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Vision e Mission

Lavoriamo per costruire insieme processi 
di sviluppo sostenibili e dialogo tra culture 

che contemplino la valorizzazione delle 
diversità, la salvaguardia delle risorse 

naturali, la promozione dell’equità di genere 
e l’eliminazione di ogni discriminazione.

Promuoviamo con le persone e le comunità 
un viaggio diverso di dignità, equità, 

accoglienza, solidarietà e dialogo per un 
mondo di pace, diritti, democrazia, giustizia 

sociale e sostenibilità ambientale. 
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Il CIES opera nel quadro dei Sustainable Development Goals (SDGs), che integrano le dimensioni economica, 
ecologica e sociale dello sviluppo sostenibile e promuove:

percorsi di integrazione dei migranti nella società italiana attraverso i servizi di Mediazione Interculturale 
e programmi di formazione volti sia alla riqualificazione interculturale di personale italiano in servizio nelle 
istituzioni pubbliche, sia di persone immigrate o di origine immigrata come figure di interpreti/mediatori 
interculturali che operano nei servizi e svolgono una funzione di “ponte” con la società d’accoglienza.

attività finalizzate all’inclusione sociale ed economica nell’ambito della cooperazione internazionale e co-
sviluppo attraverso la crescita di competenze e empowerment delle persone, dei migranti, degli operatori, 
delle istituzioni, della società civile e delle comunità locali in una prospettiva sistemica, intersettoriale e di good 
governance valorizzando il patrimonio sociale, ambientale e culturale. 

educazione alla Cittadinanza Globale in ambito non formale e scolastico attraverso strategie di sensibilizzazione 
a forte impatto e coinvolgimento del pubblico, in particolare spettacoli esperienziali e interattivi fondati sul 
gioco di ruolo e performance teatrali di Teatro Forum per affrontare tematiche sociali attuali quali la migrazione, 
l’intercultura, il commercio equo e solidale e i diritti ambientali ed economici.

pratiche di innovazione sociale nello Spazio Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù, che vuole avvicinare adolescenti, 
preadolescenti e giovani di tutte le estrazioni sociali e di ogni provenienza e cultura alla bellezza e all’arte, senza 
mai dimenticare il loro contesto di vita tra la scuola, la famiglia e la strada. Il centro è un laboratorio di idee, 
iniziative e contaminazione sociale e culturale per il territorio, dove associazioni e cittadini attivi possono trovare 
un punto di riferimento e lavorare con e per i giovani. Offre spazi liberi per stare insieme, dar vita ad attività e 
produzioni artistiche che spaziano dal teatro, alla musica, danza, letteratura e quanto altro di ludico e creativo. 
Inoltre offre servizi ed attività di sostegno quali supporto scolastico, primo ascolto psicologico, orientamento e 
accompagnamento ai servizi del territorio e formazione linguistica L2.

Obiettivi Strategici
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percorsi di orientamento e inserimento al lavoro e creazione di impresa con SOFeL (Spazio di Orientamento alla 
Formazione e al Lavoro) attivo presso Matemù e in rete con centri e associazioni del territorio, per adolescenti 
e giovani italiani e immigrati, seconde generazioni, rifugiati e richiedenti asilo. Il servizio è accreditato dalla 
Regione Lazio e offre risposte personalizzate a partire dall’emersione e valorizzazione delle competenze per 
connetterle in un quadro di potenzialità e innovazione in accordo alle opportunità offerte dal mercato del 
lavoro.

forme di impresa etica/sociale come Il ristorante Altrove, gestito dal CIES che è stato un’opportunità di 
formazione e inserimento lavorativo attraverso il corso di cucina e l’impiego nel ristorante di parte dei giovani 
italiani e immigrati formati nell’ambito delle attività di SOFeL, nonché di espressione di differenti culture e 
tradizioni veicolate attraverso il cibo.

attività di advocacy collaborando e uniformandosi alle posizioni ufficiali espresse dalla AOI (Associazione delle 
organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale) e da CONCORD (Netwok delle ONG in 
Europa per lo sviluppo e l’emergenza) di cui il CIES è socio, in merito alle principali problematiche legate al 
mondo del Terzo Settore, in particolare rispetto alla Cooperazione allo Sviluppo, alle migrazioni e all’educazione 
alla cittadinanza globale.

Attraverso il proprio Centro di Documentazione Interculturale vengono supportate tutte le attività svolte dal 
CIES: cura la raccolta e la produzione di documentazione, materiali didattici e multimediali sulle tematiche 
trattate dall’ente nell’ottica di fornire approfondimento sui temi per il territorio. Sempre attivo dalla nascita 
dell’ente, possiede oggi un patrimonio documentale diversificato e meno noto sui temi trattati negli anni dal 
CIES e legati alle attività del Terzo Settore, sia in Italia che all’estero. Promuove inoltre eventi culturali aperti al 
territorio ed è Centro di Interesse Locale nel Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN).

Nell’anno 2021 abbiamo continuato a perseguire i nostri obiettivi in aderenza alla nostra mission per contribuire 
allo sviluppo di una società più equa e sostenibile e per generare il cambiamento desiderato. Particolare cura 
è stata posta al mantenimento e al rafforzamento dei rapporti con le istituzioni e le associazioni del territorio 
in Italia ed all’estero, stakeholder imprescindibili per un impatto sostenibile e duraturo nel tempo. Abbiamo 
inoltro promosso eventi ed iniziative per diffondere la cultura dell’accoglienza e un approccio integrato per 
i beneficiari/gruppi target dei nostri servizi, utilizzando le risorse disponibili e le competenze diversificate in 
forma sinergica, per garantire una dimensione multidisciplinare e multidimensionale. Il CIES vuole offrire servizi 
di inclusione educativa, sociale ed economica che siano sempre di qualità. 



|6

Assetto Istituzionale

Giuridicamente il CIES Onlus è un’Associazione culturale senza fini di lucro 
(non-profit) costituitasi con atto notarile il giorno 8 luglio 1983 in Roma. 
Lo Statuto vigente è stato approvato dall’assemblea dei soci il 1 luglio 
20141. Nel marzo 2011, in seguito a riconoscimento giuridico ai sensi del 
D.P.R. 361/2000, è stata iscritta al n. 780/2011 del Registro delle Persone 
Giuridiche presso la Prefettura di Roma.

Nel quadro della riforma specifica (Legge delega n. 106 del 6 giugno 2016; 
D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore) il CIES Onlus 
rientra tra gli Enti del Terzo Settore (ETS). In attesa della piena e completa 
attuazione del processo di riforma e dell’iscrizione al RUNTS (Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore), il CIES continua ad avere i seguenti 
riconoscimenti: Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) 
ai sensi del D.Lgs.460/1997; Organizzazione della Società Civile (OSC) 
ai sensi della Legge 125/2014. Esercita le seguenti attività di interesse 
generale tra quelle previste nell’art. 5 del Codice:
- educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività 

culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 

interesse sociale; 
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della 

dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla 
prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 

- cooperazione allo sviluppo; 
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del 

lavoro dei lavoratori e delle persone nell’impresa sociale; 
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

1   Disponibile al link www.cies.it/chi-siamo/trasparenza.

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della 
nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
In relazione all’inquadramento fiscale delle proprie attività il CIES è tenuto, 
come tutti gli enti non commerciali, al versamento dell’IRAP in relazione al 
costo del lavoro ai fini previdenziali dei propri dipendenti e collaboratori e ai 
compensi corrisposti ai propri collaboratori occasionali. Inoltre, per il reddito 
derivante dall’attività commerciale in essere dall’annualità 2016, l’associazione 
è soggetta anche alla predisposizione della dichiarazione IRES e al versamento 
della relativa imposta.
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Le tematiche trattate da CIES Onlus

In linea con la storia dell’Ente2 e la sua evoluzione negli anni, che ha seguito 
un processo di adeguamento al fine di raggiungere i propri obiettivi di 
carattere sociale identificati nella mission e vision3, i temi trattat sono 
quelli di Cooperazione e co-sviluppo, Educazione e Mediazione sociale, 
Mediazione Interculturale, definibili ed identificabili nei tre settori di 
riferimento dell’Ente di cui, nel successivo capitolo, verranno rendicontati 
i risultati e gli impatti4. 
La sfida che caratterizza il lavoro sui tre temi, trasversalmente ad essi 
ed ai settori specifici che li curano, sono quelli di offrire una chiave di 
lettura interculturale e transculturale legata ad una visione globale del 
mondo e della cittadinanza. Porre l’attenzione alle interconnessioni 
esistenti tra le diverse realtà che caratterizzano il mondo contemporaneo, 
informando e facendo conoscere gli equilibri e gli squilibri economici e 
sociali che ne caratterizzano i rapporti secondo gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs). Partendo da questo si agisce su diversi ambiti, 
comunque collegati, secondo interventi diversificati e in contesti 
diversi che rappresentano ogni specifico tema/settore. Si trattano 
trasversalmente 7 obiettivi dello sviluppo sostenibile, mentre alcuni 
sono caratterizzanti per la Cooperazione e co-sviluppo e l’Educazione e 
Mediazione sociale. I 7 obiettivi comuni trattati con interventi diversificati 

2  Temi fondamentali dell’analisi di materialità, vedi anche in Introduzione; per il perimetro dei 
temi materiali, vedi anche capitolo successivo Rendicontazione. Si agisce in raccordo alla principale 
normativa in materia, nazionale e internazionale e ai documenti che orientano sia la progettazione 
che gli interventi sul campo. Ogni settore aggiorna la propria documentazione di riferimento 
annualmente: si fa riferimento alla “Documentazione di origine esterna” presente per ogni settore 
all’interno delle procedure del Sistema di Qualità. 
3  Vedi cap. 2 Identità
4	 	Per	ciò	che	riguarda	nello	specifico	la	VIS,	come	spiegato	nella	Nota	Metodologica	introduttiva,	
è	in	corso	dal	2021	un’attività	finalizzata	ad	identificare	un	sistema	di	M&V	comune	tra	i	tre	settori	
finalizzato	a	rappresentare	in	maniera	più	efficace	la	VIS	dell’Ente.	Per	l’anno	di	rendicontazione,	
oltre ai risultati raggiunti, per ogni settore vengono riportati i risultati delle ricerche valutative 
più	significative	e	raccontato	il	contributo	negli	anni	tramite	la	voce	di	stakeholder	dell’Ente	con	
esperienza	di	vita	e	professionale	significativa	in	relazione	ai	temi	trattati.	

sono: porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età; fornire un’istruzione di qualità, equa e 
inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti; 
raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le 
ragazze; incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; ridurre 
l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni; promuovere società pacifiche e 
più inclusive per uno sviluppo sostenibile e offrire l’accesso alla giustizia per 
tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli.
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
è un obiettivo caratterizzante il tema dell’Educazione e Mediazione sociale, 
in particolare tramite le attività dello Spazio Matemù. Rafforzare i mezzi di 
attuazione e innovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile, 
per tipologia di interventi promossi e svolti, è caratterizzante sia quest’ultimo 
tema che quello di Cooperazione e co-sviluppo. 
Di seguito nel presente capitolo, si descriveranno i temi di riferimento a cui 
fanno capo i rispettivi settori, la cui governance è affidata ad uno specifico 
organigramma, partendo da una descrizione del contesto in cui si opera. La 
panoramica di questo capitolo vuole anche introdurre la rendicontazione 
sociale per l’anno 2021 del capitolo successivo. 
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D0ve operiamo:
aree geografiche di intervento

Italia
Il CIES Onlus svolge la sua attività a livello nazionale con sede legale 
e operativa a Roma e con Centri di Iniziativa Territoriale a Ferrara 
e Caltanissetta. I Centri di Iniziativa Territoriale sono legalmente e 
amministrativamente strutture autonome. A Roma il CIES gestisce un 
Centro di Documentazione e lo Spazio Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù

- La sede centrale (nonché sede legale) si trova in Via Merulana n. 198 
con uffici al 2° piano e al pianterreno (in locazione);

- Seconda sede operativa in Viale di Monte Oppio n. 30 con due locali al piano 
rialzato (in locazione)5;
- Il Centro di Documentazione Interculturale è sito in Via delle Carine n. 4 a Roma 
al pianterreno di un locale facente parte del complesso scolastico “Giuseppe 
Mazzini” dato in concessione dal Comune di Roma con canone agevolato per 
uso sociale (Del.26/95). 
- Lo Spazio Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù si trova nei locali in Via Vittorio 
Amedeo II n. 14 a Roma, al primo e secondo piano, che il Primo Municipio ha 
concesso in comodato gratuito a fronte dell’impegno del CIES di erogare tutti i 
servizi offerti con le proprie risorse sotto l’egida del Municipio e di provvedere 
ad arredi, attrezzature, manutenzione ordinaria e straordinaria.

