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PRIME Italia

PRIME Italia è un’associazione di volontariato nata nel 2009.
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.
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LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
Coerentemente con il mandato individuato dai suoi associati, PRIME Italia è impegnata su 2 ambiti
di intervento:
1. Azioni di supporto all’inserimento lavorativo dei rifugiati e di titolari di protezione;
2. Attività di sensibilizzazione e informazione sul tema dell'accoglienza e dell'inclusione sociale dei
rifugiati.
Il primo ambito di intervento si ripropone di accrescere le opportunità di integrazione socioeconomica dei rifugiati attraverso le seguenti attività:
1. incontro e ascolto delle persone che cercano e hanno bisogno di un lavoro, accompagnandole
nella formulazione di un curriculum vitae che valorizzi le diverse competenze professionali (spazio
per l'impiego);
2. contatti con imprese, società di servizi, aziende con un considerevole indotto che possano
ricevere i curricula, le possibilità di assunzione all’interno del proprio personale;
3. supporto alla mobilità per favorire la ricerca autonoma di opportunità di formazione e lavoro da
parte dei rifugiati;
4. corsi per il sostegno al superamento dell'esame di teoria per la patente di guida (tipo B);
6. creazione di partenariati e consorzi per favorire le sinergie tra associazioni impegnate nel
medesimo ambito di intervento.
Il secondo ambito di intervento, inerente alla sensibilizzazione, comprende un insieme di azioni
complementari al settore primario ed è volto a richiamare e a sollecitare l'attenzione dell'opinione
pubblica sul problema della difficile inclusione sociale dei rifugiati presenti in Italia, attraverso
iniziative promozionali di sensibilizzazione, concepite in un'ottica di condivisione e diffusione dei
valori e degli ideali dell'associazione.
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SITUAZIONE GENERALE DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN ITALIA
L’Europa si classifica al primo posto come la regione con il maggior numero di richieste d’asilo,
anche se in Europa meridionale, nel 2012, si è registrata una diminuzione delle domande del 27%
rispetto ai sei anni precedenti.
Secondo l’UNHCR Asylum Trends 2012, le domande d’asilo presentate in Italia nel 2012 sono state
15.710 e, conformemente a questi dati, l’Italia non si colloca più tra i primi paesi europei riceventi
richieste d’asilo. Questa contrazione è stata determinata dalla riduzione degli sbarchi in Italia che
ha contribuito a dimezzare il numero delle domande in tutto il continente. L’incremento
vertiginoso di domande registrato nel corso del 2011 era legato all’ondata di rifugiati in fuga dai
moti delle Primavere Arabe, collocando il nostro paese al quarto posto per domande di asilo
presentate. Nel 2012 invece, è stata la Germania il primo paese europeo per numero di domande
ricevute (67.540), seguita da Francia (54.940), Svezia (43.890), Regno Unito (27.410) e Belgio
(18.520).
L’Italia pertanto si posiziona al settimo posto tra i 27 paesi europei ma scende al quattordicesimo
posto se si pongono in relazione le persone richiedenti con il numero di abitanti: 260 richiedenti
per milione di abitanti rispetto ad una media europea di 660. Più elevato rispetto alla media
europea è invece il numero di decisioni positive.

