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Lunaria si riconosce nei “principi della giustizia e della solidarietà sociale ed economica, della
partecipazione democratica alla vita della comunità, della promozione dei diritti civili, sociali e umani
in ambito nazionale ed internazionale” (articolo 3 dello Statuto).
Per contribuire alla realizzazione di questi principi l’associazione ha svolto e svolge attività di
volontariato internazionale, animazione giovanile, formazione, informazione e ricerca nei seguenti
ambiti:
•
•
•
•
•
•
•

cooperazione internazionale, diritti umani, pace
altreconomia (commercio equo e solidale, microcredito, terzo settore)
volontariato internazionale e scambi giovanili;
politiche giovanili e intercultura;
promozione e sviluppo della finanza etica;
immigrazione, lotta al razzismo e all’esclusione sociale;
promozione dell’occupazione, del terzo settore e dell’impresa sociale.

Indipendente, Lunaria finanzia le proprie attività soprattutto attraverso il ricorso ai bandi di enti
pubblici e della Commissione Europea. Una parte delle attività sono invece sostenute dai contributi
degli associati.
La tipologia delle attività svolte e l’approccio alla propria mission la caratterizzano per una spiccata
propensione al lavoro di rete e per la internazionalità delle iniziative condotte.
Lunaria ha uno staff di 16 persone e una rete di oltre 20 collaboratori volontari permanenti. La
struttura è agile, con un comitato di presidenza composto da Presidente, Vice Presidente e un
membro eletto dall’Assemblea.

Volontariato internazionale
Lunaria propone esperienze di volontariato internazionale di breve, medio e lungo periodo
collaborando con associazioni e comunità locali, gruppi di giovani italiani e stranieri, organizzazioni e
reti internazionali. Queste attività permettono di veicolare e promuovere l’impegno civile e sociale, le
forme di cittadinanza attiva, lo sviluppo di relazioni e lo scambio di esperienze tra i giovani di diversi
paesi attraverso il loro coinvolgimento in progetti di utilità sociale.
Per proporre un ampio ventaglio di opportunità e promuovere le idee e i valori di cui è portatrice,
Lunaria aderisce a reti e organizzazioni internazionali tematiche, come l’Alliance of Voluntary
Service Organizations, SEVEN network, per la diffusione del volontariato senior e la Fondazione
Anna Lindh, che promuove il dialogo tra le società civili dei Paesi EuroMed.
I campi di volontariato internazionale – Esperienze di breve termine (2/3 settimane), che rispondono
meglio ad un’esigenza di formazione, di scambio culturale, di educazione alla solidarietà e
coinvolgono soprattutto i giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Lunaria propone ogni anno circa
2000 progetti in tutti i continenti, e ne promuove circa 40 in Italia, in rete con gruppi, associazioni ed
Enti Locali. Dal 1996 al 2014 circa 17.000 giovani hanno aderito alle nostre proposte. Per molti di loro il
volontariato internazionale è uno dei tanti modi per “costruire l’altro mondo possibile”, per entrare in
relazione con comunità locali, associazioni, persone di un altro paese, per confrontare idee, progetti,
stili di vita, per immaginare un modello di sviluppo costruito sui diritti, la solidarietà e la sostenibilità
ambientale.
Il volontariato di medio (2-6 mesi) e lungo termine (6 mesi – 1 anno) – Si tratta di progetti
internazionali che possono collocarsi in qualunque area del pianeta, cui possono accedere i giovani
che abbiano almeno 21 anni, possibilmente con precedenti esperienze di volontariato sociale o
internazionale. Il Servizio Volontario Europeo Permette dal 1996 ai giovani di età compresa tra i 18 e i
30 anni di svolgere un’esperienza di volontariato in un paese dell’Unione Europea, dell’Europa
dell’Est o del Mediterraneo per un periodo che va dai 6 mesi a un anno.
Il volontariato Senior – Il volontariato internazionale è un’esperienza che possono fare persone di
qualsiasi età: Lunaria sperimenta dal 2002 progetti di mobilità per le persone adulte di età superiore ai
50 anni. Nel 2007 Lunaria è stata insignita dalla Commissione Europea del primo premio “lifelong
learning award” nella categoria Grundtvig – Educazione permanente per il progetto “Still Active”,
come migliore buona pratica del programma Socrates-Grundtvig 2000-2006. Nel 2011 Lunaria ha
ricevuto il premio come miglior progetto europeo di educazione agli adulti per la rete europea Seven
(www.seven-network-eu).
I progetti di volontariato Senior
2014-2015 Act 80.
2013-2014 ComeOn. Il progetto, finanziato dal programma Grundtvig, è rivolto agli studenti delle
scuole superiori e agli anziani di otto città europee. L'obiettivo è quello di definire
metodologie formative e di motivazione alla cittadinanza attiva dei due gruppi target
attraverso la combinazione di tecnologie informatiche e antichi saperi.
2013-2014 Toy. Il progetto, finanziato dal programma Grundtvig, si propone di studiare e
valorizzare le esperienze di apprendimento intergenerazionale tra bambini in età
prescolare e volontari senior. La ricerca permetterà l'elaborazione di strategie e
metodologie formative finalizzate alla solidarietà intergenerazionale.
2011-2013 River. Il progetto, finanziato dal programma Grundtvig, si propone di sviluppare una
metodologia per valutare e validare le attività di volontariato senior , riconoscendone
l'impatto e rendendone visibili i risultati. RIVER applicherà l'approccio LEVEL5, per la
valutazione e la convalida delle competenze acquisite in contesti di apprendimento
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informale, alle esigenze specifiche del volontariato senior.
Forage. Lunaria, in occasione dell’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e del dialogo
tra generazioni, è partner di una rete europea che intende contribuire alla qualificazione
della ricerca sull’apprendimento nella terza età.
Seven. Senior European Volunteers Exchange Network. Un Network per la promozione
di un programma di scambi transnazionali di volontari senior, co-finanziato nel 2007 dal
programma Grundtvig- Lifelong Learning Programme della della Direzione Generale
“Educazione e Cultura” della Commissione Europea.
EYV Hellas ANCE, il progetto, coordinato dal network greco ANCE, ha lo scopo di
promuovere la partecipazione dei cittadini immigrati e di cittadini autoctoni in condizioni
disagiate ad attività di volontariato per favorirne l’inclusione sociale.
Good Old Times – How to enjoy the past thinking about the future, il progetto,
finanziato nell’ambito del programma Grundtvig, ha avuto lo scopo di preservare
l’ambiente, attraverso il lavoro di riforestazione, da parte di volontari senior, della zona
archeologica di Olympia (Grecia) e di protezione dei resti archeologici nella Sabina a 70
Km a nord di Roma.
Slic II è un progetto coordinato dalla Croce Rossa austriaca al quale Lunaria partecipa
come partner. Da gennaio 2011 a dicembre 2012 il progetto promuove la partecipazione
attiva dei cittadini adulti alla vita del loro territorio attraverso attività di educazione non
formale.
Ecosenior, promuove da agosto 2009 e luglio 2011 lo scambio di volontari senior (Italia –
Francia) in ambito ambientale ed esclusione sociale.
Active II, corso di formazione di 30 ore per operatori e organizzatori di scambi di
volontari senior provenienti da: Italia, Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Grecia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca,
Romania, Slovenia, Ungheria.
Twin and Go! Ha promosso dal gennaio al dicembre 2009 lo scambio di volontari senior
nell’ambito di due gemellaggi tra città. Gli enti locali coinvolti sono il Distretto di
Offenbach, il Comune di Ferrara, quello di Hofbieber e la Comunità Montana di
Acquacheta.
Active, 18 cittadini senior e responsabili di organizzazioni ed Enti Locali di 8 paesi
europei hanno partecipato al corso di formazione ACTIVE tenutosi a Venezia.
Slic è un progetto coordinato dalla Croce Rossa austriaca al quale Lunaria partecipa come
partner. Dal dicembre 2007 al Gennaio 2010 il progetto promuove la partecipazione attiva
dei cittadini adulti alla vita del loro territorio attraverso attività di educazione non
formale.
Voluntlearning, ha promosso scambi di volontari senior in Germania, Estonia e Italia
Senempower è un progetto coordinato da ISIS al quale Lunaria ha partecipato come
partner. Il progetto ha proposto percorsi formativi ai cittadini senior membri di
associazioni e gruppi di solidarietà. Il progetto ha coinvolto 5 paesi europei: oltre
all’Italia, Austria, Germania, Lituania, Regno Unito.
Fifty-fifty - Cittadini Junior e Senior alla scoperta dell'Europa Solidale attraverso il
volontariato internazionale. Co-finanziato dal Programma Cittadinanza attiva della
Direzione Generale “Educazione e Cultura” della Commissione Europea.
Conferenza ECLOS: European conference “Learning opportunities for senior volunteers:
Managing trans-national exchanges” Opportunità di apprendimento per volontari senior
- la gestione di scambi transnazionali (06-10.12.2006 Tallinn - Estonia) co-finanziato nel
2006 dal programma Socrates-Grundtvig della Direzione Generale “Educazione e
Cultura” della Commissione Europea.
Teaming up! an Exchange Programme for Older Volunteer: Un programma di scambi
per volontari senior - il coinvolgimento degli Enti locali. Co-finanziato nel 2004 dal
programma ENEA della Direzione Generale “Occupazione e Affari Sociali” della
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Commissione Europea.
Still Active! Performing Voluntary service after 55 years old. A Survival Training Scheme
Proposte di volontariato per gli over 55. Un possibile schema formativo. Co-finanziato
nel 2003 dal programma Socrates-Grundtvig della Direzione Generale “Educazione e
Cultura” della Commissione Europea
Mobility 55: Mobility in Europe and Active Citizenship for the Elderly Mobilità in
Europa e cittadinanza attiva per gli anziani co-finanziato nel 2001 dal programma
Socrates-Grundtvig della Direzione Generale “Educazione e Cultura” della Commissione
Europea.