All’estero:
Il CIES svolge le attività di Cooperazione internazionale e co-sviluppo in 
Mozambico, Albania, Tunisia, Libano, Giordania e Grecia.
Nell’ambito dell’Unione Europea realizza progetti in partenariato con altre 
organizzazioni italiane e con organizzazioni di: Spagna, Grecia, Francia, Belgio, 
Romania, Germania, Slovenia, Estonia, Bulgaria e Ungheria.
I cooperanti lavorano presso le sedi di rappresentanza nelle città Maputo 
(Mozambico), Tunisi (Tunisia) e Tirana (Albania): 
- Mozambico: a Maputo l’ufficio si trova in Largo Tiago, 26 A - Bairro 
Malhangalene
-Tunisia: A Tunisi l’ufficio in locazione si trova in Rue Ali Bach Hamba n. 10, La 
Marsa, composto dal piano terra, 1° e 2° piano.
- Albania: A Tirana l’ufficio è un appartamento in locazione al 2° piano di un 
edifico in Rr. Elbasanit, 33/1. 

        

5	 	La	sede	è	attiva	fino	a	aprile	2022
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Cooperazione internazionale 
e co-sviluppo

Nel quadro delle attività di cooperazione internazionale e co-sviluppo, il 
settore partecipa a gruppi, piattaforme, coordinamenti e reti per contribuire 
al dibattito sui vari temi attualmente in discussione nell’agenda pubblica 
a livello italiano e internazionale. In particolare, aderisce all’Associazione 
ONG Italiane AOI e alla piattaforma delle ONG europee con Concord Italia 
nel gruppo di lavoro “Migrazioni e sviluppo”.

Nel corso del 2021, in coerenza con l’agenda 2030 e i Sustainable 
Development Goals (SDGs), abbiamo operato con interventi integrati per 
contribuire ad accrescere processi di equità, inclusione sociale, economica 
e culturale e promozione dei diritti. In particolare con servizi e attività di:
- formazione di operatori e rappresentanti di istituzioni e della società 

civile;
- supporto e creazione di reti formali ed informali di servizi sociali, 

comunitari e istituzionali;
- supporto al dialogo, coordinamento e scambio tra società civile e 

istituzioni;
- formazione di giovani, donne, adulti e migranti per la loro inclusione 

sociale ed economica;
- sensibilizzazione delle comunità su temi di sviluppo, equità di genere 

e patrimonio migrante;
- ricerca e assistenza tecnica per modelli di innovazione sociale;
- monitoraggio e valutazione.

Il settore ha dovuto continuare a mettere in campo risposte adattive 
alle diverse fasi della pandemia nei vari paesi, che hanno riguardato 
la rimodulazione di alcune attività. Lo staff di lavoro ha continuato ad 
organizzare il lavoro in modalità prevalentemente online e ha supportato 
i beneficiari dei progetti con vari interventi per rispondere alle nuove 
necessità e alle situazioni di emergenza e di maggiore vulnerabilità.

In generale nel 2021 si registra una buona performance in termini di progetti 
approvati che continuano l’impegno nei paesi e in Italia sui temi descritti. 
Si è rafforzato l’impegno verso le nuove necessità emerse durante la pandemia, 
e verso le sfide della transizione ecologica e digitale, con una attenzione 
particolare alle attività di formazione e inserimento lavorativo nella green e 
blu economy di giovani, donne e Neets e con la promozione di policy su questi 
temi nell’area mediterranea, nell’ambito di un grande progetto cofinanziato 
dal programma ENI CBC MED che coinvolge 5 paesi: Italia, Grecia, Tunisia, 
Libano e Giordania. Così come con l’approvazione di un progetto affidato AICS 
rivolto alle giovani donne in Mozambico che prevede percorsi di formazione 
in discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e 
inserimento lavorativo nell’area ICT. 
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Governance
Abbiamo realizzato interventi di capacity building e assistenza tecnica in 
presenza e a distanza con l’utilizzo di piattaforme online per promuovere 
partecipazione e dialogo tra istituzioni pubbliche, enti locali e organizzazioni 
della società civile, stakeholders e comunità locali nei sistemi di gestione 
e pianificazione territoriale e nei programmi e politiche di sviluppo. 
In particolare in Mozambico si sono conclusi due interventi che hanno 
previsto la creazione di spazi di dialogo fra società civile e autorità locali 
e il rafforzamento della capacità delle comunità di base, favorendo la 
loro partecipazione a interventi di sviluppo locale partecipati. Cosi come 
in Tunisia si sono realizzati percorsi di capacity building per rafforzare il 
dialogo e il lavoro in rete, nell’ambito delle questioni migratorie con il 
coinvolgimento di municipalità e di altri stakeholders rilevanti istituzionali 
e della società civile. 

Inclusione sociale: servizi sociali, educativi, salute, cultura
Abbiamo promosso percorsi di formazione e aggiornamento per operatori 
dei servizi pubblici e delle organizzazioni del territorio ed erogato servizi 
nell’ambito dell’educazione formale e informale, della salute di base e 
della protezione sociale e con percorsi di accompagnamento psicosociale, 
assistenza giuridica ed attività culturali in Mozambico e Albania. I servizi 
sono stati rivolti a bambini e bambine, donne e giovani delle aree urbane 
periferiche.  

Patrimonio culturale e valorizzazione del territorio 
In Mozambico negli ultimi anni, il potenziale del settore culturale 
di generare posti di lavoro dignitosi ha ricevuto sempre maggiore 
riconoscimento. Nonostante il settore sia stato profondamente colpito 
dalle conseguenze della pandemia da Covid 19, nel corso dell’anno si è 
consolidato il lavoro con partenariati strategici, associazioni culturali 
e stakeholders locali e internazionali sulla formazione professionale e 
l’inserimento lavorativo nell’ambito dell’industria creativa. I giovani e 
le donne sono attori essenziali e motori chiave di questo settore, che è 
caratterizzato per l’enorme possibilità di creare spazio per l’innovazione, 

permettendo la diversificazione dell’economia, e la creazione di imprese 
sostenibili, inclusive e ad alto valore sociale.

Inclusione economica: formazione professionale, orientamento ed 
inserimento al lavoro, micro-imprenditoria 
In vari paesi operiamo con servizi di orientamento, formazione, inserimento 
al lavoro e creazione di microimpresa per giovani, donne, migranti e migranti 
di ritorno, in rete con centri per l’impiego, scuole di formazione professionale, 
imprese del territorio, istituzioni pubbliche ed associazioni. 
In Italia oltre l’erogazione di questi servizi nello Spazio di Orientamento e 
Formazione al Lavoro SOFeL, si è concluso un progetto che ha promosso la 
rapida integrazione di giovani stranieri nel mercato del lavoro attraverso 
la creazione di un cluster a livello nazionale ed europeo tra Spagna e Italia 
costruendo e disseminando un modello di integrazione socio economica. 
Inoltre sono attivi due spazi di orientamento al lavoro a Frosinone e Latina 
ed è continuata la sinergia e lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra gli 
operatori dello spazio SOFEL ed i colleghi tunisini e albanesi.
In Tunisia grazie all’Hub Dar El Ourabi proseguono i servizi di orientamento, 
formazione e lavoro per i giovani, donne e migranti nella zona di Gran Tunisi. 
Con la pandemia gli spazi fisici sono stati in parte traslati sul digitale attraverso 
i social media per garantire continuità ed assistenza. 
In Albania, a livello nazionale sono attivi tre spazi polifunzionali per donne che, 
oltre a servizi di counselling psicosociale e assistenza giuridica, offrono percorsi 
di orientamento al lavoro, formazione professionale e di supporto alla micro-
imprenditoria a Valona, Scutari ed Elbasan.  
In Mozambico, si è attivato un sistema innovativo di orientamento socio 
lavorativo e micro impresa rivolto a giovani e donne nel settore dell’economia 
culturale con tre sevizi negli storici quartieri periferici a Maputo e un servizio 
nella località turistica di Vilankulo.
Infine con il progetto Mysea approvato nel 2020 dal Programma europeo ENI 
CBC MED che promuove la cooperazione nel mediterraneo operiamo in 5 paesi: 
Italia, Grecia, Tunisia, Libano e Giordania per la formazione, l’orientamento e 
l’inserimento lavorativo di giovani, donne e Neets nella green e blue economy 
e la promozione di policy su questi temi.  
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Gender
Contribuire a “raggiungere la parità di genere e l’empowerment di tutte 
le donne e le ragazze” è un obiettivo trasversale per il CIES. Abbiamo 
operato con le autorità locali a livello nazionale e locale per un effettivo 
riconoscimento e attuazione del gender mainstreaming nelle politiche 
pubbliche così come con le Organizzazioni della Società Civile locali 
rafforzando il loro ruolo nel dialogo inter istituzionale e la leadership sulle 
questioni di genere. Abbiamo fornito strumenti a sostegno dell’autonomia 
utili a contrastare la discriminazione e a favorire una redistribuzione più 
equa delle risorse materiali e immateriali generando l’empowerment 
sociale ed economico delle donne. In Albania, proponiamo un modello 
d’intervento volto all’empowerment socio economico delle donne, al 
coinvolgimento diretto degli uomini abusanti secondo modelli innovativi 
di presa in carico e ad includere una prospettiva di genere nei processi 
di sviluppo locale attraverso la pratica del gender budgeting. Mentre in 

Mozambico abbiamo lavorato nell’ambito di un vasto programma paese della 
UE per fornire assistenza tecnica a reti di associazioni attive sul territorio 
nazionale nel campo della promozione della legge sull’interruzione volontaria 
di gravidanza, del contrasto ai matrimoni precoci e alla violenza di genere.

Migrazioni e sviluppo, inserimento socio economico di migranti in Italia e nei 
Paesi di origine
Abbiamo rafforzato il lavoro in Italia e in altri paesi dove la questione migratoria 
è un aspetto rilevante in quanto interessati da flussi migratori in transito, di 
ritorno e stabili. 

In Tunisia è proseguito l’impegno con percorsi di capacity building con 
istituzioni e organizzazioni della società civile per rafforzare il dialogo e il 
lavoro in rete, offrire servizi per migranti e migranti di ritorno con cicli formativi 
per la ricerca e messa a punto di modelli di coordinamento e messa in rete 
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degli interventi. Giovani, donne e migranti sono stati 
coinvolti in cicli formativi di inserimento lavorativo e di 
creazione microimprese ed hanno ideato campagne di 
sensibilizzazione con attività artistiche e incontri nelle 
comunità, sui temi della migrazione e le opportunità 
del territorio. Grazie ad un nuovo progetto sono stati 
aperti degli sportelli dedicati, uno virtuale ed uno 
presso la municipalità di La marsa, nel governatorato di 
Gran Tunisi per informazione ed orientamento ai servizi 
di base pubblici e privati del territorio per migranti 
e migranti di ritorno, per rispondere ai bisogni e 
migliorare la qualità della vita. I mediatori Interculturali 
che prestano servizio presso gli sportelli sono stati 
formati dal CIES, negli anni precedenti grazie alla lunga 
esperienza maturata nella mediazione Interculturale, 
nell’integrazione e dialogo tra migranti e società di 
accoglienza.

In una prospettiva di continuità, con il progetto di 
Ritorno Volontario Assistito Ermes3 e altri progetti 
finanziati da altri paesi europei abbiamo erogato ai 
migranti di ritorno, servizi di formazione, orientamento 
e inserimento lavorativo e avvio di micro-imprese, 
contribuendo anche allo sviluppo socio-economico 
nelle comunità di origine. 

I numeri del 2021 

257 (di cui 117 donne) tra funzionari, operatori e rappresentanti delle istituzioni 
pubbliche e della società civile coinvolti in cicli formativi ed incontri periodici di sviluppo 
locale, gestione territoriale, advocacy e lobby, sistemi di protezione sociale ed educativi, 
promozione dei diritti delle donne e dei minori, protezione del patrimonio culturale, 
gestione del fenomeno migratorio e relativi servizi e sistemi di inclusione sociale ed 
economica.

1.067 (di cui 610 bambine) tra bambine, bambini ed adolescenti coinvolti in attività ludico 
ricreative, counseling, accompagnamento e accesso ai servizi di protezione sociale formale 
e informale, percorsi di empowerment personale e sociale per attivare risorse endogene 
e modelli di vita positivi. 

722 donne hanno usufruito di mediazione per l’accesso ai servizi di protezione sociale 
formale e informale, corsi di alfabetizzazione, empowerment e formazione professionale, 
accompagnamento all’autonomia, orientamento, integrazione lavorativa e supporto per la 
creazione di impresa, sensibilizzazione sui diritti e prevenzione della violenza e tematiche 
di genere. 

