
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 favo-
rire 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

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

3.034

1. Progettazione 
di Percorsi 
di inclusione sociale 

3. coinvolgimento 
della comunità nella 
sfida dell’integrazione

2. Promozione della collaborazione, 
della conoscenza e dell’innovazione 
tra gli oPeratori

4. sostegno alle istituzioni 
nella Progettazione 
ad alto imPatto

Cosa faCCiamo

migranti • 
riChiedenti e titolari 
di Protezione 
internazionale • 
minori stranieri • 
Professionisti 
del sociale • 
amministrazione 
locale • istituzioni 
nazionali ed europee • 
aziende • Comunità

Grazie ad una organizzazione modula-
re e integrata degli interventi, la nostra 
equipe di professionisti del sociale indi-
vidua per ogni destinatario un insieme 
personalizzato di servizi e lo accompa-
gna nel suo percorso di autonomia so-
ciale ed economica.

la nostra 
metodologia

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

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”

2013 di programma integra
1 anno

Chi siamo a Chi Ci rivolgiamo

i nostri valori
centralità della persona
Qualità
innovazione
Pari opportunità



1.567 inteRventi

847 nuovi DestinAtARi 
Assistiti 

352 nuovi DestinAtARi 
Assistiti DAllo sPoRtello 
soCio-leGAle

281 nuovi DestinAtARi Assistiti 
DAl seRvizio Di oRientAmento 
Al lAvoRo

58 tiRoCini foRmAtivi AttivAti

9 CoRsi Di linGuA itAliAnA l2 
e Di foRmAzione PRofessionAle 

1.850 oRe Di meDiAzione 
linGuistiCo-CultuRAle

le nazionalità 
dei nuovi destinatari 

44 iraQ

83 afghanistan

123 bangladesh

32 eritrea

15 etioPia

28 costa d’avorio

totale 847

6 guinea 

33 nigeria

35 senegal

14 Perù

32 eritrea

434 altri Paesi

coinvolgimento 
della comunità 
nella sfida 
dell’integrazione

sostegno 
alle istituzioni 
nella progettazione 
ad alto impatto

Azioni di informazione e sensibilizzazione 
rivolte alla cittadinanza: 

154.293 visitatori del sito web 
www.programmaintegra.it

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.

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

ideazione, gestione e rendicontazione di 
interventi innovativi di inclusione sociale 
per migranti e 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 

in dettagliol’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
corsi Di 
aggiornamento 

250
ore 
Di formazione 
svolte

107 professionisti 
formati 
tRA Cui meDiAtoRi 
inteRCultuRAli,
stuDenti 
univeRsitARi, 
oPeRAtoRi
soCiAli, 
PsiColoGi, 
inseGnAnti 
Di linGuA 
itAliAnA 
Come l2