Scambi giovanili e educazione non formale
Protagonismo, partecipazione, cittadinanza attiva, pari opportunità, apprendimento interculturale,
socialità, stimolo all’agire collettivo. Sono le idee chiave che ispirano le attività di animazione,
informazione, formazione e mobilità rivolte ai giovani promosse da Lunaria. Si tratta di attività che
sono finalizzate a:
• offrire un contributo alla costruzione di un modello sociale inclusivo fondato sulla garanzia
delle pari opportunità di accesso a tutte le forme di cittadinanza attiva, sul principio di non
discriminazione e sullo sviluppo di reti di socializzazione poli-culturale e inter-culturale;
• sperimentare nuovi e concreti percorsi di inclusione sociale e di dialogo interculturale grazie
all’utilizzo di una molteplicità di tecniche di educazione non formale e di linguaggi espressivi
utilizzati dai giovani;
• promuovere una nuova idea di “cittadinanza” che, a partire dalle iniziative organizzate da e
rivolte ai giovani, sia capace di valorizzare la socialità delle persone, il loro rapporto con il
territorio, la loro partecipazione ai processi decisionali sui temi che le riguardano.
Gli scambi giovanili, della durata di poche settimane, coinvolgono gruppi di giovani di diversa
nazionalità. Il lavoro di mutua-conoscenza dello scambio è concentrato all’interno del gruppo stesso e
ha l’obiettivo stimolare l’apprendimento interculturale e sviluppare alcune “competenze trasversali”,
(la capacità di lavorare e sapersi rapportare in un gruppo, di ascoltare gli altri o di gestire in maniera
costruttiva i conflitti).
Le iniziative giovani sono progetti ideati, messi a punto e realizzati dai giovani che consentono di
sperimentare nuove idee e di partecipare direttamente e attivamente alla realizzazione delle attività. Si
tratta di importanti esperienze di apprendimento non formale e permettono la creazione di percorsi
condivisi di cittadinanza attiva.
I training sono progetti di formazione che promuovono lo scambio di esperienze, l’acquisizione di
nuove capacità e competenze operative tra coloro che lavorano nelle organizzazioni giovanili.
L’informazione giovanile partecipata, www.veneziagiovane.info, viene sperimentata
quotidianamente nel servizio Informagiovani del Comune di Venezia, gestito dal 2004 al 2011 da
Lunaria. Dall’aprile 2012 il servizio è gestito in collaborazione con le cooperative Co.gess e Sumo.

