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INTERSOS è un’organizzazione umanitaria con sede in Italia attiva in tutto 
il mondo per fornire assistenza alle persone in difficoltà. Grazie al suo staff, 
INTERSOS interviene per soddisfare in maniera efficace i bisogni delle 
popolazioni colpite da crisi umanitarie, fornendo cibo, assistenza sanitaria 
di base, acqua pulita, protezione e istruzione.

INTERSOS fonda il suo intervento sui principi di uguaglianza, giustizia, 
dignità degli esseri umani, pace, solidarietà, rispetto per la diversità e 
attenzione per i più vulnerabili.

INTERSOS opera da molti anni in diversi paesi del mondo. Ad oggi, sono in 
corso progetti di aiuti umanitari in 19 paesi: Italia, Grecia, Libia, Yemen, Iraq, 
Afghanistan, Giordania, Libano, Siria, Somalia, Repubblica Democratica del 
Congo, Sud Sudan, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Repubblica Centrafricana, 
Camerun, Venezuela.

INTERSOS

PROTEZIONE 61%

MIGRAZIONE 2%

ACQUA E IGIENE 7%

DISTRIBUZIONI E RIPARI 
D’EMERGENZA 3%

SICUREZZA ALIMENTARE 6%

EDUCAZIONE IN EMERGENZA 8%

SANITÀ E NUTRIZIONE 13%

PROGETTI 93% RACCOLTA FONDI 1% COSTI DI STRUTTURA 6%

Per ogni 100 euro spesi dall’Organizzazione, 93 vanno alle attività progettuali, 6 alla copertura 
dei costi generali organizzativi e 1 alla copertura dei costi della raccolta fondi.

69.196.417,98 €
BUDGET SPESO
PER PROGETTI UMANITARI

189
PROGETTI REALIZZATI 

5.556.801 
POPOLAZIONE TARGET*

SETTORI DI INTERVENTO

I NOSTRI NUMERI

Dati al Dic. 2018
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L’Unità Migrazione di INTERSOS 
è stata istituita all’interno della 
sua struttura nel 2011 come 
sezione dedicata specificatamente 
ai progetti rivolti ai migranti 
dell’area del Mediterraneo; questa 
include Serbia, Italia, Grecia e 
recentemente anche Libia. L’Unità 
ha uno personale di 250 persone 
nelle suddette aree geografiche e 
conta 30 progetti attivi nel 2019, 
che vanno dalla prima assistenza 
all’intercettazione, al transito, alla 
prima accoglienza e all’accoglienza 
a lungo termine in strutture di 
accoglienza.
La particolarità del fenomeno 
migratorio misto nel Mediterraneo 
ha spinto INTERSOS a decidere di 

istituire una Unità indipendente per 
rispondere in maniera più semplice e 
idonea alla particolarità del contesto 
europeo. Tale origine è importante 
per delineare il nostro approccio, che 
si arricchisce attraverso gli scambi 
tra i paesi coinvolti. In particolare, 
INTERSOS considera lo scambio tra 
Grecia e Italia uno scambio capace 
di fornire validi insegnamenti di 
buone e cattive pratiche, grazie alle 
similitudini dei due contesti e alla 
lunga storia delle varie forme dei 
sistemi di accoglienza. Nel 2019 
l’Unità Migrazione di Intersos è 
entrata a far parte del Dipartimento 
Programmi e porta avanti progetti in 
Italia, Grecia e Libia.

UNITÀ MIGRAZIONE

PROTEZIONE ROMA Interos24 / Ottavia129 SICILIA U-topia - social inclusion GRECIA Aqia Eleni Site Menagement / 
ESTIA Programme in Ionnanina and Tressaloniki LIBIA Baity Center -Child Protection / Baity Center - Sebha

SALUTE ROMA Open clinic / Mental health - GBV / Outreach team NAPOLI Mental health CROTONE Mesoghios mental 
health FOGGIA Capitanata - social health outreach service

EMPOWERMENT ITALIA PartecipAzione ALTRE OPERAZIONI INTERSOS LIBANO - SIRIA - GIORDANIA
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Nel 2019, i progetti delI’Unità 
Migrazione di INTERSOS sono stati 
attuati attraverso fondi di Agenize 
delle Nazioni Unite, principalmente 
fondi di UNHCR e UNICEF. 
In riferimento ai donatori privati, nel 
2018 INTERSOS ha ricevuto fondi, 
tra gli altri, da Fodazione Intesa 
San Paolo, Peretti Foundation, 
Kahane Foundation, Open 
Society Foundation, The Circle, 
LSEG Foundation, LDS Charities, 
Prima SPES, Fondazione dei 
Monti Uniti di Foggia, Fondazione 
Cariplo, J&J, UCEBI, Tavola 
Valdese e tra i fondi governativi, 
fondi della Regione Lazio e di 
AMIF- Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione. Il budget dell’Unità 
Migrazione di INTERSOS è cresciuto 
significativamente negli ultimi tre 
anni, passando da un volume totale 
di 804.871 euro nel 2016 a 6.823.775 
euro nel 2019.

Relazione finanziaria
Unità Migrazione 2019

Budget totale: 6,823,775.15€
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Nel 2019, il numero degli sbarchi 
in Italia attraverso la rotta del 
Mediterraneo ha continuato a 
diminuire, come dimostrano i dati 
forniti dal Ministero dell’Interno 
italiano aggiornati al dicembre 2019. 
Mentre nel 2017 il numero degli 
sbarchi in Italia è stato di 119.369, 
nel 2018 tale numero si è attestato 
a 23.370 e nel 2019 a 11.471. 
Secondo questi dati, la percentuale 
degli sbarchi è diminuita del 90% 
negli ultimi due anni. La ragione alla 
base di questo rapido calo risiede 
nei cambiamenti delle politiche 
migratorie italiane.
A partire dall’insediamento, nel 
marzo del 2018, della Lega, parti-
to nazionalista di estrema destra, 
l’approccio italiano estremista e 
anti-migratorio ha rafforzato l’at-
teggiamento nazionalista generale 
europeo in materia di migrazione. Il 
governo ha attuato misure per pro-
teggere i confini e per impedire gli 
sbarchi nelle coste italiane. 
Nonostante il calo nel numero 
degli sbarchi, il risultato del 
nuovo approccio estremista 
in materia di migrazione ha 
portato ad un significativo 
aumento dell’illegalità. Il Decreto 
Sicurezza n.113 – il cosiddetto 
d.d.l. Salvini – emanato il 4 ottobre 
2018, ha smantellato il sistema di 
accoglienza italiano, rendendo il 
sistema SPRAR accessibile solo a 
chi è già in possesso di uno status 
di protezione, relegando i richiedenti 
asilo in altre strutture ricettive – 
centri di accoglienza straordinari – 

