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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.

CHI SIAMO

Dal 2005 ad oggi Programma integra ha assistito  7.372 destinatari  
fra migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale, e minori stranieri.

 → Attività di inclusione sociale

 → Ricerca e scambio di buone pratiche 

 → Formazione 

 → Assistenza tecnica e supporto  
alla progettazione per enti 
pubblici e privati

 → Attività socio-educativa

COSA FACCIAMO A CHI CI RIVOLGIAMO

 → Migranti, richiedenti e titolari  
di protezione internazionale

 → Minori stranieri

 → Professionisti del sociale

 → Amministrazione locale

 → Istituzioni nazionali ed europee

 → Aziende

 → Comunità



2018: l’anno in dettaglio

AREA 
INCLUSIONE SOCIALE

1.904 Interventi di inclusione sociale 
realizzati

1.314 Nuovi destinatari

752 Interventi del servizio socio-legale

2 Corsi di italiano per migranti 
e rifugiati

3 Corsi di formazione attivati

37 Tirocini formativi attivati

9.120 Ore di mediazione linguistico-
culturale realizzate

1.
AREA RICERCA 
E SCAMBIO DI BUONE PRATICHE

6
Progetti di ricerca e scambio 
di buone pratiche a livello europeo 
in corso di realizzazione

2 Corsi di formazione per migranti 
e rifugiati sviluppati

2
Corsi di formazione 
sul volontariato, rivolti a imprese 
e ong, sviluppati

1

Corso di formazione 
su Competenze interculturali 
e integrazione rivolto a genitori 
stranieri e genitori delle società 
di accoglienza sviluppato

2

Visite di studio su buone pratiche 
in tema di inclusione sociale 
di migranti e rifugiati realizzate 
in Germania e Svezia

2.
AREA
FORMAZIONE

4
Corsi di formazione 
per professionisti del sociale 
realizzati

8
Seminari formativi 
per professionisti del sociale 
realizzati

308
Professionisti del sociale formati:
mediatori interculturali, operatori 
sociali, psicologi, assistenti sociali

197 Ore di formazione erogate

24

Delegati sindacali del settore 
turistico-alberghiero formati 
sul tema della gestione della 
diversità (diversity management)

3.



AREA 
ASSISTENZA TECNICA

Supporto alla rendicontazione e assistenza 
tecnica alla ASL Roma 1 nell’ambito 
del progetto FARI – Formare Assistere 
Riabilitare – fi nanziato dell’ambito 
del FAMI

4.

AREA 
SOCIO EDUCATIVA

Gestione dello Spazio Be.Bi. “piccolo nido”

5.

Sede Legale:
Via San Antonio Maria Gianelli, 19/ 19b 
00182 Roma
E-mail: comunicazione@programmaintegra.it 
Tel. +39 0645753490
Fax +39 0645753491www.programmaintegra.it