2014-2015

2014-2015

2014-2015

Scambi giovanili e educazione non formale: i progetti
I’ve. Il progetto biennale ha l’obiettivo di promuovere il riconoscimento delle competenze
maturate nel volontariato internazionale. Si tratta di un Partenariato Strategico del
Programma Erasmus +, con il cofinanziamento dell‘Agenzia per i Giovani.
Unveiling stories. Lo scambio giovanile, svolto nel dicembre 2014, ha avuto l’obiettivo di
sensibilizzare un gruppo di 16 giovani provenienti da 6 paesi europei sul tema del
razzismo e della xenofobia.
Jambo. Il progetto prevede attività di informazione, formazione e sensibilizzazione in
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Italia, Francia, Uganda e Tanzania finalizzate a promuovere la partecipazione dei giovani,
in particolare delle giovani, alla vita delle comunità locali di appartenenza.
Art for civil society dialogue. Il progetto e' finanziato dall'Unione europea nell'ambito
del programma di scambi culturali fra UE e Turchia. Una settimana di lavoro comune e
scambio culturale fra artisti UE e turchi, in interazione anche con la Facolta' di belle arti
dell'Universita' di Denizli, per la creazione di alcune opere sul tema della lotta alle
discriminazioni donate al museo locale.
IN BETWEEN DAYS - Youth Work for Social Inclusion and Active Citizenship. Il
progetto fornisce ai giovani la possibilità di sperimentare diversi modi di lavorare in un
paese diverso dal loro, così da accrescerne le competenze professionali, interculturali e
linguistiche, e promuovere lo scambio di esperienze e approcci lavorativi diversi. Inoltre,
il progetto favorisce lo sviluppo di partnership tra le organizzazioni giovanili europee.
THE PERFECT MATCH- Sharing Skills to Face Boundaries. Il progetto affronta il tema
della disabilità coinvolgendo giovani con e senza disabilità, sperimentando metodi di
interazione innovativi per creare nuove forme di partecipazione nella vita della comunità
locale e di attivazione della cittadinanza in riferimento alla tematica trattata.
BLOOMING WASTE - Environmental Awareness and Citizenship throug E-Waste
Prevention. Il progetto vuole fornire a giovani con esperienza nel campo della tutela
ambientale nuovi strumenti e metodi di lavoro per implementare azioni locali mirate a
prevenire gli sprechi. In particolare il progetto si concentra sui rifiuti elettronici, e fornisce
le competenze per proporre il riuso e la riparazione , in termini di eco- efficienza, degli
strumenti elettronici.
WORDS ARE STONES - Youth participation against racism: online and offline. Il
progetto mira a accrescere la consapevolezza dell'aumento di discriminazioni, xenofobia e
razzismo, in particolare in internet e tra i giovani. L'obiettivo del progetto è fornire ai
giovani gli strumenti per contrastare questo fenomeno, creando una mappatura dell'hate
speech on-line, analizzando le somiglianze e le differenze tra i diversi paesi europei
coinvolti e i vari siti web analizzati, realizzando specifiche campagne per condividere
informazioni e competenze utili al fine di contrastare la diffusione del razzismo on-line e
promuovere le pari opportunità e i diritti umani.
BEHIND THE BORDERS. Il progetto ha coinvolto 30 partecipanti che quotidianamente
lavorano con giovani a rischio di marginalizzazione. Obiettivo: accrescere la
consapevolezza dei partecipanti circa l'aumento di discriminazioni, xenofobia e razzismo
nella vita quotidiana, e fornire attraverso l'educazione non formale, il teatro, l'arte, gli
strumenti utili per riconoscere il fenomeno e mettere in campo azioni per contrastarlo,
oltre che per proteggere le vittime.
Music All. Il progetto supportato da Youth in Action, ha coinvolto 12 adolescenti delle
periferie romane: Borgata Finocchio, Tor Sapienza/Giorgio Morandi e Cinecittà. Obiettivo:
facilitare l’inclusione sociale dei giovani con minori opportunità, attraverso laboratori di
educazione non formale, teatro e musica. Al termine del progetto è stato realizzato dai
ragazzi uno spettacolo.
Nobody Left Out. E' un progetto finanziato dal COE- EYF che prevede la realizzazione di
una campagna informativa sul volontariato e i progetti di mobilità. Al termine della
campagna sarà realizzato un video.
Through the Looking Glass. E' una extra call finanziata del Programma Gioventù in
Azione per favorire la mobilità di operatori giovanili. Grazie al progetto Lunaria ho
ospitato per un periodo di sei mesi una operatrice giovanile proveniente dalla Spagna.
R-Esistance. E’ uno scambio giovanile, supportato da Youth in Action, che si è svolto a
San Giorgio a Cremano (Na), con la partecipazione di 24 ragazzi provenienti da Italia,
Francia, Romania e Spagna. Obiettivo dello scambio, investigare le diverse forme di
resistenza pacifica che hanno avuto e stanno avendo luogo in Europa, per poi
approfondire con i ragazzi il tema della cittadinanza attiva e del pacifismo.
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In the Mood for Smile: E’ uno scambio giovanile, supportato da Youth in Action, che si è
svolto a Serranova (BR), e che ha visto la partecipazione di 25 giovani da Italia, Polonia,
Slovacchia, Albania e Macedonia. Durante lo scambio sono state utilizzate le metodologie
dell'educazione non formale e della clownerie per sensibilizzare i giovani sul tema
dell'inclusione sociale e della partecipazione.
Puppets and memories. E’ uno scambio giovanile, supportato da Youth in Action, che si
è svolto a Avola (SR), con la partecipazione di 24 ragazzi da Italia, Repubblica Ceca,
Spagna e Francia. L'obiettivo è stato quello di sesibilizzare i ragsazzi sull'importanza
della partecipazione e della cittadinanza, attraverso la riscoperta delle storie
tradizionali dei loro paesi e la creazione di pupazzi con materiali riciclati.
Acting Out. E' un corso di formazione, supportato dal programma Youth in Action,
realizzato a Melilli (SR), cui hanno partecipato 24 giovani da Italia, Francia, Romania,
Grecia, Armenia, Russia, Bielorussia e Moldova.
Tema del progetto, la creazione di nuovi percorsi di legalità e di cittadinanza attiva tra i
più giovani.
Tales for a Fair Europe. E' un workshop realizzato grazie al supporto del Programma
Grundtvig, cui hanno partecipato 19 adulti da Grecia, Slovacchia, Francia, Turchia,
Lituaznia, Lettonia, Polonia, Bulgaria, Cipro, Inghilterra, Spagna, Finlandia e Romania.
Obiettivo del workshop, fornire ai partecipanti nuovi strumenti di educazione non
formale e story telling per realizzare poi, una volta a casa nuove attività dalla forte
valenza intergenerazionale e sociale.
Sprays and pencils. È un corso di formazione, supportato da Youth in Action, realizzato
a San Giorgio a Cremano (Na), durato 7 giorni. Ha coinvolto 21 giovani provenienti
dall’Italia, Olanda, Portogallo, Francia, Grecia, Ungheria e Turchia. Il progetto ha
utilizzato la street-art ed i graffiti come strumento per promuovere l’inclusione sociale dei
giovani a più alto rischio di esclusione e come forma di coinvolgimento dei più giovani
in attività di riqualifica urbana.
Still Word. E' un corso di formazione, supportato dal programma Youth in Action,