e favorendo di fatto un approccio 
all’accoglienza d’emergenza, 
basato sulla creazione di grandi 
centri, a lungo denunciati come 
deleteri per l’integrazione.
Il Decreto ha anche eliminato il 
permesso di soggiorno per motivi 
umanitari, sostituendolo con una 
serie di permessi di soggiorno 
difficilmente identificabili – per casi 
speciali, cure mediche, calamità 
o atti di particolare valore civile – 
aumentando il grado di discrezionalità 
delle autorità incaricate al rilascio, 
quali le Commissioni Territoriali e 
le Questure, e non garantendo la 
stessa protezione dei permessi 
rilasciati per motivi umanitari.   
 
Tali misure restrittive relative 
all’immigrazione irregolare e 
all’accesso al sistema di asilo 
e di protezione sussidiaria ha 
aggravato la precarietà delle vite 
dei gruppi più vulnerabili delle 
popolazioni straniere. Le categorie 
maggiormente colpite dal Decreto 
n. 113 sono:

• Minori stranieri non 
accompagnati, MSNA, il cui 
numero di sbarchi nel 2019 è 
stato di 1.680, con un calo del 
90% rispetto al 2017. Tuttavia, 
con la transizione verso la 
maggiore età, la maggior 
parte di tali minori perderanno 
il diritto all’accoglienza e 
interromperanno il percorso già 
avviato.

ITALIA
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• Giovani adulti che godevano 
precedentemente di protezio-
ne umanitaria, che hanno perso 
i loro diritti a seguito dell’abroga-
zione della protezione umanita-
ria ai sensi del Decreto n. 113.

• Sopravvissuti alla tratta di es-
seri umani e vittime di violenza 

di genere, che spesso si ritrova-
no a vivere in condizioni violente 
o di sfruttamento.

In questo contesto, INTERSOS 
opera in diversi settori attraver-
so progetti sanitari, di protezione  
e tutela dell’infanzia, istruzione  
e advocacy sul piano operativo.
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Nel 2018, l’Unità Migrazione 
di INTERSOS ha istituito il suo 
primo Advocacy Office finalizzato 
a inserire l’Unità Migrazione di  
INTERSOS all’interno del dibattito 
politico nazionale e internazionale, 
con l’obiettivo di formulare proposte 
e influenzare le politiche.
Nel corso del secondo anno di 
attuazione del progetto, INTERSOS:

• ha elaborato il Programma 
di Advocacy per l’Unità 
Migrazione di INTERSOS per il 
biennio 2019-20;

• ha promosso numerose attività 
di advocacy finalizzate all’abro-
gazione dei Decreti Sicurezza,  
con particolare attenzione alle 
norme che violano i diritti dei  
richiedenti asilo e ne impedisco-
no l’inclusione sociale: dalla cri-
minalizzazione del salvataggio 
in mare all’abolizione della pro-
tezione umanitaria, dal divieto di 
registrazione allo smantellamen-
to del sistema di accoglienza 
SPRAR. 

• ha proposto degli emendamenti 
al Decreto Sicurezza volti a ri-
durne l’ impatto negativo, in par-
ticolare sui minori non accompa-
gnati prossimi ai 18 anni; alcuni 
di questi emendamenti sono stati 
adottati dal Governo. La norma-
tiva migliorerà significativamen-
te l’accesso dei minori non ac-
compagnati ai servizi sanitari 
e consentirà loro di mantenere 

lo status di protezione anche 
dopo i 18 anni, condizione es-
senziale per l’inclusione sociale.

• si è attivata per rafforzare le 
competenze degli operatori 
sociali che lavorano con i minori 
non accompagnati, attraverso 
materiale informativo e schede 
divulgative sulle novità introdotte 
dalla nuova normativa.

• ha curato un capitolo sui minori 
non accompagnati all’interno 
del Dossier Statistico 
Immigrazione 2019;

• ha pubblicato un rapporto sulla 
situazione dei minori stranieri 
non accompagnati in Sicilia;

• è intervenuta più volte per 
proteggere i minori detenuti 
su imbarcazioni a cui era stato 
impedito di sbarcare da parte 
del governo Conte I.

• ha promosso iniziative per con-
sentire l’apertura di canali le-
gali di ingresso per richiedenti 
asilo e minori, in modo che non 
siano più costretti ad attraver-
sare il Mediterraneo, rischiando 
la vita. In particolare, sono state 
intraprese azioni per promuove-
re l’ingresso legale dei minori 
non accompagnati, attualmen-
te esclusi dai “corridoi umanita-
ri”, attraverso visti per motivi di 
studio non universitario o per ri-
congiungimento familiare.

ADVOCACY OPERATIONAL
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• è entrata a far parte del Forum 
delle organizzazioni non go-
vernative attive in Libia (Libya 
INGO Forum) promuovendo 
azioni di advocacy congiunte 

finalizzate all’evacuazione uma-
nitaria dei richiedenti asilo e dei 
migranti detenuti nei centri di de-
tenzione libici e al superamento 
del sistema di detenzione.

CAMPAGNA “IO ACCOLGO” 

INTERSOS è una delle 42 organizzazioni della società civile ad aver 
lanciato la campagna “IO ACCOLGO”, un’iniziativa che si batte per 
dare una risposta unificata alle misure fortemente restrittive adottate 
dal governo italiano nei confronti dei rifugiati e dei richiedenti asilo – 
chiusura dei porti, il Decreto Sicurezza, etc. – che violano i principi 
sanciti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali, e 
che hanno un impatto negativo sull’intera società italiana.
Il simbolo della campagna è una coperta termica, che molti associano 
ai primi aiuti forniti ai migranti.

