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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.

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 ed 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 ed 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 ed il radicamento dell’Associazione sul territorio,
4

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:
• 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).
• 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.
• 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.
• Supporto nella ricerca individuale di lavoro e attivazione di tirocini formativi.
• Corsi di sostegno alla preparazione dell’esame di teoria e pratica per la patente di guida
(tipo B).
• Corsi di formazione per migliorare le competenze e gestire al meglio un colloquio di lavoro.
• Creazione di partenariati e consorzi per favorire le sinergie tra associazioni impegnate
su temi comuni.
Il secondo ambito di intervento, inerente la sensibilizzazione e l’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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2011
31 Gennaio

Vengono distribuite le prime
7 tessere per l’abbonamento
mensile ai mezzi pubblici di Roma.

1 Maggio

2009
17 settembre

Nasce PRIME Italia da un gruppo
di 12 soci fondatori.

Date importanti per PRIME Italia
dalla sua fondazione ad oggi

2010
1 Maggio

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.

20 Giugno

In occasione della Giornata
Mondiale del Rifugiato PRIME
Italia 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 accoglienza ad un
altro nella città di Roma.

Si dà avvio al primo corso di
Scuola Guida, un’unica classe di
30 persone per quattro giorni a
settimana.

2012
6 Gennaio

Flash Mob a Piazza del Popolo
“Ammesso e NON Concesso”.

2013
6 Gennaio

2014
9 Novembre

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.

Dicembre

PRIME Italia inizia un progetto
pilota con l’iscrizione di 4 ragazzi ai
corsi di Scuola Guida per le Patenti
Superiori

Ha inizio il Laboratorio Musicale
realizzato con il gruppo etnorock Neilos che ha portato alla
produzione del CD musicale
“Kermesse”.

2015

7 Marzo

15 Gennaio

Ha inizio il Corso di apicoltura
realizzato con l’Associazione Adra
che si concluderà a Ottobre 2013.

Con Augusto inizia il primo
tirocinio presso Leroy Merlin,
grazie ai fondi dell’Associazione

14 Marzo

11 Maggio

Ha inizio il Corso di cucito creativo
realizzato con l’Associazione
Insieme Zajedno che si concluderà
a Luglio 2013.

Sgombero forzato
dell’insediamento “Comunità della
Pace” di Ponte Mammolo.

20 Giugno

Flashmob al Pantheon
“Rifugiati o prigionieri?”.

Luglio

Prima visita al campo
di Ponte Mammolo.
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Prosegue senza sosta l’incremento delle richieste d’asilo fatte registrare nei Paesi dell’Unione
Europea: il 2015 è stato un anno estremamente intenso da questo punto di vista, con il numero di richieste che ha toccato quota 1.349.638, ovvero più del doppio rispetto al 2014, anno
in cui si era già stabilito il record assoluto. Segnale inequivocabile che l’ondata migratoria è nel
pieno del proprio flusso, e soprattutto in costante aumento.
Anche in Italia si sono verificati livelli di richieste mai registrati prima: dal 1 gennaio 2015 al 31
dicembre 2015 le richieste di asilo sono state 83.970, con un aumento del 32% se comparate
alle richieste fatte nel corso dell’anno precedente, prendendo come riferimento sempre il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre del 2014, che sono state 63.456 (dati forniti dal Ministero
dell’Interno). Le richieste sono state presentate soprattutto da cittadini provenienti da Nigeria
(18.174), Pakistan (10.403), Gambia (8.022), Senegal (6.386) e Bangladesh (6.056). A livello di
genere, tra i richiedenti asilo 74.250 sono uomini e 9.720 sono donne. Tra i minori richiedenti
asilo, 3.959 sono risultati non accompagnati e 7.168 accompagnati.

Situazione generale
dei richiedenti e titolari
di protezione internazionale
in Italia

Per quanto riguarda le decisioni prese in Italia, su un totale di 71.117 casi esaminati – dato che
include anche numerose decisioni su casi pendenti degli anni precedenti – 41.503 sono stati
respinti, ovvero il 58% di tutte le richieste presentate, dato in forte aumento rispetto al 39%
del 2014 (dati del CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati). Al contrario, 29.548 richieste sono
state giudicate positivamente (il 41%): di queste, a 3.555 persone (il 5%) è stato concesso lo
status di rifugiato; a 10.225 la protezione sussidiaria (14%); a 15.768 invece un permesso per
ragioni umanitarie (22%). Tra i cittadini che hanno richiesto e ottenuto protezione, la maggior
parte proviene dalla Nigeria, seguita dal Pakistan e dall’Afghanistan (dati Eurostat).
Per far fronte a tali numeri di richieste d’asilo sempre crescenti, già Il 10 luglio 2014 era stato
siglato un accordo Stato-Regioni-Enti Locali per un piano nazionale di accoglienza che porterà
a quasi 20.000 i posti messi a disposizione dallo SPRAR – ovvero il Sistema nazionale di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – entro il triennio 2014-2016. Al 31 dicembre 2015, i
posti occupati dai rifugiati nelle strutture di accoglienza in Italia sono risultati essere 103.792,
così ripartiti: 73.683 nelle strutture di accoglienza temporanee, 7.394 nei CARA e 19.715 quelli
occupati negli SPRAR.
Da notare come, in controtendenza rispetto ai numeri pervenuti nel corso del 2014, il dato
relativo al numero degli sbarchi sia diminuito: secondo le fonti del Ministero dell’Interno, il
numero dei migranti sbarcati sul territorio italiano dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 è
stato di 153.842, la maggior parte dei quali partiti dall’Eritrea (oltre 38mila) e dalla Nigeria.
Numeri che indicano il 9% in meno di sbarchi rispetto allo stesso periodo di riferimento del
2014.
A tal proposito, nonostante la diminuzione numerica, rimane evidente l’emergenza per quanto
riguarda i morti in mare e i viaggi lunghi ed estenuanti affrontati dai migranti dai loro Paesi di
origine per giungere sulle coste europee: secondo l’OIM, l’Organizzazione Internazionale per
le Migrazioni delle Nazioni Unite, sono morte 244 persone solamente nel mese di gennaio
2016. Un dato oggettivamente allarmante.
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LO SPAZIO PER L’IMPIEGO
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 e
delle istituzioni nazionali e territoriali. 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.
ATTIVITÀ REALIZZATE