realizzato a Melilli (SR), che ha visto la partecipazione di 24 ragazzi da Italia, Francia,
Romania, Grecia, Serbia, Albania, Bosnia e Montenegro. Il progetto aveva l'obiettivo di
fornire ai partedcipanti, attivi in contesti a rischioo di esclusione sociale, nuovi strumenti
per sviluppare attività intergenerazionali. Le metodologie utilizzate sono state quelle
dell'educazione non formale e dello story telling.
Stir it up!. Training supportato da Youth in Action e realizzato a Zagarolo (RM). Il
progetto ha visto la partecipazione di 16 giovani da Italia, Francia, Spagna, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Ungaria, Turchia e Germania. Obiettivo del progetto, creare nuove
forme di partecipazione e di interazione con le comunità locali, attraverso un attività di
analisi dei bisogni e di contatti col territorio.
Name it!. E' un corso di formazione, supportato dal programma Youth in Action,
realizzato ad Orvieto e che ha visto la partecipazione di 24 ragazzi da Itlia, Serbia,
Montenegro, Macedonia, Albania, Romania, Turchia, Spagna e Portogallo. Obiettivo del
progetto, formare operatori giovanili e peer educators di questi paesi, nella gestione non
violenta dei conflitti ed acquisire così nuove competeneze per gestire, una volta a casa,
gruppi di giovani e di volontari nei propri paesi.
Peers'Caravan. E' un training for trainers, supportato da Youth in Action, organizzato dal
network Alliance of European Voluntary Service Organizations e coordinato da Lunaria.
Il progetto è stato realizzato a Rispecia (GR) ed ha visto la partecipazione di 33 ragazzi da
Italia, Belgio, Francia, Spagna, Slovacchia, Germanya, Repubblica Ceca, Inghilterra,
Grecia, Russia, Bielorussia, Armenia, Ucraina, Moldova e Georgia. Il corso di formazione
intendeva fornire ai partecipanti nuovi strumenti metodologici all'interno dell'educazione
non formale e nuove conoscenze nel campo dell'inclusione sociale e della sostenibilità,
che avrebbero poi potuto utilizzare nei corsi di formazione destinati ad altri gruppi di
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giovani locali.
Play Safe. E’ uno scambio giovanile, supportato da Youth in Action, che si è svolto a
Sortino (SR) e che ha visto la partecipazione di 24 ragazzi da Italia, Spagna, Romania e
Francia. L'obiettivo del progetto era sensibilizzare i più giovani sul tema delle dipendenze
e del consumo di droga ed altre sostanze. Per fare ciò sono state utilizzate metodologie
dell'educazione non formale e tencniche teatrali e al termine del progetto il gruppo ha
realizzato diversi interventi di sensibilizzazione, in scuole, centri e nella città di Sortino.
We are all in the same ship. E’ uno scambio giovanile, supportato da Youth in Action,
che si è svolto a San Giorgio a Cremano (Na), con la partecipazione di 24 ragazzi
provenienti dall’Italia, dalla Germania, dalla Serbia e dalla Repubblica Ex Jugoslava di
Macedonia. L'obiettivo è stato quello di condividere metodi e strumenti di lavoro per
sensibilizzare l'opinione pubblica sulle misure di tutela ambientale e la ricerca di
nuovi stili di vita sostenibili.
Shoot our worlds. Il progetto supportato da Youth in Action, ha coinvolto 15 adolescenti
delle periferie romane: Borgata Finocchio, Tor Sapienza/Giorgio Morandi, Ipogeo degli
Ottavi/ottavia e Cinecittà. Obiettivo: facilitare l’inclusione sociale dei giovani con minori
opportunità, attraverso laboratori di educazione non formale e attività multimediali sul
tema dello sviluppo urbano.
Migrant tools. Training rivolto ad animatori giovanili, educatori, e rappresentanti di
centri giovanili con esperienze pregresse in attività di volontariato che abbiano coinvolto
giovani provenienti da famiglie immigrate. Il corso, con partecipanti provenienti da Italia,
Grecia, Portogallo, Turchia, Francia, Belgio e Svezia, ha proposto nuovi strumenti per
contrastare la diffusione dei pregiudizi, la xenofobia e il razzismo tra e verso i giovani
provenienti da famiglie immigrate.
Sharing Identities: il training, finanziato nell’ambito del programma gioventù in azione,
ha coinvolto 16 giovani di 4 Paesi europei e 4 dell’area balcanica in attivita di educazione
informale sui temi dell’intercultura, delle migrazioni e delle identità multiple.
Shaking up the world: Euro-African stories promoting youth inclusion, il progetto,
finanziato nell’ambito del programma gioventù in azione (Youth in the world), ha
coinvolto circa 400 partecipanti, utilizzando il racconto e la tradizione orale come
strumento di inclusione sociale per coinvolgere giovani che vivono nelle periferie, le citè e
gli slums di Roma, Parigi, Nairobi e Kampala.
“Acting Conflicts”, il progetto, realizzato con il finanziamento del Consiglio d’Europa e
la European Youth Foundation, ha coinvolto 12 partecipanti. Ha avuto come obiettivo la
creazione di un kit didattico sulla gestione non violenta del conflitto e sulle possibili
metodologie da utilizzare e si è concretizzato con un sito internet
www.actingconflicts.net, una pubblicazione e un video.
Clown-Inside New Actions in Youth Work, il progetto, finanziato nell’ambito del
programma gioventù in azione ha coinvolto 21 giovani italiani, spagnoli, belgi, francesi,
greci, inglesi, romeni e turchi, in laboratori su inclusione sociale, competenze trasversali e
clownerie. Due giornate del progetto sono state dedicate ad interventi clown in una
scuola, in una cooperativa sociale che lavora con giovani a rischio di esclusione sociale, in
un ospedale e in un centro per disabili.
Roots and Blooms Storie Urbane tra Passato e Futuro, il progetto, finanziato nell’ambito
del programma gioventù in azione e realizzato in collaborazione con i Centri di
Aggregazione Giovanile, ha coinvolto 16 giovani di diverse periferie romane (Finocchio,
Cinecittà, Tor Sapienza, Ottavia e Ipogeo degli Ottavi) sul tema della comunicazione, il
racconto orale ed il teatro, come strumento per coinvolgere i giovani al fine di conoscere il
proprio passato, comprendere le dinamiche che muovono il presente e generare
cambiamenti concreti nelle proprie realtà di provenienza.
Lifelong Acting, il workshop, finanziato dal Life Long Learning Programme – Grundtvig
Workshop, ha coinvolto 18 adulti lettoni, turchi, romeni, francesi, tedeschi, cechi,
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polacchi, ciprioti e spagnoli che si sono confrontati sul tema della gestione non violenta
del conflitto realizzata attraverso laboratori teatrali. Il Teatro dell’oppresso è stato
utilizzato come strumento di analisi e di risoluzione dei conflitti.
The Spyglass Suburbian Magnifying Lens, il progetto, finanziato nell’ambito del
programma gioventù, ha coinvolto 30 ragazzi inglesi, greci, tedeschi, francesi e italiani in
alcuni laboratori di fotografia analogica e digitale sul tema dell’esclusione sociale nei
quartieri di Centocelle e Casalbertone a Roma.
Streets in action- Young Creativity from European Urban Spaces, lo scambio giovanile,
finanziato nell’ambito del programma gioventù, ha coinvolto 30 giovani romani e di altri