533 
enti e organizzazioni appartenenti 
alla società civile hanno aderito alla 
campagna

15.000 
adesioni individuali
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In virtù della sua posizione 
geografica, Roma rappresenta un 
importante polo di interesse per 
i migranti in transito provenienti 
dal sud del Paese e diretti a nord 
nel tentativo di completare il loro 
viaggio migratorio verso il Nord 
Europa. Tuttavia, a seguito della 
chiusura della rotta del Mediterraneo 
centrale, si osserva una rapida 
diminuzione del numero di MSNA in 
transito a Roma rispetto al 2018.
A seguito delle stringenti politiche 
migratorie, che hanno mutato lo 
scenario dei bisogni, in particolari 
dei giovani intorno ai 18 anni, 
ulteriormente e improvvisamente 
aggravati dall’entrata in vigore dei 
Decreti Sicurezza, INTERSOS offre, 
a partire dai primi mesi del 2019, 
protezione e supporto a giovani 
uomini e donne (dai 18 ai 21 anni) 
tagliati fuori dai percorsi istituzionali 
di accoglienza ed esposti a fattori 
di emarginazione ed esclusione 
sociale, o coinvolti in attività illegali 

e di sfruttamento del lavoro; a donne 
sopravvissute o esposte a violenza 
di genere, a sfruttamento sessuale 
o lavorativo o in condizioni di 
particolare vulnerabilità; e a MSNA 
e donne in transito sul territorio 
romano. Roma, infatti, rimane uno 
snodo per la popolazione migrante, 
tanto per quella diretta verso 
destinazioni nel nord Europa quanto 
per quella interessata da dinamiche 
di migrazione interna.  
Nel periodo compreso tra gennaio 
e dicembre 2019, INTERSOS, 
in collaborazione con UNICEF, 
ha costantemente monitorato 
i principali assembramenti 
informali e luoghi di ritrovo dei 
MSNA, come i dintorni delle stazioni 
Termini e Tiburtina, il campo informale 
“Baobab”, situato alle spalle della 
Stazione Tiburtina, e i principali 
edifici occupati in tutta la città (Via 
Costi, Via Vannina, Ex fabbrica di 
Penicillina, Hotel “4 Stelle”).
 

ROMA
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Il team mobile INTERSOS-UNICEF 
ha anche lavorato in stretta 
collaborazione con il Comune di 
Roma. Infatti, la cattiva gestione 
e amministrazione da parte del 
Municipio di Roma rispetto ai 
MSNA in transito ha reso il team 
INTERSOS-UNICEF un importante 
punto di riferimento per l’Unità 
Stradale della Sala Operativa 
Sociale, i Carabinieri, gli assistenti 
sociali del Policlinico Casilino, gli 
assistenti sociali dell’ospedale 
Gemelli e i referenti del Segretariato 
Sociale del Municipio VI.
Il team si è occupato principalmente 
dell’assistenza alla comunità 
di MSNA, delle sessioni di 
orientamento sui rischi legati 
al viaggio, delle fasi di richiesta 
della cittadinanza italiana e 
dell’accesso ai servizi forniti 
dal centro INTERSOS24 di 
Torre Spaccata per l’accoglienza 
notturna, la distribuzione di kit 
igienici, il supporto psicologico di 
base e un primo screening medico.

107 Migranti accolti da Intersos24

203 Accessi al servizio di    
orientamento lavorativo 

482 utenti che hanno avuto  
un colloquio individuale per la  
salute mentale

26 nuovi utenti di case management

14 sessioni di educazione 
alle life skills
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INTERSOS24 è uno spazio umani-
tario che offre, 365 giorni all’anno,  
accoglienza notturna, servizi igienici 
e di lavanderia, spazio internet, pasti, 
mediazione culturale ad un massimo 
di 20 utenti. Di questi, 10 posti sono 
riservati ad accoglienza di media 
durata inclusa in corsi di case-ma-
nagement psico-sociale; 10 sono 
riservati alla popolazione in transito 
(accoglienza a breve termine). 
Il centro fornisce:

• assistenza psico-sociale: a 
partire da febbraio 2019, il Centro 
di cure primarie e accoglienza 
INTERSOS24 si è occupato di 
casi a livello globale e ha creato 
un modello di supporto aperto ai 
cittadini;

• Case Management psico-so-
ciale: il Case Management è 
finalizzato alla creazione di per-
corsi giuridici, sociali, formati-
vi, psicologici e sanitari per gli 
utenti accolti a medio termine 
con l’obiettivo del (re)inserimen-
to in percorsi istituzionali e/o 
semi-autonomi di accoglienza, 
inclusi percorsi abitativi;

• educazione alle life skills: 
promozione delle competenze 
sociali e relazionali che 
consentano ai giovani di 
affrontare efficacemente le 
necessità della vita quotidiana, 
confidando in se stessi, negli 
altri e nella comunità;

• formazione professionale: 
in quanto parte del progetto 
Social Network, lanciato dalla 
Regione Lazio, sono state 
attivate le seguenti attività: 
- Corsi di formazione in 
mediazione interculturale;  
- Corsi di lingua italiana per 
stranieri, livelli A1 e A2. È in 
fase di svolgimento la seconda 
fase dei corsi di formazione alla 
mediazione interculturale, che 
prevede un periodo di tirocinio 
di 150 ore presso enti pubblici o 
privati;

• assistenza medica primaria: 
esami medici generali e specia-
listici (ginecologia, diabetologia, 
senologia, nutrizione); giornate 
di promozione ed educazione 
alla salute.

INTERSOS24
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In considerazione dell’elevato 
numero di persone intercettate nel 
corso del 2019 rispetto agli anni 
precedenti (il 90% delle persone 
intercettate non ha mostrato di avere 
un progetto migratorio finalizzato 
a raggiungere un altro Paese 
europeo e/o lo aveva già tentato o 
aveva fallito), è stato adottato un 
approccio di protezione a lungo 
termine, relativo all’insorgere 
di esperienze traumatiche, la 
loro elaborazione e l’inizio del 
loro superamento, e favorendo 
l’inserimento in percorsi locali volti 
a promuovere l’autonomia globale 
della persona.