Le attività di PRIME Italia

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. Dopo il primo colloqui conoscitivo seguono 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:
• 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;
• 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;
• Creare contatti con le aziende e sviluppare accordi specifici per l’inserimento lavorativo
degli utenti.
Attivazione di tirocini: un nuovo esperimento avviato nel 2015 che ha rappresentato uno strumento molto importante di inclusione sociale. I primi selezionati sono stati giovani ragazzi
senza alcuna esperienza lavorativa in Italia e spesso con scarsa conoscenza della lingua italiana
o persone più adulte, da anni senza lavoro e senza prospettive lavorative per il futuro. Per la
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scelta delle aziende e delle attività da affidare al tirocinante, si tiene conto delle pregresse
esperienze di studio e di lavoro e, a seguito di un percorso di orientamento e di bilancio delle
competenze, viene effettuato un lavoro di accompagnamento nella scelta di un percorso quanto più in linea con le attitudini e i desideri dei beneficiari, tenendo conto dei settori economici
in cui c’è più possibilità di trovare opportunità di lavoro.
Accompagnamento e follow-up. Nel corso dei suoi 6 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. Nella nostra esperienza abbiamo riscontrato l’importanza di offrire ai ragazzi
un supporto individuale: per questo nel 2015 è stata rafforzata l’attività di follow-up, con i nostri volontari che seguono direttamente gli utenti per quanto riguarda l’invio delle candidature
sui siti internet di ricerca lavoro e li aiutano a monitorare i risultati della loro ricerca.
RISULTATI RAGGIUNTI
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 2015 è stata
garantita la presenza di circa 6 volontari e un coordinatore per ciascun sabato.
In Totale 12 contratti di lavoro sono stati stipulati grazie al lavoro di PRIME Italia
6 Contratti di lavoro stipulati:
Nel corso del 2015 PRIME Italia ha agevolato la stipula di 6 contratti di lavoro, 4 uomini e 2 donne:
• Kibrom e Dawit hanno lavorato come mediatori culturali in Sicilia per l’UNHCR da settembre a dicembre 2015. Sono stati seguiti durante tutta la fase di candidatura sul sito internet e nella predisposizione della documentazione necessaria per la stipula del contratto.
• Tina, di origini nigeriane, ha iniziato nel gennaio del 2015 a lavorare come assistente familiare presso una famiglia nella provincia di Roma; è stata seguita sia nelle varie fasi della
candidatura che durante il periodo di prova che ha poi portato con successo all’assunzione.
• Alem e Bakare, assunti a tempo determinato per un anno da una cooperativa sociale di cui
sono anche soci, svolgono servizi di pulizie per privati.
• Mashour, un ragazzo che seguiva i corsi di scuola guida a Milano, è stato assunto da ISPI
come addetto alle pulizie.
6 contratti di lavoro a seguito di un tirocinio:
Grazie all’attivazione dei tirocini, 6 ragazzi hanno avuto modo di firmare un contratto di lavoro
a seguito del periodo di tirocinio:
• Yosief: al termine del tirocinio di 7 mesi come aiuto-cuoco presso il Grandma Bistrot, è
stato assunto con contratto a tempo determinato presso il ristorante/panificio “Santi
Sebastiano e Valentino”.
• Paulos: al termine del tirocinio di 3 mesi presso Ikea Anagnina, è stato assunto con contratto a tempo determinato di 3 mesi.
• Anthony: al termine del tirocinio di 3 mesi presso Ikea Anagnina, è stato assunto con
contratto a tempo determinato di 3 mesi.
• Luel: al termine del tirocinio di 6 mesi presso Ikea Anagnina, è stato assunto con contratto
a tempo determinato di 3 mesi.
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• Djidji: al termine del tirocinio di 3 mesi presso il Ristorante Meid in Nepols, a marzo 2016 è
stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso lo stesso ristorante.
• Gabriel: al termine del tirocinio di 8 mesi presso Leroy Merlin Tiburtina, è stato assunto con
un contratto a tempo determinato di 3 mesi.
40 colloqui di lavoro
Nel corso dell’anno PRIME Italia ha agevolato l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, permettendo a 40 ragazzi selezionati di avere accesso a colloqui di lavoro presso aziende e società
operanti nel territorio.
248 nuovi utenti dello Spazio per l’impiego
Nel corso del 2015 ben 248 nuovi incontri sono stati effettuati durante l’attività del sabato mattina allo Spazio per l’impiego. Di questi 37 donne (15%). I principali paesi di provenienza sono
stati l’Eritrea (19%), il Senegal (9%), il Mali (7%) e la Somalia (6%).
25 persone hanno beneficiato del supporto per la mobilità per i mezzi pubblici di Roma e
provincia
Sin dal 2011 PRIME Italia supporta alcuni dei propri utenti mettendo a disposizione abbonamenti mensili personali ai mezzi pubblici del territorio, al fine di farne un incentivo alla ricerca
di lavoro, alla frequenza di corsi di lingua italiana o di formazione professionale, e per agevolare gli spostamenti in una città estremamente estesa e talvolta caotica come Roma. I beneficiari sono in genere 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 non un mero intervento assistenziale.
Il supporto alla mobilità, dapprima attività a se stante, nel corso del 2015 è stato integrato con
l’attività dello Spazio per l’impiego e nello specifico con l’attività dei tirocini; ogni nuovo tirocinante, infatti, ha ottenuto il rimborso dell’abbonamento ai mezzi pubblici per il primo mese di
lavoro, questo per permettere alla persona di raggiungere facilmente il posto di lavoro sia che
si trattasse di Roma che della provincia.
Ogni mese quindi il supporto alla mobilità ha contribuito a supportare in media 2 persone, due
degli abbonamenti acquistati erano abbonamenti ordinari per due zone (funzionali a raggiungere luoghi di lavoro, nel territorio provinciale romano).
Si è tuttavia continuati a supportare anche un giovane eritreo, giunto in Italia nel 2008, residente a Roma, e iscritto 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.
La nuova sfida del 2015: l’attivazione di percorsi formativo-lavorativi, I TIROCINI
All’inizio del 2015 PRIME Italia ha avviato i primi tirocini formativi finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa in favore di rifugiati, formalizzati tramite il Centro di Orientamento al Lavoro
del Comune di Roma.
I tirocini si configurano come un periodo di formazione on the job della durata di 4/6 mesi,
risultano estremamente utili all’acquisizione di nuove competenze da utilizzare per inserirsi
o reinserirsi nel mercato del lavoro, e prevedono l’erogazione di un contributo economico in
favore dei beneficiari di questi percorsi.