paesi europei in laboratori di break dance e writing per affrontare i temi della legalità e
della gestione degli spazi urbani.
Streets in action- Young Creativity from European Urban Spaces il progetto, Iniziative
Giovani, finanziato nell’ambito del programma gioventù, ha coinvolto 20 giovani delle
periferie di Roma in laboratori di break dance e writing all’interno dei quali sono stati
discussi temi quali la legalità, la gestione degli spazi urbani e la creatività.
Bit Generations Building International Teams through creativity and technology, il
corso di formazione, finanziato nell’ambito del programma gioventù, ha coinvolto 16
giovani di 8 paesi europei in laboratori di educazione non formale sul web 2.0 e l’uso
delle nuove tecnologie.
Never ending stories, il corso di formazione, finanziato nell’ambito del programma
gioventù, ha coinvolto 21 giovani di 7 paesi europei in laboratori sulla gestione non
violenta del conflitto gestiti utilizzando la metodologia del Teatro dell’Oppresso.
Backpacking European Cultures, lo scambio giovanile, finanziato nell’ambito del
programma gioventù, ha coinvolto 30 giovani romani e di altri paesi europei in laboratori
sull’intercultura che hanno analizzato gli stereotipi ed i pregiudizi alla base dei fenomeni
di discriminazione sociale.
Comics from the Suburbs, lo scambio giovanile, finanziato nell’ambito del programma
gioventù, ha coinvolto 25 giovani romani e di altri paesi europei in laboratori di fumetto
utilizzati come strumento di auto-narrazione giovanile per incentivarli a creare nuovi
percorsi di cittadinanza attiva.
Young Eco-fotoprint, lo scambio giovanile, finanziato nell’ambito del programma
gioventù, ha coinvolto 30 giovani romani e di altri paesi europei in laboratori ambientali
sul tema dell’impronta ecologica e delle buone pratiche sulla sostenibilità.
Juggling in Rome, lo scambio giovanile, finanziato nell’ambito del programma gioventù,
ha coinvolto 30 giovani romani e di altri paesi europei in laboratori sull’espressività
teatrale di giocoleria e clownery per facilitare lo scambio interculturale, per presentare e
realizzare nuove esperienze giovanili pensate per animare il territorio attraverso attività
artistiche.
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Informazione giovanile
Il Servizio Informagiovani di Mestre
Lunaria gestisce dal 2004 il Centro InformaGiovani di Mestre. Dall’aprile 2012 il servizio è gestito in
collaborazione con le cooperative Co.gess e Sumo.
Oltre alle informazioni "generaliste" su lavoro, formazione scolastica, professionale e universitaria,
servizi in città, volontariato, vacanze e tempo libero, l'Informagiovani è motore e luogo per moltissime
attività: dai laboratori interculturali ai progetti di cooperazione internazionale, dagli sportelli di
consulenza sull'associazionismo a ricerche sul mondo dei giovani, dai seminari sui percorsi formativi
ai workshop di progettazione partecipata.
Il progetto, che Lunaria condivide con il Servizio Partecipazione Giovanile e Culture di Pace del
Comune di Venezia, ha inteso l'informazione e la consulenza come strumenti necessari alla
definizione di percorsi di autonomia dei giovani, nei diversi ambiti della vita.
Il servizio produce guide, materiali informativi e dossiers. Impegno prioritario è l’utilizzo di
tecnologie informatiche youth-friendly: il sito e la newsletter si sono affermati come fonti accreditate a
livello nazionale.
Il Servizio si caratterizza per la metodologia partecipativa ed informale, per la costruzione di una rete
associativa e istituzionale, per l’attenzione alle dinamiche interculturali della città, per
l’organizzazione di laboratori e seminari aperti e gratuiti e per la progettazione partecipata di
interventi in favore degli adolescenti e dei giovani.
Fino al 2009 il Centro Informagiovani è stato anche l’Agenzia di coordinamento della Rete Provinciale,
struttura di supporto per i 14 Servizi Informagiovani dei Comuni della Provincia di Venezia.
Reti giovanili Mediterranee
Lunaria, fondata nel 1992 per promuovere attività di solidarietà internazionale, è sempre stata impegnata, nel proprio lavoro, nella dimensione mediterranea. Lunaria fa parte, fin dalla sua creazione,
della rete italiana della Fondazione Anna Lindh per il Dialogo fra le Culture Euromediterranee. Oltre
all’organizzazione di campi e di scambi internazionali con partner della riva sud del Mediterraneo,
Lunaria è impegnata per favorire la collaborazione tra le organizzazioni della società civile in questa
regione del mondo.
2014-2015 Together-Enhancing Youth and CSOs political Culture and Democratic Participation”.
Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare le conoscenza delle ONG e dei giovani turchi delle
politiche europee e delle opportunità da queste offerte per rafforzare la cittadinanza
attiva tra i giovani.
2008-2009 Civil Active Dialogue: attività di formazione e una visita di studio in Italia sono state
proposte da Lunaria a 60 giovani rappresentanti di Ong turche per facilitare le loro
relazioni con le istituzioni nazionali ed europee.
2007-2008 Get information Go in action to Europe: Lunaria ha svolto attività di formazione sulle
politiche giovanili e i programmi dell’UE e un sondaggio sulle aspettative dei giovani
turchi nei confronti dell’UE.
2007
An integrated intervention for the rehabilitation of Duzce: dopo il terremoto, Lunaria
ha partecipato ad un progetto finalizzato a sostenere la creazione di un centro per il
volontariato a Dubce svolgendo attività di formazione e orientamento sulle politiche
giovanili.
2007
Flying Carpets ha coinvolto giovani donne italiane, greche, palestinesi e egiziane in attività di orientamento e formazione rivolte a stimolare l’iniziativa imprenditoriale femminile.
2006-2007 Zalab-Tv ha coinvolto giovani italiani, palestinesi, spagnoli e tunisini nella produzione e
diffusione di strumenti video.
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Migrazioni e diritti di cittadinanza
Dal 1996 Lunaria è impegnata nella garanzia dei diritti di cittadinanza promuovendo campagne di
sensibilizzazione, attività di ricerca e iniziative di comunicazione, collaborando con associazioni locali,
nazionali ed europee sulle migrazioni e il razzismo.
Le campagne, promosse da Lunaria in collaborazione con i movimenti e le associazioni antirazzisti,
hanno come temi centrali la lotta al razzismo, la riforma della legge sulla cittadinanza, il
riconoscimento del diritto di voto amministrativo, la semplificazione delle procedure per ottenere il
permesso di soggiorno, la garanzia del pari trattamento nell’accesso al lavoro, all’istruzione, al sistema
di welfare, la garanzia del diritto di asilo, la chiusura dei Centri di identificazione e espulsione.
La ricerca e l’inchiesta sociale sono finalizzate ad acquisire una conoscenza approfondita delle
condizioni di vita dei migranti a Roma e in Italia grazie all’analisi dell’evoluzione del razzismo
contemporaneo e delle politiche pubbliche locali e nazionali di inclusione economica e sociale.
2014-2015