Violenza di genere

DONNE AMMESSE A 
INTERSOS24 NEL 2019

NAZIONALITÀ

VIOLENZA DOVUTA A:
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0%

42%
Di donne tra 
19 e 27 anni 

65%
Sopravvisute a 

violenza di genere

90%
Vittime di violenza 
durante il viaggio

76% 
contesto domestico 

14% 
sfruttamento del lavoro 

10% 
relazionale 

29 Donne esposte al rischio di 
violenza di genere identificate 
dal team mobile

59 Donne esposte a violenza 
di genere prese in carico 
dall’Ambulatorio popolare

202 Accessi a cure generali 
per donne esposte al rischio di 
violenza di genere
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La struttura di INTERSOS24 
ospita un Ambulatorio sociale 
che fornisce assistenza 
medica primaria, assistenza 
ginecologica e pediatrica 
specialistica agli ospiti del centro 
e agli abitanti del quartiere con 
difficoltà economiche e/o sociali.
I beneficiari ricevono primo soc-
corso attraverso check-up clinici, 
l’orientamento ai servizi sanitari 
pubblici, il miglioramento della 
loro capacità di beneficiare del si-
stema sanitario nazionale. 
INTERSOS24 lavora in coope-
razione con la ASL Roma 2, e in 
uno sforzo congiunto con l’As-
sessorato alle Politiche Sociali 
del IV Municipio di Roma e altre 
associazioni della società civile.
Sono realizzate delle sessioni di 
visite specialistiche ginecologiche 
e pediatriche da volontari della 
facoltà di Medicina dell’Università 
Tor Vergata di Roma .
Nel 2019, sono state totalizzate 
136 sessioni di medicina generale 
eseguite dal nostro personale 
medico, 10 sessioni di consulenze 
ginecologiche, 58 consulenze 
di unità mobile e 156 sessioni 
di orientamento socio-sanitario 
eseguite presso l’Ambulatorio 
sociale INTERSOS24.

Focus sull’Ambulatorio 
Sociale INTERSOS24

136
Sessioni di medicina 

generale 

10
Sessioni 

ginecologiche

58
Unità mobili

156
Sessioni 

di orientamento 
socio-sanitario 
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Sin dall’inizio del fenomeno di 
migrazione di massa verso l’Europa, 
l’area della Capitanata di Foggia è 
diventata il punto di ritrovo di molti 
lavoratori stagionali migranti che 
vivono in condizioni marginali in 
assembramenti informali, edifici 
occupati e baraccopoli sparsi in 
tutta la provincia di Foggia. Secondo 
i dati forniti da FLAI-CGIL nel giugno 
2017, durante l’alta stagione i 
lavoratori stagionali irregolari 
della ragione arrivano a 40.000, 
mentre 60.000 sono impiegati in 
lavori parzialmente non dichiarati.
Le loro precarie condizioni di 
vita e il loro status giuridico 
incentro, insieme ad una ridotta 
consapevolezza del diritto nazionale 
in materia di occupazione, rendono 
i lavoratori stagionali un facile 
bersaglio dello sfruttamento 
del lavoro duro, con un orario di 
lavoro superiore all’orario lavorativo 
nazionale, una bassa retribuzione, 
mancati pagamenti e la costante 
esposizione a violenza verbale e 
fisica.

I lavoratori stagionali vivono 
principalmente in vecchie masserie 
occupate e in baraccopoli che 
spesso non dispongono di 
riscaldamento, fognature, impianti 
di smaltimento dei rifiuti, elettricità e 
servizi igienici funzionanti.
Sono frequenti episodi di violenza 
negli assembramenti informali e le 
donne costituiscono il gruppo 
più vulnerabile in quanto principali 
vittime di segregazione, sfruttamento 
sessuale e tratta di esseri umani. 
In questo contesto, INTERSOS 
fornisce il suo contributo sin dal 
2017 concentrando le sue attività 
nella protezione e nel settore 
sanitario.

FOGGIA

Mappa degli interventi di INTERSOS nella 
provincia di Foggia
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In linea con le necessità del 
contesto specifico, le attività di 
INTERSOS svolte nel Foggiano nel 
settore sanitario mirano a favorire 
l’accesso inclusivo alla sanità 
pubblica, identificando le condizioni 
di vulnerabilità e intervenendo nella 
riformulazione dei servizi sanitari su 
misura delle specifiche necessità 
dei beneficiari, sottolineando 
l’importanza della mediazione 
culturale nel settore sanitario. Le 
attività portate avanti dal personale 
di INTERSOS nella provincia di 
Foggia riguardano:
• assistenza sanitaria diretta 

tramite una unità medica mobile 
operativa 5 giorni a settimana 
nei 7 principali insediamenti 
informali;

• sensibilizzazione alla cura di 
sé, tramite assistenza medica 
primaria mobile con un approccio 
globale alla salute;

• sessioni di promozione della 
salute incentrate sui principali 
fattori di rischio;

• rinvii di casi altamente 
vulnerabili a ospedali locali e 
strutture mediche;

• promozione delle attività di  
INTERSOS partecipando a ta-
voli tecnici ufficiali incentrati su 
sicurezza e sanità e a incontri di 
coordinamento con molteplici 
attori che operano nel territorio; 

• valutazione dei servizi sanitari 
pubblici, attraverso questionari 
ai beneficiari, agli operatori sa-
nitari e sociali delle ASL, e agli 
osservatori di INTERSOS;

Attività

Beneficiari in 2019 Totale

Visite di medicina 
generale: 1299 2247

Sessioni di 
orientamento 
socio-sanitario

744 1053

Sessioni di lavoro 
e protezione 389 507

RIPARTIZIONE PER SESSO

RIPARTIZIONE PER ETÀ

2214
Uomini

218
Donne

55% 18-29 13% 40-64

27% 30-39 5% >65

• valutazione dell’impatto del la-
voro stagionale sulla salute, 
attraverso questionari rivolti ai 
beneficiari.
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La valutazione continua avviata 
nel febbraio del 2018 ha rivelato 
che i servizi forniti dalle autorità 
sanitarie locali non sono efficaci 
nell’identificare i bisogni dei 
migranti non-residenti e di quelli 
irregolari, costretti ad affrontare 
diverse sfide legate agli spostamenti, 
alla mediazione linguistico-culturale, 
ad un approccio inadeguato a livello 
sociale e sanitario e alla mancanza 
di chiari percorsi diagnostici e 
terapeutici. Il progetto è finalizzato 
dunque a promuovere cambiamenti 
inclusivi nel sistema sanitario 
pubblico, sostenendo collaborazioni 
tra gli attori locali e le ASL.