Le persone coinvolte nei tirocini sono sia giovani ragazzi in cerca di prima occupazione in Italia,
sia persone con molti anni di esperienza lavorativa in Italia e nel proprio Paese di origine ma
che, a seguito di difficoltà personali e traumi pregressi, sono fuoriusciti dal mondo del lavoro e
sono esclusi dal tessuto sociale ed economico della società in cui vivono.
Prima dell’avvio dei tirocini, i volontari di PRIME Italia hanno coinvolto i selezionati in percorsi
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di orientamento al lavoro e bilancio delle loro competenze che hanno permesso di rilevare le
loro esperienze di lavoro e formazione acquisite in Italia e nel proprio paese e di mettere di
luce le aspirazioni e le attitudini, al fine di identificare un percorso di crescita professionale.
Per ogni tirocinio sono stati predisposti dei progetti formativi personalizzati, in cui sono state
definite le finalità del tirocinio, le modalità di svolgimento e le competenze professionali da
acquisire al termine del percorso. I tirocini sono monitorati periodicamente dagli operatori di
PRIME Italia e dai tutor aziendali, attraverso gli incontri con i ragazzi volti a seguire costantemente l’evoluzione dei singoli percorsi.
Al termine dei percorsi è stato riscontrato come i tirocini siano uno strumento molto importante di inclusione sociale. Il primo dato che è stato rilevato da tutti i ragazzi coinvolti in questa
attività è stata l’importanza che per loro ha rappresentato la possibilità di avere un’occupazione e il sentirsi accolti in un ambiente lavorativo. Tutto ciò ha permesso loro di migliorare la
capacità di comprensione e di espressione della lingua italiana, di socializzare con i colleghi di
lavoro, con i quali hanno instaurato anche un rapporto amicale e, soprattutto per i più giovani
senza esperienza di lavoro in Italia, di conoscere un ambiente lavorativo, di essere in grado di
lavorare in autonomia e all’interno di un gruppo di lavoro. Al termine dei tirocini i ragazzi hanno inoltre acquisito una maggiore proattività nella ricerca attiva di lavoro e di opportunità di
formazione (quando è stata rilevata la necessità di formazione per una reale possibilità di inserimento lavorativo). I feedback da parte delle aziende e dei tirocinanti sono stati tutti positivi.
A dimostrazione di ciò, il fatto che per la stragrande maggioranza dei ragazzi, le aziende richiedono di poter prorogare il periodo di tirocinio, integrando anche il contributo mensile erogato
ai ragazzi. La proroga dei tirocini, dà la possibilità ai ragazzi di apprendere meglio il lavoro.
Nel corso del 2015 sono stati attivati 24 tirocini di 3/4 mesi l’uno, di cui 8 sono stati prorogati
per altri 3/4 mesi.
I tirocini sono stati realizzati grazie al contributo della Chiesa Valdese - OPM (13 tirocini); l’associazione Adra Italia (2 tirocini + 3 proroghe); la Fondazione Peretti (2 tirocini e 5 proroghe);
il Sevizio dei Gesuiti per i Rifugiati (1 tirocinio).
Al fine di responsabilizzare le aziende, PRIME Italia ha cercato di spingerle ad investire sui ragazzi attraverso la forma dei tirocini, pertanto 6 tirocini attivati tramite PRIME Italia sono stati
pagati dalle aziende stesse.
9 le aziende che hanno partecipato al progetto rivolgendosi a PRIME Italia per l’attivazione dei
tirocini: Grandma Bistrot, Ex Novo, Ikea Anagnina, Leroy Merlin Tiburtina, Leroy Merlin Porta
di Roma, Birradamare, Meid in Nepols, Urban Juice, Settembrini; ed un’organizzazione umanitaria, Medici per i Diritti Umani (MEDU).
I volontari dello Spazio per l’impiego
Nel 2015 allo “Spazio per l’impiego” si sono avvicinati 26 nuovi volontari (23 donne e 3 uomini) e di questi, 15 hanno continuato a partecipare assiduamente all’attività per un certo periodo, e tra questi alcuni sono attualmente attivi anche con ruoli e compiti specifici, in base alle
personali competenze e attitudini. I canali utilizzati per coinvolgere i volontari all’interno delle
nostre attività sono stati Romaltruista, il CESV (Centro servizi per il volontariato della regione
Lazio) e il passaparola tra i contatti dei volontari già attivi.
Nel corso del 2015 PRIME Italia si è avvalsa anche di alcune collaborazioni occasionali in base
alle esigenze emerse di volta in volta. La loro presenza, più stabile e continuativa nell’arco della
settimana ha permesso di:
• garantire il corretto aggiornamento del database, che è passato da circa 985 CV alla fine del
2014 a contarne oggi 1233;
• garantire la presenza di un coordinatore ogni sabato mattina in modo da rendere più efficiente il servizio;
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• 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;
• garantire il corretto aggiornamento delle informazioni presenti nei singoli cv grazie ad un
attività di monitoraggio per singolo utente;
• relazionarsi con altre realtà presenti sul territorio che operano in specifici settori dell’immigrazione per garantire un servizio mirato e preciso;
• contattare aziende, selezionare cv da proporre in caso di offerte di lavoro, contattare i candidati e monitorare i risultati post-colloquio.
La testimonianza delle imprese : Racconta Maid in Nepols…
“Durante la nostra esperienza nel settore della ristorazione abbiamo avuto modo di lavorare
con molte persone diverse per età, sesso, provenienza e cultura ma difficilmente ci è capitato
di conoscere uno come Gigi (noi lo chiamiamo cosi...) che sin dal primo giorno in cui ha iniziato
il tirocinio presso di noi ci ha dato buone sensazioni.
Molte persone partono bene e poi si adagiano, Gigi invece ha sempre mostrato costanza e
voglia di imparare cose nuove, integrandosi rapidamente con i colleghi della cucina ma in generale con tutta la squadra che lavora con noi.
Abbiamo deciso di assumerlo dopo il tirocinio ed oggi dopo parecchi mesi siamo sempre più
convinti della nostra scelta e delle capacità del ragazzo a tal punto che gli abbiamo affidato
tutta la produzione dei prodotti del settore Street food.
Grazie a Lucia ed a PRIME Italia che hanno creato questa opportunità per noi e per Gigi”.
Corsi di pre-scuola guida solidale
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, che ogni anno mette a disposizione i manuali di teoria e per gli esercizi per gli studenti e l’utilizzo del software professionale
per l’insegnamento della teoria.
Il corso, nella sua prima fase, è stato strutturato in un’unica classe con quattro lezioni a settimana di un’ora e mezza ciascuna. 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)
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).
Attività realizzate
Corsi 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.
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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 dà la precedenza a chi
partecipa ai corsi di PRIME Italia da più tempo).