1.246 (di cui 462 donne) tra giovani e migranti di ritorno hanno partecipato a percorsi 
di empowerment e formazione professionale, rafforzato le abilità sociali, partecipato ad 
iniziative di cittadinanza attiva, orientamento al lavoro e inclusione economica e sociale. 
43 (di cui 5 donne) migranti di ritorno presi in carico per la partenza 
40 (di cui 4 donne) migranti di ritorno partiti con percorso di reintegrazione

12.982 (di cui 5.834 donne) persone delle comunità locali hanno seguito processi di 
rafforzamento dell’identità collettiva, volti a salute, diritti e dinamiche di cittadinanza 
attiva, migrazione, lavoro, risoluzione non violenta dei conflitti e percezione dei bisogni.

1.672.721 persone sono state informate e sensibilizzate con eventi, attività comunitarie 
e programmi radiofonici, stampa e social media rispetto ai diritti delle donne, dei minori e 
dei migranti, orientamento al lavoro, protezione sociale e servizi, cittadinanza attiva, lotta 
alla violenza, patrimonio culturale e ambientale (principalmente persone raggiunte e informate 
tramite i canali social all’interno del progetto Mysea - Mediterranean Youth, NEETs and women advancing 
Skills, Employment and Awareness in the blue and green economy, attualmente in corso e che coinvolge 5 

paesi: Italia, Grecia, Giordania, Tunisia, Libano; cfr. Tabella progetti)
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Nel 2021 il settore ha continuato a far fronte alle difficili ripercussioni che 
l’emergenza socio-sanitaria legata al Covid-19 ha avuto su minori e giovani, 
portando avanti il proprio impegno, in particolare, nei progetti socio-
educativi di supporto e accompagnamento della comunità educante, 
primi tra tutti insegnanti e genitori, nel difficile ruolo di trovare nuove 
opportunità di apprendimento che potessero rispondere alle mutate 
esigenze educative.

Nella primavera del 2021, con il proseguire della pandemia e nuove 
misure di lockdown, è stato necessario ancora una volta rimodulare nella 
versione online alcune delle nostre attività. La sfida ci ha portato a una 
notevole nuova esperienza nel campo della formazione a distanza che 
ha dato risultati insperati: “abbiamo sentito l’empatia dietro lo schermo” 
è stato uno dei commenti dei partecipanti ai nostri corsi online (digital 
storytelling, progetto DOOrS).

Anche lo Spazio Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù ha proseguito le 
sue attività pur nella difficoltà delle chiusure intermittenti richieste 
dall’emergenza, e il team di educatori ha continuato a mostrare flessibilità 
e capacità di adattare le modalità alle diverse necessità, alternando 
presenza e lezioni online, supporto telefonico e sostegno allo studio nella 
modalità “DAD assistita in presenza”, fornendo all’utenza un indispensabile 
punto di riferimento. MaTeMù ha potuto nuovamente offrire, pur sempre 
rispettando le norme della sicurezza e del distanziamento, i laboratori 
artistici in presenza, insieme ad attività outdoors. 

È proseguito il nostro impegno nel trovare soluzioni per superare le 
differenze di accesso alle opportunità didattiche e socio-educative, 
che, sin dall’inizio della pandemia, hanno rappresentato vere e proprie 
discriminazioni nell’esercizio dei diritti fondamentali di alunni e studenti. 
Inoltre, abbiamo sostenuto (e continuiamo a sostenere) in modo concreto 

Educazione e Mediazione sociale

e da vicino, famiglie e ragazzi/e che si trovano in situazione di vulnerabilità 
economica e sociale.

In generale, nel 2021 il settore ha concentrato l’attenzione sulla progettazione 
e sul management di azioni socio-educative da svolgere sul territorio 
italiano, nell’ottica di rafforzare la cittadinanza attiva intorno agli argomenti, 
prevalentemente, dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà educativa, 
uno degli assi strategici del settore confermati anche per quest’anno, insieme 
alla lotta ad ogni discriminazione e alla sostenibilità ambientale. Questi 
elementi hanno guidato anche tutta la progettazione. 

La scuola ha continuato a rappresentare il focus intorno al quale si sono 
concentrate le nostre attività, nella direzione del supporto, dell’integrazione 
e della complementarietà tra l’istituzione scolastica, le associazioni del Terzo 
settore e le altre istituzioni socio-educative e socio-sanitarie dei territori 
coinvolti (in particolare ASL RM 1, RM 2 e RM3). 

Per evidenziare più da vicino quanto appena descritto, si presentano di 
seguito alcuni risultati raggiunti nel 2021 con i progetti realizzati in modo 
trasversale dalle 4 aree del settore Educazione e Formazione (Area Scuola; 
Teatro; Insegnamento L2; Inclusione sociale e contrasto alla povertà 
educativa/MaTeMù):

“PAIDEIA - da studente a cittadino attivo consapevole”, co-finanziato dal 
FAMI- Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, Formazione civico linguistica/
Servizi sperimentali di formazione linguistica – sono state sviluppate azioni 
di apprendimento della lingua italiana per stranieri (L2). PAIDEIA, conclusosi 
nel mese di giugno 2021, ha contribuito a rafforzare a livello regionale, le 
misure di inclusione sociale di cittadini migranti vulnerabili, in particolare 
giovani.  Tra il 2019 e il 2021 sono stati raggiunti oltre 200 beneficiari diretti 
sul territorio di Roma e a Tarquinia (VT). 
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DOORS – Porte aperte al Desiderio come OppOrtunità di Rigenerazione 
Sociale, cofinanziato dall’impresa sociale Con I Bambini nell’ambito del 
Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, l’ArtEducazione è il 
perno intorno al quale sono state realizzate le attività del progetto rivolte 
a minori e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni. Un’azione di sistema che si sviluppa 
con 28 partner (di cui il CIES è il capofila) in 5 regioni d’Italia, che coinvolge 
tutta la comunità educante. Tra il 2019 e il 2021 le attività del progetto 
hanno raggiunto 399 nuclei familiari, 394 insegnanti ed educatori, oltre 
1000 minori coinvolti in attività finalizzate ad aumentare le competenze 
cognitive e oltre 2000 minori coinvolti in attività finalizzate ad aumentare 
le loro competenze non cognitive. 

Nel suo insieme il progetto ha contribuito ad aumentare le opportunità 
di accesso alla cultura e alla bellezza, al sostegno socio-affettivo e 
all’apprendimento delle competenze cognitive e non cognitive per 
minori in situazione di vulnerabilità economica e socio-culturale.  Tra 
le numerose attività, nel secondo anno di progetto, sono stati realizzati 
2 incontri della Cabina di Regia con i partner; sono stati attivati 17 Tavoli 
di Programmazione Territoriale (TPT) a Roma, Ostia, Torino, Milano 
e Fabriano, che hanno portato avanti un processo di condivisione sulla 
povertà educativa da cui è scaturito il posizionamento pedagogico e 
politico “A porte Aperte”. Le attività di comunicazione hanno divulgato 
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le attività realizzate nei territori coinvolti, tramite: 30 articoli sul Blog; 53 
uscite su TV, supplementi di quotidiani radio, magazine e siti a carattere 
nazionale e locale (Rai Radio 3; Ostia TV; ELLE; Redattore Sociale; 
IlSole24Ore; Corriere della Sera Buone Notizie; RAI 3; Vita; Repubblica - 
Mondo solidale; Ansa; Agenzia DIRE); 5 CS Nazionali e 12 locali; 435 post 
su FB/IG (FB reach: 46.550 e IG reach: 15.272). 

L’Ente a cui è stata affidata la valutazione del progetto (Human Foundation) 
seguendo disegno di valutazione, ha raccolto questionari in prospettiva 
longitudinale da cui è emerso che: 322 ragazzi/e hanno aumentato le 
competenze cognitive e 342 ragazzi/e hanno aumentato le competenze 
non cognitive. Sono state realizzate 8 Formazioni (150 discenti coinvolti) 
per il rafforzamento delle strategie di supporto all’apprendimento e per 
la condivisione di strumenti metodologici. Nello specifico: 2 formazioni 
nazionali su Learning Creative Learning; 1 locale su Pedagogia di Comunità; 
1 locale sulla didattica inclusiva; 1 locale su pedagogia Hacker; 3 nazionali 
su Digital Storytelling e nuovi media.  

I laboratori di didattica integrata ed inclusiva (1.501 minori coinvolti) 
hanno visto la realizzazione di diversi percorsi, alcuni dei quali hanno 
utilizzato linguaggi artistici, altri strumenti tecnologici orientati al supporto 
delle discipline didattiche, altri ancora hanno integrato arte e tecnologia. 
Sono stati realizzati: 70 laboratori di ArtEducazione; 4 campi estivi; 1 
campus residenziale; 3 laboratori di narrazione digitale e 36 laboratori 
Arte/STEM e STREM. Inoltre, sono stati realizzati 8 eventi di restituzione 
delle attività svolte, tra cui uno spettacolo teatrale portato in scena a Villa 
San Giovanni (rC). 
Come attività di supporto e sostegno (415 minori e 206 adulti coinvolti) 
sono stati attivati: 11 corsi L2 per minori e 4 per adulti; 2 servizi di 
mediazione/traduzione; 9 percorsi di sostegno alla comunità educante; 1 
corso di alfabetizzazione informatica; 1 corso su salute e alimentazione; 
2 incontri online per genitori/insegnanti; 5 percorsi di supporto e 
orientamento per minori; 6 servizi di primo ascolto psicologico per adulti 

e studenti; 9 percorsi di supporto allo studio; 7 interventi di ArtEducazione 
di corridoio e 2 servizi di DAD assistita in presenza. Per le azioni di welfare 
comunitario e partecipazione territoriale sono stati realizzati: 1 Concorso 
di cortometraggi per minori; 3 eventi territoriali; 1 Cineforum; 1 Festival di 
Scienza di strada; incontri su giornata della Lingua Madre; 2 presentazioni 
di libri; 5 incontri di informazione attiva (outreach); 1 punto informativo su 
salute e benessere psico-sociale. Il 17 e il 24 marzo 2021, l’Impresa Sociale 
Con i Bambini ha effettuato una visita di monitoraggio online, dedicata a 
valutare: lo stato di avanzamento delle attività; il conseguimento degli obiettivi 
di progetto; l’andamento dell’attività nei contesti regionali e le problematiche 
riscontrate nella gestione in relazione all’emergenza sanitaria.

“Prendiamoci per mano: scuola in azione, società inclusiva in 
crescita” (cofinanziato dall’ AICS - linea Educazione alla Cittadinanza Globale, 
SDG 4 e 10 - CBM capofila) e concluso il 31 gennaio 2021, sono stati raggiunti 
1.000 studenti della scuola Primaria e Secondaria di primo grado (8-13 anni) 
e 90 insegnanti coinvolti (in 5 regioni italiane) in percorsi didattici, incontri 
esperienziali, iniziative di call to action progettate dagli studenti e rivolte alla 
comunità di appartenenza. 
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“Torniamo a suonare” Fondazione Alta Mane Italia ha sostenuto, dopo 
il duro periodo della pandemia, la riapertura al territorio e alla città di 
MaTeMù attraverso la realizzazione, da maggio a dicembre 2021, di 
concerti della MaTeMusik Band in vari spazi culturali attivi e riconosciuti 
di Roma. L’obiettivo è stato quello di creare per i giovani della band 
nuovi momenti corali, di incontro e di reciprocità, in modo da ritrovare 
la forza del gruppo che caratterizzava la band e che si era un po’ persa 
per l’isolamento dovuto al Covid19. Nei concerti della MaTeMusik band 
& crew, sono stati coinvolti complessivamente 40 giovani (15-25 anni), 8 
educatori e circa 500 persone come pubblico. È stata supportata, inoltre, 

la comunicazione e la promozione del primo singolo e videoclip musicale della 
band “Come te”. 