2014

2014

2013-2015

2014

2013

2013

Togheter. Empowering civil society and Law Enforcement Agencies to make hate
crimes visible. Il progetto, finanziato dalla DG-Justice della Commissione Europea, ha
l’obiettivo di sviluppare la collaborazione tra le organizzazioni della società civile e le
forze di polizia nelle attività di individuazione, monitoraggio, denuncia e prevenzione dei
crimini di odio.
Cronache di ordinario razzismo. Terzo libro bianco sul razzismo in Italia
Il testo racconta le discriminazioni e le violenze razziste quotidiane che attraversano i
comportamenti sociali, i discorsi della politica, gli interventi delle istituzioni e i messaggi
dei media, grazie all’analisi di duemilacinquecentosessantasei casi di discriminazioni e
violenze
razziste
documentati
in
un
database
on-line
su
www.cronachediordinariorazzismo.org tra l’1 settembre 2011 e il 31 luglio 2014.
I diritti non sono un costo 2. Il progetto ha avuto l’obiettivo di diffondere i risultati di più
di un anno e mezzo di lavoro: i rapporti di ricerca sulla spesa pubblica, il video e l’appello
utilizzati per condurre una campagna di sensibilizzazione contro il razzismo e per la
garanzia dei diritti di cittadinanza, una pagina on line contenente dieci schede sintetiche
nelle quali cerchiamo di decostruire alcuni dei luoghi comuni più diffusi con riferimento
ai migranti e alle minoranze presenti nel nostro paese.
EUDIM: Eudim – Managing cultural diversity in small and medium sized
organization. Il progetto, finanziato dalla DG Justice, ha l’obiettivo di analizzare le
politiche di gestione della “diversità culturale” adottate da parte delle aziende mediopiccole in Italia, Spagna, Germania e Austria e di elaborare alcunis suggerimenti di policy.
Campaign for rights, against xenophobia. Il progetto, realizzato in collaborazione con
Antigone, Asgi e 21luglio, ha realizzato un monitoraggio della campagna elettorale per le
elezioni europee e promosso una campagna di sensibilizzazione sul tema dei diritti
umani, della lotta al razzismo e alla xenofobia.
I diritti non sono un “costo”. Immigrazione, welfare e finanza pubblica. Dossier
realizzato da Lunaria nell'ambito del progetto “I diritti non sono un costo”, in cui si
propone una stima della spesa sociale italiana imputabile ai cittadini stranieri e un'analisi
delle risorse pubbliche stanziate per la promozione delle politiche di accoglienza e
inclusione sociale dei migranti in Italia. Nelle conclusioni, il dossier espone un confronto
tra le risorse pubbliche destinate alle “politiche del rifiuto” e quelle destinate
all'accoglienza e all'inclusione sociale dei migranti, stimandone l'impatto sul complesso
della spesa pubblica italiana.
Segregare costa. La spesa per i “campi nomadi” a Napoli, Roma e Milano. Dossier
realizzato nell'ambito del progetto “I diritti non sono un costo”, in collaborazione con la
coop. Berenice e le associazioni Compare e OsservAzione. La ricerca ricostruisce e
analizza in dettaglio i costi delle politiche dei campi, e denuncia l’urgenza di ripensare
completamente i modelli e le pratiche di inclusione sociale e abitativa delle popolazioni
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Costi Disumani. La spesa pubblica per il “contrasto dell'immigrazione irregolare”.
Dossier realizzato da Lunaria nell'ambito del progetto “I diritti non sono un costo”, in
cui si propone una ricognizione dei costi delle “politiche del rifiuto”, avanzando proposte
alternative rivolte a sollecitare una riforma complessiva del sistema di ingresso e
soggiorno dei cittadini di origine straniera.
I diritti non sono un “costo”. Progetto promosso da Lunaria con la coop. Berenice, le
associazioni Gli Asini e OsservAzione, la campagna Sbilanciamoci! e la rivista Lo
straniero, con il sostegno di Open Society Foundations. Il progetto realizza attività di
ricerca, informazione e sensibilizzazione sul reale impatto socio-economico dei cittadini
stranieri e delle minoranze rom nel nostro paese. Le attività sono finalizzate allo sviluppo
di una campagna di advocacy, che ha come destinatari preferenziali i decisori politici e gli
operatori dell’informazione.
Lunaria fa parte della campagna “LasciateCIEntrare”, nata nel maggio del 2011
dall’iniziativa di alcuni settori della società civile insieme alla Federazione nazionale della
stampa e all’Ordine dei giornalisti, in risposta alla circolare 1305/2011 emanata dall’allora
Ministro dell’Interno che vietava l’ingresso dei giornalisti e di gran parte delle
associazioni nei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE). Proprio a seguito delle
azioni di pressione portate avanti dalla Campagna, a dicembre 2011 la circolare è stata
ritirata.
Lunaria è tra i fondatori dell’associazione Carta di Roma, costituita insieme ad altre 14
organizzazioni della società civile con lo scopo di dare attuazione all’omonimo protocollo
deontologico della professione giornalistica concernente richiedenti asilo, rifugiati,
vittime della tratta e migranti, sottoscritto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
Lunaria è una delle 19 organizzazioni della società civile che hanno promosso “L’Italia
sono anch’io”, una campagna nazionale di raccolta firme per due proposte di legge
popolari che nascono con lo scopo di riconoscere il diritto di voto degli immigrati alle
elezioni locali e di riformare la legge sulla cittadinanza. Più di 100.000 le firme raccolte su
ciascuna delle due proposte e consegnate al Parlamento.
www.cronachediordinariorazzismo.org, sito di informazione, approfondimento e
comunicazione specificamente dedicato al fenomeno del razzismo curato da Lunaria in
collaborazione con persone, associazioni e movimenti che si battono per le pari
opportunità e la garanzia dei diritti di cittadinanza per tutti. Il progetto è realizzato con il
contributo di Open Society Institute.
Cronache di ordinario razzismo. Secondo Libro Bianco sul razzismo in Italia. La
pubblicazione, edita dalle Edizioni dell’Asino, è stata realizzata grazie al supporto della
Tavola Valdese e della Fondazione Charlemagne. L’evoluzione del razzismo in Italia tra il
luglio 2009 e l’agosto 2011 viene raccontata a partire dal monitoraggio sistematico dei casi
di discriminazione e razzismo nella società, nei media e nelle istituzioni. Disponibile
anche in lingua inglese.
Show Racism!, Lunaria ha realizzato nell’anno scolastico 2010/2011 Show Racism!, un
progetto di sensibilizzazione sul razzismo che ha coinvolto 10 classi di tre istituti medi
superiori aventi sede nel territorio del VI municipio di Roma. Il progetto è stato realizzato
con il sostegno della Fondazione Intercultura.
Rapporto sul Razzismo in Italia, è proseguita nel 2010 la diffusione del Rapporto sul
razzismo in Italia (manifestolibri, 2009), edizione aggiornata del Libro bianco sul
razzismo in Italia "Cronache di ordinario razzismo" realizzato da Lunaria nel 2009.
Multimedia Centre di Capoverde, Lunaria, Binario Etico e l'Associazione Donne Capoverdiane in Italia sono impegnate dal settembre 2009 in un progetto finanziato dal programma delle Nazioni Unite e della Commissione Europea “Migration 4 Development”.
Scopo del progetto è quello di favorire l'accesso dei giovani capoverdiani al web e alle tec-
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nologie informatiche per creare nuove opportunità di imprenditorialità giovanile e di sviluppo locale.
Migrazioni, sviluppo umano e enti locali. Dossier realizzato nell’ambito del progetto
Umanamente coordinato da Ucodep. Lunaria ha curato una scheda su Il razzismo in
Italia: dalla politica, ai media alla società.
Rapporto sul Razzismo in Italia, realizzato grazie al supporto del Gruppo Parlamentare
dei Verdi Europeo, propone un’analisi dell’evoluzione del razzismo in Italia.
YouMap, l’uso delle nuove tecnologie per la promozione della partecipazione giovanile e
della auto-produzione di informazione è stato al centro del progetto cofinanziato da
EACEA. I giovani di 8 città europee sono stati coinvolti in laboratori, scambi
internazionali e nella progettazione della piattaforma www.youmap.eu.
Tresegy: Transnational Research on Second Generation Youth, il progetto, coordinato
dall’Università di Genova e cofinanziato dal 6° programma quadro della ricerca della UE,
ha esplorato le esperienze di vita dei giovani “figli dell’immigrazione” in 9 differenti aree
urbane di sei paesi europei analizzando i molteplici fattori strutturali, culturali, economici
e socio-politici che orientano i fenomeni di inclusione/esclusione sociale.
