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ATTIVITÁ DA  REALIZZARE 
DURANTE IL PROGETTO 

• Empowerment e 
responsabilizzazione dei 
mediatori – protagonisti di 
diaspora e associazioni di 
migranti - i quali guideranno i 
migranti neo-arrivati. 
>>formazione tematica.

• Supporto ai richiedenti asilo e ai 
beneficiari di protezione 
internazionale nelll’accesso e 
nella partecipazione al mercato 
del lavoro >>orientamento 
professionale, formazione, 
laboratori di agricoltura

• Attività di inclusione rivolte ai 
neo-arrivati  minorenni e in età 
scolare >> workshops, laboratori, 
escursioni urbane, eventi.

• Servizi di orientamento per gli 
studenti universitari  che hanno 
appena iniziato il loro percorso 
accademico>> mappe 
convenzionali e non , manuali, 
attività di rete.

• Scambi e interazioni tra comunità 
locali e migranti neo-arrivati, 
attraverso una campagna di 
comunicazione costituita da >> 
mappe non convenzionali, caccia 
al tesoro – co-progettata con i 
beneficiari di NEAR.

• Presentazione e diffusione  dei 
risultati del progetto all’interno di 
un pubblico più ampio >> video-
documentari, sito internet, 
newsletter, social media, 
comunicati stampa.

NEAR  è un  progetto  
finalizzato alla promozione 
dell’integrazione dei migranti 
neoarrivati (adulti e bambini) 
aiutandoli a stabilirsi nel paese 
ospite . Il progetto ha anche 
l’obiettivo di costruire un 
processo di fiducia reciproca, 
scambi culturali e di 
conoscenze tra migranti e 
comunità locali al fine di creare 
un senso di appartenenza 
entro una <<nuova casa 
comune>> 

BENEFICIARI: Migranti neo 
arrivati (adulti,minori e 
studenti universitari ), 
protagonisti di diaspora 
,associazioni dei migranti, 
organizzazioni di volontariato, 
comunità e autorità  locali , 
cittadini autoctoni , 
organizzazioni europee e 
nazionali.



.

Le nostre aree di intervento 

A Milano, i dintorni della Stazione Centrale diventeranno nei prossimi due anni il luogo 
in cui la Fondazione ISMU svilupperà idee, eventi, relazioni!  
La scelta di questo quartiere è data dalla presenza della Stazione Centrale, un luogo 
molto significativo per molti neoarrivati a Milano, oltre a essere la zona in cui la 
fondazione ha la sua sede.  
Un’area unica dove, attraverso una serie di attività che coinvolgano cittadini e 
neoarrivati, la Fondazione ISMU si pone di ridefinire la narrativa legata alla Stazione 
Centrale”. 

📍 La  #Vecchia Nicosia e le sue Mura (Lefkosia ,Grecia) si trasformeranno nel luogo in 
cui nei prossimi due anni svilupperemo idee, eventi, relazioni! 
Questo quartiere è stato scelto in quanto è l’area nella quale si svolgono molte attività 
per l’integrazione dei migranti. In esso vi  sono anche associazioni e servizi che 
supportano i neo arrivati nel posto in cui tutti i migranti si riuniscono e trovano una 
casa. 

A Lisbona , il quartiere Galinheiras diventerà lo spazio dove si concretizzeranno parole 
come integrazione, piena cittadinanza, condivisione, inclusione, uguaglianza ed equità. 
NEAR è il progetto attraverso cui AIDGLOBAL contribuirà a trasformare una realtà che, 
nonostante sia socialmente ed economicamente svantaggiata, rappresenta una ricchezza 
culturale oltre a possedere una identità sui generis quanto inconfondibile che 
contraddistingue le sue strade, i suoi muri e marciapiedi e che lo rende un quartiere 
diverso da qualsiasi altro.  

La città di #Perugia è una città medio piccola la cui vasta area periferica urbana si è 

sviluppata attorno alle acropoli medievali. Oggi, la maggior parte delle zone residenziali, 

attività commerciali, produttive e sportive, i servizi sociali, sanitari, educativi e di trasporto 

sono concentrati in questa fascia urbana esterna che sarà la nostra  principale area di 

implementazione  di tutte le attività  sviluppate nell’ambito del progetto #NEAR  e per il 

coinvolgimento dei cittadini, in particolare dei neo arrivati. La scelta di abbracciare l’intero 

territorio su cui la città si estende e continua a svilupparsi, costituirà un punto di 

osservazione privilegiato e un campo per sperimentare un cambio di visione e di 

narrazione delle relazioni tra i  cittadini di #Perugia e i nuovi arrivati.
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Mediatori 

• Questa parte del progetto è volta al coinvolgimento 
delle comunità dei migranti nell’identificare e 
formare figure di riferimento (<<Mediatori>>) 
affinché possano condividere informazioni e guidare i 
migranti neo arrivati nelle attività quotidiane 
all’interno del paese ospite. L’intento è di liberare il 
potenziale delle comunità e renderle 
<<trasmettitori>>di informazioni accurate e puntuali, 
il progetto mira all’empowerment dei mentori e a 
sviluppare le loro abilità attraverso la formazione.

• In autunno è prevista la formazione dei mediatori, i 
quali saranno invitati a mantenere il loro 
coinvolgimento sostenendo altre attività previste dal 
progetto come i laboratori di agricoltura per i 
richiedenti asilo e i beneficiari di Protezione 
Internazionale, laboratori scolastici e di quartiere per 
i minori neo arrivati e le loro famiglie.

Le strategie dell’Università per l’inclusione.

• Una parte del progetto consiste nel facilitare 
l’accesso alle offerte educative e formative che 
l’Università rivolge agli studenti internazionali. Il WP 
ha l’obiettivo di orientare e promuovere opportunità 
di incontro e di integrazione degli studenti all’interno 
della  comunità locale. Il risultato atteso è  un forte 
coinvolgimento e conoscenza degli studenti 
universitari neo arrivati riguardo l’ateneo e la vita 
cittadina. 

• Attività:

1. Creazione di una mappa dei servizi del Campus 
offerti dall’Università agli studenti internazionali.

2. Creazione di un mappa del Campus riguardante 
aree di interesse e spazi aggregazione per gli 
studenti internazionali.

3. Redazione di un manuale.

4. Realizzazione di una rete e di attività di 
integrazione tra gli studenti coinvolti.
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