#UnderConstruction” (avviato nel mese di settembre 2021 e cofinanziato 
dall’impresa sociale Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile - Kairos società cooperativa sociale a r.l. Onlus 
capofila) si intende avviare percorsi di prevenzione della povertà educativa per 
minori sottoposti a procedimenti penali e giudiziari, con l’obiettivo di ridurre di 
accrescere le opportunità di sviluppo socio-relazionali e professionali di minori 
e giovani, fino ai 21 anni, sottoposti a procedimenti penali, così da favorirne 
l’inclusione socio culturale attraverso le Piazze dell’Autocostruzione: spazi 
educativi e di inclusione socio-lavorativa, gestiti nei Municipi I, VII e VIII e nella 
provincia di Viterbo  dedicati all’opportunità di crescita, di miglioramento e di 
riscatto sociale e professionale, attraverso percorsi specifici di reinserimento 
seguiti dai partner del progetto. #UnderConstruction coinvolge, in 3 anni, 300 
minori e giovani fino ai 21 anni segnalati dall’autorità giudiziaria minorile.
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I numeri del 2021

972 minori tra i 6 e i 14 anni
334 ragazzi tra i 15 e i 25 anni
140 nuclei famigliari
67 insegnanti e educatori
923 cittadini/pubblico in generale raggiunto da eventi e attività di 
rete
32.680 interazione ottenute sui social network tramite temi, 
attività e progetti socio-educativi
468.728 persone raggiunte dai social network tramite temi, attività 
e progetti socio-educativi

A livello nazionale, il settore ha curato lo scambio e il confronto 
con altre associazioni e con alcune istituzioni nell’ambito di un 
lavoro di rete, sia nel territorio del Municipio I di Roma; sia in una 
dimensione più ampia. A livello europeo, sono stati monitorati 
i bandi che potessero accogliere le nostre proposte legate ai temi 
dell’inclusione sociale; della lotta ad ogni forma di discriminazione; 
dell’educazione alla cittadinanza globale (rif. SDGs n.4) e in tal senso, 
abbiamo orientato la nostra progettazione. Inoltre, è continuata 
la partecipazione al dibattito sull’educazione alla cittadinanza 
globale attraverso l’adesione alla piattaforma delle ONG italiane in 
Concord Italia che è in collegamento con i lavori dell’HUB 4 -DARE 
(Development, Awareness, Raising and Education) di Concord 
Europe. 

SPAzIO GIOvANI E SCUOLA D’ARTE MATEMù 

Ogni giorno ospita più di 40 ragazze/i, con più di 6000 utenti attivi nell’arco dei 
suoi 11 anni di vita. Dal 2010 ad oggi MaTeMù è stato frequentato da ragazzi 
e ragazze provenienti da 70 paesi differenti, poco più del 44% di nazionalità 
italiana. 
Nell’arco dell’anno 2021:
• sono 703 i ragazzi e le ragazze che hanno attraversato la porta di MaTeMù 

almeno una volta
• per un totale di 3.718 ingressi, con un calo rispetto all’anno precedente 

(4.529 ingressi nel 2020), dovuto alla restrizione degli ingressi e all’esigenza 
di organizzare le attività in piccoli gruppi per il rispetto delle norme 
sanitarie. 

• 
SOFEL  

Nel corso del 2021 il perdurare dell’emergenza pandemica ha determinato 
la continuazione dell’organizzazione di tutte le attività di orientamento e 
formazione in incontri e colloqui sia online che di persona. Nonostante ciò si è 
riusciti a non interrompere mai le attività orientative e di coaching, che sono 
state ulteriormente implementate attraverso incontri online con frequenza 
settimanale soprattutto durante i mesi di lockdown totale, che hanno visto 
un’ampia e attiva partecipazione.
I risultati del 2021
• 171 utenti (di cui 38 donne) hanno avuto accesso ad un primo orientamento 

alla formazione e al lavoro
• 4 utenti inseriti in percorsi di formazione nel settore della ristorazione
• 4 utenti inseriti in percorsi di formazione nel settore della sartoria
• 4 utenti inseriti in percorsi di tirocinio 
• 3 tirocini attivati con il bando PUOI “Protezione Unita a Obiettivo 

Integrazione” di Anpal Servizi s.p.a.
• 2 utente inseriti nel mondo del lavoro
• 6 nuovi partner per i percorsi di inserimento lavorativo
• 9 utenti con il Bilancio di Competenze e Career Plan
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Il 2021 ha visto la ripresa, seppur lenta e frammentata, dei servizi di 
mediazione e più in generale delle attività del settore. Se infatti con il 2020 
molti dei servizi di mediazione presso gli Uffici Pubblici erano stati interrotti 
a causa della chiusura stessa degli uffici, nel 2021 tutti i presidi sono tornati 
operativi e insieme a loro anche i nostri mediatori interculturali.  L’azione 
del settore si è mossa su tre assi: la progettazione, il coordinamento e 
il rilancio6. Sul primo versante gli sforzi si sono mossi soprattutto per 
recuperare la capillarità sul territorio capitolino, in particolare attraversa 
la partecipazione al bando per servizi di mediazione interculturale indetto 
dal Comune di Roma- Dipartimento Politiche sociali, progetto che è stato 
aggiudicato al CIES alla fine dell’anno. Anche nel contesto socio-sanitario 
sono stati presentati diversi progetti o stipulate nuove convenzioni, che 
hanno di fatto ampliato e rafforzato la presenza dei servizi di mediazione 
del CIES in tale contesto7.
Rispetto al coordinamento è proseguita l’attività di gestione dei servizi/
progetti già attivi nell’anno precedente e che sono proseguiti anche per il 
2021. In totale nell’anno 2021 il settore ha gestito 11 progetti, di cui 5 che 
afferiscono al contesto emergenziale e 6 a quello ordinario.  
Una riflessione a parte va fatta in relazione al contesto in cui la mediazione 
si inserisce, come anticipato nel precedente capitolo. Seppure l’Italia sia 
ormai già da tempo divenuto un paese di immigrazione, si continua a 
lavorare in un contesto in cui l’emergenza rimane l’incipit principale nel 
gestire il fenomeno. L’esempio lampante sta nella questione “seconde 
generazioni”, mai scardinata seppure discussa ormai da anni, e che 
rappresenta la cartina di tornasole della difficoltà a riconoscersi ed operare 
come un paese di immigrazione maturo e consolidato in cui è la terza, non 
più la seconda, la generazione di immigrati che si sta affacciando.  
Va da sé che molti finanziamenti vengono erogati per i servizi di 

6  Il tema del rilancio sarà trattato nel cap. 8 Prospettive. 
7	 	Cfr.	Tabella	progetti	alla	fine	del	capitolo.	

Mediazione interculturale

Mediazione interculturale all’interno dei contesti che caratterizzano la 
fase di prima accoglienza. La forbice che negli anni si è creata è quella che 
vede un dispositivo finalizzato a favorire processi di integrazione di lungo 
periodo scarsamente valorizzato. Se sempre nelle fasi di emergenza e prima 
accoglienza la mediazione rimane un indispensabile strumento senza cui 
sarebbe alle volte molto complicato, per non dire rischioso, gestire situazioni 
di possibile tensione o molto complesse (vedi le procedure di primissima 
accoglienza, ma anche quelle successive di riconoscimento dello status e della 
protezione internazionale e comunque di regolarizzazione dei documenti di 
presenza nel paese) vengono così tralasciati gli aspetti centrali del processo di 
integrazione di milioni di persone già presenti nel paese da anni, che scontano 
spesso la mancanza di strumenti adeguati per il confronto con la pubblica 
amministrazione, che garantisce in tantissimi settori (lavoro, scuola, sanità 
e servizi sociali per fare solo degli esempi) il rispetto dei diritti fondamentali 
riconosciuti nel paese. Questo è visibile anche dal contesto di intervento 
della mediazione nell’anno, caratterizzata dal perdurare di situazioni di 
crisi umanitarie legate all’immigrazione e all’approdo in Italia, alle difficili 
situazioni di frontiere, di terra e nel Mediterraneo, al lento lavoro di emersione 
dell’illegalità lavorativa con tutte i corollari che essa comporta8. Se è vero 
che il recente Decreto Flussi ha quest’anno aumentato il numero di richieste 
da inoltrare, va detto che la procedura rimane molto farraginosa e che una 
gran parte degli ingressi è riservata ai lavoratori stagionali. Sembra così non 
dare risposta ad un fenomeno strutturale come quello dell’immigrazione 
(che è soprattutto di carattere economico ed umanitario) ma confinarsi come 
un intervento nel limbo di approcci segmentari e in cui alla fine rimangono 
impigliati tantissimi cittadini immigrati. 
Il settore continua ad impegnarsi costantemente attraverso la messa in 
servizio di mediatori di esperienza anche all’interno di contesti molto delicati 

8  A tale proposito vedi i risultati della ricerca valutativa del progetto Income presentata di seguito
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in cui è necessaria la presenza di persone competenti, di origine immigrata 
o con esperienza migratoria, che possono attraverso il loro intervento non 
solo supportare gli operatori pubblici nel loro ruolo istituzionale, ma 
fare in modo che gli utenti immigrati possano sentirsi accolti e compresi 
in un momento molto delicato e critico della propria storia personale. 
Soprattutto nei contesti emergenziali tramite la mediazione si trova infatti 
un appiglio, una opportunità per esprimersi e per farsi comprendere. 
Le differenze culturali e linguistiche implicano, lo ricordiamo, anche un 
diverso approccio alla realtà dettato dal semplice fatto di conoscere 
e riconoscere sistemi istituzionali che spesso non trovano omologia 
nei paesi di destinazione, questione che può creare incomprensioni se 
non veri e propri conflitti. Se è vero quindi che la mediazione è sempre 
necessaria laddove vengono messi in contatto orientamenti valoriali e 
diversità linguistiche, è sempre vero che è proprio nei contesti più critici 
che è necessario essere presenti con la mediazione. 
La mediazione, al di là del settore che operativamente gestisce in maniera 
diretta svariati servizi di mediazione, rimane comunque una metodologia 
del CIES trasversale a tutti settori, perché di fatto rappresenta una delle 
principali caratteristiche della propria identità. 

Seppure sempre fortemente impegnato nell’ambito emergenziale, 
sono molto aumentati anche gli interventi nell’ambito ordinario, 
particolarmente nel socio-sanitario. Sempre più residuali invece gli 
interventi nella seconda accoglienza. I Servizi in ambito emergenziale 
(pubblica sicurezza e prima accoglienza) sono aumentati di circa il 10%, 
mentre quelli nell’ambito ordinario (servizi socio-sanitari, giustizia 
minorile, seconda accoglienza) di circa il 15%. Nel primo caso sono svolti 
a livello nazionale, nel secondo a livello territoriale. Il dato è interessante 
perché se si mettono a confronto il numero di mediatori impiegati e 
le sedi dove il servizio è dislocato, si nota la caratterizzazione dei due 
servizi: sempre per l’anno 2021, quello a livello locale è maggiormente 
ramificato per numero di sedi e richieste (144 mediatori in 20 sedi di 
servizio con la copertura di 39 lingue), considerato anche che si svolge 
solamente nell’area di roma Capitale, mentre quello nazionale (ambito 

emergenziale) seppure con numeri importanti, si configura come un servizio 
più omogeneo rispetto alla sua vastità (1446 mediatori messi in servizio in 103 
sedi con la copertura di 107 lingue). Quindi il 10% di tutti i mediatori è stato 
messo in servizio nell’area romana, e sempre all’interno di questo territorio sono 
presenti il 16% delle sedi di servizio totali in cui si è operato nell’anno. È a livello 
territoriale quindi, con affidamenti più residuali dal punto di vista numerico 
ma che partono direttamente dalle istituzioni locali, che vengono supportati 
con il servizio di mediazione gestito dall’Ente i processi di integrazione di più 
lungo corso e che non riguardano la fase di prima e primissima accoglienza. La 
varietà linguistica richiesta di questi servizi è comunque maggiore se messa a 
confronto con le ore di servizio svolte e il numero di sedi in cui si è intervenuti 
a livello nazionale. 

I numeri del 2021

123 presidi di servizio attivati in 54 diverse località, di cui 9 all’estero 
In Italia il servizio è stato presente in 15 regioni su 20 (Campania, 
Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto), 
all’estero in 4 diversi paesi (Albania, Bulgaria, Grecia, Romania) 
quasi 1600 mediatori interculturali messi in servizio nelle diverse sedi 
oltre 400.000 ore di servizio di mediazione erogate 
108 diverse lingue e dialetti dei principali Paesi di origine utilizzate 
quasi 500.000 beneficiari dei servizi9 tra cui richiedenti protezione 
internazionale e categorie vulnerabili (donne, minori e minori non 
accompagnati, vittime di tratta ecc…)

9  Nei contesti dove risulta difficile conteggiare il numero di utenti (sbarchi e primissima 
accoglienza, uffici con afflussi giornalieri massicci e continui dove oltre alle pratiche è svolto un 
importante lavoro informativo) gli utenti dei servizi vengono calcolati sulla base delle richieste di 
servizio e dell’utenza media. 
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Anche il 2021 ha risentito fortemente delle varie ondate, e relativi effetti, 
della pandemia, cui il CIES ha cercato di reagire sfruttando il più possibile 
le potenzialità della rete con l’utilizzo dei social e della comunicazione 
online.
Il Settore Comunicazione ha dato il proprio contributo collaborando 
in maniera trasversale con i vari settori alla realizzazione di prodotti 
online che sostituissero, laddove possibile, quanto previsto dai progetti 
in presenza (ad esempio lezioni e laboratori online, organizzazione di 
conferenze ed eventi online o in forma ibrida ecc.)
È proseguita comunque la realizzazione della Newsletter del CIES che 
viene inviata mensilmente e che raggiunge più di 6000 persone con 
notizie inerenti le attività dell’organizzazione e segnalazioni di eventi 
sul territorio romano.  Continua inoltre la realizzazione della newsletter 
interna “Merulana Cafè” per rafforzare la coesione interna e la conoscenza 
dei numerosi progetti dell’organismo da parte di tutti i settori.
Nonostante le difficoltà, il 2021 ha segnato un piccolo momento storico 
per il CIES e segnatamente per lo Spazio Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù: 
la MaTeMusik band & crew infatti è riuscita ad incidere ben 2 singoli, 
i primi della sua storia, e rilasciarli su tutte le principali piattaforme di 
distribuzione musicale digitali, accompagnati da un videoclip. I singoli 
sono ascoltabili ai seguenti link:
Come Te 
https://distrokid.com/hyperfollow/matemusikbandandcrew/come-te
Tango dell’Intercurtura
https://distrokid.com/hyperfollow/matemusikbandandcrew/tango-
dellintercurtura
Insieme ai due singoli è stata lanciata una campagna di crowdfunding.

