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CHI SIAMO

PRIME Italia è un’associazione di 
volontariato nata nel 2009 con l’intento 
di contribuire al soddisfacimento dei 
bisogni primari dei titolari di protezione 
internazionale e umanitaria in Italia e 
all’estero. Ogni intervento di PRIME Italia 
s’ispira ai principi di giustizia e solidarietà 
contenuti all’interno della 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 implementate 
dall’Associazione, si evidenzia che 
l’obiettivo iniziale delle attività di PRIME 
Italia, formalizzato nello Statuto e 
nell’atto costitutivo, è stato di 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. Oggi le 
attività di PRIME Italia si rivolgono a tutti i 
cittadini stranieri con i quali l’Associazione 
entra in contatto, sebbene In considerazione 
dei suoi scopi statutari e dell’impossibilità 
di coinvolgere tutti coloro che si rivolgono 
a PRIME Italia in ognuna delle attività 
dell’Associazione, i titolari di protezione 
internazionale e umanitaria sono individuati 
quali destinatari privilegiati degli interventi. 

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 propria 
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 dei rifugiati e dei titolari di altra 
protezione; 

2. Attività di sensibilizzazione e informazione 
sul tema dell’accoglienza e dell’inclusione 
sociale dei rifugiati e dei titolari di altra 
protezione.

ll primo ambito di intervento si ripropone 
di accrescere le opportunità di integrazione 
socio-economica dei rifugiati e titolari 
di altra protezione attraverso le seguenti 
attività: 
ü	Incontro, ascolto e orientamento al 

mondo del lavoro e della formazione 
professionale; assistenza nella 
redazione di un curriculum vitae 
che valorizzi le diverse competenze 
professionali, trasversali e 
transculturali (Spazio per l’impiego). 
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ü	Contatti diretti con imprese, 
società di servizi, aziende con un 
considerevole indotto e famiglie, 
che possano ricevere i curricula, 
analizzarli e valutarli in un’ottica di 
potenziale assunzione all’interno del 
proprio organico.

ü	Supporto alla mobilità mediante 
sostegno economico nell’acquisto 
di abbonamenti ai mezzi pubblici 
del tessuto urbano per favorire la 
ricerca autonoma di opportunità di 
formazione e lavoro.

ü	Supporto nella ricerca individuale 
di lavoro e attivazione di tirocini 
formativi.

ü	Corsi di sostegno alla preparazione 
dell’esame di teoria e pratica per la 
patente di guida (tipo B).

ü	Corsi di formazione per migliorare 
le competenze e gestire al meglio un 
colloquio di lavoro.

ü	Laboratorio musicale e la diffusione 

del CD musicale “Kermesse”.

ü	Creazione di partenariati e 
consorzi per favorire le sinergie 
tra associazioni impegnate su temi 
comuni.

Il secondo ambito di intervento, inerente 
la sensibilizzazione e informazione sul 
tema dell’accoglienza e dell’inclusione 
sociale dei rifugiati e titolari di altra 
protezione comprende un insieme di 
azioni complementari volte a richiamare 
e a sollecitare l’attenzione dell’opinione 
pubblica sul tema. Il focus specifico è posto 
sul problema del mancato o insufficiente 
inserimento lavorativo e sulle sue 
conseguenze a livello di inclusione sociale 
dei rifugiati e titolari di altra protezione 
presenti in Italia.

Tale ambito di intervento si realizza 
attraverso diverse iniziative concepite in 
un’ottica di condivisione e diffusione dei 
valori e degli ideali dell’associazione.
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............................................................................................................................................

17 settembre 2009: Nasce prime Italia 
da un gruppo di 12 soci fondatori. 

1 Maggio 2010: Si dà avvio alle attività 
dello Spazio per l’Impiego presso Binario 
95, in Via Marsala 95. Si incontrano 
i primi utenti e si organizzano i primi 
colloqui con redazione dei relativi 
Curricula.

31 Gennaio 2011: vengono distribuite 
le prime 7 tessere per l’abbonamento 
mensile ai mezzi pubblici di Roma. 

6 Gennaio 2012: Flash Mob a 
Piazza del Popolo “Ammesso e NON 
Concesso”.

6 Gennaio 2013: Ha inizio il 
Laboratorio Musicale realizzato con il 
gruppo etno-rock Neilos che ha portato 
alla produzione del CD musicale 
“Kermesse”.
14 Marzo 2013: Ha inizio il Corso 
di cucito creativo realizzato con 
l’Associazione Insieme Zajedno che si 
concluderà a Luglio 2013.
20 giugno 2013: Flashmob “Rifugiati o 
prigionieri?”

9 Novembre 2014: Corso di Guida 
Sicura presso l’autodromo di Vallelunga 
organizzato in collaborazione con 
l’Automobile Club di Roma e d’Italia, 
cui hanno partecipato 20 Rifugiati e 10 
volontari.

DATE IMPORTANTI PER PRIME ITALIA  
DALLA SUA FONDAZIONE AD OGGI

20 Giugno 2010: In occasione della 
Giornata Mondiale del Rifugiato PRIME 
fa partire il percorso fotografico itinerante 
esposto 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.

1 Maggio 2011: si da avvio al primo 
corso di Scuola Guida, un’unica classe di 
30 persone per quattro giorni a settimana. 

7  Marzo 2013: Ha inizio il Corso di 
apicoltura realizzato con l’Associazione 
Adra che si concluderà a Ottobre 2013. 
Luglio 2013: Prima visita al campo di 
Ponte Mammolo. 

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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SITUAZIONE GENERALE DEI 
RICHIEDENTI E TITOLARI DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
IN ITALIA
L’Europa si classifica al primo posto come 
Paese con il maggior numero di richieste 
d’asilo: gli ultimi dati Eurostat parlano di 
record UE nel 2014 con 626.000 (+44%) 
e 64.000 in Italia con un incremento del 
143% rispetto all’anno precedente. Proprio 
per poter rispondere alle cifre in costante 
aumento, anche per quanto riguarda i 
nuovi arrivi, il Servizio Centrale del Sistema 
di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
(SPRAR) nel luglio 2013 ha ampliato il 
sistema d’accoglienza portando da 3.000 a 
19.000 i posti dedicati sul territorio italiano, 
3.096 dei quali nel solo territorio di Roma 
Capitale. Il 10 luglio 2014 è stato siglato 
un accordo Stato-Regioni-Enti Locali per 
un piano nazionale di accoglienza che 
porterebbe a quasi 20.000 i posti messi a 
disposizione dallo SPRAR entro il triennio 
2014-2016.

Delle 435.385 domande di protezione 
internazionale presentate in Europa nel 
2013, 26.620 sono state fatte in Italia; 
di queste ne sono state esaminate 23.565 
e accolte il 61,1%; nel 2014 su 626.000 
domande effettuate in Europa, un terzo 
del totale è stato accolto dalla Germania 
(202.700), 81.200 dalla Svezia e 64.625 
dall’Italia. 

In Italia si è registrato un aumento delle 
richieste d’asilo pari al 143%, in nessun 
altro Paese UE si è rilevato un aumento 
simile. Nel 2014 la principale comunità 
di richiedenti asilo in UE è rappresentata 
dai Siriani, che sono passati da 50.000 
a 123.000 (dati Eurostat), seguita 
dall’Afghanistan (41.300) e il Kosovo 
(37.900). In Italia, invece, la maggior parte 
delle domande pervenute risulta da cittadini 
nigeriani, maliani e gambiani (Eurostat).

Nel 2014 in Europa sono state adottate 
359.795 decisioni in prima istanza, 
di cui 162.770 positive che hanno 
riguardato cittadini provenienti da: Siria 
(66.260, il 41%), Eritrea (14.170, il 9%) 
e Afghanistan (11.175, il 7%). Mentre in 
Italia, su un totale di 35.180 decisioni 
prese, 20.580 sono state positive (60%) e 
hanno interessato principalmente i cittadini 
provenienti: da Pakistan (2.405, il 12%), 
Afghanistan (2.400, il 12%) e Nigeria 
(2.145, il 10%) (Dati: Eurostat, Asylum in 
the EU).

Dai primi mesi del 2015 c’è stato un 
enorme incremento degli sbarchi, tanto 
che il sottosegretario all’Interno Domenico 
Manzione ha parlato di una previsione di 
400.000 nuovi arrivi per l’anno in corso; 
al momento, il dato più sconvolgente 
e inaccettabile è relativo alle morti nel 
Mediterraneo: oltre 1600 in soli 4 mesi, 
secondo l’UNHCR. 
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LE ATTIVITÀ DI PRIME ITALIA 
NEL CORSO DEL 2014 

 
Lo Spazio per l’impiego 2014
Cuore pulsante della missione di PRIME 
Italia, lo “Spazio per l’impiego” viene 
istituito il 1 maggio 2010, presso il “Centro 
Polivalente Binario 95”, quale luogo 
d’incontro con i richiedenti e beneficiari 
di protezione internazionale presenti sul 
territorio, al fine di permettere e facilitare 
l’attività di ricerca attiva di lavoro e 
formazione professionale attraverso singoli 
percorsi condivisi e partecipati.
I volontari di PRIME Italia hanno condotto 
un indagine con l’obiettivo di verificare 
i bisogni primari presenti sul territorio 
di Roma nell’ambito dell’accoglienza, 
sistemazione, assistenza sanitaria e 
inserimento socio-economico dei 
rifugiati e titolari di altra protezione. 
L’indagine è stata effettuata con il  
coinvolgimento e il confronto con il mondo 
dell’associazionismo (soprattutto di realtà 
come le Associazioni Centro Astalli, MEDU, 
impegnate in attività di prima e seconda 
accoglienza) e delle istituzioni nazionali (in 
particolare il Dipartimento per le libertà civili 
e l’immigrazione del Ministero dell’Interno) 
e territoriali (Commissione Politiche Sociali 
del Comune di Roma).