• ASL Foggia (Prot. firmato nel lu-
glio 2019) 

• ASGI (Associazione per gli Studi 
Giuridici sull’Immigrazione);

• G.L.R. (Gruppo Lavoro Rifugiati, 
Bari); 

• Coop. Arcobaleno e Sportello 
Baobab di Foggia;

• Ospedali Riuniti di Foggia
• Iris e Oasis 2 (Autorità anti-trat-

ta di Foggia e Barletta);
• AIIMS (Associazione Immigrati 

per lì Integrazione Sociale)
• Caritas Foggia, Caritas Manfre-

donia, Caritas Cerignola, Caritas 
San Severo e ‘Progetto Presidio’;

• Comando dei Vigili del Fuoco 
di Foggia

Advocacy e collaborazioni

COLLABORAZIONI ATTIVE

La rete sociale ‘Capitanata’

La ‘Rete di prossimità del privato 
sociale della Capitanata’, è una 
rete sociale istituita da Intersos 
e da altri attori nel marzo 2019. 
La rete ha portato avanti una 
serie di proposte operative per 
combattere lo sfruttamento e 
l’emarginazione sociale e ha 
rilasciato 4 comunicati stampa 
tra luglio e novembre per sollevare 
le questioni più critiche. La Rete 
ha anche ristabilito il Consiglio 
Territoriale per l’Immigrazione, 
tenuto dalla Prefettura di Foggia 
nel luglio 2019.
Inoltre, Intersos è riuscita a 
organizzare incontri mensili di 
coordinamento tra gli attori che 
operano nei diversi insediamenti 
informali.

ATTORI LOCALI COINVOLTI

80
Assistenti sociali 

delle ASL 

30
Operatori 

socio-sanitari 
terzo settore  

19
Organizzazioni 
terzo settore 

coinvolte

Reti sviluppate Numero di 
reti

Organizzazioni 
coinvolte

Riunioni 
svolte

Incontri di coordinamento degli attori locali 3 12 16

Rete su base comunitaria Capitanata 1 15 22
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INTERSOS è presente a Crotone dal 
2014, con il progetto MESOGHIOS. 
Nel novembre 2018, è stato attivato 
il progetto AYLAN, in continuità 
con il progetto MESOGHIOS, che 
ha portato l’Azienda Sanitaria 
Provinciale (ASP) di Crotone 
alla progressiva acquisizione 
dell’Ambulatorio sociale di 
INTERSOS, rivolto principalmente 
ai richiedenti e/o titolari di 
protezione internazionale (RTPI), e 
all’istituzione di uno ufficio unico 
per l’immigrazione.

Durante la prima fase del progetto, 
l’obiettivo è stato quello di 
rispondere ai bisogni sociali e 
garantire assistenza medica ai RTPI 
in condizioni di emarginazione ed 
esclusione sociale.

Oggi il progetto è finalizzato a:
1. fornire assistenza psico-sani-

taria e rinvio di casi di vulnera-
bilità mentale;

2. rafforzare le competenze  
del personale socio-sanitario 
dell’ASP nel rispondere ai biso-
gni dei beneficiari;

3. consolidare la rete di attori 
locali nella provincia di Crotone, 
in particolare coloro i quali 
forniscono servizi ai RTPI.

AYLAN adotta un approccio inno-
vativo basato su una solida rete 
costituita tra gli attori locali im-
pegnati nello sviluppo sociale del 
territorio, caratterizzato da diffici-
li condizioni socio-economiche,  
e le istituzioni locali, quali l’ASP, la 
Prefettura e la Polizia. 
Il progetto si concentra sulla 
prestazione di sostegno, governance 
e protezione ai migranti e ai richiedenti 
asilo durante le fasi di transito,  
di insediamento e di inclusione,  
in costante coordinamento con gli 
attori locali, al fine di monitorare  
e identificare nuovi bisogni sociali  
e sanitari. 

CROTONE
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Il sostegno psicologico e l’attività 
di rinvio hanno avuto inizio nel 
novembre 2018.
In un anno, il servizio di salute mentale 
è riuscito a prendere in carico 21 
beneficiari, i quali hanno inizialmente 
ricevuto sostegno individuale e 
sono stati successivamente rinviati 
ai servizi di inclusione mentale 
coordinati dai partner della rete. 
Il sostegno individuale è fornito 
secondo i bisogni specifici di 
ciascun beneficiario. Tutte le attività 
sono portate avanti con l’aiuto di 
mediatori linguistico-culturali.
Il carico di lavoro e il numero di accessi 
sono cresciuti proporzionalmente 
all’attivazione degli ulteriori servizi 
forniti dagli altri partner della rete. 
La rete di servizi paralleli gioca un 
ruolo fondamentale nell’intercettare 
casi vulnerabili e casi di disagio 
psico-sociale e nel loro rinvio 
a servizi di inclusione mentale. 
L’attività di salute mentale è portata 
Avanti in costante coordinamento 
con i servizi psichiatrici territoriali, 
in particolare con il Centro di 
Salute Mentale (CSM), per attuare 
e monitorare in maniera congiunta 
servizi di supporto psichiatrico.

I problemi più comuni riscontrati 
tra i beneficiari sono legati alle dure 
condizioni di vita, che sono tanto 
la causa quanto la conseguenza 
dell’isolamento, dell’esclusione 
sociale e del disagio mentale.
Il costante sentimento di precarietà 
ostacola la già difficile integrazione 
della comunità.
La sfida è quindi quella di allargare la 
prospettiva sulla salute mentale dei 
RTPI, tracciando tra le condizioni 
quadro le cause di un disagio che 
non è più solo individuale, ma 
che è diventato collettivo, con 
le ripercussioni di una seconda 
traumatizzazione che si aggiunge 
alla passata esperienza traumatica 
affrontata durante i percorsi 
migratori (come la tortura, la tratta, 
la schiavitù, ecc.).

Salute mentale

RIPARTIZIONE PER SESSO

2018-2019

16
Uomini

21 Beneficiari di supporto 
psicologico individuale 

Ripartizione per status giuridico 
Regolari: 97%
Irregolari: 3%

Ripartizione per categoria 
di protezione
Senza tetto: 57%
SIPROIMI: 33%
Casa: 10%

Ripartizione per paese di origine
Iraq: 28%
Nigeria: 18%
Costa d’Avorio: 14%
Pakistan: 10%
Mali: 10%
Libia: 5%
Burkina Faso: 5%
Gambia: 5%
Bangladesh: 5%