È stata fortemente rafforzata l’attività di comunicazione attraverso i 
social (Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram) e di e-mailing attraverso 

Comunicazione eventi e Fundraising

opportuni cicli di DEM (Direct E-mail Marketing). A tal scopo è stata attivata 
una consulenza esterna per un forte riposizionamento del CIES sui canali 
comunicativi digitali, con particolare attenzione ai social media. Ciò ha portato 
ad un restyling dell’immagine coordinata del CIES, del suo tone of voice e del 
suo brand, con la scelta di font e colori dominanti da impiegare nei vari post sui 
differenti social network, ciascuno con le proprie specificità.

Sempre in quest’ottica è stato rafforzato il calendario editoriale del CIES sulla 
base di parole chiave come discriminazione, inclusione, povertà educativa, 
gender empowerment (e altre) che possano permettere di comunicare la 
mission, il posizionamento distintivo e le attività del CIES nella sua complessità 
in maniera il più possibile omogenea e coordinata, nel tentativo di correggere 
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la tendenza a restituire un’immagine “slegata” delle sue varie anime, che 
invece sono ben legate attorno ad alcuni valori fondanti.

Infine, vale la pena di rilevare come anche a livello del “cosa” e del “come” 
comunicare è iniziato un processo di sostanziale revisione dei contenuti 
che mira a parlare meno delle singole attività progettuali e più dei 
problemi e del perché quelle stesse attività progettuali sono state ideate 
e implementate, con la convinzione che sia l’adesione ai valori costitutivi 
del CIES, e dunque al “perché” vengono fatte alcune attività, che generi 
interesse e adesione nell’audience. Ciò si accompagna anche ad uno stile 
comunicativo più in linea con i tempi e i modi dei vari social network, 
privilegiando (ad esempio) brevi video dinamici a lunghi testi completi, 
rimandando sempre al sito web del CIES (o ad altro sito contenente le 
informazioni) per approfondimento sul tema trattato nel post.

Nell’ambito della comunicazione all’interno dei progetti attivi del CIES nel 
2021, sicuramente i progetti DOORS e MYSEA hanno richiesto l’impegno 
maggiore da un punto di vista comunicativo. Ad essi si sono affiancati 
anche altri progetti, come ad esempio: Rulli Ribelli a MaTeMù, InCOME, 
Kick Off Day ed Ermes3.

Merita una menzione speciale la realizzazione di 3 video interviste a 2 
mediatrici ed 1 mediatore interculturale impegnati in servizio all’arrivo 
a Fiumicino dei profughi afghani in fuga dal proprio paese per i noti 
avvenimenti dell’agosto 2021. Le tre interviste hanno voluto dar voce a 
queste figure professionali fondamentali, spesso sconosciute al grande 
pubblico, attraverso il racconto in prima persone dell’esperienza lavorativa 
nel contesto dell’accoglienza degli afghani al loro arrivo a Fiumicino. 2 di 
loro sono anche originari dell’Afghanistan, con ovvie implicazioni emotive. 
I 3 racconti hanno suscitato un grande interesse nel pubblico, seppur 
chiaramente epurate di ogni riferimento possibile alle singole identità 
dei migranti, e si sono inserite nel più ampio contesto della richiesta alla 
comunità internazionale di apertura di corridoi umanitari per garantire a 
più persone possibili di lasciare l’Afghanistan. La playlist completa delle 

interviste si trova sul canale YouTube del CIES, all’indirizzo:
https://www.youtube.com/
playlist?list=PL2OVwsgAbw8wyGSa4BFzaxkFeH_6rVBFg
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PAGINA FACEBOOk CIES

Post - 241

Copertura - 134.097

Visite alla pagina - 4642

Follower - + 547

I numeri del 2021

CANALE YOUTUBE CIES

Visualizzazioni - 6.436

Tempo di visualizzazione – 170 ore

Iscritti - +52

Impressioni - 41.223

PAGINA FACEBOOk MATEMù

Post - 407

Copertura - 1.842.455

Visite alla pagina - 11.591

Follower - + 979

INSTAGRAM MATEMù

Post e storie - 752

Copertura - 237.531

Visite al profilo – 6282

Follower - + 301

PAGINA FACEBOOk DOORS

Post - 226

Copertura - 129.854

Visite alla pagina - 2452

Follower - + 843

INSTAGRAM DOORS

Post e storie - 209

Copertura - 13.432

Visite al profilo – 403

Follower - + 46

SITO wEB CIES

Utenti – 61.928

Visualizzazioni di pagina – 161.334

Canali di acquisizione

40% ricerca organica

29% social

19% direct

5% referral

5% ricerca a pagamento

2% altro

E-MAILING CIES

Invii – 46

Destinatari - 192.799

Tassi di lettura – 20,60%

Tasso di clic – 1,15%
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Per ciò che riguarda l’attività di Fundraising - trasversale a tutto l’ente e 
interna al settore Comunicazione - si è continuato a lavorare per rafforzare 
la raccolta tramite una strategia operativa efficace e coerente con i valori 
dell’Ente. L’attività si è concentrata principalmente su raccolta fondi da 
individui, con la abituale Campagna di Natale e quella per la destinazione 
del 5x1000, e si rivolge anche ad aziende, realtà filantropiche e Fondazioni 
(cfr. anche in Prospettive). L’anno 2021, come il precedente, ha risentito 
delle limitazioni legate alle modalità normalmente utilizzate, ovvero 
eventi e promozioni in presenza. L’obiettivo rimane quello di fidelizzare i 
donatori saltuari, valorizzare i donatori regolari e acquisire nuovi donatori. 

L’anno si è chiuso con un totale di € 8.725,79 di donazioni da individui, 
ottenuti grazie a 161 donazioni effettuate da 156 donatori. Un importo 
sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente a fronte però di 
un numero leggermente superiore di donatori (+6). Le due fonti principali 
di raccolta sono la Campagna di Natale (€ 3.420,41) e la raccolta definita 
“Generale” (€ 5.305,38).

L’abituale campagna di Natale del 2021 ha avuto come oggetto il sostegno alla 
realizzazione del primo album della MaTeMusik band, la band nata all’interno 
dello Spazio Giovani e Scuola d’Arte MaTeMù. Per reperire i fondi necessari alla 
registrazione, incisione e produzione dello stesso è stata lanciata un’apposita 
campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso che, anche grazie al 
rilancio durante il periodo natalizio, ha avuto successo. L’album sarà pubblicato 
nell’ottobre del 2022 e si chiamerà “Come Te”.
Nelle donazioni “Generali” rientrano le donazioni diretti dai singoli e altre 
tramite strumenti digitali (Satispay, Stripe e Facebook). Anche per questo anno 
questa tipologia di raccolta fondi ha superato le donazioni avvenute con gli 
strumenti più “classici” (donazioni in banca o in posta). 

Infine per quanto riguarda il 5x1000, il CIES ha ricevuto 248 preferenze (1 in 
meno dell’anno precedente), per un importo totale di € 13.613, 1.600 in più 
rispetto all’anno precedente. 
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L’analisi delle valutazioni progettuali proposte conferma come la 
metodologia generale utilizzata dal CIES è basata su un approccio 
trasversale degli interventi in cui l’obiettivo finale è che l’impatto non 
si risolva sui singoli utenti diretti (beneficiari diretti), quanto anche 
sugli stakeholder che gravitano intorno alle tematiche trattate e alle 
problematiche prese in carico. 

In particolare operatori e soggetti delle realtà istituzionali, intermedi o di 
livelli dirigenziale e società civile, nell’obiettivo di lavorare su una “cultura” 
dell’intervento, di impattare sul profilo generale piuttosto che sul contesto 
del singolo intervento di per sé. La necessità di fondo è quindi quella di 
creare conoscenza e condivisione sui diversi temi trattati attraverso le 
esperienze concrete di lavoro sul campo, arricchite ed aggiornate con 
metodi ed approcci sempre più puntuali e sperimentali, svolti insieme o 
in sinergia agli addetti ai lavori per cui si interviene. 
Durante gli interventi diventa importante e cruciale raccogliere 
informazioni e risultanze ed operare una riflessione condivisa. In questo 
caso ugualmente se si tratti di un intervento di natura “sperimentale” o 
“pilota” oppure no. In generale quindi, oltre a impattare su beneficiari 
-diretti o indiretti- l’idea di fondo è quella di individuare e svolgere una 
pratica e definirla per riproporla o problematizzarla ai fini della sua 
evoluzione in pratica ordinaria efficacie10. 
Questo metodo di lavoro produce certamente degli impatti di livello 
culturale generale, trasversale alle problematiche di carattere sociale 
piuttosto che sui soli beneficiari. Inoltre ha il merito di coinvolgerli, in 

10	 	C.d.	Buona	pratica.	L’obiettivo	è	fortemente	condiviso	anche	col	finanziatore	del	progetto	
DOORS,	Fondazione	Con	i	Bambini,	per	cui	l’obiettivo	della	valutazione	è	“fornire	strumenti	
conoscitivi per imparare dall’esperienza e migliorare, in una fase successiva, il disegno degli 
interventi, dopo aver capito se questi hanno funzionato e nei confronti di chi. La valutazione 
ha	finalità	di	apprendimento	sugli	effetti	dell’intervento,	e	non	costituisce	un	giudizio	su	chi	ha	
promosso o realizzato l’intervento stesso” (Vademecum per la valutazione dei programmi per il 
contrasto alla povertà educativa) 

Ricerche valutative su tre temi 
Violenza di genere, Povertà educativa, 
inclusione finanziaria dei migranti  

maniera diretta o indiretta, nella definizione della pratica stessa: si parte quindi 
dal basso, dal campo, dalla realtà, per arrivare a creare delle strategie efficaci 
e condivise degli interventi. 
La pratica democratica e l’analisi della realtà per la risoluzione delle 
problematiche di carattere sociale, rimane quindi un elemento identitario di 
forte distintività del CIES, metodo che guida sempre il raggiungimento degli 
obiettivi dell’Ente e di conseguenza risultati ed impatti. 
A livello numerico le attività rappresentate hanno raggiunto quasi 7.000 
utenti diretti, di cui 3.000 minori, 1.230 donne, 602 persone con basso livello di 
educazione finanziaria, 197 uomini maltrattanti e 638 tra operatori scolastici/
educatori, operatori di ambito finanziario e della pubblica amministrazione11. 
L’impatto sulla violenza di genere si è ottenuto nei territori albanesi di tre 
Municipalità (Elbasan, Scutari e valona), mentre in Italia a Roma, Torino e 
Napoli per l’inclusione finanziaria, e sempre a Roma e Torino ma anche 
Milano, Reggio Calabria, Torino, Macerata, Ancona sul contrasto alla povertà 
educativa. 

L’impatto per singole tematiche viene rappresentato partendo dagli obiettivi 
e dalle domande valutative di ciascun intervento e conseguentemente 
dall’analisi di quanto raggiunto in termini di risposte e cambiamenti nella vita 
delle persone utenti diretti degli interventi e nella percezione da parte degli 
stakeholder più significativi coinvolti12, in particolare istituzioni pubbliche, 
dirigenti e soggetti che si occupano del tema immigrazione. 

Sul tema della violenza di genere (Cooperazione e Co-sviluppo, progetto Alive) 
l’obiettivo era comprendere come fossero ridotte le forme di discriminazione 
e violenza a seguito dell’azione progettuale nei contesti di intervento13, 

11	 	Il	dato	si	riferisce	ai	risultati	di	progetto	che	coinvolgono	tutti	i	partner.	I	progetti	DOORS	e	InCOME	
si sono svolti principalmente tra il 2019 e il 2021. Il progetto Alive ha avuto inizio sempre nel 2019 e 
terminerà	a	settembre	del	2022.	
12	 	Coerentemente	con	l’analisi	degli	stakeholder	presentata	nel	capitolo	introduttivo.
13  si sono raccolte informazioni per mettere in luce gli impatti che al momento della valutazione 
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particolarmente tramite la capacità delle Autorità locali di adottare 
politiche con un approccio di genere e applicare il bilancio di genere, 
il miglioramento dell’integrazione sociale ed economica delle donne 
vittime di violenza14, la qualità dei servizi rivolti agli uomini autori di 
violenza e l’integrazione e il rafforzamento delle operatrici donne nei 
servizi specializzati per gli uomini autori di violenza.

Sul tema della povertà educativa (Educazione e Mediazione sociale, 
progetto DOORS) l’obiettivo era comprendere gli effetti della tipologia 
di intervento progettata sui minori in termini di competenze e abilità 
apprese, sul rafforzamento della comunità educante e il contributo 
apportato all’obiettivo di piena fruizione dei processi educativi da parte 
dei minori. Questi impatti sono stati valutati e misurati attraverso la 
verifica dell’accrescimento delle competenze genitoriali e cognitive e non 
cognitive dei minori; la comprensione dei meccanismi di attivazione e 
valorizzazione della comunità educante; l’integrazione e l’ampliamento 
delle reti tra gli attori dei sistemi educativi sul territorio nazionale. 

Sul tema dell’inclusione finanziaria (Mediazione interculturale, progetto 
InCOME) l’obiettivo era verificare e comprendere la relazione esistente tra 
la cultura finanziaria dei paesi di origine e il comportamento finanziario 
adottato in Italia, tra il contesto sociale in cui il migrante è inserito e 
il livello di inclusione finanziaria, tra le fasi di integrazione e l’utilizzo 
degli strumenti finanziari. Inoltre comprendere come e se l’inclusione 
finanziaria può rappresentare un fattore di riduzione delle vulnerabilità, 
innanzitutto come educazione al risparmio e approfondire le pratiche 
degli addetti ai lavori nei termini di eventuale barriera all’inclusione 
finanziaria. In questo contesto si voleva verificare la pratica sperimentata 
per comprender se potesse rappresentare un modello capace di 
supportare efficacemente l’inclusione finanziaria dei migranti. 

(novembre	2021)	erano	stati	raggiunti	dal	progetto.	Si	tratta	di	impatti	in	itinere	visto	che	il	
progetto	è	ancora	in	corso,	ma	era	proprio	questo	l’obiettivo	della	valutazione	intermedia:	riflettere	
sull’esperienza	realizzata	finora	per	identificare	i	cambiamenti	per	i	gruppi	target	principali	del	
progetto ed i potenziali spazi di miglioramento dell’iniziativa.
14	 	Nella	fase	di	valutazione	intermedia,	di	cui	si	presentato	i	risultati,	il	progetto	aveva	consentito	a	
1230 donne (578 I anno + 652 II anno) di avere accesso ai servizi su violenza e parità di genere, sulla 
tutela	legale	garantita	dallo	stato	e	sulla	discriminazione	socioeconomica	nelle	regioni	di	Elbasan,	
Scutari e Valona a fronte di un target totale previsto nei tre anni di 1.368. Ciò implica che il progetto 
nei due anni ha già raggiunto il 90% del target.

violenza di genere

Il progetto ALIVE, nel momento di valutazione intermedia, aveva evidenziato 
impatti che possono essere riferiti a tre aree specifiche: 1) bilancio di genere 
e prospettiva di genere nelle politiche di sviluppo locale 2) empowerment e 
reintegrazione economica delle donne vittime di violenza 3) servizi specializzati 
per gli uomini violenti. 

Per quanto attiene il primo punto, il numero dei Ministeri e istituzioni locali 
che implementano il Bilancio di genere è cresciuto da 7 (dato pre-progetto) 
a 10 (dato già raggiunto tramite le attività e previsto a fine progetto) e 
21 operatori15 di 10 municipalità hanno ottenuto la certificazione di ASPA 
(Albanian School of Public Administration) come esperti sul bilancio di 
genere. Ne sono seguiti svariati workshop dedicati ad assicurare l’utilizzo di 
alcuni strumenti tecnici per l’adozione del bilancio da parte di 218 operatori 
pubblici delle stesse municipalità, incrementando così l’erogazione regolare di 
gender capacity building per la PA da parte di ASPA. A seguito dell’attività e 
dalle interviste svolte16 si rileva che ASPA in primis apprezza particolarmente 
il contributo metodologico adottato, qualitativamente molto alto rispetto ad 
altri di cui ha beneficiato. È stata la capacità di accompagnare l’applicazione 
concreta dei principi del budget di genere ad avere generato il maggiore 
impatto sugli operatori pubblici coinvolti. Dalle interviste emerge che proprio 
la sperimentazione dello strumento in prima persona ha avuto una ricaduta 
immediata sul lavoro della municipalità. Tramite l’attività è inoltre emersa 
-sempre da parte della municipalità e di ASPA- la necessità di lavorare su 
competenze e strumenti di raccolta dati, evidenziando così l’avanzamento di 
una prospettiva di genere all’interno delle istituzioni. Il bilancio di genere ha 
aperto quindi la porta alla necessità di dotare i funzionari di strumenti maggiori 
per la raccolta ed elaborazione di informazioni sul tema. 

Per quanto attiene il secondo punto, già alla fine della seconda annualità di 
progetto17 1.230 donne hanno avuto accesso ai servizi previsti dalle leggi su 
violenza e parità di genere, tutela garantita dallo Stato e sulla discriminazione 
socio-economica nelle regioni di Elbasan, Scutari e Valona e partecipano alla 

15	 	20	previsti	a	fine	progetto
16  Le interviste per la fase di valutazione presentata sono state svolte ad utenti dei servizi e dirigenti e 
operatori	pubblici	delle	municipalità.	
17	 	1.368	previste	a	fine	progetto,	cfr.	nota	sopra
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vita economica e sociale del paese (Leggi N. 9669; 9970; 10221; 111/2017). 

In particolare il progetto ha contribuito all’aumento delle donne che 
hanno cercato aiuto ai servizi in quanto vittime di violenza fisica o sessuale 
e (758 sui territori di riferimento già alla fine della seconda annualità), 
all’incremento del numero delle donne che hanno avuto accesso 
all’aiuto legale (352 donne), e ne ha rafforzato le competenze e capacità 
per partecipare alla vita economica, anche come imprenditrici (120). Il 
progetto ha al suo centro il rafforzamento dei servizi di sostegno gestiti 
dai partner in ambito legale, psicologico, di formazione professionale e 
inserimento lavorativo per le vittime di violenza. 

I due impatti principali che emergono con chiarezza dalla interviste in 
relazione al counselling psicosociale, hanno a che fare da una parte con la 
capacità del progetto di ridurre i comportamenti violenti nei confronti delle 
donne che vengono prese in carico, dall’altra con una rafforzata capacità 
dei centri stessi di analizzare i bisogni delle donne in modo da offrire 
servizi non precostituiti ma tarati -in ogni fase del percorso di protezione 
e reintegrazione- sulle loro esigenze. Viene messo in evidenza anche 
l’impatto collegato all’aumento delle informazioni a disposizione delle 
donne, che si trovano nella condizione di poter capire quali prospettive 
hanno nel momento in cui si trovano a vivere una situazione di emergenza 
e inoltre l’opportunità di essere assistite e rappresentate nelle varie fasi in 
cui è necessario andare in tribunale o presso altre istituzioni. 

Il lavoro sulla dimensione economica invece, volto ad aumentare 
l’autonomia delle donne che spesso uscite dalla situazione di violenza che 
si trovano in gravi difficoltà nel riuscire a mantenere sé stesse e i propri 
figli, è stato considerato il beneficio principale proprio da parte di coloro 
che, superata la fase di emergenza, sono riuscite ad essere inserite in un 
percorso di formazione e lavoro. Il percorso di formazione non ha avuto 
solo effetti positivi sull’aumento di competenze e quindi sulla probabilità di 
inserirsi nel mercato del lavoro, ma è risultato fondamentale nel ricostruire 
l’autostima e la serenità per superare i traumi subiti. A corollario, per quello 
che riguarda l’area della sensibilizzazione, gli intervistati riconoscono che 
è necessario non solo lavorare sulla violenza come emergenza ma anche 
sulla prevenzione. Sono state quindi realizzate attività nelle scuole che 
hanno cercato di analizzare criticamente i ruoli tradizionali di genere e 

fare luce sulle situazioni di violenza che spesso non vengono percepite come 
tali. Qui l’impatto riscontrato è stato sul cambiamento di prospettiva e di 
atteggiamento e sulla capacità dei giovani coinvolti di capire, differenziare ed 
identificare i comportamenti abusanti.

Per ciò che attiene i servizi specializzati per uomini violenti, c’è da dire che è 
stato un servizio particolarmente innovativo perché è tra le prime volte che nel 
paese si sta lavorando su questo aspetto. Il progetto sta lavorando in rete con 
altre realtà, locali e non, per l’elaborazione di protocolli operativi per mettere 
in atto gli standard nei quattro centri esistenti a livello nazionale che trattano 
uomini violenti: tre di questi sono proprio quelli gestiti dai partner del progetto 
ALIVE. Dalle informazioni raccolte nel corso della valutazione emerge come 
i tre centri rafforzati dal progetto rappresentino tre stadi di un processo di 
rafforzamento delle capacità: se in una fase iniziale i bisogni sono abbastanza 
generici, si è progressivamente lavorato per dotare i centri di competenze 
operative che potessero essere utilizzate per lavorare con i perpetratori 
(sessioni di formazione a distanza e in presenza realizzate dai partner reLive e 
WWP-EN), in quanto emergeva il bisogno di proporre un modello di intervento 
che prevedesse delle sessioni di gruppo co-condotte da un operatore uomo e 
una operatrice donna in modo da esporre l’uomo maltrattante ad una figura 
femminile con la quale imparare ad interagire senza comportamenti violenti. 
Da quanto rilevato dalle interviste, i tre centri stanno lavorando per introdurre 
progressivamente questa modalità operativa mai sperimentata prima in 
Albania, valutandone di volta in volta le criticità e le potenzialità. 

A Scutari si sono già realizzate delle sessioni di gruppo con degli uomini 
maltrattanti co-condotte da un operatore ed una operatrice; ad Elbasan si sono 
fatte delle sessioni individuali condotte da un’operatrice e si sta per iniziare con 
le sessioni di gruppo co-condotte. Secondo gli intervistati la formazione ricevuta 
sulla co-conduzione ha migliorato le competenze di operatori e operatrici, 
dotandoli di strumenti per lavorare in maniera più efficace. Al momento della 
valutazione Tjeter Vizion, il partner di Elbasan, sta inoltre dialogando con il 
Dipartimento delle Prigioni per stipulare un accordo che consentirebbe di 
iniziare a trattare gli uomini abusanti direttamente in carcere come parte 
del loro percorso di riabilitazione. Ci sono molti casi in cui il tribunale, anche 
se previsto dalla legge, non prende in considerazione questa opzione e per 
aumentare la probabilità che uomini vengano riferiti al servizio di counselling, 
si lavora in stretto coordinamento con la Procura e questo tipo di collaborazione 
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inizia a dare dei primi risultati: in 11 dei 17 casi di violenza riferiti al centro, 
la Procura ha chiesto l’inserimento dell’uomo maltrattante in un percorso 
di counselling. 

Già al secondo anno di attività i risultati in termini numerici sono stati 
evidenti: è risultata rafforzata la capacità del personale delle istituzioni di 
giustizia (formale e informale) di fornire effettiva giustizia alle donne nella 
misura di un aumento del 18,5% di operatori formati in maniera adeguata 
sul tema (148 operatori su un totale di 79918nel periodo pre-progetto) e 
sono stati attivati e svolti percorsi specifici di counselling a favore di 197 
uomini violenti.

18  Fonte: Rapporto sull’attuazione della SKBGj 2011-2015



|29

Povertà educativa

Il disegno della ricerca valutativa19 si è basato su un metodo quanti-
qualitativo20 impiegato per misurare, spiegare e comprendere in profondità 
i cambiamenti generati dal progetto. Sono stati sottoposti questionari in 
tre step ai minori coinvolti nelle attività21 e svolti incontri di Focus Group22 
con la comunità educante. 

Per ciò che riguarda i questionari ai minori, la distribuzione del campione è 
equamente distribuita per genere in tutte le rilevazioni, è presente un’alta 
percentuale di minori di seconda generazione (da 31,9 % della prima 
somministrazione a 53,9% dell’ultima) e le maggiori informazioni sono 
rilevate nelle città metropolitane di Roma e Milano. L’attività frequentata 
è prevalentemente l’Arteducazione. Complessivamente quelle che hanno 
suscitato maggiore interesse sono appunto Arteducazione, sostegno allo 
studio individuale e di gruppo ed interventi informali di Arteducazione di 
corridoio negli spazi comuni della scuola.

L’intervento ha saputo rispondere ai crescenti bisogni dei ragazzi, che si 
sono ampliati con il perdurare dell’emergenza sanitaria, ed è intervenuto 
in situazioni di vulnerabilità sociale, coinvolgendo studenti ad alto rischio 
di povertà educativa. Dall’analisi emerge che la maggioranza degli studenti 
coinvolti possiede infatti un basso livello in relazione al capitale socio - 
culturale23, presentando un alto rischio di vulnerabilità. La maggior parte 
non ha partecipato ad attività extra-scolastiche al di fuori del progetto, 
rilevando così la capacità dell’intervento di porsi come mirato ed efficace 
per il contrasto alla povertà educativa minorile24. Inoltre ha saputo 

19	 	Ricerca	valutativa	affidata	a	Human	Foundation:	sintesi	e	stralci	del	lavoro	di	ricerca	svolto	da	
[Luca	Di	Censi	(Scientific	Advisor);	Alessio	Vittori	(Evaluation	officer);	Michele	Mosca	(Evaluation	
consultant)].	La	ricerca	sarà	pubblicata	sul	sito	CIES	entro	la	fine	di	giugno	2022.										
20	 	Teoria	del	Cambiamento	(TOC)	con	approccio	partecipato
21	 	Prima	dell’inizio	dell’attività	(709)	e	alla	fine	della	seconda	(654)	e	della	terza	annualità	(473).	
22  Sono stati coinvolti 24 partecipanti in 5 Focus - 2 focus group nel secondo anno (1 focus 
sulla comunità educante; 1 focus sui genitori), 3 focus group nel terzo anno (2 focus sulla comunità 
educante, 1 focus sui genitori), svolti nella seconda e terza annualità del progetto. Una parte dedicata 
ai genitori (9 partecipanti in 2 focus) un’altra ad operatori ed insegnanti (4 partecipanti in 1 focus) e 
rappresentati dei partner di progetto (11 intervistati in 2 focus). Erano presenti un conduttore e un 
osservatore.
23	 	Capitale	socio-culturale	oggettivizzato	in	libri	e	strumenti	a	disposizione.	
24  Condizione aggravata anche dal protrarsi delle criticità legate all’emergenza sanitaria

intercettare un elevato numero di minori di seconda generazione, la cui 
situazione dati alla mano, dimostra un bisogno evidente di partecipazione attiva 
in progettualità mirate al contrasto della povertà educativa e alla riduzione 
della dispersione scolastica (si registrano punteggi medi nelle competenze 
non cognitive più bassi rispetto agli studenti di nazionalità italiana e in misura 
maggiore risultano non aver frequentato -al di fuori della scuola e del progetto- 
nessuna attività extrascolastica rispetto agli studenti di nazionalità italiana). Il 
loro coinvolgimento è stato sempre maggiore nel tempo.  

Il progetto ha quindi saputo individuare un numero sempre crescente di ragazzi 
vulnerabili o a rischio povertà educativa e il target nell’insieme registra risultati 
decisamente positivi rispetto sia alle competenze cognitive che non cognitive, 
di cui i dati finali confermano l’aumento (rispettivamente da 3.76 a 3.90 della 
prima somministrazione a 3.80 - 3.87 della terza)25. 

Dai Focus Group per la comunità educante emerge un quadro variegato che 
nell’insieme restituisce un giudizio positivo nei confronti delle azioni progettuali 
e l’impatto sul contesto e il target beneficiario, da leggere rispetto agli obiettivi 
di: 

• potenziamento della rete e rafforzamento tramite aggregazione locale e 
nazionale;

• supporto alla genitorialità nella costruzione e sviluppo di nuove 
competenze. 

Rispetto al primo punto la quasi totalità degli intervistati riporta una valutazione 
positiva rispetto al rafforzamento della comunità educante (giudizio elevato: 
tra 7/8 su un totale di 10).  Il più importante valore aggiunto quello relativo alla 
rete: a livello locale e nazionale la connessione tra partner, associazioni, scuole, 
genitori, professionisti e cittadini ne ha permesso non solo lo sviluppo ma 
l’ampliamento nei territori. Quasi tutti i partner hanno ampliato la propria rete e 
consolidato quella esistente, perché la risonanza del progetto ha permesso loro 

25	 	Sebbene	non	sia	stato	possibile	a	causa	della	pandemia	misurare	il	cambiamento	sugli	stessi	soggetti,	
nel secondo e nel terzo anno sono stati somministrati questionari only post al termine delle attività 
progettuali che confermano l’aumento generale delle competenze. Per i punteggi medi, comparando i 
tre	campioni	(3	step	di	rilevazione),	si	osserva	un	decremento	dei	livelli	basso/medio-basso	e	medio	e	
conseguentemente un aumento dei livelli medio-alto e alto. 
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di essere riconosciuti e riconoscibili, attirando interesse e collaborazioni. 
Ha quindi permesso la creazione di network locali che rappresentano 
una base solida sulla quale costruire altri percorsi capaci di rispondere 
in maniera sempre più adeguata ai bisogni dei minori. L’introduzione 
dei Tavoli di Programmazione Territoriali (TPT) è stato considerato 
fondamentale, un importante strumento di pianificazione degli interventi 
che soprattutto gli enti pubblici stanno cooptando all’interno della loro 
programmazione strategica: “i TPT sono gli strumenti che si portano a 
casa, il principale beneficio”; “la collaborazione può durare in futuro con 
i soggetti pubblici, per esempio la ASL e la circoscrizione (e in particolare 
tutti i servizi sociali). Questi organi infatti hanno richiesto l’operatività dei 
TPT e l’utilizzo in futuro dei TPT nel lavorare concretamente insieme sul 
territorio”

Per gli intervistati inoltre l’utilizzo dell’Arteducazione ha permesso di 
consolidare l’idea che la scuola e l’educazione possano essere “comunità”, 
che l’istruzione si costruisce insieme, nel gruppo e sul territorio. È stato 
il riferimento teorico-metodologico non solo per il consolidamento della 
comunità educante ma ha anche contribuito ad una maggiore conoscenza 
delle esperienze e delle risorse educative del territorio: “credo che tutti 
i soggetti coinvolti abbiano osservato un cambiamento anche rispetto 
alla comunità; tutti hanno iniziato a porre una domanda diversa e quindi 
a vedere non solo la comunità come una comunità che deve essere 
soddisfatta dei bisogni, ma come una comunità desiderante, questo è 
stato il lavoro prezioso di DOORS, riconoscere che gli stakeholders del 
progetto non sono solo bisognosi ma anche desideranti”. 

Rispetto a quelli svolti per comprendere l’impatto sulla genitorialità, alcune 
madri dicono di avere iniziato il percorso un po’ per caso, con leggerezza, 
ma sostengono di essere poi riuscite a “scavarsi dentro”, toccando eventi 
ed emozioni assopite. I gruppi di parola e di ascolto e i laboratori sono 
stati considerati degli spazi nei quali intraprendere un percorso personale 
in grado di contribuire anche al proprio sviluppo come “persona”, non solo 
come genitori. Hanno imparato a conoscere e riconoscersi attraverso il 
racconto dei loro vissuti e l’ascolto di quelli delle altre donne partecipanti 
alle attività del progetto: “Credo tanto nel mutuo aiuto che si riesce a 
creare tra pari, e ci si aiuta veramente, si aiuta a far crescere le emozioni 
che le persone spesso non riconoscono da sole e lì che ti vengono fuori, 

dal confronto con gli altri”. Qui il gruppo di riferimento ha acquisito la funzione 
di ammortizzatore emotivo alle difficoltà genitoriali e personali, offrendo 
momenti di riflessione e confronto utili alla crescita emotiva: “Quando si sta 
tutte insieme, cerchiamo di far uscire, di tirar fuori le emozioni, tutto quello 
che si prova, a andare oltre e (finalmente) riuscire a guardarsi un po’ più nel 
profondo”. Che il valore aggiunto sia stato rappresentato dal gruppo è visibile 
dai legami di amicizia, dai momenti di continuità alle discussioni create e 
instaurate anche al di fuori del progetto. Le partecipanti al focus ritengono che 
ha risposto anche al bisogno di ritagliarsi uno spazio in cui parlare liberamente 
senza essere giudicate: l’orizzontalità del gruppo ha permesso uno scambio 
tra pari per condividere ansie e paure, problemi e criticità ma soprattutto per 
individuare metodi e risposte. 

Giudicare severamente se stesse è un’altra forma di abuso che le donne 
mettono in atto e il percorso ha aiutato queste donne a perdonarsi, a concepirsi 
non solo come madri che devono soddisfare i bisogni del proprio bambino, ma 
come persone a loro volta bisognose di essere rassicurate. Oltre alle proprie 
emozioni e ai propri bisogni, hanno imparato a far emergere anche quelle dei 
propri figli, a non reprimerle. Emerge l’importanza di perdonarsi, accettarsi e 
concedere fiducia dapprima a sé stesse per donarla poi ai propri figli e gettare 
così le basi di una relazione sana di affetto e condivisione. Molte donne hanno 
raccontato di essere riuscite a mitigare il loro modo di essere e di relazionarsi 
con i figli. 

Emerge in definitiva l’importanza di comprendersi attraverso la ricostruzione 
del proprio vissuto storico per capire che genitore si è adesso: “Sono stati degli 
incontri costruttivi che hanno fatto guardare al passato con occhi diversi”

Il progetto ha quindi permesso un accrescimento delle competenze genitoriali 
e il miglioramento della relazione genitore-figlio/a, supportando le figure 
genitoriali nella comprensione dei reali bisogni dei figli, dei propri limiti e 
responsabilità come genitori e nella capacità di comunicazione e condivisione 
del vissuto e delle problematiche afferenti la vita familiare e al rapporto 
genitore-figlio. Questo ha consentito di lavorare e riflettere su sé stesse, sul 
ruolo madre/genitore e di adulto e guida26. Tutte le madri si sono sentite 
molto arricchite dall’esperienza e decisamente cambiate. In conclusione, 

26  Tutte le madri si esprimono positivamente rispetto all’esperienza svolta pur essendo genitori con 
bisogni	e	background	diversi.	
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le testimonianze affermano che i percorsi di sostegno alla genitorialità 
sono stati efficaci e un’intervistatrice ne sottolinea i benefici anche per 
una futura condivisione con altri genitori: “Non è stato solo un percorso 
di arricchimento personale ma penso comunque che avrà un impatto 
anche sociale …anche tramite quello che forse noi stessi come genitori 
potremmo diffondere un po’ all’esterno, tramite chi frequentano i nostri 
figli, a scuola o comunque in altri ambienti…”

Inclusione finanziaria dei migranti 

L’impatto della sperimentazione del progetto InCOME può essere 
rappresentato su 4 Livelli27:

- a livello conoscitivo su un tema meno noto come quello dell’inclusione 
finanziaria dei migranti in Italia, per cui al momento di sperimentazione 
e ricerca erano presenti dati prettamente quantitativi e poco era 
stato approfondito il legame tra la cultura di origine, il processo di 
integrazione e il contesto territoriale di inserimento;

- a livello formativo nella definizione di un modello per mediatori 
interculturali e operatori di ambito finanziario

- a livello di servizio nella capacità di avere dato risposte di carattere 
informativo/conoscitivo ai migranti (educazione finanziaria) e di avere 
individuato, con i giusti correttivi seguiti alla fase di valutazione, un 
modello di servizio efficace agìto tramite la mediazione interculturale 

- a livello di rete nell’avere condiviso con diversi stakeholder, con ruoli 
e funzioni diverse rispetto al tema dell’inclusione finanziaria e del 
processo di integrazione, la necessità di un intervento specifico sul 
tema finanziario con approccio interculturale, individuato nel modello 
sperimentato e quindi omologo a quello proposto. 