PRIMI PAESI PER NUMERO RICHIEDENTI ASILO

Tra i paesi richiedenti asilo in Italia il Pakistan è al primo posto, seguito da Nigeria e Afghanistan.
Il nostro paese nel terzo trimestre del 2012 ha ricevuto 4.560 domande d’asilo, registrando un
incremento rispetto al precedente trimestre del 35%, anche se si registra un calo significativo
rispetto al 2011 del 53% grazie alla stabilizzazione politica nei paesi d’origine. Nel secondo
trimestre dello stesso anno, 1.735 richiedenti hanno ottenuto una protezione, di cui 225 lo status
di rifugiato, 935 la protezione sussidiaria e 555 il permesso per motivi umanitari; 1.750 domande
sono state invece respinte.
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I richiedenti asilo che sono entrati nel territorio italiano e quelli che hanno avuto diritto di
protezione internazionale sono inseriti nel Sistema Nazionale per l'Accoglienza dei Richiedenti
Asilo e Rifugiati (SPRAR), una rete di enti pubblici e comuni responsabili della ricezione e
dell'integrazione dei rifugiati. Lo SPRAR è l'attore principale che fornisce ai rifugiati vitto, alloggio,
assistenza sociale e sanitaria. Offre, inoltre, diversi servizi per aiutare i rifugiati ad introdursi nella
comunità locale e nel mercato del lavoro.
Dal 1990, in Italia, la media annuale di domande per essere inseriti nel sistema nazionale si è
attestata a circa ottomila domande, largamente superata nel 2011. A fronte di queste domande, il
sistema italiano mette a disposizione tremila posti letto che fanno capo allo SPRAR, duemila posti
dei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) e tremila posti nei centri di accoglienza per
immigrati.
Nonostante questo, l’Italia soffre di una fragilità strutturale rispetto all’efficienza del sistema di
accoglienza e deve prendere atto della necessità di potenziare il lavoro degli enti coinvolti tramite
un coordinamento di questi ultimi e delle strutture adibite all’accoglienza e alla tutela dei rifugiati,
al fine di garantire un migliore sostegno alle categorie sociali più vulnerabili.
Il tribunale di Stoccarda, con una sentenza del 2012, ha giudicato il sistema di accoglienza italiano
“disumano e degradante”; una valutazione molto dura di cui è necessario prendere atto.
Se il sistema di prima accoglienza fornisce a stento risposte ai bisogni primari, la seconda
accoglienza non ha saputo ancora dare risposte adeguate alle esigenze dei rifugiati che si trovano
in condizioni di grave privazione pur avendo ottenuto formalmente lo status di protezione
internazionale. In questo contesto, pertanto, appare sempre più evidente che solo interventi
concreti che garantiscano un serio percorso d’integrazione lavorativa, sociale e abitativa, possono
rappresentare una via percorribile per restituire dignità e fornire sostegno concreto a migliaia di
persone.
La ricerca del lavoro, in particolare, resta una priorità assoluta e nonostante questo rimane il
servizio meno sviluppato. L’orientamento lavorativo da solo si è rilevato non sufficiente a far si che
queste persone riescano ad accedere al mondo del lavoro, soprattutto in una congiuntura
economica sfavorevole, in cui il mercato è soggetto a forti distorsioni e la disoccupazione è una
piaga diffusa.
Tra le strategie di intervento che si leggono nella pubblicazione “Le dimensioni del disagio mentale
nei richiedenti asilo e rifugiati”, realizzata dalla Fondazione Cittalia – ANCI ricerche, il lavoro è
considerato un elemento fondamentale nella costruzione del progetto individuale di ogni singolo
utente e del suo percorso di autonomia e realizzazione personale. Rispetto al mercato del lavoro le
agenzie interinali si sono imposte sul territorio offrendo contratti a tempo determinato, spesso
brevissimo - anche di pochi giorni - che raramente sfociano in contratti a lungo termine. Questo
fenomeno ‘blocca’ il percorso di autonomia professionale dei beneficiari che rimangono
aggrovigliati nei meccanismi di rinnovi temporanei. Ne consegue, oltre ad un profondo senso di
frustrazione, la consapevolezza della forte instabilità economica (possibilità di trovare casa e
lavoro) che si ripercuote anche sulla fragilità psicologica. E’ pertanto necessario un
accompagnamento più attento alle persone, che sappia far emergere competenze esistenti e li
aiuti ad ampliare e integrare il proprio curriculum vitae e la propria esperienza formativa, in modo
da trovare collocazioni più stabili e durature.
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LE ATTIVITA’ DI PRIME ITALIA
a)

Spazio per l’impiego

Dal 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 presenti sul territorio. Lo spazio per
l'impiego è nato a seguito di una lunga indagine preliminare condotta 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. L'indagine condotta dai volontari
di PRIME Italia ha visto il coinvolgimento e confronto con il mondo dell'associazionismo
(soprattutto di realtà come le Associazioni Centro Astalli, MEDU, Eriches, impegnate in attività di
prima e seconda accoglienza), le
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).
A seguito di tale processo di
consultazione,
essendo
emerso
l'inserimento sociale e lavorativo uno
degli aspetti più problematici
dell'accoglienza dei rifugiati, PRIME
Italia ha dato vita allo spazio per
l'impiego con l’intento di favorire la
relazione tra titolari di protezione internazionale e la realtà imprenditoriale, con l’obiettivo finale
di dare a queste persone le stesse possibilità degli italiani per la ricerca di lavoro e quindi pari
dignità.
Principali attività:
incontro e ascolto delle persone che cercano e hanno
bisogno di un lavoro accompagnandole nella
formulazione di un curriculum vitae che valorizzi le
diverse competenze professionali;
contatti con imprese, società di servizi, enti con un
considerevole indotto che possano ricevere i
curricula, analizzarli e valutare le possibilità di
assunzione all’interno del proprio personale.

Rapporto uomo-donna
Il numero di uomini è
decisamente superiore
rispetto alle donne.
Nel corso del 2012, infatti,
hanno fatto ricorso allo
spazio per l’Impiego
solamente 56 donne a
fronte di 199 uomini.