5
Donne
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INTERSOS interviene attraverso fo-
cus group e attività di empowerment 
al fine di rafforzare le competenze 
degli operatori del sistema sanitario 
nazionale e del sottore sociale priva-
to, che lavora con gli utenti RTPI.
Al novembre del 2019, il progetto 
aveva coinvolto un totale di 73 
beneficiari.
Le principali attività consistono 
nell’analisi dei bisogni dei RTPI, 
identificando i problemi più critici 
che affrontano quotidianamente, e 
codificando le strategie di intervento 
per superare tali problemi.
Inoltre, il progetto è finalizzato, in 
collaborazione con l’ufficio unico per 
l’immigrazione, a costruire una rete 
dei diversi servizi presenti nell’area 
e rivolti ai RTPI, inclusi i servizi di 
mediazione linguistica e culturale 
attivati dal progetto.
Il progetto segue un approccio 
sanitario transculturale, che facilità 
l’accesso ai servizi e che preserva 
la qualità del lavoro svolto dai 
professionisti. Nel novembre 2019, 
Intersos ha realizzato moduli 
formativi certificati per le professioni 
socio-sanitarie, nell’ambito del corso 
formativo organizzato da UNHCR e 
dalla Regione Calabria, di concerto 
con le ASP di Crotone e Catanzaro.
Il corso fornisce una panoramica 
dei diversi profili di vulnerabilità di 
coloro i quali richiedono o godono 
di protezione internazionale, anche 
in riferimento a possibili esperienze 
di violenza sessuale e di genere, 
all’impatto sulla salute e alla relativa 
necessità di accedere a servizi 

sanitari. L’intervento proposto da 
INTERSOS, denominato “Assistenza 
psicologica e psichiatrica da un 
punto di vista transculturale” ha avuto 
come focus specifico la relazione 
psicoterapeutica, a cominciare 
dall’esperienza avuta con i beneficiari 
vulnerabili dal 2014 ad oggi nel 
territorio della provincia di Crotone.
Nel marzo 2019, l’esperienza di 
Intersos è stata presentata alla 
conferenza AISME di Firenze 
“Immigrazione, vulnerabilità e 
integrazione nelle comunità”, a cui ha 
partecipato, tra gli altri, Mental Health 
Europe.

Partecipazione del settore pubblico e privato

© Casilli - Humans
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Nel corso del progetto, INTERSOS 
ha sviluppato e mantenuto costanti 
relazioni con gli attori locali, che 
hanno partecipato attivamente alle 
riunioni istituzionali con i principali 
enti pubblici e governativi e con 
le organizzazioni non governative 
(Comune e Provincia di Crotone, 
Prefettura, Questura, Regione 
Calabria, OIM, UNHCR, GrIS 
Calabria, etc.) e aprendo un dialogo 
con gli attori del settore privato 
coinvolti attivamente nel settore 
sociale e migratorio (Forum Terzo 
Settore provincia di Crotone, Centro 
Servizi per il volontariato, Lega coop, 
SPRAR network, ecc.). Ciascun 
attore è intervenuto sul territorio in 
uno sforzo congiunto e con un ruolo 
unico e complementare, fornendo 
i propri servizi con un’azione 
intersettoriale, multidisciplinare e 
multidisciplinare.

Rispetto al coordinamento 
internazionale del partner del 
progetto AYLAN, Intersos ha 
contribuito a facilitare gli interventi 
dell’ASP, rafforzandone i processi e 
le funzioni, mostrandosi disponibile 
a supportare il Ministero laddove 
necessario, partecipando a riunioni 
tenute presso la Prefettura di 
Catanzaro. Inoltre, INTERSOS 
ha contribuito a coordinare e 
monitorare le azioni del progetto, in 
accordo con i vari partner della rete.

Rete locale e advocacy
Focus sulle organizzazioni 
dei rifugiati

INel 2019, AYLAN ha costante-
mente interagito con l’organizza-
zione dei rifugiati ARCI JIGUIYA, 
una delle organizzazioni su base 
comunitaria finanziate nell’am-
bito del programma INTER-
SOS-UNHCR PARTECIPAZIONE.
Grazie a questo programma, 
l’organizzazione ha migliorato 
le sue attività rivolte ai rifugiati e 
ha incoraggiato la promozione 
di attività di sensibilizzazione sul 
fenomeno migratorio all’interno 
della città (tramite la cooperazione 
con altri attori della zona, 
incontri con le scuole, incontri di 
approfondimento tematico, etc.)
In collaborazione con l’ambulatorio 
AYLAN, è stato possibile facilitare 
il coinvolgimento di soggetti per 
la ricerca universitaria nel quadro 
del progetto “Pythagoras”, 
che analizza la variazione della 
frequenza cardiaca, avviato a 
Crotone nell’aprile del 2019.

UNHCR ha riconosciuto il progetto 
AYLAN come una delle migliori 
pratiche a livello regionale. 
L’esperienza acquisita da Intersos, 
tanto grazie ai progetti passati quanto 
a quelli presenti, è stata presentata 
al 23° Congresso mondiale di 
psichiatria sociale di Bucarest come 
Best Practices nel settore della 
salute mentale.



RAPPORTO ANNUALE 2019 21

PartecipAzione è un programma di capacity building ed empowerment 
realizzato da INTERSOS e UNHCR con l’obiettivo di promuovere la 
partecipazione attiva dei rifugiati nella vita economica, sociale e culturale 
italiana.
Il programma mira a rafforzare le capacità delle organizzazione guidate 
dai rifugiati e di quelle su base comunitaria costituite da rifugiati o che 
ne promuovono la loro attiva partecipazione, sostenendo lo sviluppo, le 
attività e la mutua collaborazione di quelle organizzazioni che promuovono 
la coesione sociale con le comunità locali, le opportunità di integrazione, la 
protezione e la partecipazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo.
La prima edizione italiana del progetto è stata avviata nel 2018 in 5 regioni, 
ed è stata estesa nel 2019 coinvolgendo 11 regioni.

Organizzazioni su base comunitaria (CBO)
Capacity Building e Empowerment 

Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, 
Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia, 
Calabria, Sardegna, Sicilia.

116
CBO hanno inviato 

le loro proposte 
progettuali 

16
Progetti 
finanziati
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Il progetto fornisce alle Organizza-
zioni vincitrici:

• Formazione: 5 moduli di forma-
zione per potenziare la capacità 
delle Organizzazioni nei seguenti 
settori professionali: p ro j e c t 
management, comunicazione 
e raccolta fondi, gestione delle 
sovvenzioni, protezione dei rifu-
giati e un quinto modulo regio-
nale su un tema a scelta dall’Or-
ganizzazione stessa.

• Assistenza e supporto tecnico 
personalizzati per il progetto 
proposto e la sua implementa-
zione, nonché nell’identificazio-
ne delle fonti di finanziamento e 
nello sviluppo di idee. Le Orga-
nizzazioni selezionate nel 2018 
hanno anche ricevuto supporto 
nella stesura di proposte proget-
tuali o nell’accesso a fondi di fi-
nanziamento.

• Sostegno economico a 16 Or-
ganizzazioni per la realizzazio-
ne dei progetti selezionati, da 
un minimo di 6.000 a un massi-
mo di 8.000 euro a seconda del  
progetto.

