state 8 uomini e 2 donne, titolari di permesso di soggiorno per
protezione umanitaria con il coinvolgimento di 4 operatori di PRIME Italia nell’attività.

Azioni specifiche attuate:
•

Corso di formazione per l’apprendimento delle tecniche di apicoltura biologica. Il corso
è strutturato attraverso un percorso guidato alla conduzione biotecnica dell’alveare,
analizzando i nuovi disciplinari di produzione, alla luce delle modifiche normative
introdotte di recente in ambito comunitario e nazionale. Le lezioni forniscono elementi di
facile apprendimento e formazione sulle tecniche da adottare in apiario. Approfondimenti
formativi sono dedicati a temi quali: il ruolo degli Agrofarmaci in ambiente e il loro
impatto in Apicoltura, le prospettive per il controllo delle malattie apistiche senza l’uso
della chimica di sintesi, le norme sulla conversione convenzionale/biologico e sulla prima
certificazione biologica. Le lezioni pratiche di apicoltura si sono svolte presso l’Istituto
Zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana a Roma in via Appia Nuova
1411, sotto la supervisione di 3 veterinari esperti.

Risultati raggiunti:
•
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Al termine del percorso formativo ai corsisti è stato rilasciato un Attestato di Partecipazione
con il patrocinio di ADRA Italia e del Laboratorio di Ricerche Apistiche “DNApi Lab”.
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Attività di sensibilizzazione
In quest’ottica è stata strutturata la pagina Facebook di PRIME Italia
(https://www.facebook.com/pages/Prime-Italia/221907074508701?fref=ts),
costantemente aggiornata, che raccoglie e diffonde informazioni sugli avvenimenti
rilevanti, sulla normativa, sulle pubblicazioni e sugli eventi riguardanti i rifugiati e i temi
dell’immigrazione.
Inoltre, nel periodo di riferimento, sono state svolte le seguenti azioni di sensibilizzazione:

Con i piedi per terra

20 gennaio 2013
Musica e reading sulle migrazioni curato da Arianna Dell’Arti

Flashmob “Rifugiati o prigionieri?”

20 giugno 2013
In occasione della giornata mondiale del rifugiato, PRIME Italia ha organizzato il 20 giugno
2013 (ore 18:30, piazza del Pantheon) un flash mob per dire no al Regolamento di Dublino,
pilastro del Common European Asylum System.Questo tema è stato il filo conduttore al centro
dell’incontro del giorno successivo che ha così concluso il ciclo di iniziative in occasione della
Giornata Mondiale del Rifugiato 2013.
(http://www.youtube.com/watch?v=afhUREHLCpk )

Da Roma a Dublino
Nuove idee dal territorio per le politiche di integrazione

21 giugno 2013
Colloquio di PRIME Italia con Marta Bonafoni (giornalista e consigliere della Regione
Lazio), Khalid Chaouki (Deputato e componente commissioni affari esteri e comunitari),
Chiara Pieri (Centro Astalli, curatrice della ricerca La protezione interrotta).
L’incontro si è tenuto presso la sede di Eataly Roma che ha messo a disposizione la sua sala
conferenze.
(https://www.youtube.com/watch?v=ljUql1aQoDY)
Documentario-intervista: “Roma e i rifugiati: PRIME Italia intervista i candidati sindaco di
Roma”.
(http://www.youtube.com/watch?v=4-kGhaQIjck ).

(E)Laboriamo Socialmente – (Per)Corsi di Integrazione

21 Novembre 2013
Evento organizzato per la presentazione del progetto “Socialmente IntegRI - percorso di
integrazione per titolari di protezione internazionale”
Un progetto finanziato dal CESV - Centri di Servizio al Volontariato del Lazio.
(https://www.youtube.com/watch?v=23tkqQl1yZ4)
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Registrazione e diffusione del CD musicale “KERMESSE” frutto del laboratorio musicale nato
dal progetto “Socialmente Integri”
Inoltre vengono continuamente aggiornati gli altri canali veicolo di comunicazione e di
sensibilizzazione quali:
• Twitter (https://twitter.com/PRIMEItalia)
• Sito Internet dell’associazione (http://www.prime-italia.org/)
• Canale YouTube dedicato con tutto il materiale video di PRIME Italia (https://www.
youtube.com/user/PRIMEItalia)

Azioni specifiche attuate:

Diffusione del materiale prodotto (audio, video, brochure digitali, ecc) sui principali canali
di PRIME Italia.
Diffusione periodica della newsletter.
Aggiornamento continuo dei principali canali di comunicazione.