Nel corso del 2012, 255 nuove persone hanno contattato
PRIME Italia tramite lo spazio per l’impiego al fine di chiedere supporto nella ricerca lavorativa.
Il livello di istruzione è spesso molto elevato (superiore o universitario) – nella maggior parte dei
casi però non è possibile far riconoscere il proprio titolo di studio o farlo valere a fini lavorativi in
Italia.
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LIVELLO ISTRUZIONE

TIPO DI PERMESSO

RISULTATI 2012
Alla fine del 2012, 255 nuove persone hanno contattato PRIME Italia e il database
dell’associazione ha raggiunto gli oltre 700 cv.
Di questi
- 150 CV sono stati inviati a diverse imprese nel corso dei due anni di attività, alcuni CV sono
stati inviati più di una volta per un totale di 266 CV inviati.
- 34 persone hanno trovato lavoro di cui 6 hanno ottenuto contratti in più di un lavoro
proposto nel corso dei due anni di attività per un totale di 40 inserimenti pari al 15% dei
CV inviati.
- In totale 9 imprese su 62 a cui sono stati inviati CV, hanno assunto. Questo a dimostrazione
delle difficoltà spesso riscontrate ma anche della volontà di PRIME Italia di stabilire con le
aziende rapporti duraturi e sempre più istituzionali.
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Storie di rifugiati
Ahmadshah è nato in Afhanistan nel 1968. Nel 2002 è costretto a lasciare il suo paese e da
quel momento inizia un lungo ed estenuante viaggio clandestino.
Prima di arrivare in Italia, Ahmadshah è approdato in Inghilterra, dove sperava di trovare
protezione ma al contrario ha trovato il rimpatrio. Per tre anni è stato trasferito da una
caserma all’altra, passando per centri di accoglienza ministeri, e anche attraverso una
segregazione in un centro di detenzione temporaneo che ha potuto lasciare quando è stato
scortato su un aereo e rimandato nel suo paese. Così deve ricominciare da capo ma in
Afghanistan non può rimanere perché rischia la vita, a causa dei Talebani. Opta per la
fugaed inizia a camminare di notte e a nascondersi di giorno. Arriva al confine con il
Pakistan e a Peshawar trova un ufficio ONU dove registrano la sua storia, e gli o viene
rilasciato un documento da mostrare alle autorità in caso di arresto. Rimane in Pakistan
per alcuni mesi , ma non si sente al sicuro e alla fine deciderà di ritentare la fuga, di cercare
una vita più dignitosa. È il 2007, trova un modo per arrivare al confine con l’Iran e dietro
un compenso di 1000 dollari viene trasportato a Teheran da dove raggiungerà poi la
Turchia. Dopo nove mesi sbarca in Grecia, dentro una nave di pescatori che trasportano
uomini in cambio di denaro. Dalla Grecia il suo viaggio terminerà in Italiadopo esser
riuscito a nascondersi in un camion che si imbarca su una nave dalla destinazione ignota.
Scoprirà di essere arrivato a Civitanova Marche solo quando il camionista si accorgerà di
lui,. Passano alcuni mesi, a Macerata fa la richiesta per il permesso e tramite la Caritas
arriva a Roma per essere inserito nel progetto SPRAR. Ahmadshah ha ancora in tasca il
documento lasciatogli dall’ufficio ONU di Peshawar, grazie al quale gli verrà finalmente
riconosciuto nel 2008 lo status di rifugiato politico. Da allora risiede in Italia, PRIME Italia
si inserisce in questa storia nel 2009. Ahmadshah si rivolge allo spazio per l’impiego di
Binario 95 tramite il quale riesce a trovare un primo lavoro per 15 mesi. In seguito troverà
occupazione presso l’Ikea con un contratto di tre mesi ,al termine del quale ha trovato
occupazione presso lo Stadio Olimpico di Roma con un contratto di sei mesi conclusosi a
maggio di quest’anno. Nel 2014 gli rinnoveranno il permesso per altri cinque anni,
dopodiché Ahmadshah potrà fare richiesta di cittadinanza. Oggi Ahmadshah dice di essere
sereno, può vivere le sue giornate senza temere per la sua vita, senza vivere nel terrore di
essere catturato, torturato o ucciso. Le associazioni come PRIMEItalia possono fornire un
aiuto importante ma c’è ancora molto da fare per assicurare a persone come Ahmadshah
un sostegno efficace. Molte richieste di asilo vengono respinte e anche quando vengono
accolte, i rifugiati che arrivano in Europa per cercare un futuro migliore sono condannati
ai margini della società, a vivere nelle strade e a fare lavori alienanti, quando ne trovano
uno.
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b)

Scuola guida solidale

Dopo una prima analisi del mercato del lavoro, è emerso come la
patente di guida sia uno dei requisiti spesso richiesto al fine di
conseguire un impiego. Per questa ragione PRIME Italia, in
partnership con l’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.