CBO premiate nell’edizione 
del 2019:

• AIIMS, Foggia
• ARCI Djiguiya, Crotone
• Africa Unita, Catania
• Berberè, Bari
• Blitz, Palermo
• Donne dell’Africa Subsahariana  
 e II Generazione, Torino
• Cresci con Noi, Bologna
• Carovana SMI, Cagliari
• Lesbiche Senza Frontiere,
 Bologna
• Irpinia Altruista, Avellino
• Kalifoo Ground, Caserta
• Next Generation Italy,    
 Bologna
• Pettirosso, Milano
• Siamo Coop, Roma
• Tobilì, Napoli
• UNIRE, Nazionale

Impatto sulle CBO nel 2018

Empowerment: il 70% ha preso parte a 
processi decisionali

Sustainability: l’80% ha ricevuto ulteriori 
fondi da altri organismi

• Partecipazione a un evento di 
networking nazionale della du-
rata di due giorni, per condivi-
dere buone pratiche, stimolare le 
collaborazioni tra le organizzazio-
ni e consolidare le reti.
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Impatto della prima edizione

Ad un anno dalla sua prima 
edizione, il programma si è 
rivelato efficace nel rafforzare le 
capacità delle organizzazioni dei 
rifugiati: tutte le organizzazioni 
finanziate hanno ampliato le 
proprie attività nell’ultimo anno, di 
cui l’80% ha ricevuto nuovi fondi, 
mentre il 70% ha stretto nuove 
collaborazione con attori locali  
e istituzionali grazie al programma.

Risultati nel 2019

Attività realizzate

130 ore formative

400 incontri individuali

1 evento di networking

16 progetti finanziati

145
Participanti

53% rifugiati

49%
Uomini

51%
Donne

75%

100%

50%

25%
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0%

Sportelli informativi 10%
Formazione 13%
Eventi di sensibilizzazione 15%
Eventi sportivi e culturali 23%
Workshops 20%
Attività promozionali 19%

oltre 6000 beneficiari



24 RAPPORTO ANNUALE 2019 RAPPORTO ANNUALE 2019

GRECIA
Nel 2019, il team di protezione di 
INTERSOS Hellas ha adottato un 
approccio di protezione su base 
comunitaria per adattare le sue 
attività quotidiane. Nello specifico, 
l’intervento di INTERSOS Hellas 
ha favorito la partecipazione attiva 
della comunità nella valutazione 
delle esigenze di protezione di 
diversa entità, riconoscendo il suo 
impatto positivo sul benessere delle 
persone assistite. L’intervento si 
è concentrato sull’inclusione della 
comunità nella valutazione dei 
bisogni e nei processi decisionali 
per trovare soluzioni, promuovendo 
l’agenzia come strumento di 
attuazione della loro tutela. Il fulcro 
della strategia di INTERSOS 
Hellas e del Programma di 
Protezione su base comunitaria 
(CBP) è dotare le comunità delle 
informazioni e degli strumenti 
necessari per individuare i  
bisogni, analizzare il contesto, 
effettuare analisi e valutazioni di 
base e fissare le priorità. A questo 
scopo, il team di protezione di 
INTERSOS Hellas ha sviluppato e 
attuato diversi cicli di attività nella 
modalità di sessioni informative 
e focus group su argomenti 
che vanno da informative in 
materia legale su misura per tutti 
gli individui in base al loro diverso 
status giuridico, ricongiungimento 
familiare, salute mentale e abuso 
di sostanze, tratta di esseri umani 
e contrabbando. INTERSOS 
Hellas, in quanto agenzia di 
protezione, fornisce, nell’ambito del 

programma di protezione ESTIA, 
attività di protezione attraverso 
un modello globale basato su un 
approccio centralizzato per le 
persone a rischio residenti nell’area 
urbana di Ioannina e Salonicco, 
nonché nella struttura Agia Eleni a 
Ioannina. Ciò ha incluso servizi di 
case management (registrazione, 
piano del caso, follow-up, rinvii, 
chiusura del caso), consulenza e 
sessioni di salute mentale e supporto 
psicologico (MHPSS), supporto 
assistenziale, assistenza legale a 
Agia Eleni, rinvii a servizi specializzati, 
accompagnamento a servizi sanitari, 
pubblici e altri servizi. In particolare, 
il team di operatori sociali ha 
offerto, in collaborazione con i team 
di MHPSS e di Comunicazione 
con le Comunità (CWC) e con 
i responsabili della protezione, 
assistenza alla popolazione in 
generale, con particolare attenzione 
ai più vulnerabili.

Ioannina
• Struttura di accoglienza Agia Eleni 
• soluzioni di alloggio a Ioannina 
Salonicco
• soluzioni di alloggio a Salonicco

Ioannina

Salonicco
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Strutture di accoglienza 
Salonicco, Ioannina - Agia Eleni
In continuità con il progetto pilota 
“Corso intensivo di apprendimento 
della lingua greca”, realizzato nella 
struttura di accoglienza di Agia 
Eleni nei mesi di maggio e giugno, 
da Second Tree, il partner operativo 
selezionato, INTERSOS Hellas 
ha avvito le procedure relative 
alla fase II di questo progetto 
pilota che sarà attuato nelle 3 
sedi operative (Agia Eleni, Area 
Urbana di Ioannina e Area Urbana 
di Salonicco) con una durata di 
tre mesi, da ottobre a dicembre 
2019. Il progetto ha tenuto conto 
dei requisiti degli esami di stato 
greci, nonché delle esigenze degli 
studenti. Pertanto, l’intera struttura 
del nucleo centrale di tutte le classi 
si è basata su quattro elementi:
1) Ascolto, 2) Lettura, 3) Compren-
sione del discorso verbale e 4) 
Comprensione del testo scritto.

Nel 2019, dopo aver ricevuto 
conferma da UNHCR per l’attuazione 
di un progetto pilota sull’occupabilità 
durante il terzo trimestre, INTERSOS 
Hellas ha avviato i preparativi 
necessari per la sua attuazione. 
L’obiettivo principale del progetto 
era quello di concentrarsi sulle 
attività di orientamento al lavoro 
e di consulenza, adottando 
un approccio globale volto  
a offrire orientamento e supporto ai 
partecipanti, fornendo conoscenze 
e strumenti chiave per un approccio 
efficace al mercato del lavoro  
in Grecia, con particolare attenzione 
su tutti i suoi aspetti rilevanti e alle 
necessarie competenze di sviluppo 
personale. 

