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Un anno di 
PROGRAMMA INTEGRA



CHI SIAMO

Dal 2005 ad oggi Programma integra ha assistito  8.518 destinatari  fra migranti, 
richiedenti e titolari di protezione internazionale, e minori stranieri.

 → Inclusione sociale

 → Ricerca e scambio di buone pratiche 

 → Formazione 

 → Assistenza tecnica

 → Attività socio-educativa

COSA FACCIAMO A CHI CI RIVOLGIAMO

 → Migranti, richiedenti e titolari  
di protezione internazionale

 → Minori stranieri

 → Professionisti del sociale

 → Minori e genitori

 → Amministrazione locale

 → Istituzioni nazionali ed europee

 → Aziende

 → Comunità

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.



2019: L’ANNO IN DETTAGLIO

AREA 
INCLUSIONE SOCIALE

1.863 Interventi di inclusione sociale 
realizzati

1.146 Nuovi destinatari

931 Interventi del servizio socio-legale

590 Interventi del servizio 
di orientamento al lavoro 

124 Interventi di mediazione abitativa

2 Corsi di italiano per migranti 
e rifugiati

1 Corso di formazione attivato

45 Tirocini formativi attivati

2.522 Ore di mediazione linguistico-
culturale realizzate

1.
AREA RICERCA 
E SCAMBIO DI BUONE PRATICHE

10 Progetti di ricerca e scambio di 
buone pratiche a livello europeo

3 Corsi di formazione indirizzati 
ai professionisti del sociale

1
Percorso formativo rivolto 
a genitori stranieri e non 
sulle competenze interculturali

Partecipazione e organizzazione di 2 visite 
di studio su buone pratiche in tema di 
inclusione sociale di migranti e rifugiati

Collaborazione alla realizzazione di un film 
animato sul valore della diversità indirizzato 
ai genitori

Contributo allo sviluppo di una Role Model 
Campaign indirizzata a donne 
con background migratorio

Realizzazione di 4 video di storytelling 
con donne migranti provenienti da paesi 
terzi

2.



AREA 
ASSISTENZA TECNICA

Realizzazione di uno “Studio di fattibilità 
nell’ambito della responsabilità sociale 
d’impresa finalizzato alla tracciabilità, 
trasparenza e distribuzione di valore 
nell’ambito di una filiera cooperativa” 
finanziato da Invitalia 

Servizio di rendicontazione per la ASL Roma 
1 nell’ambito del progetto FARI – Formare 
Assistere Riabilitare – finanziato 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

AREA
FORMAZIONE

4
Corsi di formazione 
per professionisti del sociale 
realizzati

3
Seminari formativi 
per professionisti del sociale 
realizzati

147 Professionisti del sociale formati

182 Ore di formazione erogate

Tipologia di professionisti del sociale 
formati: mediatori interculturali, studenti 
universitari, operatori sociali, psicologi, 
assistenti sociali 

3.

Email: comunicazione@programmaintegra.it 
Tel: +39 0645753490 | Fax: +39 0645753491
www.programmaintegra.it