Una volta che gli studenti hanno superato l’esame di teoria, conseguendo il foglio rosa, PRIME
Italia li ha sostenuti nelle esercitazioni con la macchina.

Pratiche di guida. Dal 2012 PRIME Italia supporta coloro i quali abbiano superato l’esame
di teoria ed abbiano già fatto almeno dieci lezioni di guida, con un’autovettura di proprietà
dell’Associazione. Quest’attività che non sostituisce le lezioni che devono essere svolte presso
Scuole Guida accreditate, punta a fornire ulteriori occasioni per il rafforzamento delle capacità
di guida.

• 18 hanno superato l’esame di teoria e sono ancora in corso nel 2016;
• 25 hanno conseguito la patente di guida italiana “B” completando con successo il percorso
formativo;
• 9 non sono riusciti a superare l’esame di pratica; uno di loro è stato nuovamente iscritto
e ha ottenuto la patente con successo;
• 1 non è riuscito a superare l’esame di teoria;
• 3 hanno rinunciato durante il corso all’AC Roma

Risultati raggiunti
3 Corsi di guida teorica e pratica.
Nel corso del 2015 PRIME Italia ha organizzato tre cicli di lezioni, il primo da Gennaio ad Aprile,
il secondo tra Aprile e Giugno e l’ultimo ha avuto inizio a Settembre e si è concluso a Dicembre.
1) Gennaio – Aprile
La prima iscrizione per i corsi del 2015 è stata effettuata a Dicembre 2014 e vi hanno partecipato 142 persone di cui la stragrande maggioranza uomini (126, equivalente al 89%), per la
prevalenza provenienti dall’Afghanistan (17%), dal Mali (9%) e dal Senegal (6%). In totale erano
presenti ben 39 nazionalità. Il corso è durato 24 lezioni per una media di 30 partecipanti al
corso base e 22 al corso avanzato.
2) Aprile – Giugno
Data la grande richiesta dei corsi di scuola guida, si è deciso di limitare l’iscrizione di marzo a
quanti fossero segnalati da centri, enti e altri soggetti in partnership con PRIME Italia. L’idea
di base era da un lato limitare l’affluenza in quella giornata, dall’altro avvalersi della maggiore
conoscenza che alcuni centri possono avere sui candidati al corso e avere cosi un maggior numero di candidati con un buon livello di italiano e una forte motivazione per portare al termine
il percorso per il conseguimento della patente.
Il numero dei partecipanti è stato pertanto relativamente ridotto rispetto alle precedenti
iscrizioni. 116 persone, 12 donne e di 104 uomini provenienti in maggioranza da Afghanistan,
Gambia, Mali, Senegal, Guinea. Per il 47% titolari id protezione umanitaria o sussidiaria, 20%
richiedenti asilo, 14% asilo. Di questi 65 sono stati ammessi ai corsi di PRIME Italia.
In media durante il trimestre Aprile – Giugno (16 lezioni) hanno partecipato 25 persone al corso di base e 20 al corso avanzato.
3) Settembre – Dicembre
La terza iscrizione è stata aperta a chiunque volesse partecipare. Dei 227 partecipanti il 17%
con ha il permesso di asilo, 30% protezione umanitaria o sussidiaria, mentre c’è una grande
affluenza è stata di persone con solo il tagliando della richiesta di protezione (30%). I rimanenti
altri permessi prevalentemente lavoro autonomo, soggiorno lungo periodo e studio. Anche
durante questa seconda iscrizione i paesi di provenienza prevalenti sono stati il Mali (17%),
l’Afghanistan (8%), la Guinea (7%), il Senegal (6%), il Gambia e la Nigeria (5%).
In media durante il trimestre Settembre – Dicembre (27 lezioni) hanno partecipato 27 persone
al corso di base e 20 persone al corso avanzato
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58 persone hanno effettuato l’esame di teoria e seguito le lezioni di pratica presso l’Automobile Club di Roma.
Nel corso del 2015 sono state seguite in totale 58 persone, delle quali 20 iscritte ai corsi PRIME
Italia nel 2014 e 38 iscritte all’Automobile Club di Roma nel corso dell’anno. Di queste:

5 anni di scuola guida e di collaborazione con l’AC Roma:
Anno
2011
2012
2013
2014
2015

Numero Iscritti

Patenti Conseguite

23
29
33
31
38

12
17
19
9
25

52%
59%
58%
29%
66%

La nuova sfida del 2015: Supporto per il conseguimento delle patenti superiori
I risultati talmente soddisfacenti dei corsi di pre-scuola guida portati avanti da ormai 5 anni
hanno incoraggiato l’avvio di un nuovo progetto pilota per il sostegno al conseguimento delle
patenti superiori.
Alla fine del 2014 sono stati selezionati da PRIME Italia 3 ragazzi particolarmente motivati per
seguire il corso della patente C e uno il corso per la patente D. Quest’ultimo dopo aver conseguito la patente D, è stato iscritto con il supporto di PRIME Italia al corso per l’abilitazione al
lavoro (certificazione CQC), anch’essa superata senza problemi. Dei 3 ragazzi che han frequentato il corso per la patente C, due l’hanno conseguita mentre uno non è riuscito a superare
l’esame di pratica.
Nel 2015 altre 5 persone sono state seguite nel percorso di studio per il conseguimento della
patente C, di cui 3 hanno concluso il percorso con successo.
In totale il progetto pilota ha dato un esito positivo in quanto su 10 iscrizioni, 7 percorsi sono
stati conclusi con successo.
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. Durante il corso del 2015 si è arrivati a contare 50 iscritti ai corsi e 6 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
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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, 8 studenti hanno già superato l’esame
teorico, uno di loro ha già completato il percorso ottenendo la patente.
I volontari della scuola guida
Al Corso di pre-scuola guida partecipano costantemente 12 volontari fissi (3 a lezione), ai quali
nel corso del 2015 si sono aggiunti ben 30 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 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.
A Milano 6 volontari seguono i corsi di pre-scuola guida.
La testimonianza delle imprese : Racconta l’Automobile Club Roma
ACI PER IL SOCIALE
Sono Fabrizio Verghi, responsabile dell’autoscuola di Sede dell’Automobile Club Roma. Ormai
da 6 anni la nostra autoscuola collabora con PRIME Italia per lo svolgimento di corsi, rivolti a
ragazze e ragazzi rifugiati politici ed oggetto di tutela internazionale, finalizzati al conseguimento della patente di guida. Ogni anno accogliamo circa 40 giovani e posso dire che la nostra
scuola ha ormai raggiunto una buona esperienza.
Esperienza molto importante dal punto di vista sociale (la patente di guida è, sia un simbolo di
grande integrazione sia strumento che offre diverse opportunità lavorative), e soprattutto, dal
punto di vista umano. Incontriamo, ovviamente, ragazzi letteralmente fuggiti dalla loro terra e
dalle loro famiglie che hanno avuto un passato spesso drammatico.
Perciò , vedere il loro enorme impegno per ottenere la patente di guida, considerando anche le
difficoltà legate alla lingua che incontrano, è davvero straordinario.
Alla luce di questa esperienza, ritengo che un impegno così totalizzante per il raggiungimento
di un obiettivo, sarebbe molto educativo, anche e soprattutto, per i ragazzi italiani che spesso,
invece, considerano con superficialità il conseguimento della patente di guida o come un atto
“dovuto”. I risultati sono lusinghieri e stimolanti: circa il 70/80 per cento dei candidati arrivano
a conseguire la patente. Questo è un dato molto significativo dell’impegno profuso, in quanto,
oltre ad incontrare le summenzionate difficoltà linguistiche, molti di questi giovani non hanno
avuto alcuna esperienza di guida e, non esagero, se dico che sono emozionati già solo a salire
in auto!