La mole di informazioni raccolte durante la sperimentazione del progetto, 
facenti capo ad una specifica ricerca valutativa anche finalizzata all’impatto, 
restituiscono alcuni temi fondamentali e strategici da approfondire e da 

27	 	La	ricerca	completa	è	disponibile	al	seguente	link:	
https://www.cies.it/progetto-income-ecco-il-report-di-ricerca-valutativa/
https://www.cies.it/wp-content/uploads/2021/10/REPORT_INCOME-_2021.pdf

tenere a mente per futuri interventi di inclusione o educazione finanziaria per 
i migranti in Italia: il collegamento e l’importanza di una lettura dei territori 
di inserimento, che fanno la differenza nel processo di inclusione finanziaria 
anche nel ricorso alla finanzia informale, elemento caratterizzante di alcune 
dinamiche legate alle comunità immigrate, che spesso possono essere positive 
per l’integrazione ma in alcuni casi possono sfociare anche in fenomeni di 
illegalità; l’importanza del processo di legalizzazione lavorativa e di status 
di presenza, che laddove non rispettato porta inevitabilmente a fenomeni 
di devianti di sfruttamento e di illegalità, con ricadute dirette sulla gestione 
finanziaria, personale e collettiva; il necessario collegamento tra vulnerabilità 
e inclusione finanziaria, laddove la prima può essere aggirata e limitata da 
conoscenza ed accesso al sistema finanziario; la necessità di collegare la fase 
di integrazione, la lettura del territorio di inserimento, la situazione di status di 
presenza e lavorativa per definire interventi specifici tarati direttamente sulla 
persona ed eventualmente modulari in relazione al contesto socio-territoriale 
in cui vengono promossi, permettendo così un processo di inserimento e di 
integrazione funzionale e positivo per il territorio, per la popolazione locale 
e per i migranti. In questo contesto la mediazione interculturale diventa il 
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collante principale tra le diverse concezioni e dinamiche legate al denaro 
e alla sua gestione. 

Nel progetto l’analisi del rapporto tra fasi di integrazione e livello di 
inclusione finanziaria ha evidenziato il collegamento tra consapevolezza 
del percorso compiuto in Italia e le aspettative sul futuro e modalità di 
utilizzo degli strumenti finanziari. La dinamica è ben visibile nel rapporto 
tra la prima e la seconda generazione di immigrati ed è collegata al 
territorio: quanto e come riesco a compiere un processo di integrazione 
e inserimento e quali risvolti questo ha sulla mia vita e su quella della 
mia famiglia, qui e nel paese di origine. Le scelte finanziarie saranno la 
conseguenza e i bisogni finanziari diventano così la cartina di tornasole del 
processo di integrazione nel paese e fanno comprendere come e perché 
il tema dell’educazione e dell’inclusione finanziaria deve oggi toccare 
livelli più alti e strutturati: oltre alla bancarizzazione va incluso e trattato 
il tema della famiglia, del risparmio, dell’investimento, della previdenza, 
oltre alle potenzialità esprimibili dalla componente immigrata nell’ambito 
economico di crescita tramite reti transnazionali col paese di origine, 

processi virtuosi da valorizzare a conferma di quanto sottolineato anche da 
altre ricerche28. 

Oltre il livello conoscitivo, che può fornire maggiori informazioni sulla 
programmazione di interventi finalizzati all’inclusione finanziaria, altro impatto 
significativo è relativo alla formazione degli operatori di ambito finanziario e ai 
mediatori interculturali29. Cambiamenti notevoli sono stati letti nelle modalità 
di lavoro e di gestione relazionali con utenti di cultura “altra” da parte degli 
operatori finanziari, che dichiarano di aver maturato delle esperienze che 
non solo hanno migliorato le proprie pratiche lavorative rendendole efficaci 
per un’utenza che poco conoscevano, ma gli hanno apportato competenze 
interculturali utili al proprio bagaglio personale. L’ampliamento del proprio 
orizzonte “relazionale”, definito anche come capacità di “decentramento del 
punto di vista”, è oggi competenza necessaria per vivere in società multietniche 
e tale processo di auto-riflessione è spesso un percorso lungo. Rispetto ai 
mediatori interculturali, l’impatto principale sulla capacità di aggiungere un 
tassello specifico praticamente sconosciuto al loro bagaglio di competenze, 
ritenuto invece elemento strategico e significativo e mai affrontato rispetto 
all’integrazione dei migranti. Dichiarano che quanto appreso gli ha permesso 
di ampliare e definire in una forma più completa il loro ruolo di mediatori 
interculturali, competenze e capacità che già al momento di chiusura del 
progetto spendevano sia nella propria vita quotidiana che negli altri servizi di 
mediazione in cui erano occupati professionalmente. 

A livello di servizio l’impatto sugli utenti30 è stato soprattutto rispetto alla 

28	 	Indagine	campionaria	dell’Osservatorio	nazionale	sull’inclusione	finanziaria	dei	migranti	anno	2017
29  Sono state svolte 15 interviste in profondità a soggetti che hanno seguito interamente il percorso 
progettuale:	formazione,	servizio	di	sportello	e	attività	di	scambio	buone	pratiche.	Sono	stati	svolti	con	
questi	soggetti	6	incontri	di	scambio,	2	per	ogni	territorio	di	progetto.	Per	l’attività	è	stato	costruito	
un	Documento	guida	per	i	partecipanti	con	domande	preparatorie-stimolo	sull’efficacia	e	l’impatto	del	
servizio e inviata in lettura una prima analisi dei dati di sportello da commentare e condividere (periodo 
dicembre	2019-dicembre	2020).	Questa	attività	è	servita	anche	per	definire	la	traccia	di	intervista	in	
profondità	sempre	a	questi	soggetti	ai	fini	della	valutazione	di	impatto.
30	 	Questionari	sottoposti	ad	un	campione	di	soggetti	che	hanno	avuto	accesso	al	servizio	e	significativo	
rispetto agli oltre 900 utenti che vi hanno acceduto. Il questionario è stato sottoposto in forma anonima 
ad un campione 154 utenti delle tre sedi, con maggiori ritorni sulla sede di Roma. Il campione rappresenta 
il	26%	degli	utenti	totali	transitati	agli	sportelli	ed	è	aderente	alle	caratteristiche	socio-anagrafiche	degli	
utenti totali. Il questionario è stato strutturato per permettere una caratterizzazione dell’utenza non 
solo	in	base	alle	caratteristiche	socio-anagrafiche	e	lavorative,	alla	durata	della	presenza	e	alla	tipologia	
di	permesso	di	soggiorno,	ma	anche	al	livello	di	educazione	finanziaria,	così	da	sondare	la	veridicità	delle	
barriere	all’inclusione	emerse	durante	l’attività	di	ricerca	(livello	di	educazione	finanziaria,	situazione	
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conoscenza del sistema finanziario e istituzionale italiano (Educazione 
finanziaria). A fronte di un livello educativo considerato basso e improntato 
ad una gestione giornaliera e non lungimirante del proprio denaro (intesa 
come incapacità di gestire entrate/uscite, di finalizzare le spese ordinarie 
al risparmio e/o di gestione del budget familiare anche di lungo periodo), 
un basso utilizzo di strumenti finanziari, scarsa o nulla conoscenza delle 
forme di bonus e integrazione al reddito (situazione generale che peggiora 
per i soggetti che hanno un permesso di soggiorno per Asilo e per le 
donne), il servizio ha dato risposte soddisfacenti e complete (il 97% si 
sente soddisfatto dalle informazioni e del servizio ricevuto perché si sono 
trovate le risposte che si cercavano; solo il 3% dice di non aver trovato 
tutte le risposte che cercava ma quasi tutti sono stati orientato alle giuste 
sedi). La maggior parte (98%) pensa che il servizio sia utile e dichiara di 
volerci tornare (80%). 

Inoltre il lavoro di analisi dei bisogni e inquadramento dei casi a cui le 
consulenze presso gli sportelli hanno saputo dare risposte. Si riporta ad 
esempio un caso significativo, quello di una donna vittima di violenza in 
Italia con importanti conseguenze sul piano fisico: la donna, con grosse 
limitazioni anche sul piano lavorativo, ha acceduto allo sportello per 
informazioni di altro tipo legate al proprio conto corrente. Dall’analisi del 
caso31 sono emersi i presupposti per la richiesta di una pensione di invalidità, 
poi riconosciuta, possibilità che la donna ignorava completamente e che 
ha avuto importanti risvolti sulla sua vita. Anche e soprattutto nella fase 
di lockdown, momento in cui il blocco totale del paese ha creato gravi 
problemi economici a chi già era in una situazione precaria, lo sportello si 
è attivato fornendo servizi online informativi e di educazione finanziaria 
sulle agevolazioni previste in relazione all’emergenza. In questo modo 
tantissime persone seguite dal progetto hanno potuto accedere a 

lavorativa,	status	di	presenza	e	fase	di	integrazione,	tutte	variabili	da	rileggere	alla	luce	della	tipologia	
del territorio in cui gli utenti sono inseriti) in omologia alla totalità del gruppo di utenti-sportello e 
ai	fini	di	valutare	l’impatto	del	servizio	sul	target.	
31	 	Alle	persone	che	accedevano	allo	sportello	veniva	data	in	prima	battuta	risposta	alle	
domande	e	ai	bisogni	sottoposti.	In	una	seconda	fase	si	cercava	di	approfondire	lo	stile	di	vita	per	
comprendere	se	e	come	l’utilizzo	di	strumenti	finanziari,	il	tema	del	risparmio,	il	riconoscimento	di	
diritto	di	bonus	o	agevolazioni	potevano	essere	inserite.	Questo	si	rendeva	necessario	per	il	basso	
livello	di	educazione	finanziaria,	omologa	a	molti	autoctoni.	Le	categorie	riconosciute	vulnerabili	
sul tema sono infatti giovani, anziani, donne e immigrati (Strategia Nazionale per l’educazione 
finanziaria, assicurativa e previdenziale,	Senato	della	Repubblica	-	XVII	Legislatura	-	N.	497;	2018)

misure a cui non avrebbero probabilmente avuto accesso, per un problema 
di alfabetizzazione digitale o semplicemente per possesso di strumenti digitali 
anche considerata l’inaspettata necessità di isolamento. 

Alla fine dell’intervento sono stati condivisi32 con vari stakeholder interessati 
al tema immigrazione e inclusione finanziaria, i materiali di lavoro e i risultati 
principali delle attività di ricerca. Emerge come il progetto sia effettivamente 
utile al processo di integrazione dei migranti (95,5%), l’importanza della figura 
del mediatore all’interno di enti/istituti finanziari, la necessità di uno sportello 
come quello proposto e sperimentato da InCOME e il supporto che potrebbe 
dare alla rete territoriale di servizi finanziari e che si occupano di immigrazione 
(91%). Le attività sono considerate innovative (96%), replicabili (100%) e da 
mettere a sistema (95,5%) ed il proprio ente/istituzione se ne avvarrebbe (91%). 
Emerge inoltre che questo servizio specifico dedicato all’inclusione finanziaria 
non ha omologhi, non esisteva una forma di orientamento così dedicata e gli 
utenti potevano trovare solo risposte frammentate in servizi diversi, questione 
che ha favorito la dispersione delle informazioni e di conseguenza un basso 
livello di educazione finanziaria. È stato un tema trascurato nei processi 
di integrazione ma invece centrale e che riguarda tutti i cittadini in modo 
indistinto. 
Sulla scia dei risultati ottenuti è stata inoltre svolta nell’ultimo anno di attività 
un’analisi di fattibilità dell’esperienza e dei modelli individuati in territorio 
greco33. Anche qui, in parte anche per omologia al contesto di intervento, 
l’esperienza è risultata replicabile e di forte interesse per gli addetti ai lavori. 

32  Sono stati svolti 6 incontri sui 3 territori di progetto (2 per territorio) con in totale 30 partecipanti 
tra	enti/istituzioni	esterni	al	progetto.	È	stato	inviato	in	visione	il	materiale	rappresentate	il	progetto,	lo	
stato	di	valutazione	e	di	ricerca	e	il	Modello.	Ai	partecipanti	è	stato	chiesto	di	leggere	la	documentazione	
prima	dell’incontro.	Dopo	è	stato	sottoposto	un	questionario	di	valutazione	(questionario	post-scambio)	
basato	su	quanto	letto	ed	appreso	durante	l’attività.	Lo	scambio	con	gli	esterni	ha	visto	una	prima	fase	in	
cui	operatori	e	mediatori	hanno	raccontato	l’esperienza	InCOME,	una	seconda	fase	aperta	alla	discussione,	
ai commenti e alle domande. Sono stati raccolti 22 questionari di valutazione, compilati da persone con 
ruoli	diversificati	che	a	vario	titolo	si	occupano	o	di	immigrazione	o	di	inclusione	finanziaria	o	questioni	
collegati e inerenti (presidente o direttore: 5; dirigente: 1; referenti area immigrazione o coordinatori 
interventi: 8; professori universitari, esperti o docenti: 3; soci e persone attive: 2; mediatori interculturali o 
operatori: 3).  
33	 	A	cura	del	partner	EEKE	–	Union	of	Working	Consumers	of	Greece.	L’analisi	fa	parte	del	Report	di	
ricerca valutativa del progetto, 
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