Sicurezza di chi? Il libro, edito dalle Edizioni dell’Asino, analizza come le politiche della
paura hanno favorito la diffusione del razzismo nella società mutando i comportamenti
quotidiani e alimentando l’ostilità nei confronti dei cittadini di origine straniera.
Casa: un diritto di tutti!. Ricerca-azione sul disagio abitativo e il diritto all'abitare dei
migranti nel rione Esquilino e a Roma.
Viviamo in pace! Cofinanziato dal Consiglio di Europa, il progetto ha realizzato un kit
didattico sul team delle guerre e del razzismo e un gioco da tavola Chiedo asilo!
Campagna cittadina per il diritto di voto amministrativo dei cittadini immigrati,
promossa in collaborazione con più di 40 associazioni della società civile romana, la
campagna ha raccolto 8000 firme su due delibere comunali di iniziativa popolare per il
riconoscimento del diritto di voto ai cittadini stranieri non comunitari alle elezioni
comunali e municipali.
Migranti, persone. Opuscolo informativo sulla legislazione vigente in materia di
immigrazione e asilo, con proposte mirate a migliorare la garanzia dei diritti dei cittadini
stranieri nel nostro paese.
Smiling, progetto di ricerca sull’immigrazione qualificata in Europa: la ricerca, condotta
nell’ambito di un progetto co-finanziato dalla Commissione Europea, studia le cause che
ostacolano l’inserimento qualificato nel mercato del lavoro degli immigrati skilled.
L’integrazione degli immigrati maghrebini in Lazio: ricerca condotta in collaborazione
con la Fondazione Internazionale Lelio Basso, ha indagato il modello di inserimento
sociale ed economico di una delle migrazioni di più antico insediamento presenti in
Lazio.
Indagine sull’imprenditoria degli immigrati a Roma: condotta in collaborazione con la
Caritas Diocesana, ha analizzato lo stato e gli sviluppi dell’imprenditoria straniera a
Roma.
Il lavoro immigrato a Roma: condizioni socio-lavorative e politiche realizzabili
dall’amministrazione comunale. Le trasformazioni del lavoro immigrato a Roma, sono
state studiate nel corso di una ricerca svolta in collaborazione con l’IRPPS –CNR.
Accesso dei migranti all'alloggio: progetto europeo co-finanziato dalla Commissione
Europea nell’ambito del Programma per la lotta al razzismo coordinato da Asal. E’ una
ricerca sulle forme di discriminazione esistenti nell'accesso dei migranti all'alloggio.
Bada alla Bossi-Fini! Riunendo i contributi di persone, associazioni e riviste che si
battono da anni per la garanzia dei diritti di cittadinanza, Lunaria ha pubblicato
un’opuscolo che illustra i contenuti della legge Bossi-Fini e presenta proposte di politiche
alternative.
Servizio legale per richiedenti asilo. Lunaria ha collaborato con il Comune di Roma
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nell’ambito del Programma Nazionale Asilo con un servizio di orientamento legale
rivolto a richiedenti asilo e rifugiati
Migranti e banche: un’analisi europea delle forme di discriminazione subite dagli
immigrati nell’accesso ai servizi bancari, finanziata dalla Commissione Europea
nell’ambito del Programma di integrazione interculturale. Lunaria ha coordinato il
progetto. Tra i risultati finali: una guida ai servizi bancari e un rapporto di ricerca.
L’inserimento dei lavoratori stranieri nell’economia e nel mercato del lavoro a Roma
Lo studio, svolto da Lunaria in collaborazione con la Fondazione Internazionale Lelio
Basso nel 2001, evidenzia l’esistenza di relazioni privilegiate tra specifici segmenti del
mercato del lavoro (lavoro domestico, servizi, ristorazione, economia “etnica”) e singole
comunità straniere.
Raxen, Lunaria ha partecipato alla rete istituita dall’Osservatorio Europeo contro il
Razzismo Raxen raccogliendo dati e informazioni sulle attività contro le discriminazioni
realizzate da soggetti istituzionali e della società civile in Lazio.
Voci migranti, il progetto finanziato dal programma Arianna della Commissione
Europea, ha previsto un ampio programma di valorizzazione della letteratura della
migrazione con la pubblicazione di un’antologia, laboratori nelle scuole medie superiori e
l’organizzazione di una rassegna della letteratura.
Campagna per la chiusura dei CPT (Centri di permanenza temporanea). In
collaborazione con associazioni locali e nazionali Lunaria ha promosso una campagna per
la chiusura dei centri di permanenza temporanea istituiti dalla legge 40.
Immiforum. Lunaria ha promosso un progetto di informazione e di educazione
interculturale rivolto agli studenti delle scuole medie superiori. Il progetto - sostenuto
dalla Commissione Europea DGXXII – ha utilizzato le nuove tecnologie della
comunicazione per promuovere un confronto sui temi dell’immigrazione e del razzismo
fra giovani appartenenti a 6 diversi paesi europei.
Zingari e gagè. I rom sono i diversi per eccellenza, i meno accettati, i più colpiti da
stereotipi negativi, anche nel mondo della scuola. Per questo Lunaria ha realizzato il cdrom Zingari e gagé rivolto agli studenti e agli insegnanti delle scuole medie superiori.
Immifax. Lunaria ha collaborato con l’Associazione per la pace alla redazione di Immifax,
agenzia di informazione sull’immigrazione e le attività delle associazioni antirazziste.
Campagne per i diritti di cittadinanza. Lunaria ha partecipato a tre campagne per la
raccolta di firme per tre leggi di iniziativa popolare promosse dalla Rete antirazzista su
diritto di voto; trasferimento delle competenze sul soggiorno dalle questure ai comuni e
legge sulla cittadinanza.
Con-fusioni. Lunaria ha promosso - con il sostegno della Commissione Europea, DG
XXII- un progetto di informazione sul tema delle migrazioni e della lotta al razzismo.
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Sbilanciamoci!
Dal 1999, 48 organizzazioni della società civile si sono unite per iniziativa di Lunaria nella campagna
Sbilanciamoci! per impegnarsi a favore di un’economia di giustizia e di un nuovo modello di sviluppo
fondato sui diritti, l’ambiente, la pace.
Obiettivo delle organizzazioni della campagna Sbilanciamoci! è quello di costruire un punto di vista
comune, critico e propositivo, sui temi delle politiche economiche e finanziarie, della spesa pubblica,
della qualità e sostenibilità del modello di sviluppo. Per questo motivo, slogan della campagna è “Per
un’Italia capace di futuro”. La campagna Sbilanciamoci! propone ed organizza ogni anno attività di
studio e di ricerca, di sensibilizzazione, di pressione, di animazione sociale e culturale affinché le
istituzioni l’economia e la società si indirizzino verso la promozione di un’economia sociale e di
giustizia, fondata su nuovi comportamenti economici e stili di vita, un uso diverso della spesa
pubblica per la pace, l’ambiente, i diritti.
La campagna ha un proprio sito, www.sbilanciamoci.org, che edita mensilmente e una che viene
indirizzata a più di 12mila indirizzi. Alla campagna collaborano – in varie forme – più di 130
ricercatori, studiosi, esperti, docenti universitari che collaborano all’elaborazione dei contenuti, delle
analisi e delle proposte della campagna.
L’autorevolezza scientifica del lavoro svolto nel corso degli anni e la capacità di attivare sui contenuti
della campagna un’ampia rete di ricercatori e docenti universitari ha consentito di lanciare a partire
dal 2008 una nuova e specifica iniziativa di approfondimento, di informazione e di comunicazione con
l’apertura del sito www.sbilanciamoci.info. Il sito, la cui redazione è coordinata da una giornalista
professionista, viene aggiornato settimanalmente con la pubblicazione di articoli di analisi e di
approfondimento su temi economici, sociali e ambientali.
Aderiscono alla campagna Sbilanciamoci: Aiab, Altreconomia, Antigone, Arci, Arci Servizio Civile,
Associazione Obiettori Nonviolenti, Associazione per la Pace, Beati i Costruttori di Pace, Campagna
per la Riforma della Banca Mondiale, Carta, Centro Nuovo Modello di Sviluppo, Cipsi,
Cittadinanzattiva, Cnca, Comitato italiano contratto mondiale sull’acqua, Comunità delle Piagge
Firenze, Ctm-altromercato, Crocevia, Donne in nero, Emergency, Emmaus Italia, Fair, Federazione
degli Studenti, Fondazione Responsabilità Etica, Gli Asini, Legambiente, Lila, Link, Lunaria, Mani
Tese, Microfinanza, Movimento Consumatori, Nigrizia, Pax Christi Italia, Reds, Rete della
Conoscenza, Rete universitaria nazionale, Terre des Hommes, Uisp, Unione degli Studenti, Unione
degli Universitari, Un Ponte per…, WWF.
Le attività di Sbilanciamoci!
2014-2015
2014-2015