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, esisteva fino a Maggio del 2015 la baraccopoli di Ponte Mammolo, situata in Via
delle Messi d’Oro, conosciuta anche come “Comunità della Pace”. L’insediamento nacque in
modo spontaneo nel 2003 e nel corso del tempo vi sono state edificate piccole costruzioni in
muratura, legno, cartongesso e baracche in lamiera. Prima dello sgombero dell’11 Maggio
2015 nell’insediamento risiedevano stabilmente tra le 60 e le 80 persone, oltre il 90% eritrei, in maggioranza con lo status di rifugiato, alcuni beneficiari di altra protezione, quasi tutti
provenienti da centri di accoglienza. Presenti anche donne e minori. Nei periodi di maggiore
flusso, l’insediamento raggiungeva le 400 unità, con una forte prevalenza di transitanti da poco
sbarcati in Italia, in fuga da guerre e persecuzioni e in attesa di proseguire il viaggio verso il
Nord Europa alla ricerca di una possibilità di vita dignitosa.
Quest’area era parte di una baraccopoli più vasta, una zona era occupata da un campo rom
e il resto era 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 ha reso per anni abbastanza complesso l’identificazione della proprietà. Sotto il profilo
della pianificazione urbanistica, infatti, l’area ricade all’interno della Riserva Naturale della Valle dell’Aniene, gestita dall’ente regionale RomaNatura; dal punto di vista della Pianificazione
Comunale, l’area dovrebbe ricadere all’interno della Centralità Urbana e Metropolitana “Ponte
Mammolo”, e sorgendo a ridosso del 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. Stando a quanto riportato dal Redattore Sociale, invece il terreno dove sorgeva 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).
Benché alcune unità abitative siano state numerate durante le frequenti visite delle forze
dell’ordine, e nonostante il fatto che alcuni degli abitanti risultassero residenti nel campo, l’area era considerata comunque un insediamento irregolare e quindi senza la possibilità di accedere ai servizi di base. Per anni le istituzioni sono risultate assenti e le uniche realtà solidali
presenti in maniera più o meno sporadica sono state MEDU, Croce Rossa Italiana, la Comunità
di Sant’Egidio e le parrocchie limitrofe che si sono occupate di effettuare visite mediche, distribuzione di kit sanitari e pasti caldi nei periodi di maggiore afflusso all’interno della baraccopoli.
Nel tempo, si avviarono diversi tavoli di trattativa sulla situazione del campo, con la precedente
Giunta si stabilirono interventi graduali per la risoluzione della problematica alla ricerca di una
effettiva integrazione degli abitanti nel tessuto sociale e di risposte sostenibili da pianificare. E’
sempre stato comune l’obiettivo di superare la necessità di una situazione abitativa indegna e
insalubre, contraria ai più fondamentali diritti umani, ma per farlo si è sempre ritenuto che il
processo avrebbe dovuto essere graduale, condiviso e partecipato.
Il giorno 11 maggio 2015 alle 9,40 della mattina le Istituzioni hanno proceduto allo sgombero
forzato e al successivo abbattimento totale dell’insediamento, senza notifica e senza alcuna
trattativa con tutte le associazioni operanti nel campo.
PRIME Italia a luglio del 2013 è venuta a conoscenza della grave situazione di disagio in cui
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vivevano gli abitanti della “Comunità della Pace” di Ponte Mammolo e grazie al supporto di
un videomaker ha potuto realizzare un video all’interno dell’insediamento, testimoniare e denunciare una così grave situazione. Da quel giorno in poi alcuni volontari di PRIME Italia hanno
cominciato a recarsi all’interno dell’insediamento per raccogliere informazioni sulla situazione
e sui bisogni più urgenti. Senza dubbio le maggiori criticità riguardavano le condizioni igienico-sanitarie molto degradate ed oltretutto in ambienti sovraffollati, e le evidenti difficoltà che
derivavano dall’abitare in un contesto di quel tipo, privo anche di riscaldamento. Pertanto, in
collaborazione con l’associazione di volontariato ADRA Italia, si iniziò ad operare nell’insediamento attraverso la distribuzione di 50 sacchi a pelo in risposta all’“emergenza freddo” e si
avviò un primo sostegno alla riqualificazione delle strutture igienico-sanitarie. Grazie al progetto “Progetto del Cuore” di Leroy Merlin Roma Tiburtina in collaborazione con PRIME Italia,
nel corso del 2014 si è potuta realizzare un analisi sulla salubrità dell’acqua - inutilizzata dagli
abitanti del campo in quanto considerata nociva - che è risultata invece potabile; la ristrutturazione e messa in sicurezza del blocco dei sanitari; e 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).
Attività realizzate
Le azioni concrete che erano state portate avanti nel 2014, hanno permesso di stabilire un rapporto di fiducia e concordare così una serie di iniziative a beneficio dei residenti dell’insediamento, necessarie a sviluppare un percorso di emancipazione che potesse permettere la fuoriuscita
dal campo e l‘inserimento nella realtà sociale e lavorativa del territorio romano e regionale.
Fondamentale è stato l’orientamento ai servizi del territorio: da quelli sanitari a quelli per le
adempienze burocratiche per il rinnovo dei documenti; alle scuole d’italiano ed ai servizi legali.
Successivamente per favorire l’integrazione sociale e lavorativa, sono state integrate le attività
rivolte agli abitanti del campo con le attività principali di PRIME Italia, tra cui quelle destinate
all’inserimento lavorativo.
Risultati raggiunti
20 nuovi colloqui presso lo Spazio per l’impiego
Più di 20 persone si sono rivolte allo “Spazio per l’impiego” di PRIME Italia dove i volontari
dell’associazione svolgono attività di supporto alla ricerca lavorativa e formativa. I beneficiari
hanno avuto così l’opportunità di effettuare dei colloqui di lavoro presso grandi e piccole imprese e hanno iniziato a lavorare presso queste usufruendo di tirocini formativi.
5 tirocini formativi
5 ragazzi hanno avuto modo di effettuare un tirocinio formativo, grazie al contributo dell’Associazione Adra Italia:
Augusto, un ragazzo eritreo di 33 anni abitante del campo di Ponte Mammolo e successivamente Piazza Indipendenza. La figura professionale è stata quella di magazziniere presso lo
Store di Leroy Merlin Tiburtina. Il tirocinio è durato 6 mesi: dal 16 gennaio al 15 luglio 2015.
L’azienda si era orientata verso l’assunzione e aveva proposto di prolungare il tirocinio di un
paio di mesi ma Augusto preferì interrompere. Lo sgombero dell’insediamento ha avuto un
impatto estremamente negativo sulla persona di Augusto: un accadimento troppo violento
che lo ha portato a chiudersi e ad essere sempre più sfiduciato nei confronti di una città (e più
in generale di un Paese) che non gli ha mai permesso una reale inclusione.
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Yosief, un ragazzo eritreo giovassimo (21 anni) abitante del campo di Ponte Mammolo e successivamente di Piazza Indipendenza. La figura professionale è stata quella di aiuto-cuoco
presso il ristorante “Grandma Bistrot”. Il primo tirocinio di 3 mesi è stato poi prorogato per ulteriori 3 mesi. Grazie all’esperienza acquisita, ha iniziato a fare alcune sostituzioni nello stesso
ristorante e in un altro locale. E dopo tanta fatica per imparare il lavoro di aiuto-cuoco, tramite
il “Grandma Bistrot”, è stato assunto presso il ristorante “Santi Sebastiano e Valentino”.
Ahmad, un giovane ragazzo somalo di 25 anni. La figura professionale è stata quella di magazziniere presso IKEA Anagnina. Anche per Ahmad il primo tirocinio di 3 mesi è stato poi prorogato
per ulteriori 3 mesi. Tenendo conto dell’età molto giovane di Ahmad e del fatto che non aveva
alcuna esperienza pregressa nel settore, il tirocinio è stato per lui un vero e proprio percorso di
crescita personale e professionale, un’occasione che ha arricchito lui e il suo Curriculum Vitae.
Abdelkarim, ragazzo eritreo di 32 anni, abitante dell’occupazione di Salam Palace. La figura
professionale è stata quella di aiuto-cuoco presso IKEA Anagnina. Anche per Abdelkarim il
primo tirocinio di 3 mesi è stato poi prorogato per ulteriori 3 mesi. Abdelkarim non riusciva a
trovare una nuova occupazione da tempo. L’opportunità di lavorare all’interno di una grande
azienda come IKEA, è stata la condizione favorevole per preservare e non perdere una serie di
competenze acquisite nelle sue pregresse esperienze. Riattivandosi, ha rimesso nuovamente
in circolo le proprie abilità.
Djidji, un ragazzo di 26 anni della Guinea. La figura professionale è stata quella di aiuto-cuoco
presso il ristorante “Meid in Nepols”. Il tirocinio della durata di 3 mesi, ha portato all’assunzione di Djidji presso lo stesso ristorante con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
I volontari attivi a Ponte Mammolo
A gestire e coordinare le attività sono stati impegnati almeno 6 volontari in modo continuativo,
ma la maggior parte dei volontari di PRIME Italia, anche impegnati in altri attività, sono stati
molto coinvolti durante il 2015 nelle vicende del campo di via delle Messi d’Oro. In particolare
durante i mesi consecutivi allo sgombero, la solidarietà dei volontari verso coloro che erano
ormai divenuti amici, è stata particolarmente trainante.
Attività di sensibilizzazione
PRIME Italia anche nel 2015 ha dedicato molto spazio alle attività di sensibilizzazione utilizzando in modo particolare:
i social network : alla fine del 2015 PRIME Italia ha raggiunto
• 307 follower su twitter
• 2823 mi piace su facebook
• 313 collegamenti linkedin
• 25 fan della pagina linkedin di PRIME Italia
• 682 contatti mailchimp
• 69 video sul canale youtube
• 35 iscritti al canale youtube
• 10 followers su flickr (con 369 immagini caricate)
il sito internet costantemente aggiornato;
produzione video, strumento che PRIME Italia 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.
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L’occasione principale durante l’anno in cui PRIME Italia organizza dei momenti di confronto e
sensibilizzazione è la Giornata Mondiale del Rifugiato.
Nel 2015 il tema della Giornata Mondiale del Rifugiato organizzata per il 20 Giugno, presso il Roma Scout Center è stato “Mafia Capitale: cosa si è perso oltre ai fondi”, un incontro di riflessione sulle cause e gli effetti di Mafia Capitale, dalle ripercussioni sui rifugiati
e sull’opinione pubblica, alle ricadute sul lavoro delle organizzazioni umanitarie fino alla condivisione di buone prassi.
Altre attività di sensibilizzazione cui PRIME Italia ha partecipato sono state
• 14 e 15 Marzo: PRIME Italia partecipa al Good Deeds Day 2015, una manifestazione internazionale di “attivazione sociale” nata nel 2007 da un’idea dell’imprenditrice e filantropa
Shari Arison;
• 25 Maggio 2015: PRIME Italia interviene al Green Day organizzato dall’azienda Leroy Merlin durante il quale sono stati presentati i sette progetti Bricolage del Cuore 2015 finalisti
come progetto dell’anno e sono stati raccolti 100 libri per la creazione di una biblioteca
all’interno del Cara di Castelnuovo di Porto;
• 11 Settembre 2015: PRIME Italia partecipa alla manifestazione e marcia a piedi nudi da Via
Cupa alla stazione Tiburtina per chiedere un cambiamento radicale delle politiche migratorie europee e globali;
• 20 novembre 2015: in collaborazione con il Liceo Chateaubriand PRIME Italia organizza un
evento di sensibilizzazione sulle problematiche dei rifugiati e promozione delle proprie attività.
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Le attività di PRIME
Italia sono rese
possibili grazie alla
collaborazione di
numerose realtà.
I principali partner di
PRIME Italia sono:

Le partnership di PRIME Italia

Le aziende che
hanno collaborato
con PRIME Italia
per la realizzazione
di tirocini formativi
sono state:

I progetti
di PRIME Italia
sono sostenuti da:
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- Automobile Club Roma
- Automobile Club Italia
- Centro Salesiano del Sacro Cuore
- RomAltruista
- MilanoAltruista
- Europe Consulting
- Adra Italia
- Fondazione Culturale
- San Fedele di Milano
- FCEI (Federazione Chiese
- Evangeliche in Italia)
- Fondazione Adecco
- Medici per i diritti umani (MEDU)

- Leroy Merlin Tiburtina
- Leroy Merlin Porta di Roma
- Birrificio “Birradamare”
- Grandma Bistrot
- Ex novo
- Ikea Anagnina
- Urban Juice bar
- Meid in Nepols
- Settembrini

- Fondazione Cariplo
- Nando Peretti Foundation
- Otto per Mille della Chiesa Valdese
- Fondazione Pia Autonoma Servizio
dei Gesuiti per i Rifugiati
- Ambasciata e Consolati degli Stati 		
Uniti d’America in Italia
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I collaboratori
2 collaboratori part-time
hanno garantito il corretto
funzionamento delle attività

Attività di supporto presso
“Comunità della pace”
Ponte Mammolo
6 volontari seguono le attività

I volontari
SPAZIO PER L’IMPIEGO
2 coordinatori delle attività dello
6 Volontari a settimana impegnati
nelle attività dello “Spazio per
l’impiego” per un totale di 26
volontari nel corso dell’anno

Il Team di

Attività di sensibilizzazione
1 volontario coordinatore delle attività
di sensibilizzazione e della gestione dei social
3 volontari impegnati nella gestione dei social,
produzione grafica e di video

Attività amministrativa
e di supporto
1 responsabile progettazione
1 volontario impegnato costantemente nell’attività
di amministrazione e contabilità
3 volontari impegnati nel coordinamento,
progettazione, rendicontazione

Formazione dei volontari
Pre-scuola guida solidale
1 volontario coordinatore delle attività
12 volontari a settimana impegnati nelle attività di
Scuola guida per le lezioni teoriche
5 volontari a settimana impegnati nelle attività
di scuola guida per le lezioni pratiche

Durante l’anno è stato organizzato un ciclo di 5 incontri
formativi per i volontari di PRIME Italia, tenuti da esperti nei
diversi settori. Di seguito le tematiche trattate:
La tutela dei richiedenti asilo: la normativa italiana ed europea
Il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
a livello nazionale e locale
I servizi disponibili a Roma e gli enti di riferimento
per richiedenti asilo e rifugiati
Servizi per la ricerca del lavoro
Sopravvivere in esilio e alla tortura: sofferenza e resilienza
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Gli utenti di
PRIME Italia
ATTIVITA
Spazio per l’Impiego (Nuovi cv in database)
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UOMINI
211

DONNE
37

TOTALE
248

Spazio per l’Impiego (Inserimenti lavorativi + tirocini)

28

2

30

Supporto alla mobilità (Consegna tessere)

25

0
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Corso di pre-Scuola Guida / Lezioni Teoriche

132

15

147

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

53

5

58

Corso per patenti superiori / Iscrizioni all’AC Roma
Corso di pre-scuola guida / Milano

10
40

0
10

10
50

“Comunità della pace” di Ponte Mammolo

80

0

80
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Rendiconto Gestionale
Rendiconto Gestionale
EsercizioRendiconto
socialeGestionale
2015
sociale 2015Esercizio sociale 2015
SEZIONEEsercizio
A
SEZIONE A
SEZIONE A
Entrate

Entrate

Uscite

A1 Proventi/ricavi dellaA1
gestione
Proventi/ricavi della gestione

Dati in Euro

Dati in Euro

A1.1
istituzionali
A1.1
: Attività istituzionali :
A1.1 Attività
A1.
1

A1.1 A1.

