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Chi siamo
Programma integra è una società cooperativa sociale
integrata il cui scopo è attivare e sostenere i processi di
integrazione sociale di migranti e rifugiati al fine di favorire l’avvio di percorsi di autonomia sostenibili e duraturi
e contribuire al benessere e allo sviluppo della comunità.
Dal 2005 ad oggi
Programma integra ha assistito

3.034

destinatari fra migranti, richiedenti e
titolari di protezione internazionale,
minori stranieri.

Cosa facciamo

1.
3.

Progettazione
di percorsi
di inclusione sociale

2.
4.

Coinvolgimento
della comunità nella
sfida dell’integrazione

1 ANNO

DI PROGRAMMA INTEGRA

A chi ci rivolgiamo
migranti •
richiedenti e titolari
di protezione
internazionale •
minori stranieri •
professionisti
del sociale •
amministrazione
locale • istituzioni
nazionali ed europee •
aziende • comunità

i nostri valori
Centralità della persona
Qualità
Innovazione
Pari Opportunità

La nostra
metodologia

Grazie ad una organizzazione modulare e integrata degli interventi, la nostra
equipe di professionisti del sociale individua per ogni destinatario un insieme
personalizzato di servizi e lo accompagna nel suo percorso di autonomia sociale ed economica.

Alboury Ndiaye,
Presidente CIS,
cooperativa nata grazie
al Progetto Re-Startup.
“Per me è un sogno
che abbiamo realizzato.
Adesso abbiamo un futuro
quasi chiaro, prima no,
non era così, era buio”

Promozione della collaborazione,
della conoscenza e dell’innovazione
tra gli operatori
Sostegno alle istituzioni
nella progettazione
ad alto impatto

Alcuni degli iscritti al Registro pubblico dei mediatori interculturali di
Roma Capitale. Dal 2007 Programma integra ne gestisce la segreteria.

L’ANNO 2013
Percorsi di inclusione sociale
per migranti, richiedenti
e titolari di protezione
internazionale, minori stranieri

Promozione della
collaborazione, della
conoscenza e dell’innovazione
tra gli operatori

3

1.567 interventi
847 nuovi destinatari
assistiti

250

281 nuovi destinatari assistiti
dal servizio di orientamento
al lavoro
58 tirocini formativi attivati

ore
di formazione
svolte

9 corsi di lingua italiana L2
e di formazione professionale
1.850 ore di mediazione
linguistico-culturale

107

Le nazionalità
dei nuovi destinatari

44
83
123
32
15
28

Iraq
Afghanistan
Bangladesh
Eritrea
Etiopia
Costa d’Avorio

totale

6 Guinea
33 Nigeria
35 Senegal
14 Perù
32 Eritrea
434 Altri paesi
847

Coinvolgimento
della comunità
nella sfida
dell’integrazione

Sostegno
alle istituzioni
nella progettazione
ad alto impatto

Azioni di informazione e sensibilizzazione
rivolte alla cittadinanza:

Ideazione, gestione e rendicontazione di
interventi innovativi di inclusione sociale
per migranti e rifugiati.

154.293 visitatori del sito web
www.programmaintegra.it

corsi di
aggiornamento

352 nuovi destinatari
assistiti dallo sportello
socio-legale

in dettaglio

professionisti
formati
tra cui mediatori
interculturali,
studenti
universitari,
operatori
sociali,
psicologi,
insegnanti
di lingua
italiana
come L2

17 e-newsletter inviate
a 2.865 iscritti
1.093 ‘like’ sulla pagina
Facebook
6 iniziative di informazione
e sensibilizzazione rivolte
alla cittadinanza
565 partecipanti alle iniziative
organizzate

Giornata mondiale del Rifugiato 2013.
Programma integra organizza RifugiArti,
giornata di mostre e dibattiti per ricordare
la storia e le storie dei rifugiati.

supporto
alla progettazione
dello SPRAR – Sistema
di Protezione per
Richiedenti Asilo
e Rifugiati per Roma
Capitale triennio 2014-2016
gestione dei contenuti
del sito del Dipartimento
Politiche Sociali,
Sussidiarietà e Salute
di Roma Capitale
Programma integra
Centro cittadino per le migrazioni,
l’asilo e l’integrazione sociale
di Roma Capitale
Via Assisi, 41 - 00181 Roma
info@programmaintegra.it
Tel. 06. 7885.0299 – 06. 7835.9839
Fax 06. 7839.3696
www.programmaintegra.it