Risultati raggiunti:

Aumento dei contatti dei principali canali, della newsletter e quindi delle persone raggiunte
Aumento dei volontari dell’associazione, in generale aumento della rete di PRIME Italia.
Aumento dei donatori del 5Xmille e dei soci.
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LE PARTNERSHIP DI PRIME ITALIA
Le attività di PRIME Italia sono rese possibili grazie alla collaborazione di numerosi attori.
I principali partner di PRIME Italia sono:
•

AC ROMA ha messo a disposizione le competenze specifiche e ha contribuito
finanziariamente all’implementazione del progetto di Scuola Guida. Il contributo offerto
comprende sia i libri di teoria e quiz sia l’iscrizione all’esame teorico e pratico ad una
tariffa a parziale rimborso delle spese vive sostenute.

•

AC Italia ha messo a disposizione le proprie competenze e i propri tecnici sui temi di
sicurezza stradale, tenendo seminari specifici durante i corsi di scuola guida.

•

Il Centro Salesiani del Sacro Cuore mette a disposizione la sede per tenere i corsi di
teoria.

•

Il Centro Astalli ha sempre sostenuto le iniziative di PRIME Italia e promosso le sue
iniziative, nonché ha sostenuto economicamente l’iscrizione agli esami di teoria e pratica
di alcuni studenti.

•

RomAltruista sostiene l’incontro tra l’organizzazione e i volontari che vogliono dedicare il
loro tempo alle attività.

•

Europe Consulting mette a disposizione di PRIME Italia la sede di Binario 95 per l’attività
di sostegno alla ricerca dell’impiego che si svolge il sabato mattina.

•

Adra Italia ha collaborato con PRIME Italia attivamente nella realizzazione del Corso
di apicultura, in seno del progetto “Socialmente IntegRI - percorso di integrazione per
titolari di protezione internazionale” attraverso i propri contatti e mettendo a disposizione
la sala utilizzata per le lezioni teoriche. Adra Italia ha anche sostenuto economicamente
l’acquisto e ha contribuito alla distribuzione dei sacchi a pelo all’interno del campo
profughi di Ponte Mammolo.

•

Insieme Zajedno ha collaborato con PRIME Italia attivamente nella realizzazione del corso
di cucito creativo, in seno al progetto “Socialmente IntegRI - percorso di integrazione
per titolari di protezione internazionale” attraverso la propria cooperativa e mettendo a
disposizione la sala ed i macchinari utilizzati per le lezioni teoriche e pratiche.

•

Il gruppo musicale etno-rock Neilos ha permesso la creazione del gruppo musicale
KERMESSE nonché la realizzazione del primo CD omonimo Kermesse.
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I VOLONTARI DI PRIME ITALIA
In totale nel corso del 2013, 40 volontari hanno portato avanti tutte le attività di PRIME Italia,
10 professionisti specializzati hanno messo a disposizione le proprie competenze una tantum
e circa 100 volontari si sono avvicinati e hanno partecipato per periodi più o meno lunghi.
Le attività principali nelle quali sono stati impiegati un maggior numero di volontari sono
state
•

Spazio per l’impiego: coinvolge in media 6 volontari ogni sabato mattina a turnazione
nell’accoglienza dei ragazzi. Nel corso del 2013, grazie a vari contatti, alle attività di
comunicazione e ai social network, 18 nuovi volontari si sono avvicinati a PRIME Italia e
alle sue attività. Di questi, grazie a un lavoro continuativo di formazione e sensibilizzazione,
11 partecipano ormai attivamente allo Spazio per l’impiego e 7 sono stati saltuariamente
coinvolti in questa attività.

•

Corso di pre-scuola guida: oltre ai 14 volontari fissi (3/4 a lezione), ben 66 nuovi
volontari sono passati per il corso di scuola guida tramite il canale di RomAltruista, di
cui 5 sono ormai entrati a far parte del gruppo degli istruttori. La presenza di un minimo
di 3 volontari a lezione è fondamentale per il buon risultato delle lezioni. I volontari
di RomAltruista sono stati tuttavia un ottimo contributo per permettere un minimo di
rotazione e per garantire maggior supporto agli studenti che si esercitano singolarmente
ai computer. 5 volontari sono stati impegnati nelle lezioni di pratica.

•

Laboratorio musicale: 2 volontari hanno seguito la realizzazione del laboratorio
musicale insieme al responsabile del gruppo musicale etno-rock Neilos, ad una
psicologa professionista che ha accompagnato i ragazzi nei lavori di gruppo preparatori
alla formazione della band e a fotografi e video makers professionisti del gruppo
Shoot4Change.

•

Laboratori di apicultura e cucito creativo: 1 volontario è stato responsabile della
gestione del progetto Socialmente Integri, coordinando le attivita in collaborazione con
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le due associazioni partner.
•

Supporto alla mobilità: 1 volontario ha incontrato ogni mese tutti i ragazzi coinvolti
nel progetto, distribuendo loro le tessere e verificando di volta in volta il loro percorso di
integrazione, in modo da creare una sorta di tutoraggio.

•

Sensibilizzazione, coordinamento e amministrazione: i 5 membri del Consiglio
Direttivo oltre alla partecipazione diretta alle attività con i rifugiati, coordinano i diversi
volontari, organizzano gli eventi e le attività di sensibilizzazione e gestiscono l’associazione
da un punto di vista amministrativo e istituzionale con partner e donatori, avvalendosi
di una rete di 10 professionisti che, una tantum a titolo gratuito, offrono le proprie
competenze in ambiti specifici quali la realizzazione di video e spot, la presentazione di
progetti, la creazione di brochure e materiale informativo.
o 1 volontario responsabile della gestione della pagina Facebook
o 1 volontario responsabile per la gestione del sito e delle pubblicazioni
o 3 volontari responsabili della scrittura di progetti
o 1 volontario responsabile della contabilità e amministrazione
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IL BILANCIO 2013
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Rendiconto Gestionale
Esercizio sociale 2013

Entrate

Uscite

A1 Proventi/ricavi della gestione

Dati in Euro

A4 Costi/oneri della gestione

A1.1 Attività istituzionali :

Dati in Euro

A4.1 Attività istituzionali e di supporto generale

A1.1.1 Quote Associative

€

1.400,00

A4.1.2 Assicurazione volontari

€

250,00

A1.1.3 Contributi da privati

€

2.133,00

A4.1.4 Spese per lavoro autonomo (occasionale e professionale)

€

60,00

A1.1.5 Contributi da ente pubblico

€

3.000,00

A4.1.6 Acquisto beni di consumo

€

-

A1.1.6 Donazioni e lasciti testamentari

€

4.635,00

€

134,00

A1.1.7 Contributi privati da enti erogatori

€

24.240,00

- Cancelleria
A4.1.7 Acquisto di servizi

4.517,52

- Spese bancarie
- Spese tipografia

A1.2 Attività di raccolta fondi
A1.2.2 Contributo 5 per mille

€

A1.3 Attività commerciali e produttive marginali
A1.3.1 Cessione beni

€

-

- Vendita dei calendari

€

2.360,00

- Mercatino dell'usato

€

786,59

- Banchetto Natale
A1.4 Incassi finanziari e patrimoniali

€

72,00

€

1,50

A1.5 Altri proventi/ricavi

€

-

Sub Totale

€

A2 Entrate in conto capitale
A2.1 Entrate derivanti da disinvestimenti e dismissioni beni
strumentali:
A2.2 Entrate da prestiti ricevuti
Sub Totale
A3

Totale entrate

€

2.500,00

€

2.500,00

€

45.645,61

€

2.545,28

A7 Fondi liquidi iniziali
Valori in cassa

€

145,18

Valori in depositi bancari Banca Prossima

€

Valori in depositi carta ricaricabile

€

4.977,13
997,10

Valori in deposito conto paypal

€

263,26

€

150,01

32,26

€

40,02

A4.1.11 Altri pagamenti da attività istituzionale:

€

Valori in depositi bancari Banca Prossima

€

8.442,39

Valori in depositi carta ricaricabile
Valori in deposito conto paypal

€
€

202,73
132,82

Valori in cassa

-

- Progetto "Spazio per l'impiego"

€

1.418,42

- Progetto "Scuola guida per rifugiati"

€

6.027,71

- Progetto "Supporto alla mobilità"

€

1.440,00

- Progetto " Socialmente integRI (CESV)"

€

20.581,10

- Progetto "formazione e inserimento dei rifugiati (9ONLUS)"

€

2.540,00

- Progetto "Scuola guida e lavoro (Tavola Valdese)"

€

1.357,00

- Progetto "Campo profughi Ponte Mammolo"

€

1.650,00

- Progetto di sensibilizzazione

€

2.225,81

A4.2 Attività di raccolta fondi

€

-

A4.2.4 Spese per campagna sensibilizzazione 5xMille

€

470,84

A4.3 Attività commerciali e produttive marginali

€

-

A4.3.5 Acquisto beni di consumo

€

285,74

A.4.4 Pagamenti finanziari e patrimoniali

€

-

A.4.5 Altri pagamenti

€

-

€

38.690,33

A5 Pagamenti in conto capitale
A5.1 Investimenti e acquisizioni beni strumentali

€

A5.2 Rimborso debiti
A5.3 Trasferimenti verso altre organizzazioni per Progetto
"Socialmente CESV"

€

Sub Totale
A6

A8 Fondi liquidi a fine anno

177,43

€

Sub Totale
Differenza tra entrate e uscite

-

€

A4.1.8 Godimento di beni di terzi (locazioni, canoni, licenze)

43.145,61
€

€

Totale uscite

€

4.410,00

€

4.410,00

€

43.100,33
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