1

A1.1.1 A1.

1.1

A1.1.1
A1.1.1
A1. Quote
1.1AssociativeA1.1.1 Quote Associative

€

1,400.00

€

A1.1.3 A1.

1.3

A1.1.3
A1.1.3
(in contanti)
Contributi da privati (in contanti)
A1.1.3
A1. Contributi
1.3 da privati

€

55.00

€

A1.1.5 A1.

1.5

A1.1.5
pubblico
Contributi da ente pubblico
A1.1.5
A1. Contributi
1.5 da enteA1.1.5

€

‐

€

A1.1.6 A1.

1.6

A1.1.6
testamentari
Donazioni
(tracciabili)
e lasciti testamentari (tracciabili)
€
A1.1.6
A1. Donazioni
1.6 e lascitiA1.1.6

A1.1.7 A1.

1.7

A1.1.7
da entiContributi
erogatori privatri da enti erogatori
A1.1.7
A1. Contributi
1.7 privatriA1.1.7

€

72,845.00

€

72,845.00A4.
A4.1.7

1.7A4.1.7

A4.1.7.1
A4.
991.00A4.
A4.1.7.2

1.7.1A4.1.7.1

A1.2
di raccolta
A1.2
fondiAttività di raccolta fondi
A1.2 Attività
A1.
2

2

A1.2.1
di fondiRaccolta pubblica di fondi
A1.2.1
A1. Raccolta
2.1 pubblica A1.2.1

€

991.00

€

A1.2.2 A1.

2.2

€

5,643.33

€

A1.2.3 A1.

2.3

A1.2.2
5 per mille
A1.2.2 Contributo 5 per mille
A1.2.2
A1. Contributo
2.2
A1.2.3
Iniziative
di
autofinanziamento
A1.2.3 Iniziative di autofinanziamento
A1.2.3 A1.
2.3

1.8A4.1.8
1.11A4.1.11

€
€

‐ Mercatino dell'usato

€

399.40

€

399.40A4.
A4.1.11.3

‐ Eventi

€

‐

€

€

230.00

€

A4.1.11.4 ‐ A4.
230.00A4.
A4.1.11.5

€

‐

€

1.11.6
A4.1.11.6

€

‐

€

A4.1.11.6 ‐ A4.
A4.1.11.7 ‐ A4.

A1.3.1. A1.

3.1.2

A1.3.1. A1.‐ Mercatino
3.1.2 dell'usato

A1.3.1. A1.

3.1.3

A1.3.1. A1.‐ Eventi
3.1.3

A1.3.1. A1.

3.1.4

A1.3.1. A1.‐ Banchetti
3.1.4 var

5

€

‐

A1.3.1. A1.‐ Vendita
3.1.1dei calendar

A1.5 A1.

‐

‐ Banchetti var
A1.4
e A1.4
patrimoniali
Incassi finanziari e patrimoniali
A1.4 Incassi
A1. finanziari
4
A1.5
A1.5 Altri proventi/ricavi
A1.5 Altri
A1. proventi/ricavi
5
Sub Totale

Sub Totale

€

86,441.30

A4.1.11.1 ‐ A4.
335.00A4.
A4.1.11.2

A4.1.11.8 A4.
86,441.30A4.
A4.1.11.9

€

A2 Entrate in conto capitale
A2 Entrate in conto capitale

A4.1.11.10 A4.

A2.1 A2.

1

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

‐

€

‐
A4.1.11.11 A4.

A2.2 A2.

2

A2.2 Entrate da prestiti A2.2
ricevuti
Entrate da prestiti ricevuti
A2.2 A2.
2

‐

€

‐
A4.1.11.12 A4.

Sub Totale
A3

Sub Totale
TotaleA3
entrate

€

€
Totale entrate

Differenza tra entrate e uscite
Differenza tra entrate e uscite

‐

€

86,441.30

€

23,532.97

€

‐

€

‐

A4. ‐ Cancelleria
1.6.1
‐ Cancelleria
A4.1.7
di servizi
A4.1.7 Acquisto di servizi
A4. Acquisto
1.7

€

88.90

€

88.90

€

258.29

€

258.29

€

377.18

€

377.18

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

‐ Spese bancarie
‐ Spese tipografia

‐ Progetto "Spazio per l'impiego"
A4. ‐ Progetto
1.11.1 "Spazio per l'impiego"
Progetto
rifugiati"
"Scuola guida per rifugiati"
A4. ‐ Progetto
1.11.2 "Scuola guida ‐per

€

2,731.78

€

2,731.78

€

4,396.50

€

4,396.50

1.11.3
A4.1.11.3

Progetto "Supporto alla mobilità"
A4. ‐ Progetto
1.11.3 "Supporto alla‐mobilità"

€

733.00

€

733.00

1.11.4
A4.1.11.4

socio‐economica
di integrazione
per TPI socio‐economica
(Tavola Valdese) per TPI (Tavola Valdese)
A4. ‐ Per‐corsi
1.11.4 di integrazione‐ Per‐corsi
towards socio‐economic
‐ Paths towards
integration
socio‐economic
for refugees (JRS)
integration for refugees (JRS)
A4. ‐ Paths
1.11.5

€

20,900.00

€

20,900.00

1.11.1
A4.1.11.1
1.11.2
A4.1.11.2

€

4,600.20

€

4,600.20

€

1,243.93

€

1,243.93

1.11.7
A4.1.11.7

‐ Progetto di sensibilizzazione
A4. ‐ Progetto
1.11.6 di sensibilizzazione
‐
Progetto
"Campo
profughi
‐ Progetto
Ponte Mammolo"
"Campo profughi Ponte Mammolo"
A4.
1.11.7

€

576.60

€

576.60

1.11.8
A4.1.11.8

nel campo ‐rifugiati
"Emergenza
di Ponte
nel Mammolo”
campo rifugiati
(Tavola
di Ponte
Valdese)
Mammolo” (Tavola Valdese)
A4. ‐ "Emergenza
1.11.8