Obiettivo generale: favorire
l'inserimento professionale dei
rifugiati
attraverso
il
potenziamento delle abilità,
competenze e conoscenze
necessarie per intraprendere
un determinato mestiere

Il progetto ha avuto inizio con la formazione dei volontari di PRIME Obiettivo specifico: creare un
percorso formativo che miri a
Italia e del Centro Astalli da parte dell’Automobile Club di Roma. facilitare il superamento
Quest’ultimo ha messo a disposizione il manuale della patente per dell'esame teorico per la
ciascun volontario e ha illustrato l'utilizzo del software patente B
professionale concesso poi in dotazione per l'insegnamento della
teoria, in aggiunta a una fornitura di manuali teorici e pratici per i futuri alunni.
Se durante il primo anno il corso era strutturato in un'unica classe di quattro lezioni a settimana di
un’ora e mezza l’una, durante le quali venivano affrontate tutte le materie di esame seguendo il
manuale, nel corso del 2012 è stato necessario dividere gli studenti in due classi per permettere di
seguire in modo più approfondito i ragazzi secondo le proprie 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 volontari di PRIME Italia, i ragazzi
vengono iscritti alla scuola guida dell’AC
Roma dove sostenere l’esame teorico,
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)
L'AC Roma ha messo a disposizione 10 quote annuali di iscrizioni gratuite (teoria e pratica) e 50 a
costi agevolati . A questo contributo si è aggiunto un fondo che il Centro Astalli ha messo a
disposizione di PRIME Italia per la copertura dei costi per l'esame teorico e pratico per alcuni
beneficiari, pari a 6.000 euro.
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 ormai
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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 ha pertanto affrontato nel corso del 2012, è stato il supporto
all’apprendimento della parte pratica. Grazie al contributo dell’AC Roma è stato possibile
acquistare un’autovettura per le lezioni di guida pratica.
Durante il week-end due volontari in possesso di patente di guida da più di dieci anni si sono recati
in alcune zone periferiche di Roma, meno trafficate, con due ragazzi in possesso di foglio rosa, per
far svolgere semplici esercizi di guida e parcheggio. Grazie a dei birilli forniti dall’AC Roma, i ragazzi
possono poi testarsi in pratiche più complesse: zig zag, inversioni a “U” e partenze in salita.
I ragazzi che hanno avuto accesso alle lezioni di pratica offerte da PRIME Italia sono stati
precedentemente selezionati in collaborazione con la scuola guida ufficiale al fine di assicurare
anche la sicurezza dei volontari.
I risultati del 2012
Nel corso del 2012 sono stati svolti tre cicli di lezione di tre mesi l’uno, più un mese di valutazione.
Ogni ciclo consta di due lezioni a settimana, per un totale di tre ore settimanali.
Primo ciclo 2012
Gennaio – Aprile 2012

Secondo ciclo 2012

Terzo ciclo 2012

Maggio –Luglio 2012

Settembre – Dicembre 2012

Gli studenti che frequentavano il
livello base nel 2011 sono passati a
quello avanzato e circa 150 nuove
iscrizioni sono state raccolte per
entrambi i livelli.

Si sono aggiunti 161 nuovi iscritti: 57
per il corso di livello avanzato e 104
per il corso di livello base.

Livello base: 144 nuove iscrizioni, di
cui solamente 22 donne, pari al 15%.
55 presenti ad almeno 5 lezioni e 18
ragazzi hanno partecipato a quasi
tutte le lezioni (25).
La media di errori all’esame è scesa a
15.

Livello base: 29 lezioni che hanno
interessato 87 nuovi iscritti. La media
dei frequentanti è stata di 37 persone
(salita rispetto al 2011 ) arrivando ad
un numero massimo di 42 corsisti
presenti. Alla prova d’esame sono
stati fatti in media 18 errori su 40
domande.
Livello avanzato: 22 lezioni con 72
iscritti; alle lezioni sono stati presenti
in media 28 alunni con una presenza
massima registrata di 50 corsisti.

Livello base: la lista presenze contava
183 nominativi per 29 lezioni; la
presenza media per lezione è stata di
45 – 50 studenti.
La media di errori alla prova di esami
è rimasta invariata.
Livello avanzato: 145 nominativi per
22 lezioni; la frequenza delle lezioni è
stata più bassa in proporzione
rispetto al trimestre precedente,
aggirandosi attorno alle 38 presenze.
Il numero massimo di presenze è
stato di 64 persone

Livello avanzato: totale 187 iscrizioni,
con una media di 39 presenze a
lezione che ha raggiunto il picco
massimo di 62 presenze: 69 ragazzi
hanno partecipato ad almeno 5
lezioni su 25, 24 ad almeno 17 lezioni.