E‘ stato così evidenziato come l’inserimento 
sociale e lavorativo fosse uno degli aspetti 
più problematici riguardo l’effettiva 
integrazione dei rifugiati e titolari di altra 
protezione. PRIME Italia ha dunque dato 
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 
ai cittadini stranieri le medesime possibilità 
degli italiani per quanto concerne la ricerca 
di lavoro e quindi un’attuazione reale dei 
diritti loro riconosciuti normativamente.

Azioni specifiche realizzate nel 
corso del 2014
Incontri con focus sui “bisogni lavorativi” 
Gli incontri con i rifugiati e titolari di altra 
protezione nella sede operativa di Via 
Marsala 95 sono condotti in un clima che 
mira all’ascolto e alla condivisione al fine 
di stabilire un rapporto di fiducia reciproca 
tra operatori e utenti. Il primo colloquio è 
volto a raccogliere informazioni sufficienti 
per la redazione di un curriculum vitae con 
i dati anagrafici (nazionalità, età, situazione 
familiare, recapiti, tipo e durata del 
permesso) e alcune specifiche informazioni 
aggiuntive (titoli di studio, possesso di 
patente, situazione alloggiativa, precedenti 
esperienze lavorative etc.).  

Supporto alla ricerca lavoro, inserimento in 
banca dati, assolvimento gap formativi, presa 
in carico 
Al primo, fanno in genere seguito altri 
incontri durante i quali si può modificare 
e perfezionare il CV. Quando possibile si 
cerca di stimolare la ricerca di lavoro attiva 
individuale, insegnando la consultazione 
di siti internet specifici, di giornali per la 
ricerca lavoro e si orientano gli utenti ai 
servizi di inserimento lavorativo presenti sul 
territorio (COL, CPI etc.). 

Allo stesso tempo i volontari dello Spazio 
per l’impiego sono incaricati di: 

ü	Inserire i dati nel database del 
progetto per mantenere una 
banca dati con le competenze e le 
specificità degli utenti intercettati al 
fine di poter intersecare al meglio 
domanda ed offerta di lavoro;

ü	Impegnarsi nei confronti di ogni 
singolo utente incontrato al fine di 
seguire il suo percorso formativo e 
lavorativo, attraverso una ricerca 
mirata di corsi di formazione e 
offerte specifiche di lavoro;

ü	Creare contatti con le aziende e 
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sviluppare accordi specifici per 
l’inserimento lavorativo degli utenti.

Accompagnamento 
Nel corso dei suoi 5 anni di attività lo 
“Spazio per l’impiego” è divenuto sempre 
più un punto di riferimento per i rifugiati e 
titolari di altra protezione che vi si recano a 
cadenza almeno mensile, per aggiornare il 
proprio CV, per consulenze e suggerimenti 
per il proprio iter formativo e lavorativo, 
ma anche per presentare i propri problemi 
nel percorso verso una piena integrazione. 
I volontari di PRIME Italia si adoperano 
per indirizzare gli utenti agli specifici centri 
di competenza per la risoluzione di ogni 
problematica specifica (alloggio, problemi 
legali, problemi sanitari, etc.) cercando di 
costruire sempre più una rete di contatti e 
sinergie con le altre associazioni ed enti del 
settore che operano sul territorio di Roma 
Capitale.  

 
Risultati raggiunti nel corso del 
2014
 
Lo “Spazio per l’impiego” è aperto al 
pubblico tutti i sabato mattina dalle 
10 alle 13.  Durante l’anno i volontari 
si alternano per garantire la copertura 
dell’attività. Nel corso del 2014 è stata 
garantita la presenza di circa 6 volontari e 
un coordinatore per ciascun sabato. 

ü	Inserimenti Lavorativi
Nel corso del 2014 PRIME Italia ha 
agevolato la stipula di 22 contratti di lavoro 
per 6 donne e 16 uomini, dei quali 5 
provenienti dall’Eritrea, 4 dall’Afghanistan, 
3 dalla Nigeria, 2 dal Senegal, e i restanti 
dal Congo, dalla Costa d’Avorio, dalla 
Guinea, dall’Iran e dal Marocco.

I settori di impiego sono stati i seguenti:

Settore Numero contratti
Pulizie 9
Ristorazione 7
Sicurezza 2
Logistica 1
Baby sitter 3
Totale 22

I contratti stipulati hanno avuto diversa 
durata, da uno a sei mesi, alcuni dei quali 
sono stati rinnovati. 

ü	Formazione 
Durante il corso del 2014 PRIME Italia 
ha collaborato all’organizzazione di due 
corsi di formazione in collaborazione 
con Adecco Formazione, FCEI, Centro 
Enea e COL Tiburtino: uno di HACCP 
per operatori della ristorazione e uno per 
magazzinieri-logisti. Per il primo sono stati 
selezionati 4 partecipanti: due provenienti 
dall’Afghanistan, uno dalla Nigeria, e uno 
dal Gambia; mentre per il secondo ne sono 
stati selezionati 3: uno proveniente dalla 
Costa d’avorio, uno dal Burkina Faso e uno 
dal Gambia.

ü	Colloqui di lavoro e Invio Curricula
Oltre alle assunzioni summenzionate, nel 
corso dell’anno PRIME Italia ha favorito il 
contatto diretto di 104 utenti con diverse 
aziende del territorio. Il dettaglio dei settori 
maggiormente coinvolti: 

Settore Numero 
Pulizie 20
Ristorazione 17
Sicurezza 3
Baby sitter 64
Totale 104
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Un settore di particolare interesse è stato 
il settore che riguarda le baby sitter. 
Numerosissime sono infatti le richieste 
trovate sul web o ricevute attraverso 
associazioni che si occupano di inserimento 
lavorativo specifico per il settore. Tuttavia 
è anche una tipologia di lavoro molto 
particolare e spesso l’impiego di una 
persona non ha esiti positivi. Nel corso 
dell’anno infatti ben 64 CVs sono stati 
inviati, cui han fatto seguito dei colloqui 
conoscitivi. Di questi solo 3 sono giunti a 
buon fine (5%).
Negli altri settori, su 40 colloqui organizzati, 
ben 19 hanno portato all’assunzione (48%).

ü	Nuovi utenti dello spazio per 
l’impiego

Nel corso del 2014 bel 285 nuovi incontri 
sono stati effettuati durante l’attività del 
sabato mattina allo Spazio per l’impiego. Di 
questi 22% sono donne. 
I paesi di provenienza sono stati per il 7 % 
l’Afghanistan e il Senegal, il 6%la Nigeria.  
A seguire l’Eritrea e la Guinea Conakry. 

I volontari dello spazio per 
l’impiego nel 2014
Nel 2014 allo “Spazio per l’impiego” si 
sono avvicinati 25 nuovi volontari (20 
donne e 5 uomini, tutti italiani ad eccezione 
di un ragazzo sudanese) di questi, 12 sono 
stati coinvolti a pieno nelle attività, alcuni 
dei quali con compiti più specifici in base 
alle competenze personali.

Nel corso del 2014 PRIME Italia si è avvalsa 
anche di alcune collaborazioni occasionali 
in base alle esigenze emerse di volta in 
volta, e di un tirocinante - su richiesta del 
Consiglio Italiano per i Rifugiati - titolare di 
protezione internazionale. 

La loro presenza, più stabile e continuativa 
nell’arco della settimana ha permesso di:

ü	garantire il corretto aggiornamento 
del database, che è passato da 
circa 700 CV alla fine del 2013 a 
contarne oggi 985;

ü	garantire la presenza di un 
coordinatore ogni sabato mattina 
in modo da rendere più efficiente il 
servizio; 

ü	monitorare l’operato dei volontari 
durante la fase di colloquio con gli 
utenti e formare i nuovi volontari per 
i colloqui con i rifugiati e titolari di 
altra protezione;

ü	garantire il corretto aggiornamento 
delle informazioni presenti nei 
singoli cv grazie ad un attività di 
monitoraggio per singolo utente;

ü	relazionarsi con altre realtà presenti 
sul territorio che operano in 
specifici settori dell’immigrazione 
per garantire un servizio mirato e 
preciso; 

ü	contattare aziende, selezionare cv da 
proporre in caso di offerte di lavoro, 
contattare i candidati e monitorare i 
risultati post-colloquio.
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I VOLONTARI RACCONTANO 
 
Dephine è un ragazza del Camerun, con 
un sorriso che contagia e gli occhi luminos 
Delphine mi chiama una domenica mattina. 
Erano mesi che non la sentivo. Mi chiama 
per sapere come sto. Mesi fa era venuta 
allo Spazio per l’Impiego dove avevamo 
preparato insieme il suo curriculum vitae. 
Eravamo poi riusciti a trovarle un lavoro 
come babysitter presso una famiglia ma, 
dopo alcuni mesi di prova, Delphine non ce 
l’aveva fatta, aveva rinunciato. 

E’ un destino purtroppo comune a tante 
ragazze rifugiate che arrivano allo Spazio 
per l’Impiego e che cercano lavoro come 
babysitter o badante. L’offerta è ampia ma il 
lavoro delicato e difficile. 

Qualcuna però ce la fa. Un esempio è Tina, 
una signora nigeriana a cui, grazie alla 
sua enorme forza di volontà, siamo riusciti 
a trovare lavoro come assistente familiare 
di una persona anziana. Tina mi manda 
ad ogni festività un messaggio di auguri; 
l’ultimo l ho ricevuto a Pasqua. 

Nella mia rubrica telefonica non ci sono 
solo i numeri di Delphine e Tina, ma 
anche di tante altre ragazze rifugiate, 
Alice, Dorcas, Solange, Bouchra a cui ho 
preparato il curriculum vite allo Spazio per 
l’Impiego, che mi chiamano ogni tanto per 
sapere se c’è un lavoro per loro, che mi 
contattano semplicemente per salutarmi.

E allora io, volontaria di Prime da due anni 
che da quasi un anno si occupa soprattutto 
della ricerca del lavoro per badanti e 
babysitter, ogni tanto mi fermo a pensare 
all’umanità e all’affetto che queste ragazze 
mi donano, di quanto mi senta arricchita 
nell’averle conosciute. 