€

15,200.00

€

15,200.00

the gap: moving‐forward
"Filling the
from
gap:
themoving
viciousforward
cycle of from
socialthe
cycle”
vicious
(Peretti)
cycle of social cycle” (Peretti) €
6,600.00
A4. ‐ "Filling
1.11.9
‐ "G.a.G: Guida alla Guida:
‐ "G.a.G:
progetto
Guida
di integrazione
alla Guida: progetto
socio‐economica
di integrazione
e titolarisocio‐economica
di alta protezione"
e titolari di alta protezione"
€
502.00
1.11.10
A4.1.11.10 (Fonfazione
A4. 1.11.10
Cariplo)
(Fonfazione Cariplo)
‐ "Paths towards socio‐economic
‐ "Paths towards
integration
socio‐economic
for beneficiaries
integration
of international
for beneficiaries
protection
of "international protection "
€
3,290.05
1.11.11
A4.1.11.11 (Fonfazione
A4. 1.11.11
JRS)
(Fonfazione JRS)
‐ "Affinché non restino "invisibili":
‐ "Affinchéintervento
non restino
di "invisibili":
emergenza intervento
socio‐abitativa
di emergenza
nel camposocio‐abitativa
rifugiati di nel campo rifugiati di
€
‐
1.11.12
A4.1.11.12 Ponte
A4. Mammolo
1.11.12 ‐ FASE 2"
Ponte
(Tavola
Mammolo
Valdese)
‐ FASE 2" (Tavola Valdese)
‐ "Per‐corsi di integrazione
‐ "Per‐corsi
socio‐economica
di integrazione
per titolari
socio‐economica
di protezione per
internazionale
titolari di protezione
" (Tavola internazionale " (Tavola
€
600.00
1.11.13
A4.1.11.13 valdes)
A4. 1.11.13
valdes)
Attività di2raccolta A4.2
fondiAttività di raccolta fondi
€
‐
2 A4.2 A4.2 A4.

€

6,600.00

€

502.00

€

3,290.05

1.11.5
A4.1.11.5

1.11.9
A4.1.11.9

2.3A4.2.3

€

A4.3

Attività commerciali
A4.3
e produttive
Attività commerciali
marginali e produttive marginali
3 A4.3 A4.3 A4.
3
3.5
3.5 Acquisto beni di consumo
3.5A4.3.5
A4.Acquisto
3.5beni di consumo
Pagamenti
A.4.4
e patrimoniali
Pagamenti finanziari e patrimoniali
4 A4.4 A.4.4 A4.
4 finanziari

€

A4.
A4.

A4.523,532.97A4.

250.00

‐

A4.2.3
A4.
86,441.30
A4.2.4
A4.
A4.3.5

€

250.00
‐

€

A4.4

€
€

A4.1.11.13 A4.
‐ A4.
A4.2

A4.

Dati in Euro

€

A4.1.8
di beni
A4.1.8
di terzi
Godimento
(locazioni,dicanoni,
beni dilicenze)
terzi (locazioni, canoni, licenze)
A4. Godimento
1.8
A4.1.11
Altri
pagamenti
A4.1.11
da
attività
Altri
istituzionale:
pagamenti
da
attività
istituzionale:
A4.
1.11

335.00

3.1.1

4

€

5,643.33A4.
A4.1.8
A4.1.11 ‐ A4.

Dati in Euro

A4.1.6
beni di consumo
A4.1.6 Acquisto beni di consumo
A4. Acquisto
1.6

A4. ‐ Spese
1.7.1
bancarie
tipografia
A4. ‐ Spese
1.7.2

1.7.2A4.1.7.2

A1.3
commerciali
A1.3
e produttive
Attività commerciali
marginali e produttive marginali €
A1.3 Attività
A1.
3
€
‐ Vendita dei calendar

A1.3.1. A1.

A1.4 A1.

1.6.1A4.1.6.1

4,542.57

€

2.1

3

1.6A4.1.6

‐ A4.
A4.1.6
4,542.57A4.
A4.1.6.1

A1.2 A1.

A1.3 A1.

A4.
1,400.00A4.
A4.1.2
A4.1.4 55.00A4.

Attività istituzionali
A4.1
e di Attività
supporto
istituzionali
generale e di supporto generale
1 A4.1 A4.1 A4.
1
A4.1.2
Assicurazione
volontari
A4.1.2
Assicurazione
volontari
1.2A4.1.2
A4.
1.2
A4.1.4
A4.1.4 Spese
(occasionale
per lavoroeautonomo
professionale)
(occasionale e professionale)
1.4A4.1.4
A4. Spese
1.4per lavoro autonomo

A4.1

A1.2.1 A1.

Uscite

A4 Costi/oneri della gestione
A4 Costi/oneri della gestione

A4.2.3
vario per
A4.2.3
raccolta
Materiale
fondi vario per raccolta fondi
A4. Materiale
2.3
A4.2.4
Spese
per
campagna
A4.2.4
sensibilizzazione
Spese
per campagna
5xMille sensibilizzazione 5xMille
A4.
2.4

2.4A4.2.4

5 A4.5

A.4.5 A4.
Altri pagamenti
A.4.5 Altri pagamenti
5

€

‐

€

600.00

€

‐

€

189.21

83.19

€

83.19

‐

€

‐

€

189.21

€
€
€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

A7 Fondi liquidi iniziali A7 Fondi liquidi iniziali
Valori in cassa

€

445.28

€

445.28

Valori in depositi bancariValori
BancainProssima
depositi bancari Banca Prossima

Valori in cassa

€

28,830.65

€

28,830.65

Valori in depositi carta ricaricabile
Valori in depositi carta ricaricabile

€

98.15

€

98.15

Valori in deposito conto paypal
Valori in deposito conto paypal

€

227.05

€

A8 Fondi liquidi a fine anno
A8 Fondi liquidi a fine anno
Valori in cassa
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Valori in cassa

A5.3
€

1,631.99

€

Sub Totale

€

62,620.83

€

62,620.83

A5 Pagamenti in conto capitale
A5 Pagamenti in conto capitale
1 A5.1

A5.1 Investimenti
A5.1 Investimenti
beni strumentali
e acquisizioni beni strumentali
A5.
1 e acquisizioni

€

287.50

€

287.50

A5.

2 A5.2

A5.2 Rimborso
A5.
2debiti

A5.2 Rimborso debiti

€

‐

€

‐

A5.

3 A5.3

A5.3 Trasferimenti
altreTrasferimenti
organizzazioni
verso altre organizzazioni
A5.
3 versoA5.3

€

‐

€

‐

A5.1 227.05A5.
A5.2

Sub Totale

1,631.99

Valori in depositi bancariValori
BancainProssima
depositi bancari Banca Prossima

€

29,393.65

€

29,393.65

Valori in depositi bancariValori
BancainEtica
depositi bancari Banca Etica

€

22,003.25

€

22,003.25

Valori in depositi carta ricaricabile
Valori in depositi carta ricaricabile

€

73.45

€

73.45

Valori in deposito conto paypal
Valori in deposito conto paypal

€

31.76

€

31.76

Sub Totale
A6

Sub Totale
Totale uscite
A6

Totale uscite

€

287.50

€

287.50

€

62,908.33

€

62,908.33
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