Da gennaio a dicembre 2012:
- 29 persone sono state iscritte all’AC Roma, di cui 11 hanno beneficiato della quota gratuita,
1 ragazza si e’autofinanziata e 17 sono stati finanziati dall’associazione PRIME Italia
beneficiando del fondo messo a disposizione dal Centro Astalli;
- 17 persone (di cui 9 iscrittesi all’Automobile Club di Roma nel 2011) hanno ottenuto la
patente di guida superando con successo sia l’esame teorico che di pratica, per un totale
dall’inizio dell’attività di 31 persone.
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Storie di volontari
Studiare per la patente con i rifugiati in un assolato pomeriggio di maggio.

La mia esperienza con RomAltruista ha inizio nella sala d’aspetto dell’Istituto dei padri
salesiani in via Marsala. Sono in anticipo e Claudio, il portiere, mi invita a sedermi e ad
aspettare che arrivino Maddalena e Rosanna, le volontarie di PRIME Italia, l’associazione che,
in collaborazione con RomAltruista, aiuta i rifugiati nella preparazione dell’esame per la
patente. Saranno loro che mi accoglieranno nella mia prima esperienza di volontariato con i
migranti. Sono emozionata, come non mi accadeva da tempo e mi chiedo nell’attesa se sarò in
grado di essere d’aiuto come spero. Così comincia la mia avventura e intanto nel cortile
ragazzini giocano a pallone, persone vanno e vengono – alcuni sono volontari impegnati in
altri progetti con i senza tetto che arrivano portando con sé vassoi pieni di cibo – e qualche
allievo, che tra poco conoscerò meglio, è già qui e ripete domande ad alta voce. In tanti,
infatti, studiano moltissimo per capire la nostra lingua e schivare i trabocchetti nascosti nei
quiz della patente… Poi le volontarie arrivano, gentilissime e un po’ trafelate: proiettore,
computer, quaderno con le presenze. La macchina organizzativa predisposta
dall’associazione per insegnare la patente ai migranti parte efficiente e puntuale quattro
giorni a settimana (martedì e sabato c’è il corso base, lunedì e giovedì il corso avanzato) e le
classi sono sempre pienissime. Si tratta di persone di Paesi lontani, più o meno giovani,
uomini per lo più ma c’è anche qualche donna, che hanno deciso di affrontare un lungo
percorso per superare l’esame della patente. Sì, perché per noi si tratta di una cosa facile e
quasi scontata, ma per uno straniero che parla poco o per niente l’italiano è spesso un iter
molto frustrante e faticoso.
All’inizio della lezione me ne sto in un angolo ad ascoltare Rosanna e Paolo, un altro
volontario di RomAltruista, che spiegano segnali, incroci e precedenze mentre le slides
scorrono sul muro, . Gli allievi li stanno ad ascoltare, alcuni sono più attenti, altri un po’
rumorosi come in una classe qualunque di una scuola qualunque… Ci sono anche due
computer e a turno coloro che si sentono più preparati si allenano con i quiz sotto la
supervisione dei volontari che non li lasciano mai soli. Mentre ascolto anch’io la lezione mi
sento tirare per un braccio, un signore che non parla bene l’ italiano mi fa segno che una
ragazza chiede di me. Mi alzo, lusingata e un po’ in ansia perché io sono l’unica volontaria
libera in quel momento: a richiamare la mia attenzione è una giovane donna che sta facendo i
quiz al pc ma ha bisogno di aiuto perché ci sono frasi che non capisce. Non ci sono sedie
libere e mi offre di dividere la sua, così ci sorridiamo e ci sediamo una accanto all’altra. “Ecco
che si comincia sul serio” penso, e mi sento immediatamente molto coinvolta e
responsabilizzata. Non sappiamo nulla l’una dell’altra ma l’empatia è reciproca e immediata.
Mi piacerebbe chiederle da dove viene e come si chiama, credo sia africana ma non oso
chiedere nulla per timore di sembrare inutilmente curiosa e distrarla dallo studio. Poi è il
turno di una signora più adulta, parla abbastanza bene l’ italiano e mi racconta che studia per
la patente di notte quando i suoi tre figli dormono ma è così stanca che non riesce a
memorizzare nulla. Mi subissa di domande: io in verità so di non avere tutte le risposte e ogni
volta che sta per farmene una nuova sento tutto il peso che la mia risposta avrà per lei. E
infatti quando ne ottiene una che la soddisfa è così contenta che la sua gioia è contagiosa…
Alla fine decidiamo che è meglio studiare un’ora tutti i giorni che studiare un’intera notte
ogni tanto e che l’orario migliore è l’alba, dopo aver dormito qualche ora, mentre la casa è
ancora silenziosa e prima di andare a lavorare. C’è tanta fatica dietro queste vite e queste
persone: molte di loro, che con grande dedizione si presentano puntuali a lezione e ce la
mettono tutta, quando rispondono esattamente a una serie di quiz e non si fanno ingannare
dal significato spesso molteplice delle parole nella nostra lingua, sono giustamente contenti e
orgogliosi. In realtà alcuni hanno già la patente ma trattandosi di extracomunitari devono
superare l’esame anche in Italia, come un giovane che guidava un taxi nel suo Paese e qui ha
ricominciato tutta la trafila.
A chi non è capitato di dire almeno una volta nella vita “si ricomincia, da domani cambio
vita…”? Beh, queste persone, per scelta ma più spesso per necessità, lo fanno per davvero, in
un Paese nuovo con tradizioni e cultura lontanissimi dalle proprie. Prenderli per mano e
accompagnarli per un pezzetto di strada può rivelarsi una grande occasione di crescita per
loro ma soprattutto per noi che proviamo ad aiutarli.
Sveva Pacifico
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c)