Classi
Totale classi 11
ad Agia Elleni 2
a Salonicco 4
a Ioannina 5

1683 alloggi di accoglienza 
mantenuti

1741 Persone a rischio hanno 
avuto accesso a soluzioni abitative 
di base, sicure e dignitose

334 Persone con bisogni 
speciali supportate con servizi 
di accoglienza 

Attività con ragazzi in Agya Eleni.



26 RAPPORTO ANNUALE 2019 RAPPORTO ANNUALE 2019

Partecipazione della popolazione interessata 
e responsabilità nei loro confronti

Sostenibilità

La responsabilità nei confronti delle persone coinvolte è un valore 
fondamentale del mandato di INTERSOS Hellas e un parametro fondamentale 
per una efficace programmazione. Ciò si è tradotto essenzialmente nella 
diffusione di informazioni qualitativamente importanti alle persone accolte 
nelle nostre strutture di accoglienza nella loro lingua madre in relazione ai 
diritti e ai servizi dei rifugiati e dei richiedenti asilo in Grecia. 
Tali informazioni sono state anche diffuse tramite audio messaggi per 
assicurarne l’accesso a coloro con un basso livello di alfabetizzazione. 
Gli Helpdesk di INTERSOS Hellas relativi al Centro Servizi di Salonicco, 
al Centro Servizi di Ioannina e alla struttura di accoglienza Agia Eleni sono 
attivi tutti i giorni, assicurando l’accesso dei rifugiati e dei richiedenti asilo 
a informazioni e supporto linguistico. Sono costantemente condivisi con 
la comunità orari programmati organizzati per lingua, e il personale degli 
Helpdesk nonchè gli addetti all’accoglienza sono disponibili per ricevere 
e registrare reclami e commenti. I Meccanismi di Feedback disponibili per 
rifugiati e richiedenti asilo accolti presso la nostra struttura, sono attivi in 
tutte le sedi.

In qualità di attore di protezione, INTERSOS Hellas garantisce la sostenibilità 
supportando i beneficiari nel raggiungimento dell’autosufficienza e 
nell’accesso ai loro diritti e benefici in quanto soggiornanti in Grecia, 
fornendo un importante accesso alle informazioni e ai collegamenti con 
gli attori locali, i servizi sociali e il mercato del lavoro. Durante l’attuazione 
del progetto, INTERSOS Hellas ha collaborato con una serie di servizi 
nazionali e ha lavorato in stretta sinergia con questi ultimi per sostenerli 
nel fornire i rispettivi servizi alla popolazione ospitata. Uno dei tanti esempi 
è la collaborazione con il Centro di consulenza di Ioannina, volto a fornire 
supporto alle donne sopravvissute a violenza. Questa collaborazione ha 
portato ad un tangibile miglioramento nell’accesso ai servizi da parte di donne 
in difficoltà, così come nella creazione di best practices, buone procedure 
e linee guida, incluse campagne di sensibilizzazione che hanno coinvolto la 
comunità ospitata. In linea generale, la cooperazione tra INTERSOS e gli altri 
attori ha riguardato attività di capacity building, workshop, corsi formativi e 
iniziative pubbliche per lo più legate alla protezione e alla consapevolezza 
culturale. INTERSOS Hellas ha promosso attivamente la comunicazione a 
la pacifica coesistenza tra la comunità ospitante e quella ospitata attraverso 
l’organizzazione di eventi che hanno visto la partecipazione di studenti 
greci, dei paesi vicini, e la più ampia comunità locale, spesso riunendo altri 
attori e beneficiari.
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La presenza di INTERSOS sulla 
rotta migratoria (Niger – Libia – 
Italia) consente all’organizzazione 
di intraprendere un completo 
lavoro di supporto alle popolazioni 
in transito. Questa è una delle 
principali ragioni alla base della 
presenza dell’organizzazione 
all’interno del paese. Sebbene se 
la strategia di accesso utilizzata 
per operare il Libia non sia quella 
di concentrarsi esclusivamente 
su migranti e rifugiati, dato che la 
situazione libica è attualmente 
descritta come una crisi di 
protezione, l’organizzazione si 
sta concentrando sulle condizioni 
dei gruppi più vulnerabili (che si da 
il caso siano i migranti). INTERSOS 
è stata impegnata in Tunisia nel 
2018 per finalizzare un contratto 
con UNICEF Libia e procedure alla 
registrazione dell’organizzazione. 
Dopo diversi mesi di trattative, una 
volta definito il programma con 
UNICEF, la registrazione in Libia 
è divenuta un ostacolo per l’avvio 
operativo delle attività. Infatti, 
la registrazione il Libia è stata 
concessa dalla Commissione della 
Società Civile e dall’Agenzia di 
Sicurezza solo il 4 marzo. 
Il Centro Baity, principale risultato 
ottenuto da INTERSOS nell’ambito 
dell’intervento di UNICEF, ha potuto 
aprire e operare con il personale di 
INTERSOS solo a marzo, ma è stato 
costretto ad interrompere le attività 
nell’aprile del 2019 dopo lo scoppio 
di pesanti ostilità tra le due fazioni in 

guerra. La positiva esperienza con 
UNICEF ha consentito a INTERSOS 
di pensare ad un nuovo progetto nel 
sud del paese (Sebha), e un nuovo 
progetto complementare è stato 
approvato a novembre. La presenza 
attiva nel sud del paese avrà inizio 
all’inizio del 2020. INTERSOS sta 
anche ampliando la varietà delle 
proprie operazioni e nel 2020 
avvierà un progetto di istruzione e 
di sicurezza alimentare finanziato 
dal WFP a Tripoli a sostegno delle 
scuole per i migranti, ed è in fase 
di trattativa con la S.V. Foundation 
un progetto sanitario e di beni 
di prima necessità. Dalle fine del 
2019, INTERSOS sta valutando la 
possibilità di lavorare nella zona 
orientale (Cirenaica) ed è in attesa 
dell’accettazione formale da parte 
del Fondo Fiduciario dell’Unione 
Europea per un progetto di protezione 
dell’infanzia nella zona orientale 
insieme a NRC (organizzazione 
leader). Nel frattempo, INTERSOS 
è stata selezionata come partner 
operativo di UNHCR, ma sta ancora 
aspettando conferma ufficiale della 
Nota Concettuale presentata.

LIBIA



Ringraziamo gli enti finanziatori delle nostre attività 2019:




