


25 anni. Sono quelli che Lunaria compie quest’anno.

25 anni in cui soci, collaboratori, amici, volontari e molti compagni di strada ci sono 
stati vicini motivando e stimolando il nostro lavoro collettivo, verso la costruzione 
di una società diversa. In questi 25 anni abbiamo coinvolto migliaia di persone in 
esperienze di volontariato e di solidarietà, di partecipazione, di riflessione critica, di 
animazione culturale e di mobilitazione sociale.
Pace, giustizia sociale ed economica, uguaglianza e garanzia dei diritti di cittadinanza, 
democrazia e partecipazione dal basso, inclusione sociale e dialogo interculturale 
sono i princìpi che hanno guidato le nostre attività di volontariato internazionale, le 
iniziative rivolte ai giovani, lo studio critico delle politiche pubbliche, il nostro impegno 
contro il razzismo. 
In un’epoca in cui il disorientamento e la rassegnazione tendono a restringere gli spazi 
pubblici, sociali e democratici per chi continua a prospettare ipotesi di cambiamento, 
abbiamo tenuto dritta la barra del nostro timone. E non è poco. 
Qui ne diamo una testimonianza offrendo delle istantanee sulle principali attività 
svolte nel 2016. Poche parole, molte immagini per trasmettere in modo immediato la 
concretezza del lavoro che facciamo ogni giorno.

Buona lettura

Grazia Naletto
Presidente di Lunaria

 Lunaria compie 25 anni

3



PaceD
IR

IT
TI

S o l i d a r i e t à

P
A

R
T

E
C

IP
A

Z
IO

N
E

Uguaglianza

#GIUSTIZIA
SOCIALE 

giustizia economica

Lunaria
è un’associazione di promozione sociale
senza fini di lucro, laica, indipendente
e autonoma dai partiti fondata nel 1992.

Promuove la pace, la giustizia sociale
ed economica, l’uguaglianza e la garanzia dei diritti 
di cittadinanza, la democrazia e la partecipazione 
dal basso, l’inclusione sociale
e il dialogo interculturale.

Lunaria pratica e favorisce processi
di cambiamento sociale a livello locale, nazionale
e internazionale attraverso attività di advocacy,
di animazione politico-culturale, di comunicazione, 
di educazione non formale, di formazione
e di ricerca, le campagne di informazione
e di sensibilizzazione e con il lavoro in rete.

Mobilità e volontariato internazionale, politiche 
giovanili, migrazioni e lotta al razzismo, analisi delle 
politiche pubbliche di bilancio, economiche e sociali, 
sviluppo sostenibile, lotta alle disuguaglianze,
sono al centro del suo impegno sociale.

Volontariato internazionale 
Solidarietà e cooperazione: questi
i principi base del nostro lavoro con 
i giovani e che ci hanno permesso, 
attraverso i campi di volontariato,
di coinvolgere — dal 1992 fino ad oggi —
più di 23.000 ragazzi italiani e stranieri. 
Nel 2016 abbiamo inviato 482 giovani 
italiani nei campi di volontariato 
internazionale all’estero e abbiamo 
ospitato 254 volontari internazionali 
nei campi realizzati in Italia in 
collaborazione con gli enti locali e con 
le 90 associazioni appartenenti alla rete 
Alliance of European Voluntary Service
Organisations di cui facciamo parte.

Mobilità e cittadinanza attiva
Dal 1993 promuoviamo, attraverso 
scambi e seminari di formazione, 
attività di educazione non formale a 
livello locale, nazionale ed europeo, 
rivolte alle persone di tutte le fasce 
di età. La grande valenza educativa di 
questo tipo di esperienza e il contributo 

che può dare allo sviluppo della 
partecipazione e della cittadinanza 
attiva, ne fanno un’opportunità adatta
a tutte le generazioni.
Il confronto, lo scambio di esperienze e 
l’apprendere facendo sono gli elementi 
cardine del nostro metodo di lavoro 
perché non si finisce mai di imparare
e non esiste solo un metodo per farlo! 

Migrazioni e lotta al razzismo
Dal 1996 lottiamo tutti i giorni contro 
il razzismo e per la garanzia dei diritti 
di cittadinanza promuovendo attività 
di ricerca, formazione, denuncia e 
campagne di sensibilizzazione con 
l’obiettivo di riorientare le politiche 
pubbliche sulle migrazioni, sull’asilo
e contro il razzismo e di moltiplicare
le pratiche antirazziste. 
Nel 2016 il sito di informazione e 
approfondimento dedicato al razzismo, 
cronachediordinariorazzismo.org, ha 
avuto in media 14.974 visitatori diversi 
e 72 persone hanno partecipato ai 

nostri seminari di formazione. Politiche 
di accoglienza, riforma della legge 
sulla cittadinanza, spesa pubblica e 
diffusione del razzismo on line, sono 
state al centro delle attività di ricerca, 
informazione e advocacy.

Sbilanciamoci!
Coordiniamo fin dalla sua nascita, 
nel 1999, le attività della Campagna 
Sbilanciamoci! una coalizione che 
raccoglie 48 associazioni della società 
civile che si impegnano a favore
di un’economia di giustizia e di un 
diverso modello di sviluppo fondato 
sui diritti, la pace e l’ambiente. Con 
Sbilanciamoci!, nel 2016, oltre a 
sostenere le iniziative delle reti e 
campagne nazionali a cui aderiamo e a 
proseguire la pubblicazione del nostro 
tradizionale rapporto – la cosiddetta 
Controfinanziaria – abbiamo avviato un 
nuovo programma di attività sui temi 
delle città, del governo urbano e delle 
politiche di bilancio comunale.
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Giovani in movimentoAprire la mente

Cosa sono i Campi di volontariato? 
Sono un’esperienza di solidarietà 
e cooperazione internazionale, con 
cui attraverso un’attività sociale 
concreta, senza fini di lucro e grazie 
all’incontro tra persone di tutto il 
mondo, possiamo vivere e praticare 
nella quotidianità i valori del dialogo, 
della convivenza e della pace. Noi, 
dalla nostra nascita, promuoviamo 
un programma di volontariato 
internazionale aperto a tutti, che si 
traduce in workcamps (esperienze 
collettive di breve durata -2/3 settimane) 
e in mobilità individuali di medio e 
lungo termine (1-12 mesi). Ogni anno 
organizziamo circa 30 progetti in Italia, 
coinvolgiamo circa 500 giovani nei 
progetti all’estero e circa 300 in quelli
in Italia. Dal 2013 organizziamo 
workcamps anche per volontari 
minorenni. Spalanca la tua mente! 
Scegli la tua esperienza! Cambiare
il mondo è possibile, Lunaria ti indica
la strada!

Scuola nel Bosco 
Attraverso l’invio di volontari 
internazionali abbiamo sostenuto
il progetto Scuola nel Bosco dei Conigli, 
un’esempio tra i pochi in Italia,
di sperimentazione della scuola 
all’aperto. Laboratori, didattica non 
formale e recupero delle zone verdi!

Camp Caravan
Costruiamo scuole e intercultura!
Un campo itinerante tra Uganda, Kenia 
e Tanzania, coinvolge ragazzi da tutto il 
mondo uniti per il dialogo interculturale
e lo scambio di esperienze e competenze.

Nomads
Sport, socialità ed Inter-rail! Il progetto 
europeo, della durata di tre anni, unisce in 
un partenariato europeo organizzazioni della 
rete Alliance e del mondo dello sport per tutti, 
con l’obiettivo di lanciare un programma
di mobilità per coinvolgere giovani atleti
e volontari in campi di volontariato a supporto 
delle iniziative di sport sociale. 

I’ve
Contributi e testimonianze dai progetti 
internazionali, grazie al Progetto I’ve 
promuoviamo il riconoscimento delle 
competenze maturate nel volontariato 
internazionale!

Dal 1993 siamo alla continua ricerca 
di nuove metodologie di educazione 
non formale per favorire lo scambio 
interculturale e di saperi. La peer 
education – lo scambio di conoscenze 
ed esperienze tra pari – e il learning by 
doing – l’acquisizione di nuove competenze 
attraverso una partecipazione diretta 
e concreta – sono due elementi chiave 
del nostro approccio educativo. Per 
noi l’educazione non formale non 
rappresenta una modalità di trasmissione 
dei saperi ex cathedra, bensì la condivisione 
di esperienze e di valori costruiti nella 
concretezza dell’agire sociale. Sviluppiamo 
esperienze formative a livello locale, 
europeo e internazionale: molti corsi 
di formazione rivolti a operatori ed attivisti 
giovanili, molti laboratori giovanili rivolti 
soprattutto a ragazzi e ragazze che vivono
in contesti difficili. Nel 2016 abbiamo 
coinvolto in scambi giovanili, corsi di 
formazione, progetti e training su temi, 
sociali e civici, sia in Italia che all’estero, 
circa 310 operatori sociali e giovanili. 

Pandora’s box  
Tra America Latina ed Europa: cooperiamo 
per la parità di genere! Pandora’s Box è uno 
dei nostri fiori all’occhiello, è un progetto 
di capacity building che ha messo in rete 
associazioni europee e dell’America Latina 
(Ecuador, Messico e Perù) per sviluppare 
conoscenze, creare nuovi strumenti e agire 
concretamente per favorire l’uguaglianza di 
genere e l’empowerment femminile,
coinvolgendo oltre 700 partecipanti.

Jambo
Empowerment femminile tramite
il volontariato in Africa ed Europa! 
Un anno di intensa collaborazione 
tra le organizzazioni dell’Africa 
dell’Est (Kenya, Tanzania e Uganda) 
e dell’Europa (Francia e Austria) 
coordinate da Lunaria. Jambo è 
nato con l’obiettivo di rafforzare le 
competenze di attivisti, operatori 
sociali e giovanili e di fornire nuovi 
strumenti, per favorire la parità di 
genere e la partecipazione di giovani 
donne a progetti di volontariato locali 
ed internazionali. I volontari italiani 
lavorano insieme a quelli locali, 
nella costruzione di una sinergia tra 
il volontariato internazionale e la 
comunità locale.
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Liberi di entrareLa cittadinanza attiva non ha età

Dal 2002 lavoriamo alla promozione 
del volontariato internazionale con i 
cittadini con più di 50 anni perché la 
cittadinanza attiva e la partecipazione 
non hanno età, e noi vogliamo abbattere 
le barriere generazionali. Grazie ai 
diversi progetti europei abbiamo nel 
corso degli anni coinvolto oltre 600 
cittadini senior in un processo continuo 
di costruzione dell’interculturalità e 
della cittadinanza europea, favorendo 
gli scambi intergenerazionali.
Gli adulti, oltre ad essere una risorsa 
in termini di capacità e di esperienza 
acquisita, sono dei veri e propri 
educatori, e, come tutti gli educatori, 
hanno bisogno di strumenti formativi 
per affrontare consapevolmente
i grandi cambiamenti che tutti noi 
stiamo vivendo. Ricerca, esperienze 
pratiche, laboratori, scambi 
intergenerazionali, campi di lavoro
sono solo alcune delle attività che 
mettiamo in campo per gli adulti
e in collaborazione con loro.

Mobility Scouts
La mobilità è uno dei maggiori limiti alla 
partecipazione attiva delle e dei cittadini 
adulti nelle proprie comunità. Con questo 
progetto stiamo coinvolgendo gli anziani 
nella creazione di una società che sia 
adatta per tutte le età! Coinvolgiamo piccoli 
gruppi di anziani nei processi decisionali, 
permettendo di contribuire alla creazione
di spazi e servizi pubblici accessibili anche 
per le fasce di età più avanzate. 

Act80
Valorizzare le conoscenze e le competenze 
delle persone con più di 80 anni di età! 
Questa l’idea alla base del progetto che 
tende a sviluppare e testare materiali di 
formazione per operatori di case di cura e 
volontari, basati sui risultati di attività
di ricerca. La disseminazione
dei risultati delle interviste e delle ricerche 
correlate ha contribuito ad aumentare 
la consapevolezza sull’importanza del 
contributo che le persone molto anziane 
possono dare al benessere della società.

La propaganda e le proteste del rifiuto, 
le scelte istituzionali sbagliate.
Le proteste contro la presenza o 
l’apertura di nuovi centri di accoglienza 
per richiedenti asilo e rifugiati hanno 
attraversato il nostro Paese per tutto 
il 2016, nelle grandi città come nei 
piccoli comuni. Sarebbe un errore 
sottovalutare i problemi e i rischi
che questi episodi portano alla luce.
Noi diciamo fortemente NO
alla logica binaria del noi/loro e 
dell’amico/nemico, alla sostituzione 
delle pratiche di solidarietà con quelle
di competizione (individuale e collettiva) 
e alla disumanizzazione delle persone 
che ne deriva.
Diciamo SÌ a una più forte garanzia 
dei diritti dei cittadini stranieri e a 
interventi pubblici di accoglienza 
decentrati sul teritorio e costruiti 
insieme alle comunità locali.

Campagna LasciateCIEntrare
Facciamo parte di LasciateCIEntrare, 
una campagna nata per chiedere il 
libero accesso della società civile
e della stampa ai Centri
di identificazione ed Espulsione.
Il lavoro della campagna prosegue
con attività di monitoraggio delle 
condizioni di vita delle persone 
detenute nei Cie, di cui chiede
la chiusura, e ospitate nei centri
di accoglienza gestiti dalle Prefetture.

Il mondo di dentro.
Il mondo di dentro. Il sistema di 
accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati 
a Roma. Com’è stato delineato il sistema 
di accoglienza capitolino negli ultimi tre 
anni? Quali gli attori in campo? Quali le 
procedure seguite per l’affidamento dei 
servizi? Queste e molte altre le domande 
a cui abbiamo puntualmete risposto 
attraverso lo studio dei dati e delle risorse 
stanziate, l’esame dei risvolti dell’indagine 
Mafia Capitale sul sistema di accoglienza, 

una serie di visite ai centri e interviste a 
operatori e operatrici. Il dossier analizza 
inoltre le due principali tipologie di 
accoglienza presenti nella capitale:
i Centri di Accoglienza Straordinaria (Cas) 
e il Sistema di Protezione per Richiedenti 
Asilo (Sprar).
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La nostra bussola è l’eguaglianzaNo al razzismo

Le diseguaglianze ci dividono, ci mettono 
in competizione, cancellano il nostro futuro. 
L’immagine di un mondo composto da 
persone rigidamente differenziate in base 
all’origine nazionale propria o famigliare 
o per le loro pratiche religiose o culturali 
non risponde a ciò che viviamo per strada, 
a scuola, a lavoro. La società italiana è già 
da tempo meticcia. Ma la legislazione sulla 
cittadinanza e sul diritto di voto e le politiche 
migratorie stentano a riconoscerlo, mentre 
il razzismo corre sempre più velocemente 
nella comunicazione “social”, contamina 
la politica e attraversa i comportamenti 
quotidiani. Insieme a un’ampia rete di 
associazioni europee, nazionali e locali 
chiediamo di cambiare verso. Nel 2016 
abbiamo partecipato ad audizioni, sit-in, 
incontri pubblici e istituzionali per
la definitiva approvazione della legge di 
riforma sulla cittadinanza, per la profonda 
riforma del sistema di accoglienza per 
richiedenti asilo e rifugiati e per l’adozione
di una strategia nazionale contro la diffusione 
del razzismo on-line.

L’Italia sono anch’io
Più di 200mila firme raccolte nel 2012 
su due proposte di legge di iniziativa 
popolare sulla cittadinanza e il diritto 
di voto dei cittadini stranieri residenti nel 
nostro paese, grazie alla campagna L’Italia 
sono anch’io di cui Lunaria fa parte. Nel 
2016 Lunaria ha partecipato a audizioni, 
conferenze stampa e sit-in per chiedere 
che la riforma, approvata alla Camera il 
3 ottobre 2013, sia finalmente approvata
dal Senato in via definitiva.

Romaccoglie
12 realtà romane, tra associazioni e sindacati, 
si sono messe in rete per analizzare le 
politiche di accoglienza della capitale e 
avanzare delle proposte alternative per un 
modello di accoglienza diffuso sul territorio, 
partecipato, trasparente, ben gestito e a 
misura delle persone. Ne è scaturito un 
documento che è stato presentato in due 
incontri pubblici ai candidati al Comune di 
Roma e agli assessori per le politiche sociali 
di Regione e Comune.

“Siamo antirazzisti (punto)” recita uno
dei nostri slogan. Con il nostro impegno 
quotidiano difendiamo i diritti dei migranti
e contrastiamo le discriminazioni,
il razzismo e la xenofobia, avanzando 
valide proposte per politiche pubbliche 
alternative e sostenibili, con un 
impegno che ci vede attivi da 25 anni. 
Attraverso il nostro lavoro di denuncia, 
approfondimento e ricerca monitoriamo 
le molteplici forme che il razzismo 
assume nella vita sociale, economica e 
politica del nostro Paese. Crediamo nella 
partecipazione: promuoviamo campagne 
di informazione, protesta, sensibilizzazione 
e controinformazione attraverso presidi, 
manifestazioni, petizioni, mail bombing: 
off e on-line, siamo sempre attivi nella 
lotta comune contro il razzismo e le 
discriminazioni. Produciamo e diffondiamo 
rapporti di ricerca, dossier e articoli a 
supporto di un’informazione e di un’analisi 
puntuali, grazie alla rete di associazioni, 
movimenti, operatori sociali, migranti
e giornalisti con i quali collaboriamo.

Cronache di ordinario razzismo
È un sito di informazione, approfondimento 
e comunicazione specificamente dedicato 
al razzismo, uno strumento per tutti coloro 
che vogliono impegnarsi per prevenirlo 
e per contrastarne la diffusione. Grazie 
al sito offriamo ogni giorno notizie e 
aggiornamenti sui fatti più rilevanti
che riguardano le politiche sulle 
migrazioni e sull’asilo e sulla normativa 
e la giurisprudenza in materia di 
discriminazioni e di razzismo.
Nel 2016 il sito ha avuto una media
di 14.974 visitatori diversi al mese.
La newsletter settimanale raggiunge 
5.125 lettori, il profilo Twitter ha 2.616 
followers e la pagina Facebook è seguita 
da 7.238 persone.

Carta di Roma
Siamo  tra i fondatori dell’associazione 
Carta di Roma, nata nel 2011 per dare 
attuazione all’omonimo protocollo 
deontologico dei giornalisti. Con Carta 
di Roma sensibilizziamo gli operatori 

dell’informazione a una maggiore 
correttezza nel trattare le notizie
sulle migrazioni, l’asilo e le minoranze,
con attività di monitoraggio e di 
formazione. Carta di Roma pubblica
ogni anno un rapporto annuale.

Together
Siamo partner del progetto finanziato 
dalla DG-Justice della Commissione 
Europea. In due anni di lavoro tre sessioni 
formative hanno coinvolto 72 partecipanti; 
è stato realizzato un rapporto dedicato 
all’Italia, campagne di sensibilizzazione, 
informazione e networking sono state 
rivolte alle organizzazioni della società 
civile e alle forze dell’ordine per facilitare 
la prevenzione, il monitoraggio e la denuncia 
dei reati razzisti. 

1110



Sbilanciamo le città!Sbilanciamoci!

Ogni anno proponiamo e organizziamo 
attività di denuncia, sensibilizzazione, 
pressione, animazione politica
e culturale affinché la politica
e l’economia si indirizzino verso
la realizzazione dei princìpi
della solidarietà, dell’uguaglianza,
della sostenibilità e della pace. 
La campagna Sbilanciamoci!, coordinata 
da Lunaria, ritiene necessario cambiare 
radicalmente la prospettiva delle 
politiche pubbliche e di bilancio, 
rovesciando le priorità economiche
e sociali per rimettere al centro
la solidarietà, i diritti delle persone
e la salvaguardia dell’ambiente anziché 
le esigenze di un‘economia
di mercato fondata su privilegi,
sprechi, diseguaglianze. Nei suoi 18 
anni di attività, la campagna
ha elaborato una grande mole
di strumenti di ricerca, analisi critica
e proposte e ha organizzato decine
di iniziative pubbliche in tutta Italia. 

Controfinanziaria
“Come usare la spesa pubblica per i diritti, 
la pace e l’ambiente”.
Nel 2016 Sbilanciamoci! ha pubblicato 
la diciottesima edizione del suo 
tradizionale Rapporto. Una vera e propria 
controfinanziaria, che esamina
in dettaglio il Disegno di Legge di Bilancio 
2017 e delinea una manovra economica 
alternativa da 40,8 miliardi di euro, 
articolata in sette aree chiave
di analisi e intervento: dal fisco e la finanza 
al lavoro e al reddito, dall’istruzione 
e la cultura all’ambiente, dal welfare 
all’altraeconomia, passando per la pace e 
la cooperazione internazionale. Il Rapporto 
di quest’anno ha fatto registrare più di 
7.000 i download e la sintesi relativa oltre 
4.000. Un’altra economia è possibile!

Piattaforma controfinanziaria/
sbilanciamoci.org
È una nuova piattaforma che facilita 
la lettura delle analisi e delle proposte 
contenute nel Rapporto annuale sulla 

legge di bilancio. Un’infografica mostra 
in modo molto efficace i cambiamenti 
nell’allocazione delle risorse proposti 
dalla campagna evidenziando i tagli, le 
maggiori entrate e le maggiori spese 
nelle sette aree di riferimento. Analisi 
e proposte sono consultabili per area 
tematica. Lo sguardo di Sbilanciamoci! 
sull’Italia e sull’Europa è infine proposto 
in due sezioni di dati e grafici.

In occasione delle elezioni amministrative di 
giugno 2016 (oltre 1.300 i Comuni chiamati 
alle urne), abbiamo pubblicato l’e-book 
“Sbilanciamo le città. Come cambiare le 
politiche locali”, declinando a scala locale 
l’approccio e le parole d’ordine che ci hanno 
sempre contraddistinto: uguaglianza, 
sostenibilità, inclusione, partecipazione, 
solidarietà, diritti.
A questa iniziativa editoriale si poi è 
accompagnata l’ideazione di un seminario 
di formazione sui bilanci comunali, 
con l’obiettivo di fornire strumenti di 
comprensione, lettura e mobilitazione
sui temi delicati e complessi della finanza 
locale e delle scelte di bilancio a livello 
comunale. 

Sbilanciamo le città 
“Sbilanciamo le città. Come cambiare 
e politiche locali”. 16 capitoli, dalla “A“
di “Abitare“ alla “V“ di “Vigilare“, 19 box
di approfondimento e 62 proposte 
dettagliate e praticabili per favorire la 
partecipazione, assicurare la sostenibilità, 
governare bene e  valorizzare i beni 
comuni, promuovendo inclusione e 
solidarietà. Un vero e proprio programma 
di governo delle città scaricato dal nostro 
portale ben 1.600 volte.

Formazione 
Il seminario “Sbilanciamo le città.
Capire e cambiare i bilanci locali”.
Come si legge un bilancio comunale?
Quali sono gli elementi che lo 
costituiscono? Quali le criticità e le 
informazioni fondamentali che si 
nascondono al suo interno? Quali i 
processi che portano alla sua formazione e 
approvazione? Con Sbilanciamoci abbiamo 
riportato sui banchi di scuola attivisti, 
sindacalisti, figure dell’associazionismo e 

del terzo settore con l’obiettivo di fornire 
competenze e strumenti essenziali per 
comprendere e analizzare i bilanci dei 
Comuni italiani. Tra il 2016 e la prima metà 
del 2017 abbiamo organizzato 4 edizioni del 
seminario e molte altre sono in cantiere. 
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Sbilanciamo l’economia

l Parti per i campi 
internazionali 
di volontariato 
internazionale!

l Partecipa
ai Training e Scambi 
giovanili!

l Costruisci con noi 
un percorso formativo 
sul tuo territorio, 
seminari, cicli di 
incontri, convegni, 
corsi ad hoc su 
economia, politiche 
pubbliche, migrazioni 
e antirazzismo, 
volontariato, 
educazione non 
formale, terzo
settore e cooperazione 
sociale.

l Attivati e partecipa 
alle campagne che 
promuoviamo e a cui 
aderiamo, siamo aperti 
a proposte per nuove 
iniziative!

l Leggi e fai leggere, 
scaricando e 
diffondendo le nostre 
ricerche, studi e 
dossier!

l Approfitta dello 
sconto del 30% 
su pubblicazioni, 
guide e rapporti di 
ricerca realizzati in 
collaborazione con case 
editrici esterne!

l Contribuisci a far 
conoscere Lunaria ai 
tuoi amici, richiedici 
materiale divulgativo!

l Denuncia i casi 
di discriminazione 
e razzismo di cui 
sei stato vittima o 
testimone!

l Vieni alle nostre 
iniziative e diffondile 
tra i tuoi contatti 
e aiutaci a dargli 
visibilità!

l Dona a Lunaria il tuo 5X1000,
a te non costa nulla a noi permette
di essere più liberi e indipendenti!
Il codice fiscale da inserire nel modulo di 
dichiarazione dei redditi è: 96192500583

l Sostieni le nostre attività con una 
donazione: il tuo contributo è essenziale…
e puoi dedurlo anche dalle tasse!

Conto corrente Postale: intestato a Lunaria 
n.33066002 con la causale “donazione per 
sostenere le attività di Lunaria”+ “tuo nome 
e cognome”

Bonifico Bancario:  conto corrente 
intestato a “Lunaria” n° 1738 – IBAN 
IT45L0501803200000000001738, Banca 
Popolare Etica, Via Parigi 17, 00187, Roma, 
con la causale “donazione per sostenere le 
attività di Lunaria” + “tuo nome e cognome”

Sostieni il nostro lavoro...

Cosa puoi fare con noi e per noi

Controinformazione, denuncia e analisi 
approfondite: ecco i cardini su cui si 
poggia un altro importante asse di 
lavoro con cui vogliamo riequilibrare
la diffusione delle informazioni in 
campo economico, sociale e ambientale, 
aprendo il dibattito a punti di vista 
diversi. Ripensare l’agenda degli 
obiettivi della politica economica e 
della politica tout court sull’urgenza 
del cambiamento climatico e degli 
squilibri nella distribuzione mondiale 
della ricchezza e del reddito; raccontare 
e analizzare sperimentazioni pratiche 
di nuovi modelli economici e sociali; 
confrontarci con decine di realtà e 
persone che nel mondo accademico, 
associativo e politico sono interessate
a cambiare il nostro modello di sviluppo. 
Nel 2016 lo abbiamo fatto producendo 
informazione e approfondimento e 
partecipando
ad attività di ricerca.

Sbilanciamoci.info
Dall’attività di Sbilanciamoci! è nato 
nel 2008 il sito www.sbilanciamoci.info: 
uno strumento di comunicazione sulle 
alternative economiche promosso
da un gruppo di economisti, ricercatori, 
giornalisti, studenti, operatori sociali, 
sindacalisti e legato alla rete di 
associazioni, organizzazioni e movimenti 
che fa capo alla campagna. Dal 2008
al 2016 sono stati pubblicati oltre 2.500 
articoli redatti da circa 500 collaboratori. 
Nel 2016 la newsletter è stata inviata a 
una media di 15.000 abbonati, il profilo 
Twitter ha raggiunto la quota di quasi 
5.000 followers e la pagina Facebook ha 
superato i 3.200 contatti.

ISIGrowth
Sbilanciamoci! gestisce la parte
di comunicazione e networking
di ISIGrowth - Innovation-Fuelled, 
Sustainable, Inclusive Growth, progetto
di ricerca nato con l’obiettivo di 
promuovere una crescita più equa e 

sostenibile anche mediante l’interazione 
tra le Università partner e CAN, una 
rete di organizzazioni della società civile 
europea che ha il compito di tradurre le 
analisi sviluppate nel progetto in concrete 
proposte di policy per i decisori europei.
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