Supporto alla mobilità

Nel territorio di Roma sono presenti 22 centri di accoglienza che ospitano circa 1.400 rifugiati. Tali
centri nella maggior parte dei casi - trattandosi di strutture molto ampie - si trovano in zone
periferiche della città o in comuni limitrofi (come ad esempio il CARA di Castelnuovo di Porto che
ospita circa 680 persone). Nella maggior parte dei casi tali centri prevedono l'accoglienza serale
degli ospiti intorno alle 19.00 e terminano i propri servizi alle ore 08.00, orario in cui gli ospiti dei
centri sono obbligati a lasciare la struttura. La chiusura 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, ricercare il lavoro.
PRIME Italia ha avviato nel gennaio 2011 un progetto pilota di supporto a 10 rifugiati attraverso
l’abbonamento mensile ai servizi pubblici di Roma. Le 10 persone sono state scelte 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 divenisse un ulteriore incentivo e non un
semplice intervento di assistenza.
Nel corso del 2012, il Comune di Roma ha concesso l’abbonamento gratuito per 5 anni ai rifugiati
politici residenti a Roma e di conseguenza PRIME Italia ha deciso di destinare le proprie tessere ai
titolari di protezione sussidiaria che non erano stati considerati eleggibili dal Comune.
Nella tabella di seguito sono elencate le nazionalità e la durata del supporto alla mobilità dei dieci
beneficiari.
NAZIONALITÀ
Afgana
Ugandese
Pachistana
Eritrea
Etiope
Pachistana
Afghana
Eritrea
Burkinense
Afgana

DURATA SOSTEGNO
11 mesi
11 mesi
11 mesi
10 mesi
8 mesi
7 mesi
5 mesi
3 mesi
1 mese
1 mese
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d)

Attività di sensibilizzazione

6 GENNAIO 2012 - Piazza del Popolo – FLASHMOB “AMMESSO e NON CONCESSO”
Con lo scopo di coinvolgere la società civile nell'azione di sensibilizzazione, il dibattito e la discussione
all'interno dell'associazione, PRIME Italia ha lanciato la sua campagna attraverso la realizzazione del Flash
Mob “Ammesso e non concesso”. Un evento organizzato con la collaborazione dell’associazione Metis
Teatro per sollecitare una riflessione sulle prospettive dei
rifugiati presenti nel nostro paese per l’anno appena
iniziato, raccontare in maniera innovativa e coinvolgente la
condizione di isolamento dei rifugiati in Italia, la loro
emarginazione culturale, economica e sociale.

27 FEBBRAIO 2012- Binario 95 - CHIUSURA PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE FINANZIATO DA
ROMA CAPITALE
Il 27 febbraio 2012, in via Marsala 95 presso Binario95, sede operativa di PRIME Italia, è stato organizzato
l’evento finale del progetto “Iniziative di sensibilizzazione sul tema dell’integrazione e dell’accoglienza dei
rifugiati”. L’evento finale oltre che diffondere i risultati ottenuti nel corso del progetto ha promosso una
discussione aperta attraverso il coinvolgimento di rappresentanti della società civile, delle istituzioni, dei
singoli cittadini, ai quali è stata data la possibilità di raccontare le proprie esperienze personali e dirette che
li hanno portati ad avvicinarsi e conoscere la situazione dei rifugiati in Italia.

10 GIUGNO 2012 – Beba do Samba - SERATA MUSICALE
Presso l’associazione culturale Beba Do Samba ha avuto luogo una serata musicale di sensibilizzazione alla
tematica dei rifugiati. È stata presentata la mostra fotografica “AMMESSO E NON CONCESSO”, le cui foto
raccontano la realtà degli insediamenti spontanei e i centri di accoglienza in cui trovano dimora i richiedenti
asilo e i rifugiati. Oltre alla mostra è stato presentato il progetto musicale dei Neilos “AGHIASMA”

20 GIUGNO 2012 – Chiesa del Gesù - GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 2012
In occasione della giornata mondiale del rifugiato, PRIME Italia ha organizzato un dibattito sulla capacità di
enti pubblici, privati e società civile nel promuovere la libertà di movimento e di integrazione sul territorio
nazionale ai titolari di protezione internazionale. Sono intervenuti Pasquale De Vita, presidente di
Automobile Club Roma; Amedeo Piva, Responsabile Politiche Sociali e Rapporti con le Associazioni delle
Ferrovie dello Stato italiane; Guglielmo Micucci, Presidente PRIME Italia.

30 SETTEMBRE 2012 - Lanificio 159 - CONCERTO DI FINE ESTATE
Evento di raccolta fondi per la creazione di un laboratorio artistico musicale per i rifugiati che PRIME Italia
ha attivato per sostenere 10 rifugiati politici. Il progetto di Laboratorio Musicale si è avvalso della
collaborazione del gruppo etno-rock Neilos e di altri gruppi musicali che collaborano con il progetto:
Tozaca, Taumazo, Neuma, B2in, Anedonia e Mind Safari.
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e)

Attività sviluppate nel 2012 ed iniziate nel 2013

Laboratorio Artistico e Musicale
L'attività mira alla realizzazione di un Laboratorio Artistico e Musicale coordinato da PRIME Italia
con la collaborazione e la partecipazione diretta dei rifugiati, 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 artistico-culturale. Tale spazio non
solo permetterà di far emergere le capacità artistiche di ciascuno, ma darà anche la possibilità di
collegare tradizioni di un passato lontano con quelle di un nuovo tessuto sociale e culturale.
Il Laboratorio si pone come obiettivo finale la realizzazione di un libro CD/DVD e potrà 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 svolgerà un ruolo di facilitatore e ne coordinerà le attività.
Questa attività è finanziata dal CESV – Centro di servizi al volontariato del Lazio.
Corso di Apicoltura Biologica
Il corso di Apicoltura Biologica realizzato grazie all’organizzazione ADRA Italia sarà 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 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 saranno affiancati altri di estrema attualità e di notevole interesse, 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 bio.
Al termine delle lezioni sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione con il patrocinio di ADRA
Italia e del Laboratorio di Ricerche Apistiche “DNApi Lab”.
Questa attività è finanziata dal CESV – Centro di servizi al volontariato del Lazio
Laboratorio di Cucito Creativo
Il laboratorio realizzato grazie all’organizzazione Insieme Zajedno prevede la realizzazione di
manufatti artigianali, attraverso un corso durante il quale le donne saranno seguite nelle diverse
fasi della confezione da esperte di cucito creativo e dalla presenza di tutor.
La metodologia didattica del percorso formativo è 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’ previsto uno stage pratico che consiste nello sviluppo e nella realizzazione di manufatti.
Al termine del percorso formativo le corsiste pertanto saranno 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.
Questa attività è finanziata dal CESV – Centro di servizi al volontariato del Lazio
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I VOLONTARI DI PRIME ITALIA
In totale nel corso del 2012, 40 volontari hanno portato avanti tutte le attività di PRIME, 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 nel quale sono stati impiegati un maggior numero di volontari sono state
-

Spazio per l’impiego: coinvolge in media 7 volontari impegnati il sabato nell’accoglienza
dei ragazzi. Nel corso del 2012, grazie al canale di RomAltruista, 15 nuovi volontari si sono
avvicinati in modo stabile a PRIME Italia e alle sue attività. Di questi, grazie a un lavoro
continuativo di formazione e sensibilizzazione, 12 partecipano ormai attivamente allo
spazio per l’impiego, 1 partecipa anche alle attività di scuola guida e lavoro di formazione,
1 aiuta da lontano nella scrittura dei progetti e nella ricerca fondi e 1 nella gestione del
sito.

-

Corso di pre-scuola guida: oltre ai 14 volontari fissi (3/4 a lezione), ben 73 nuovi volontari
sono passati per il corso di scuola guida tramite il canale di RomAltruista. 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 di garantire maggior supporto agli studenti che si esercitano singolarmente ai
computer. 1 volontario è stato incaricato delle lezioni di pratica.

-

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 di PRIME Italia.
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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 le risorse finanziarie
fondamentali all’implementazione del progetto. Il contributo offerto comprende sia
l’iscrizione all’esame teorico e pratico sia i libri di teoria e quiz ad una tariffa a parziale
rimborso delle spese vive sostenute.
ACI 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 reso disponibili alcuni volontari e la propria esperienza per sostenere
PRIME Italia nella gestione del corso di scuola guida, nonché ha sostenuto
economicamente l’iscrizione agli esami di teoria e pratica di molti 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.
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REPORT FINANZIARIO 2012
ENTRATE
A1 Proventi/ricavi della gestione

Dati in Euro

A1.1 Attività istituzionali :

A1.

1

A1.

1.1

A1.1.1 Quote Associative

€

1.330,00

A1.

1.3

A1.1.3 Contributi da privati (in contanti)

€

608,30

A1.

1.5

A1.1.5 Contributi da ente pubblico

€

7.000,00

A1.

1.6

A1.1.6 Le donazioni e lasciti testamentari (tracciabili)

€

2.110,00

A1.

2

A1.

2.1

A1.2 Attività di raccolta fondi
A1.2.1 Raccolta pubblica di fondi di cui:

A1. 2.1.1

- Raccolta pubblica di fondi | Vendita dei calendari

€

1.480,00

A1. 2.1.2

- Raccolta Pubblica di Fondi | Eventi musicali

€

830,00

A1. 2.1.3

- Raccolta Pubblica di Fondi | Banchetti vari

€

449,00

€

1.878,64
-

A1.2.4 Contributo 5 per mille

A1.

2.4

A1.

3

A1.3 Attività commerciali e produttive marginali

€

A1.

4

A1.4 Incassi finanziari e patrimoniali

€

0,25

A1.

5

A1.5 Altri proventi/ricavi

€

4,95

Sub Totale

€

A2.

1

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

A2.

2

A2.2 Entrate da prestiti ricevuti
Sub Totale
A3

Totale entrate

Differenza tra entrate e uscite

15.691,14

€

-

€

3.200,00

€

3.200,00

€

18.891,14

€

4.886,92

A7 Fondi liquidi iniziali
Valori in cassa

€

409,59

Valori in depositi bancari Banca Prossima

€

471,69

Valori in depositi carta ricaricabile

€

130,13

Valori in deposito conto paypal

€
€

484,34
1.495,75

€
€
€
€
€

145,18
4.977,13
997,10
263,26
6.382,67

Totale fondi liquidi iniziali
A8 Fondi liquidi a fine anno
Valori in cassa
Valori in depositi bancari Banca Prossima
Valori in depositi carta ricaricabile
Valori in deposito conto paypal
Totale fondi liquidi a fine anno
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USCITE
A4 Costi/oneri della gestione

Dati in Euro

A4.1 Attività istituzionali e di supporto generale

A4.

1

A4.

1.2

A4.

1.4

A4.

1.6

A4.

1.7

A4.1.7 Acquisto di servizi

A4.

1.7.1

A4.

1.7.2

- Spese bancarie
- Spese tipografia

A4.

1.8

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

A4.

1.11

A4.1.11 Altri pagamenti da attività istituzionali

A4.

1.11.1

A4.

A4.1.2 Assicurazione volontari
A4.1.4 Spese per lavoro autonomo (occasionale e
professionale)
A4.1.6 Acquisto beni di consumo

€

124,99

€

81,00

€

68,80

€

196,95

€

786,50

€

127,44

- Progetto "Spazio per l'impiego"

€

59,82

1.11.2

- Progetto "Pre-scuola guida per rifugiati"

€

1.878,82

A4.

1.11.3

€

2.855,00

A4.

1.11.4

€

3.684,36

A4.

1.11.5

- Progetto "Supporto alla mobilità"
- Progetto di sensibilizzazione finanziato dal Comune di
Roma
- Progetto di sensibilizzazione

€

518,20

A4.

2

A4.

2.3

A4.2.3 Materiale vario per raccolta fondi

€

358,20

A4.

2.4

A4.2.4 Spese per campagna sensibilizzazione 5xMille

€

64,14

A4.

3

A4.
A4.

A4.2 Attività di raccolta fondi

A4.3 Attività commerciali e produttive marginali

€

-

4

A.4.4 Pagamenti finanziari e patrimoniali

€

-

5

A.4.5 Altri pagamenti

€

-

Sub Totale

€

10.804,22

A5 Pagamenti in conto capitale
A5.

1

A5.1 Investimenti e acquisizioni beni strumentali

€

A5.

2

A5.2 Rimborso debiti

€

Sub Totale
A6

Totale uscite

3.200,00

€

3.200,00

€

14.004,22

IL RENDICONTO GESTIONALE DI PRIME ITALIA E’ STATO VERIFICATO DALLA SOCIETA’
ESTERNA CROWE HORWATH.
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