La stessa sensazione la provo alla fine della 
mattinata di sabato passata allo Spazio 
per l’Impiego, dove arrivano tante donne 
e uomini che cercano lavoro, con cui 
parliamo e a cui prepariamo il curriculum. 
Vengono da esperienze diversissime e, a 
volte, molto difficili. Confrontarsi con loro 
talvolta è complicato. Fare loro domande su 
ciò che hanno vissuto, talvolta, traumatico. 

Qualsiasi sia la loro vita passata, ognuno 
di loro arriva allo Spazio per l’Impiego 
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chiedendo una sola cosa, un lavoro. Lo 
fanno con l’umiltà di chi comprende che, 
qualsiasi lavoro riesca a trovare, sarà quello 
uno dei mezzi più importanti per sentirsi 
nuovamente una donna o un uomo libero, 
libero dalla paura e dall’incertezza. 

E’ nel momento in cui parlo con loro che 
capisco che essere volontaria a Prime non 
è solo mettere a disposizione il mio tempo 
per aiutare gli altri ma è anche e soprattutto 
imparare a mettere in discussione i miei 
pregiudizi e ad essere una persona migliore.

Essere volontario può avere molti significati 
diversi. Può essere una scelta di vita, una 
vocazione, un modo di confrontarsi con 
il mondo e le realtà che ci circondano. 
Essere volontaria a PRIME Italia significa 
per me non solo lavorare per le persone, 
ma con le persone, fare un tratto di strada 
insieme condividendo storie, riscoprendo 
nel bisogno che abbiamo gli uni degli altri 
il valore della vita di ciascuno, riscoprire 
l’importanza di un racconto, e la semplicità 
dei piccoli gesti.

Quando mi sono avvicinata a PRIME Italia, 
ciò che mi ha colpito immediatamente di 
questa associazione è stata la capacità di 
saper comunicare in modo chiaro, concreto 
e coinvolgente la propria ragion d’essere, 
che coincide con i valori in cui credo: 
diffondere la cultura della solidarietà e il 
rispetto per la dignità umana.

Con PRIME Italia lavoro insieme ad altri 
volontari al progetto “Spazio per l’Impego”, 
un luogo dove si incrociano storie e bisogni, 
racconti e desideri. Il nostro ruolo è quello 
di raccogliere queste storie, di ascoltare, 
assistere e seguire i richiedenti asilo e i 
rifugiati, offrire indicazioni per orientarsi 
nel mondo del lavoro italiano, e orientarsi 
tra i vari corsi di perfezionamento presenti 
nel territorio. Un gesto piccolo, ma che 
rappresenta per il richiedente asilo o il 
rifugiato un primo passo verso una nuova 
indipendenza nel paese di accoglienza.

A PRIME Italia ho trovato un luogo di 

incontro e discussione, ho incontrato nuovi 
amici con cui condividere un progetto, 
con cui rifiutare ogni forma di razzismo 
per rimettere al centro di ogni scelta 
l’accoglienza e l’integrazione. 

Giustina Balducci

Volontaria PRIME Italia
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Il supporto alla mobilità 2014
La maggior parte degli utenti di PRIME 
Italia alloggia in uno dei numerosi centri 
di accoglienza della Capitale, solitamente 
posizionati in zone periferiche della città 
o in comuni limitrofi (come ad esempio 
il CARA di Castelnuovo di Porto che 
ospita circa 680 persone) e molti di questi 
prevedono la sola accoglienza serale degli 
ospiti, che la mattina sono obbligati a 
lasciare le strutture. Per tentare di sfruttare 
in maniera positiva e funzionale la chiusura 
diurna dei centri, al fine di farne un 
incentivo “all’inserimento” dei rifugiati e 
titolari di altra protezione che durante la 
giornata si muovono in città, frequentano i 
corsi di lingua e ricercano un lavoro, PRIME 
Italia dal 2011 supporta alcuni dei propri 
utenti mettendo a disposizione abbonamenti 
mensile personali ai mezzi pubblici del 
territorio. Nel caso dei rifugiati, si provvede 
direttamente all’acquisto 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 da farne un incentivo alla costanza e 
un mero intervento assistenziale.

Azioni specifiche realizzate nel corso del 
2014
ü	distribuzione mensile 

dell’abbonamento  Atac per i trasporti 
pubblici.

ü	colloqui mensili con i destinatari 
per verificare lo stato del proprio 
percorso di formazione professionale 
e di integrazione lavorativa.

ü	supporto ai titolari dello status 
di rifugiato nella preparazione 
dei documenti necessari per 
l’abbonamento annuale ai trasporti 
pubblici, garantito dal Comune di 
Roma.

Risultati raggiunti nel corso del 
2014
PRIME Italia ha fornito abbonamenti mensili 
a 3 persone in modo continuativo, in base 
alle specifiche esigenze di ognuno. 

Un uomo afghano di circa 50 anni, 
giunto in Italia nel 2008 dopo una 
permanenza di qualche anno in Gran 
Bretagna, regolarmente residente a 
Poggio Moiano (RI) dove vive in affitto. 
Quasi ogni giorno affronta un viaggio di 
oltre un’ora e mezza per raggiungere la 
Capitale dove svolge lavori occasionali 
presso lo Stadio Flaminio con mansioni che 
vanno dalle pulizie alla vendita degli snack 
durante le competizioni sportive, ricercando 
un impiego più stabile. Sostenendolo già 
dal 2012, PRIME Italia ha deciso per il 
2014 di fornirgli la tessera di abbonamento 
annuale, in modo da assicurargli una 
maggiore e più continuativa sicurezza negli 
spostamenti.

Un giovane eritreo, giunto in Italia nel 
2008. Attualmente residente a Roma, 
iscritto da due anni all’I.P.S.I.A. (Istituto 
Professionale di Stato per l’industria e 
l’artigianato) “Carlo Cattaneo” dove 
frequenta il corso specialistico per 
diventare elettricista. Intraprendente e 
serio, studia e lavora saltuariamente per 
mantenersi, anche spostandosi da Roma nel 
corso della stagione estiva. 

Una giovane etiope, giunta in Italia 
nel 2008 e residente a Roma. Parla 
molto bene l’italiano e ha frequentato 
la I.P.S.S.C.T.P. “Teresa Confalonieri” 
ottenendo la qualifica di “operatore 
grafico”. Pur essendo professionalmente 
qualificata, attualmente svolge impieghi 
saltuari come babysitter e badante a causa 
del forte demansionamento al quale sono 
spesso sottoposte in particolare le donne 
rifugiate che lavorano in Italia. 

Un quarto abbonamento è stato destinato 
ai rifugiati e titolari di altra protezione 
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dell’insediamento di Ponte Mammolo, in 
Via delle Messi d’oro, nel quale da circa 
un anno PRIME Italia opera per migliorare 
le condizioni di vita a partire da quelle 
igienico-sanitarie. Per questa ragione alcune 
tessere sono state consegnate ad abitanti 
del campo, scelti di volta in volta, sulla base 
delle esigenze specifiche e dell’adesione e 
partecipazione agli interventi realizzati da 
PRIME Italia all’interno dell’insediamento. 

Un infermiere eritreo in Italia da più di 5 
anni, titolare di protezione internazionale, 
mai riuscito ad esercitare in Italia la propria 
professione nonostante disponga di tutta 
la documentazione necessaria. Il suo 
contributo è stato prezioso per riuscire ad 
interagire - soprattutto nella fase iniziale 
dell’intervento - con gli abitanti del campo.  
Un uomo eritreo di 37 anni, anch’esso in 
Italia da più di 5, è stato sostenuto con 
una tessera mensile per permettergli di 
recarsi più agevolmente sul posto di lavoro, 
per la durata del contratto. Una giovane 
eritrea di 27 anni, in Italia da 2, che lavora 
come domestica in una zona periferica di 
Roma ed è al settimo mese di gravidanza. 
E’ qui da sola in quanto il compagno e 
padre del bambino è titolare di protezione 
internazionale in Svizzera. Una studentessa 
dell’Università di Tor Vergata, supportata 
attraverso il rimborso della tessera annuale 
per rifugiati in Italia.

Corsi di pre-scuola guida solidale 
2014
Da un’attenta analisi del mercato del 
lavoro, è emerso come la patente di guida 
rappresenti un requisito spesso richiesto 
al fine di conseguire un impiego. Per 
questa ragione PRIME Italia, in partnership 
con l’Automobile Club (AC) 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 “B”. Il progetto ha 

avuto inizio con la formazione dei volontari 
di PRIME Italia da parte dell’Automobile 
Club di Roma. Quest’ultimo ha messo 
a disposizione il manuale ufficiale per 
ciascun volontario e ha illustrato l’utilizzo 
del software professionale (concesso poi in 
dotazione per l’insegnamento della teoria), 
in aggiunta a una fornitura di manuali 
teorici e pratici per i futuri studenti. 

Il corso, nella sua prima fase, è stato 
strutturato in un’unica classe con quattro 
lezioni a settimana di un’ora e mezza 
ciascuna, durante le quali sono state 
affrontate tutte le materie di esame, 
seguendo il manuale e utilizzando il 
software professionale dell’AC Roma. 
Successivamente è stato suddiviso in 
due livelli, ciascuno dei quali consta 
di due lezioni a settimana, di un’ora e 
mezza l’una, per permettere lo studio 
integrale del manuale per quanti si 
trovassero ad affrontare la materia per 
la prima volta (livello base) e ripassare 
gli argomenti più ostici ed esercitarsi con 
i test di autovalutazione per verificare la 
propria preparazione per chi avesse già 
dimestichezza con le norme stradali (livello 
avanzato). 

Nel corso del 2012 la legislazione in 
materia di sicurezza stradale ha subito 
forti modifiche e, di conseguenza, anche 
la regolamentazione per avere accesso 
alla patente di guida. Sono state istituite 
come obbligatorie almeno 6 lezioni che 
devono essere certificate dalla scuola 
guida (2 lezioni svolte in orari notturni, 2 
in autostrada, 2 in strade extraurbane). 
Una seconda importante modifica rispetto 
la precedente regolamentazione ha 
riguardato l’ottenimento del “foglio rosa”, 
ormai conseguibile solo una volta superato 
l’esame di teoria. Queste innovazioni 
hanno reso ancor più complesso il percorso 
per ottenere la patente di guida, e hanno 
spinto PRIME Italia a organizzarsi anche sul 
fronte della formazione alla guida pratica in 
modo da seguire gli utenti del servizio fino 
all’ottenimento finale della patente di guida. 
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Azioni specifiche realizzate nel 
corso del 2014
 
Corso di teoria 
Corsi settimanali durante i quali gli 
operatori di PRIME Italia preparano le classi 
all’esame di teoria per il conseguimento 
della patente di guida “B”. L’individuazione 
dei partecipanti avviene mediante test di 
lingua italiana, essendo la conoscenza della 
lingua una competenza fondamentale per il 
processo stesso di integrazione dei rifugiati 
e titolari di altra protezione in Italia, ai quali 
il corso si rivolge. 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. La partecipazione ai corsi di 
pre-scuola guida è completamente gratuita.

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: il numero di errori alla 
simulazione d’esame (meno di 4 errori 
alle prove di esame per almeno tre volte 
consecutive); la partecipazione (a parità di 
livello, si favorisce l’iscrizione di chi ha un 
numero inferiore di assenze); l’anzianità al 
corso (a parità di livello, si da la precedenza 
a chi partecipa ai 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 con un’autovettura 
di proprietà dell’Associazione. 
Quest’attività, che non sostituisce le lezioni 
di pratica che devono essere svolte presso 
Scuole Guida accreditate, punta a fornire 
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ulteriori occasioni per il rafforzamento delle 
capacità di guida. 

Da gennaio 2014 è stato modificato 
l’accordo stipulato da PRIME Italia con 
l’Automobile Club di Roma: da 10 quote 
totalmente gratuite e 50 a costo agevolato, 
di cui PRIME Italia pagava le iscrizioni e 
un massimo di 6 lezioni ad allievo, oggi 
l’AC Roma ha concesso una quota fissa 
di 250 euro a persona comprensiva di 20 
lezioni di guida pratica, l’esame teorico e 
un esame di guida pratico, per uniformare il 
trattamento nei confronti dell’utenza. 

Risultati raggiunti nel corso del 
2014
ü	Corsi di guida teorica e pratica. 

Nel corso del 2014 sono state condotte due 
iscrizioni: la prima a marzo, per il corso che 
ha avuto inizio ad aprile e si è concluso a 
giugno; la seconda a luglio per il corso che 
ha avuto inizio a settembre e si è concluso a 
dicembre. 

Alla prima selezione hanno partecipato 
222 persone, alla seconda 184. Di queste, 
40 persone sono state immediatamente 
selezionate per l’inizio dei corsi del livello 
base e 20 sono state inserite in “lista 
d’attesa” e hanno potuto prendere parte ai 
corsi durante il loro svolgimento. Quando 
uno studente termina il corso base con un 
livello di formazione adeguato, passa al 
livello avanzato, altrimenti riprende le lezioni 
del modulo precedente, secondo necessità. 

PRIME Italia ha scelto di istituire le 
“liste d’attesa” o di “riserva” in quanto 
l’esperienza ha messo in luce come diverse 
persone non riescano effettivamente 
a portare avanti l’impegno dell’intero 
corso, che ha normalmente durata di 
tre mesi, per un totale di circa 40 ore di 
lezione. Solitamente le presenze tendono 
a diminuire durante il secondo mese di 
lezione, momento in cui vengono inserite 

le “riserve”, che possono così partecipare 
all’intero percorso formativo, dal modulo 
base all’avanzato. 

Le principali nazionalità dei 
partecipanti ai corsi del 2014
Una volta che gli studenti hanno superato 
l’esame di teoria, conseguendo il 
foglio rosa, PRIME li ha sostenuti nelle 
esercitazioni con la macchina.

ü	Iscrizioni all’Automobile Club di 
Roma. 

Nel corso del 2014 sono state seguite in 
totale 45 persone, delle quali 12 iscritte 
ai corsi PRIME Italia nel 2013 e 31 iscritte 
all’Automobile Club di Roma nel corso 
dell’anno. Di queste:

ü	24 hanno superato l’esame di teoria 
e sono ancora in corso nel 2015;

ü	12 hanno conseguito la patente di 
guida italiana “B” completando con 
successo il percorso formativo;

ü	5 non sono riusciti a superare 
l’esame di pratica; 

ü	4 hanno rinunciato durante il corso 
all’AC Roma

ü	Corso di guida sicura presso 
l’Autodromo di Vallelunga. 

La giornata è stata organizzata in 
collaborazione con l’Automobile Club di 
Roma e d’Italia. Trenta partecipanti totali: 
20 tra rifugiati e titolari di altra protezione 
di 15 nazionalità differenti, e 10 volontari 
PRIME Italia che hanno partecipato a una 
giornata formativa sulla guida sicura presso 
l’Autodromo di Vallelunga.

La formazione proposta ha avuto inizio 
con una lezione teorica di due ore, tenuta 
da alcuni rappresentanti della polizia 
stradale e istruttori ufficiali di guida 
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sicura dell’autodromo di Vallelunga, sulle 
tematiche relative alla sicurezza stradale, 
le principali cause di incidente e le norme 
da rispettare per guidare in sicurezza. A 
seguire sono state organizzate diverse 
prove pratiche, quali: accelerazione 
e decelerazione in curva, frenata di 
emergenza, controllo della vettura in 
situazione di sovrasterzo e sottosterzo, 
guida sul bagnato. Alla fine della giornata 
a ciascuno è stato consegnato il proprio 
attestato di partecipazione. 

Avvio del corso per patenti superiori 
Grazie alla buona relazione con 
l’Automobile Club di Roma e alla forte 
richiesta da parte di alcuni utenti che 
hanno conseguito la patente di guida di 
tipo B attraverso i corsi di PRIME Italia, 
l’associazione ha deciso di iscrivere 4 
ragazzi ai corsi per patenti superiori (di cui 
3 per il conseguimento della patente C, e 
1 per il conseguimento della patente D). 
L’obiettivo è creare nel corso del 2015 un 
piccolo corso per supportare questi e altri 
ragazzi nello studio delle patenti superiori 
che aprono a ulteriori possibilità lavorative.

I volontari della scuola guida nel 2014
Al Corso di pre-scuola guida partecipano 
costantemente 12 volontari fissi (3 a 
lezione), ai quali nel corso del 2014 si sono 
aggiunti ben 56 nuovi volontari intercettati 
mediante RomAltruista, 3 dei quali sono 
entrati a far parte del gruppo degli istruttori. 
La presenza di un minimo di 3 volontari a 
lezione risulta fondamentale per garantire 
il miglior risultato delle lezioni. 5 volontari 
sono stati impegnati nelle lezioni di guida 
pratica e 1 volontario coordina l’intera 
l’attività. La presenza dei nuovi volontari si è 
configurata come un ottimo contributo per 
garantire una migliore efficienza operativa 
e un maggior supporto agli studenti che si 
esercitano singolarmente con il software.

Corsi di pre-scuola guida solidale – Milano
A partire dal 2013 PRIME Italia ha attivato 
dei corsi di pre-scuola guida anche nella 

città di Milano, considerata altro centro 
di grande interesse per i cittadini stranieri 
che si muovono sul territorio nazionale. 
Nel 2014 l’azione di Prime Italia a Milano 
si è consolidata con successo, nell’ottica 
dell’impegno per favorire l’autonomia e 
le prospettive future per le persone che si 
rivolgono all’Associazione, le energie sono 
state finalizzate al consolidamento dei 
corsi pre-scuola guida. Alla fine dell’anno 
si è arrivati a contare 50 iscritti ai corsi 
e 4 volontari che assicurano due lezioni 
settimanali per classi che raggiungono una 
media di 20/25 partecipanti l’una. Anche in 
questo caso spesso il numero degli studenti 
effettivi si discosta dal numero totale degli 
iscritti a causa della fisiologica difficoltà a 
seguire con continuità un corso che richiede 
un importante impegno linguistico e di 
studio, oltre che di tempo, per chi spesso 
viene completamente assorbito dall’urgenza 
di improvvisi, per quanto auspicabili, 
impegni lavorativi o problematiche 
specifiche.

Nonostante le difficoltà, con entusiasmo e 
impegno, 4 studenti hanno già superato 
l’esame teorico, uno di loro ha già 
completato il percorso ottenendo la patente.
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I VOLONTAI RACCONTANO

La mia prima volta con PRIME Italia.

- Cosa fate a PRIME? 

- Aiutiamo i rifugiati a prendere la 
patente.

Bene, così ho incominciato la mia avventura 
qui, prima cercando di spiegare un po’ di 
teoria per i quiz della patente, poi passando 
(mio malgrado…) alle guide pratiche 
sedendomi accanto a quelli in possesso di 
foglio rosa per consentirgli di esercitarsi… 
senza ammazzare nessuno, a partire dal 
loro “tutor”…

Bè devo confessare che più di una volta mi 
è venuto da pensare “ma questi perché non 
se ne stanno a casa loro?” No, non che io 
sia razzista però… come fai a non essere 
razzista quando ti trovi accanto un africano 
che guida peggio di un cingalese che parla 
indigeno e non distingue un autocarro da 
un drago dell’isola di Komodo? Per non 
parlare delle donne, per di più straniere, 
al volante! Fanno più paura dei militanti 
dell’ISIS!

Che dite? Forse come propaganda di 
volontariato non è proprio il massimo eh….

Il fatto è che fondamentalmente io nasco 
razzista con punte di misoginia piuttosto 
acute… è con PRIME che divento volontario 
(?!…). scherzi a parte, alle volte mi chiedo 
“ma volontario chi è?”

Volontario… 

Volontario non è per ricevere “grazie”

Volontario non è chi si ferma alle critiche 
più banali e talvolta prive di fondamento

Volontario va oltre i comuni stereotipi

Volontario è curioso di conoscere, di 
scoprire una “persona” prima ancora di 

conoscere se sia “italiano” o “straniero”

Volontario è chi si sente contento per essersi 
messo a disposizione, anche soltanto per 
un’ora, però l’ha fatto nel migliore dei modi 

Volontario è chi riesce a dedicare quel 
poco tempo a settimana a qualcun altro, 
ma quando decide di farlo poi mantiene 
con costanza il suo impegno, perché queste 
persone hanno anche bisogno di qualcuno 
o qualcosa in cui credere, altrimenti come 
possiamo pretendere rispetto da coloro ai 
quali rispetto non portiamo?

Volontario è chi si sente soddisfatto non 
tanto per aver aiutato questi ragazzi a 
prendere la patente (anche perché alla 
fine gran parte del merito va condiviso con 
i ragazzi stessi e con gli insegnanti della 
scuola guida vera e propria che li seguono), 
quanto piuttosto perché ha mostrato loro 
come affrontare le difficoltà in maniera 
cosciente, soprattutto relazionandosi con gli 
altri ed imparando ad accettare la sconfitta 
(nel caso di specie più probabile che 
possibile) senza scoraggiarsi.

Volontario, alla fine, è chi si sente 
orgoglioso di fare una cosa bella ed allo 
stesso tempo fortunato per condividerla con 
chi ha scelto di percorrere la stessa strada.

Nicola (Scuola Guida Roma)

ALBERTO DA MILANO

Mi chiamo Alberto e sono un 
volontario da circa 2 anni nel progetto di 
Pre-scuola guida istituito da Prime Roma 
che si svolge a Milano attraverso la preziosa 
collaborazione e coordinamento di Padre 
Giuseppe Trotta nel Centro San Fedele.

 E’ un esperienza che attualmente 
condivido assieme ad altri 4 bravissimi 
volontari e  che nonostante sia iniziativa 
molto recente, nel suo piccolo, ha 
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Attività di supporto presso la 
“Comunità della pace”  
di Ponte Mammolo

Nel Comune di Roma, parallelamente al 
sistema dei centri di accoglienza, esistono 
numerosi non-luoghi dove migliaia di 
richiedenti asilo, rifugiati e titolari di 
altra protezione vivono in locali dismessi, 
occupati, in baracche, tende o addirittura 
all’aperto, situazioni in cui si trova una 
buona parte delle comunità afghane, 
sudanesi, etiopi, somale ed eritree.

Tra queste, c’è la baraccopoli di Ponte 
Mammolo, situata in Via delle Messi d’Oro, 
conosciuta anche come “Comunità della 
Pace”.

L’insediamento è nato in modo spontaneo 
nel 2003 e nel corso del tempo vi sono 
state edificate piccole costruzioni in 
muratura, legno, cartongesso e baracche in 
lamiera.

Oggi nella baraccopoli vivono stabilmente 
circa 80 persone. Se si considerano 
i transitanti (profughi che non hanno 
presentato la richiesta d’asilo e che 
intendono raggiungere altri paesi europei) 
il numero degli abitanti può raggiungere 
anche le 250 unità. La maggior parte di essi 
sono eritrei (prevalentemente uomini) con 
una minoranza di etiopi (circa il 10%).

Questa area è parte di una baraccopoli 
più vasta: una zona è occupata da un 
campo rom e il resto è diviso in lotti, 
delimitati con reti di protezione varie, 
abitati da gruppi o singole famiglie di 
diversa provenienza geografica (Est Europa, 
Balcani, sudamericani, bengalesi), il che 
rende abbastanza complesso il processo di 
identificazione della proprietà.

Stando alle principali fonti, l’area su 
cui è sorto l’insediamento a ridosso del 

già portato alcuni studenti a superare 
brillantemente l’impegnativo test di teoria di 
scuola.

 E’ una proposta di volontariato che 
mi ha immediatamente coinvolto, non solo 
perché soddisfaceva alcuni requisiti pratici 
importanti  (in termini di orari e ubicazione) 
per via del mio lavoro, ma soprattutto, 
perché lo scopo è indirizzato alla 
formazione intesa come primo passo per 
favorire l’inserimento lavorativo agli studenti 
che partecipano alle sessioni settimanali.

 E’ una esperienza che ritengo molto 
stimolante anche perché ogni volontario 
ha la possibilità di apportare la propria 
esperienza e le proprie capacità nel 
miglioramento della struttura del corso e 
contemporaneamente  ci aiuta sviluppare 
nel nostre capacità relazionali, umane e 
organizzative in un arco sufficientemente 
lungo (da Ottobre a Giugno).

 E’ molto bello il fatto che, anche 
dopo il superamento dell’esame di teoria le 
relazioni con i ragazzi rimangono vive.

 Con l’auspicio che nel tempo il 
gruppo possa crescere e ampliare anche 
l’ambito dei servizi che possiamo gestire 
così come avviene a Roma, nel frattempo 
perseveriamo. In fondo “il mare  è formato 
da tante gocce di acqua….”

Alberto (Scuola Guida Milano) 
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Centro Ricerca Sperimentale dovrebbe 
essere di proprietà prevalentemente del 
Provveditorato Regionale per le Opere 
Pubbliche – Ente Statale e un’altra 
piccola parte di proprietà del Comune di 
Roma. Sotto il profilo della pianificazione 
urbanistica sovraordinata l’area ricade 
all’interno della Riserva Naturale della Valle 
dell’Aniene, gestita dall’ente regionale 
RomaNatura. L’insediamento non risulta 
interessato da vincoli archeologici o di 
altra natura. Dal punto di vista della 
Pianificazione Comunale, l’area dovrebbe 
ricadere all’interno della Centralità Urbana 
e Metropolitana “Ponte Mammolo”. Nè la 
proposta progettuale presentata dall’ISVEUR 
nel 2004 nè la proposta di Schema di 
Assetto Preliminare di iniziativa pubblica 
(redatto dal Comune di Roma ma mai 
adottato) prevedono interventi sull’area.

“Qualche mese fa (2009) siamo andati 
con l’associazione Medici per i Diritti 
Umani a chiedere al Municipio di mettere 
dei bagni. Ne abbiamo solo due per 
tutti e non bastano. Il Municipio all’inizio 
ha detto di essere disponibile, ma poi...
niente! Anche i giornalisti sono venuti, nel 
2006, quando c’è stato un incendio che 
ha distrutto le baracche. Dopo l’incendio 
siamo andati al Comune per chiedere un 
posto dove dormire, magari pagando 150 
euro al mese, ma non abbiamo ricevuto 
nessuna risposta. Solo grazie a una suora 
che ci ha donato 5000 euro siamo riusciti 
a costruire queste baracche di mattoni dove 
viviamo ora” (Fonte: Rapporto Medu: “Un 
Camper per i diritti. Rapporto sulle attività 
di assistenza sanitaria su strada a Roma, 
2009)

Stando a quanto riportato dal Redattore 
Sociale, invece il terreno dove sorge il 
campo è stato dato in concessione dal 
demanio all’Istituto Superiore di Sanità. 
“Erano stati presi accordi con il IV municipio 
e preparato un progetto che prevedeva la 
realizzazione di piccole casette in muratura. 
Anche l’Istituto era d’accordo. Poi però 

con le elezioni comunali tutto è saltato” 
(Fonte: http://www.redattoresociale.it/
Notiziario/Articolo/441735/Tra-i-baraccati-
di-Ponte-Mammolo-Tutti-ci-hanno-
abbandonato?stampa=s).

Ad ogni modo, lo spazio in genere è 
“tollerato” e circa 3 anni fa i vigili hanno 
numerato le baracche.

Nel mese di luglio 2013, PRIME Italia, 
grazie alla relazione pregressa con alcuni 
videomakers, è venuta a conoscenza della 
situazione di grave disagio degli abitanti del 
campo. In seguito a questo contatto, una 
delle videomaker, ha realizzato un video 
all’interno dell’insediamento e 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 che lo abitano, 
ed hanno potuto nel corso di quella prima 
e delle successive visite, raccogliere le 
informazioni principali sulla situazione e sui 
bisogni più urgenti. 

Azioni specifiche realizzate nel 
corso del 2014 
Gli interventi avviati nel corso dell’anno 
sono stati possibili grazie al coinvolgimento 
da parte di PRIME Italia dello store di Leroy 
Merlin Roma Tiburtina, che fin dal primo 
contatto ha manifestato un forte interesse 
a intraprendere azioni per il miglioramento 
della situazione abitativa e sociale 
all’interno dell’insediamento.

Grazie al progetto “Progetto del 
Cuore” di Leroy Merlin Roma Tiburtina 
in collaborazione con PRIME Italia, 
vincitore del premio interno all’azienda 
“progetto dell’anno 2014” (per azioni 
di riqualificazione e miglioramento delle 
condizioni del campo di Ponte Mammolo) 
è stato possibile realizzare alcuni importanti 
interventi.
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In primo luogo, è stata avviata un’analisi 
sulla salubrità dell’acqua - inutilizzata dagli 
abitanti del campo in quanto considerata 
nociva - che è risultata invece potabile.

Sempre in collaborazione con Leroy Merlin 
nei mesi di aprile e maggio sono stati 
realizzati alcuni corsi di formazione per 
l’acquisizione di competenze specifiche 
nell’ambito delle ristrutturazioni degli 
ambienti domestici (ad es: posa del 
pavimento, cartongesso, posa di porta e 
finestre).

A causa di nuovi arrivi all’interno 
dell’insediamento si sono resi necessari 
ulteriori interventi per la riqualificazione 
delle strutture sanitarie, realizzati anche con 
la donazione di materiali da parte di Leroy 
Merlin Roma Tiburtino.

All’inizio del 2014 sono partite le seguenti 
attività:

Risultati raggiunti nel corso del 
2014
ü	Ristrutturazione e messa in sicurezza 

del blocco sanitari. Il blocco dei 
sanitari consiste di una struttura 
in muratura con due locali docce 
e due locali WC (uno alla turca 
e uno all’europea). Al momento 
dell’intervento funzionavano solo 
una doccia e un locale WC, cadenti 

e senza un adeguato sistema di 
smaltimento delle acque nere. 
Con l’ausilio di un operaio edile 
PRIME Italia ha provveduto al 
rifacimento dei vari collegamenti 
idrici, all’installazione di lavandini 
e bidet in entrambi i locali WC, 
al rinnovamento dei sanitari e al 
rifacimento del rivestimento in tutti e 
quattro i locali.

ü	Analisi delle acque: è stata effettuata 
un’analisi dell’acqua presente sia 
nei bagni che nelle tubature. I bagni 
sono collegati ad alcune tubature 
nel sottosuolo preesistenti al campo, 
probabilmente parte dell’acquedotto 
comunale, ma vetuste e lesionate 
in alcuni punti; si è reso quindi 
necessario verificare che non vi fosse 
una contaminazione delle acque 
portate. PRIME Italia ha incaricato 
un laboratorio specializzato per 
effettuare un’analisi chimico-fisica 
ed una batteriologica, i cui risultati 
hanno escluso la contaminazione.
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Il laboratorio musicale 2014
Durante il 2014 l’attività legata al 
Laboratorio Musicale si è concentrata 
sulla diffusione del disco prodotto con i 
“Kermesse”, gruppo musicale composto 
da ragazzi rifugiati e musicisti italiani, 
partecipando a tantissime iniziative in cui 
attraverso la musica i ragazzi potevano 
raccontare le loro storie e PRIME poteva far 
conoscere l’associazione con le sue attività, 
di seguito le occasioni in cui PRIME Italia 
insieme ai “Kermesse” è entrata in contatto 
con tante diverse realtà:

ü	06 Marzo 2014, presentazione 
ufficiale del disco alla stampa e 
concerto dei “Kermesse” presso 
“Archivio 14, Via Lariana 14 – 
Roma  (https://trobly.wordpress.
com/2014/03/09/la-storia-del-
gruppo-kermesse-paese-sera-del-
06-marzo-2014-a-cura-di-marco-

ü	Presa di contatto con la società Leroy 
Merlin Italia S.r.l.. Tra le varie attività 
di sensibilizzazione e coinvolgimento 
delle grandi aziende presenti sul 
territorio nazionale, PRIME Italia 
è riuscita a prendere contatto e 
incontrare, presso il campo di Ponte 
Mammolo, il responsabile delle 
attività sociali di Leroy Merlin Italia. 
A seguito di questo importante 
incontro, la società ha potuto 
rilevare la criticità e l’urgenza della 
situazione del campo, rispetto alla 
quale ha dichiarato di non voler 
restare indifferente, creando - come 
primo passo operativo - un contatto 
diretto tra PRIME Italia e il direttore 
dello store Leroy Merlin Roma 
Tiburtino. 

I volontari di Ponte Mammolo nel 2014
3 volontari nel corso del 2014 hanno 
gestito e seguito con passione le attività 
svoltesi nel campo di via delle Messi d’Oro.
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I volontari raccontano
“Avevo molta ansia quando sono andata 
per la prima volta al campo di Ponte 
Mammolo. Sono vari anni che studio 
tematiche legate ai migranti, specialmente 
in riferimento ai destinatari di protezione 
internazionale ma per vari motivi non mi 
ero mai rapportata direttamente con un 
campo profughi né in Italia né all’estero. 
La mia ansia quel giorno derivava dal 
timore della povertà, del degrado e della 
miseria umana, dal contatto reale con 
l’indigenza. Ho aspettato una mezz’oretta 
Fabiola, la volontaria di PRIME che da un 
anno frequenta il campo, che mi doveva 
“iniziare” a questa esperienza. Fabiola 
arriva, io con le mani sudate mi presento 
e ci avviamo. Tra le siepi, oltre una strada 
ad alta percorrenza abbastanza pericolosa 
per chi attraversa, c’è uno spazio che 
segna l’entrata al campo. Fabiola mi fa 
strada, io dietro di lei calpesto la terra 
battuta e ho la sensazione, per niente 
astratta, di aver varcato una soglia che, in 
un attimo, proietta alcune ferite dell’Africa 
direttamente nella periferia romana. Entro 
in punta di piedi con il pensiero che chi 
vive lì sappia che è molto labile il confine 
tra semplice curiosità e interesse reale e 
sono consapevole che la prima, in alcune 
situazioni, può essere molto offensiva. 
Mi guardo intorno, saluto timidamente 
le persone, soprattutto uomini, che 
incontriamo e che a gruppetti stanno 
un pò qui e un pò lì, mi sento spaesata, 
vado avanti tra i viottoli ricavati tra le case 
di mattoni con i buchi per le finestre, le 
porte sgangherate e malmesse e i tetti 
fatti con qualunque cosa, un bimbo che 
piange; provo imbarazzo perché mi sembra 
di invadere una proprietà privata, del 
resto noi siamo così abituati a possedere 
cose e a tracciare confini, mi rendo conto, 
invece, che lì dentro di «privato» non c›è 
nulla, infatti, malgrado ci siano persone 
che, purtroppo, dimorano nel campo 
da anni, niente gli appartiene; l›arrivo di 
transitanti (indirizzati da chi gestisce i flussi) 
che rimangono per periodi brevi, rende 
tutto oggetto di una condivisione forzata 

a partire dai letti per arrivare agli spazi 
comuni e ai bagni. Incontriamo dei ragazzi 
che ci accolgono bene, giustamente un pò 
sulle loro con me ma molto più accoglienti 
con Fabiola. Mi appoggio al muro e 
capisco che la mia ansia non c’era più. 
Malgrado le condizioni di vita inaccettabili 
di un posto come questo che non dovrebbe 
affatto esistere, perché nessuno dovrebbe 
essere ghettizzato, tra i panni stesi che 
profumano di pulito, l’odore di cose da 
mangiare per la cena, la gente che entra 
ed esce dalla sala comune con il tetto di 
plastica verde (sotto il quale fa un gran 
caldo!) e la televisione accesa per vedere la 
partita Roma - Manchester City (nella mia 
ignoranza la differenza con il Manchester 
United me l’ha insegnata Augusto, un 
ragazzo del campo), c’è molta dignità e 
tanto coraggio che, nonostante tutto, li fa 
sopravvivere e da loro la forza di rimanere 
in piedi. Sono tornata al campo varie volte 
e continuo ad andarci, con Fabiola e altre 
volontarie di PRIME, appena ce n’è bisogno. 
Parlando con alcuni ragazzi, mi accorgo 
in modo tangibile che aleggia nell’aria un 
senso di sfiducia nel futuro, di stanchezza, 
di mancanza di progettualità, di inattività 
motivata non dalla non volontà di fare 
ma dalla triste consapevolezza di essere 
quasi invisibili per una città come Roma 
che, oggi più che mai, è congestionata da 
problemi di gestione dell’accoglienza. Ci 
vuole così tanto impegno da entrambe le 
parti per cercare di interagire, andando 
oltre le difficoltà linguistiche, per creare 
un dialogo paritario, per non incappare 
nell’assistenzialismo, per creare una 
conoscenza che usi le differenze per 
arricchirsi sempre di più, per coinvolgerli in 
progetti che possono dar vita a qualcosa 
di buono. Poi prendo la macchina e me ne 
torno a casa, nel mio angolo privato, ma, 
quando piove, non posso fare a meno di 
pensare a quelle stradine piene di fango e 
a quei vestiti inzuppati e mi dico che non è 
giusto, non è per niente giusto.”

Federica Nunzi, volontaria di PRIME Italia
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carta/, articolo apparsi su Paese 
Sera);

ü	8 Aprile 2014, presso la Biblioteca 
Franco Basaglia nell’ambito 
dell’iniziativa “Roma come 
Lampedusa. Racconti della 
Città Invisibile” performance dei 
“Kermesse” e mostra fotografica 
di Paolo Quadrini “Rifugiati nella 
Musica” foto scattate durante 
il Laboratorio Musicale (http://
www.romamultietnica.it/news/
biblioteche-di-roma/item/11328-
roma-come-lampedusa-racconti-
dalla-citt%C3%A0-invisibile/11328-
roma-come-lampedusa-racconti-
dalla-citt%C3%A0-invisibile.
html?tmpl=component&print=1);

ü	10 Aprile 2014, Fondazione “IL 
FARO” , nella giornata di consegna 
dei diplomi ai ragazzi che hanno 
seguito i corsi di formazione 
professionale del Faro, il gruppo 
dei “Kermesse” si è esibito davanti 
alla Presidente del Faro samaritana 
Rattazzi, oltre all’Onorevole  Khalid 
Chaouiki;

ü	11 Aprile 2014, Teatro Patologico 
– Roma, nell’ambito del festival 
Internazionale del cinema 
Patologico, il video di PRIME Italia 
vince il premio speciale Ellen 
Stewart con il corto “Rifugiati 
nella musica” girato nel 2013 
durante il Laboratorio Musicale 
(https://www.youtube.com/
watch?v=1V95T7Mt5lQ);

ü	12 Aprile 2014, Piazza di Frascati 
– Roma, concerto dei “Kermesse” 
nella piazza principale di Frascati 
nell’ambito dell’annuale festa di 
piazza;

ü	11 Maggio 2014, partecipazione 
alla rassegna annuale “Maggio 
Sermonetano” con concerto 
dei “Kermesse” nella piazza 
di Sermoneta (http://www.
maggiosermonetano.it/
programma-2014.html, link  del 

programma) presso Sermoneta;
ü	21 Maggio 2014, nell’ambito della 

presentazione della Nuova Area 
Cultura del Portale Integrazione 
Migranti (Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali) concerto dei 
“Kermesse” a chiusura dell’evento;

ü	27 Maggio 2014, Biblioteca di 
Primavalle, concerto “Kermesse” a 
chiusura di un progetto del Comune 
di Roma sul tema dell’immigrazione;

ü	29 Giugno 2014, presso Città 
dell’Altra Economia – Roma 
nell’ambito del VI NO BORDER 
FEST, live dei “Kermesse”;

ü	5 luglio 2014, “Party con Noi” 
festa di fine estate dell’associazione 
Binario 95 –Centro d’accoglienza 
Diurno o Notturno per senza fissa 
dimora, concerto dei “Kermesse”;

ü	19 luglio 2014, Scansano (GR), 
Migrandola – Festival dei Migranti 
nell’ambito del Festival concerto dei 
“Kermesse” nella piazza principale di 
Scansano.
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ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE 
PRIME Italia anche nel 2014 ha dedicato 
molto spazio alle attività di sensibilizzazione 
utilizzando tutti gli strumenti a sua 
disposizione:
ü	i social network come Facebook 

(quasi 2.600 contatti), Twitter di cui 
aggiorna costantemente le pagine;

ü	il sito internet che quest’anno è stato 
oggetto di una revisione attualmente 
ancora in corso, per integrare le 
nuove attività;

ü	produzione video, strumento che 
PRIME ha sempre utilizzato sia 
per documentare e raccontare 
diversi fatti e realtà del mondo dei 
richiedenti asilo, sia per tenere 
traccia dei momenti di condivisione 
e sensibilizzazione organizzati 
periodicamente.

I due momenti principali durante l’anno 
in cui PRIME organizza dei momenti di 
confronto e sensibilizzazione sono la 
Giornata Mondiale del Rifugiato e la 

Giornata dei Volontari.
Nel 2014  il tema della GMR è stato “LO 
SPAZIO .Da conquistare, da vivere e da 
recuperare”, PRIME Italia ha organizzato 
una tavola rotonda in cui sono intervenuti 
diversi ospiti:
ü	Rita Visini, Assessore Politiche Sociali 

Regione Lazio (https://www.youtube.
com/watch?v=tTqi7i3aBlc)

ü	James Stapleton, Direttore 
Comunicazione Jesuit Refugees 
Service (https://www.youtube.com/
watch?v=YLPfFxdM6tE)

ü	Giulio Di Blasi, policy Officer – 
Asylum –Commissione Europea 
(https://www.youtube.com/
watch?v=vr_Ij7NgUiw)

ü	Luca Pereno, Coordinatore 
Sviluppo Sostenibile Leroy Merlin 
Italia (https://www.youtube.com/
watch?v=7zlDiph1Nuk)

Gli interventi di questi ospiti, che portavano 
il loro contributo da realtà più locali a 
dimensioni europee, sono stati intervallati 
dalla proiezione di alcuni video girati da 
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PRIME Italia per l’occasione:

ü	“Un giorno a Roma”, cosa offre la 
città di Roma a rifugiati e richiedenti 
asilo? pRIME Italia intervista alcune 
delle associazioni che operano 
sul territorio di Roma offrendo 
servizi (https://www.youtube.com/
watch?v=4vh4Rqxdk_g)

ü	“Affinchè non restino invisibili” 
progetto del Cuore di Leroy Merlin – 
Video documentario per raccontare 
gli interventi fatti sul campo di Ponte 
Mammolo grazie a Leroy Merlin

Sempre nel 2014 PRIME ha lanciato una 
campagna virale sul web chiamata “Non 
diamo rifugio ai pregiudizi”, attraverso 
tre mini video girati con l’obiettivo di 
sensibilizzare tutti a vedere le capacità 
e le competenze che molto spesso si 
nascondono dietro le mille difficoltà di 
queste persone.

La campagna girata nell’ambito del 
progetto Scuola Guida e Lavoro: un diverso 
percorso di integrazione per i rifugiati 
politici in Italia finanziato dalla Tavola 
valdese mirava a instillare nelle persone un 
atteggiamento che vada oltre le etichette, 
oltre le ideologie e oltre i pregiudizi nella 
direzione di una consapevolezza della 
differenza come ricchezza. Attraverso la 
campagna realizzata grazie al contributo 
della Tavola Valdese OPM, PRIME Italia 
racconta e si racconta attraverso tre ragazzi, 
tre storie, tre paradossi che mostrano 
quante occasioni perdiamo ogni giorno 
per aprirci all’altro e quanto lavoro ci sia 
ancora da fare per far emergere le vere 
qualità e competenze dei rifugiati che 
vengono in Italia.

I video sono stati realizzati impiegando 
alcuni dei volontari di PRIME delle 
diverse attività, e alcuni dei rifugiati che 
si sono prestati a fare da attori con molto 
entusiasmo.

Gli spot girati, nel dettaglio:

Un “lavavetri” si avvicina alla nostra 
macchina e con un colpo di tergicristalli ci 
rifiutiamo di conoscere Amal, un infermiere 
laureato con 110 e lode in Niger.

Un “venditore di calzini” disturba la nostra 
passeggiata, ma noi tiriamo dritto e cosi 
ci perdiamo la storia di Zahidi, laureato in 
ingegneria meccanica a Dakar.

Un “venditore di rose” si avvicina al 
nostro tavolo e fra una portata e l’altra 
rimandiamo indietro il mazzo di rose e con 
questo anche Ismael, laureato in Chimica a 
Banjul.

“Non diamo rifugio ai pregiudizi”, è il tema 
che PRIME Italia ha voluto portare avanti 
attraverso la sua compagna.

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: 

ü	AC ROMA 

ü	AC Italia 

ü	Il Centro Salesiano del Sacro Cuore 

ü	RomAltruista 

ü	MilanoAltruista

ü	Europe Consulting 

ü	Adra Italia 

ü	Il gruppo musicale etno-rock Neilos 
ha collaborato al gruppo musicale 
KERMESSE

ü	Fondazione Culturale San Fedele di 
Milano

ü	FCEI (Federazione Chiese 
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Evangeliche in Italia)

ü	Fondazione Adecco

ü	Settembrini 

I VOLONTARI DI PRIME ITALIA

Spazio per l’Impiego 

ü	2 coordinatori delle attività dello 
Spazio per l’impiego 

ü	6 Volontari a settimana impegnati 
nelle attività dello “Spazio per 
l’impiego” per un totale di 25 
volontari nel corso dell’anno

ü	1 tirocinante

Supporto alla Mobilità 

ü	1 volontario al mese impegnato 
nella distribuzione delle tessere 

Pre-scuola guida solidale

ü	1 volontario coordinatore delle 
attività 

ü	12 volontari a settimana impegnati 
nelle attività di Scuola guida per le 
lezioni teoriche 

ü	5 volontari a settimana impegnati 
nelle attività di scuola guida per le 
lezioni pratiche 

Attività di supporto presso “Comunità 
della pace” - Ponte Mammolo

ü	3 volontari seguono le attività

Attività di sensibilizzazione

ü	1 volontario coordinatore delle 
attività 

Attività amministrativa e di supporto 

ü	1 responsabile progettazione 

ü	1 volontario impegnato 
costantemente nell’attività di 
amministrazione e contabilità

ü	3 volontari impegnati nel 
coordinamento, progettazione, 
rendicontazione 

Formazione dei volontari 

Durante l’anno sono stati organizzati 
degli incontri formativi per i volontari in 
collaborazione con Medici contro la tortura 
per dibattere e approfondire le difficolta che 
i volontari potrebbero incontrare nel doversi 
relazionare con gli utenti delle varie attività 
di PRIME Italia.

GLI UTENTI DI PRIME ITALIA

ATTIVITÀ UOMINI DONNE TOTALE

Spazio per 
l’Impiego (Nuovi cv 
in database)

222 63 285

Spazio per 
l’Impiego 
(Inserimenti 
lavorativi + tirocini)

16 6 22

Spazio per 
l’impiego 
(Formazione)

7 0 7

Supporto alla 
mobilità (Consegna 
tessere)

5 1 6

Corso di pre-
Scuola Guida / 
Lezioni Teoriche

80 12 96

Corso di pre-
Scuola Guide / 
Iscrizioni all’AC 
Roma 

29 2 31

Corso per patenti 
superiori / Iscrizioni 
all’AC Roma

4 0 4

Corso di Guida 
Sicura in pista 

20 0 20

“Comunità della 
pace” di Ponte 
Mammolo

80 0 80

Laboratorio 
musicale 

10 0 10
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Rendiconto Gestionale
Esercizio sociale 2014
SEZIONE A 

Entrate Uscite
A1  Proventi/ricavi della gestione Dati in Euro A4  Costi/oneri della gestione Dati in Euro

A1.1 A1. 1 A1.1 Attività istituzionali : A4.1 A4. 1 A4.1  Attività istituzionali e di supporto generale

A1.1.1 A1. 1.1 A1.1.1 Quote Associative 1,470.00€  A4.1.2 A4. 1.2 A4.1.2   Assicurazione volontari 335.00€     

A1.1.3 A1. 1.3 A1.1.3  Contributi da privati (in contanti) 83.43€       A4.1.4 A4. 1.4 A4.1.4 Spese per lavoro autonomo (occasionale e professionale) 3.85€          

A1.1.5 A1. 1.5 A1.1.5  Contributi da ente pubblico -€            A4.1.6 A4. 1.6 A4.1.6   Acquisto beni di consumo 100.00€     

A1.1.6 A1. 1.6 A1.1.6 Donazioni e lasciti testamentari (tracciabili) 5,471.39€  A4.1.6.1A4. 1.6.1                  - Cancelleria -€            

A1.1.7 A1. 1.7 A1.1.7 Contributi privatri da enti erogatori ########### ## A4.1.7 A4. 1.7 A4.1.7   Acquisto di servizi -€            

A1.2 A1. 2 A1.2  Attività di raccolta fondi A4.1.7.1A4. 1.7.1                  - Spese bancarie 268.05€     

A1.2.1 A1. 2.1         A1.2.1 Raccolta pubblica di fondi -€            A4.1.7.2A4. 1.7.2          - Spese tipografia -€            

A1.2.2 A1. 2.2         A1.2.2 Contributo 5 per mille 4,992.82€  A4.1.8 A4. 1.8 A4.1.8   Godimento di beni di terzi (locazioni, canoni, licenze) 193.73€     

A1.2.3 A1. 2.3         A1.2.3 Iniziative di autofinanziamento 702.00€     A4.1.11A4. 1.11 A4.1.11   Altri pagamenti da attività istituzionale: -€            

A1.3 A1. 3 A1.3  Attività commerciali e produttive marginali -€            A4.1.11.1A4. 1.11.1          - Progetto "Spazio per l'impiego" 3,514.21€  

A1.3.1.1A1. 3.1.1                  - Vendita dei calendarI 555.00€     A4.1.11.2A4. 1.11.2          - Progetto "Scuola guida per rifugiati" 1,223.51€  

A1.3.1.2A1. 3.1.2                  - Mercatino dell'usato 1,053.60€  A4.1.11.3A4. 1.11.3          - Progetto "Supporto alla mobilità" 123.00€     

A1.3.1.3A1. 3.1.3                  - Eventi -€            A4.1.11.4A4. 1.11.4          - Per-corsi di integrazione socio-economica per TPI (Tavola Valdese) -€            

A1.3.1.4A1. 3.1.4                  - Banchetti vari -€            A4.1.11.5A4. 1.11.5          - Paths towards socio-economic integration for refugees (JRS) 5,400.00€  

A1.4 A1. 4 A1.4  Incassi finanziari e patrimoniali -€            A4.1.11.6A4. 1.11.6          - Progetto "Scuola guida e lavoro (Tavola Valdese)" ########### ##

A1.5 A1. 5 A1.5 Altri proventi/ricavi -€            A4.1.11.7A4. 1.11.7          - Progetto "Campo profughi Ponte Mammolo" 6,180.18€  

A4.1.11.8A4. 1.11.8          - "Emergenza nel campo rifugiati di Ponte Mammolo” (Tavola Valdese) 800.00€     
Sub Totale 54,385.06€             A4.1.13A4. 1.13          - Progetto di sensibilizzazione 354.40€     
A2  Entrate in conto capitale A4.2 A4. 2 A4.2  Attività di raccolta fondi -€            

A2.1 A2. 1
A2.1  Entrate derivanti da disinvestimenti e dismissioni beni 
strumentali:

-€            
A4.2.3 A4. 2.3

A4.2.3 Materiale vario per raccolta fondi -€            

A2.2 A2. 2 A2.2  Entrate da prestiti ricevuti -€            A4.2.4 A4. 2.4 A4.2.4 Spese per campagna sensibilizzazione 5xMille -€            

A4.3 A4. 3 A4.3  Attività commerciali e produttive marginali -€            
Sub Totale -€                          A4.3.5 A4. 3.5 3.5 Acquisto beni di consumo -€            

A4.4 A4. 4 A.4.4  Pagamenti finanziari e patrimoniali -€            
A3                             Totale entrate 54,385.06€            A4.5 A4. 5 A.4.5  Altri pagamenti -€            

Sub Totale 31,211.88€             

Differenza tra entrate e uscite 20,673.18€             A5  Pagamenti in conto capitale

A7 Fondi liquidi iniziali A5.1 A5. 1 A5.1 Investimenti e acquisizioni beni strumentali -€            

Valori in cassa 150.01€     A5.2 A5. 2 A5.2 Rimborso debiti 2,500.00€  

Valori in depositi bancari Banca Prossima 8,442.39€  A5.3 A5. 3 A5.3 Trasferimenti verso altre organizzazioni -€            

Valori in depositi carta ricaricabile 202.73€     
Valori in deposito conto paypal 132.82€     Sub Totale 2,500.00€               

A8 Fondi liquidi a fine anno   A6                          Totale uscite 33,711.88€            

Valori in cassa 445.28€     
Valori in depositi bancari Banca Prossima ########### ##
Valori in depositi carta ricaricabile 98.15€       
Valori in deposito conto paypal 227.05€     
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SEZIONE A 

Entrate Uscite
A1  Proventi/ricavi della gestione Dati in Euro A4  Costi/oneri della gestione Dati in Euro

A1.1 A1. 1 A1.1 Attività istituzionali : A4.1 A4. 1 A4.1  Attività istituzionali e di supporto generale

A1.1.1 A1. 1.1 A1.1.1 Quote Associative 1,470.00€  A4.1.2 A4. 1.2 A4.1.2   Assicurazione volontari 335.00€     

A1.1.3 A1. 1.3 A1.1.3  Contributi da privati (in contanti) 83.43€       A4.1.4 A4. 1.4 A4.1.4 Spese per lavoro autonomo (occasionale e professionale) 3.85€          

A1.1.5 A1. 1.5 A1.1.5  Contributi da ente pubblico -€            A4.1.6 A4. 1.6 A4.1.6   Acquisto beni di consumo 100.00€     

A1.1.6 A1. 1.6 A1.1.6 Donazioni e lasciti testamentari (tracciabili) 5,471.39€  A4.1.6.1A4. 1.6.1                  - Cancelleria -€            

A1.1.7 A1. 1.7 A1.1.7 Contributi privatri da enti erogatori ########### ## A4.1.7 A4. 1.7 A4.1.7   Acquisto di servizi -€            

A1.2 A1. 2 A1.2  Attività di raccolta fondi A4.1.7.1A4. 1.7.1                  - Spese bancarie 268.05€     

A1.2.1 A1. 2.1         A1.2.1 Raccolta pubblica di fondi -€            A4.1.7.2A4. 1.7.2          - Spese tipografia -€            

A1.2.2 A1. 2.2         A1.2.2 Contributo 5 per mille 4,992.82€  A4.1.8 A4. 1.8 A4.1.8   Godimento di beni di terzi (locazioni, canoni, licenze) 193.73€     

A1.2.3 A1. 2.3         A1.2.3 Iniziative di autofinanziamento 702.00€     A4.1.11A4. 1.11 A4.1.11   Altri pagamenti da attività istituzionale: -€            

A1.3 A1. 3 A1.3  Attività commerciali e produttive marginali -€            A4.1.11.1A4. 1.11.1          - Progetto "Spazio per l'impiego" 3,514.21€  

A1.3.1.1A1. 3.1.1                  - Vendita dei calendarI 555.00€     A4.1.11.2A4. 1.11.2          - Progetto "Scuola guida per rifugiati" 1,223.51€  

A1.3.1.2A1. 3.1.2                  - Mercatino dell'usato 1,053.60€  A4.1.11.3A4. 1.11.3          - Progetto "Supporto alla mobilità" 123.00€     

A1.3.1.3A1. 3.1.3                  - Eventi -€            A4.1.11.4A4. 1.11.4          - Per-corsi di integrazione socio-economica per TPI (Tavola Valdese) -€            

A1.3.1.4A1. 3.1.4                  - Banchetti vari -€            A4.1.11.5A4. 1.11.5          - Paths towards socio-economic integration for refugees (JRS) 5,400.00€  

A1.4 A1. 4 A1.4  Incassi finanziari e patrimoniali -€            A4.1.11.6A4. 1.11.6          - Progetto "Scuola guida e lavoro (Tavola Valdese)" ########### ##

A1.5 A1. 5 A1.5 Altri proventi/ricavi -€            A4.1.11.7A4. 1.11.7          - Progetto "Campo profughi Ponte Mammolo" 6,180.18€  

A4.1.11.8A4. 1.11.8          - "Emergenza nel campo rifugiati di Ponte Mammolo” (Tavola Valdese) 800.00€     
Sub Totale 54,385.06€             A4.1.13A4. 1.13          - Progetto di sensibilizzazione 354.40€     
A2  Entrate in conto capitale A4.2 A4. 2 A4.2  Attività di raccolta fondi -€            

A2.1 A2. 1
A2.1  Entrate derivanti da disinvestimenti e dismissioni beni 
strumentali:

-€            
A4.2.3 A4. 2.3

A4.2.3 Materiale vario per raccolta fondi -€            

A2.2 A2. 2 A2.2  Entrate da prestiti ricevuti -€            A4.2.4 A4. 2.4 A4.2.4 Spese per campagna sensibilizzazione 5xMille -€            

A4.3 A4. 3 A4.3  Attività commerciali e produttive marginali -€            
Sub Totale -€                          A4.3.5 A4. 3.5 3.5 Acquisto beni di consumo -€            

A4.4 A4. 4 A.4.4  Pagamenti finanziari e patrimoniali -€            
A3                             Totale entrate 54,385.06€            A4.5 A4. 5 A.4.5  Altri pagamenti -€            

Sub Totale 31,211.88€             

Differenza tra entrate e uscite 20,673.18€             A5  Pagamenti in conto capitale

A7 Fondi liquidi iniziali A5.1 A5. 1 A5.1 Investimenti e acquisizioni beni strumentali -€            

Valori in cassa 150.01€     A5.2 A5. 2 A5.2 Rimborso debiti 2,500.00€  

Valori in depositi bancari Banca Prossima 8,442.39€  A5.3 A5. 3 A5.3 Trasferimenti verso altre organizzazioni -€            

Valori in depositi carta ricaricabile 202.73€     
Valori in deposito conto paypal 132.82€     Sub Totale 2,500.00€               

A8 Fondi liquidi a fine anno   A6                          Totale uscite 33,711.88€            

Valori in cassa 445.28€     
Valori in depositi bancari Banca Prossima ########### ##
Valori in depositi carta ricaricabile 98.15€       
Valori in deposito conto paypal 227.05€     
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