2014-2015
2014-2015

2011-2015
2014

Open Budget Index. Lunaria collabora per l’Italia alla stesura della sezione dell'Open
Budget study, rapporto mondiale sulla trasparenza del bilancio.
WEB-COSI. Progetto sostenuto dalla commissione europea per sviluppare la familiarità
delle persone con i dati e le statistiche. Promosso dall’ISTAT, OECD, Lunaria e i-genius
cerca di incoraggiare l’utilizzo sociale delle statistiche oltre il PIL “statistiche per tutti”.
Campagna col pareggio ci perdi. Proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata a
cancellare l’obbligo di pareggio in bilancio dalla Costituzione.
Campagna Un’altra difesa è possibile. Proposta di legge di iniziativa popolare per
l’istituzione di un dipartimento per la difesa civile, non armata e non violenta presso la
Presidenza del Consiglio.
Programma di cooperazione CBC ENPI MED: progetto Wealth, per la creazione di una
rete Euro-Mediterranea tra Istituzioni e partner della società civile
Rapporto Sbilanciamoci! 2015. Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace,
l’ambiente.
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2014

2013
2013
2013
2009-2013
2013

2013

2013
2013
2013
2013

2012
2012
2012

2012

2012
2012
2012
2012
2012
2013
2012
2012
2012

Summer School. L’economia come e come può cambiare. Organizzata nel settembre
2014 in collaborazione e presso l’università di Urbino, la scuola ha coinvolto 120
partecipanti in un corsod i cinque giorni dedicato all’analisi del sistema economico, del
ruolo della finanza, del mercato del lavoro e del welfare.
Rapporto Sbilanciamoci! 2014. Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace,
l’ambiente.
Europa diseguale. Le alternative alla recessione e alle diseguaglianze. XI edizione del
Forum di Sbilanciamoci! Roma, 6-7-8 settembre.
Organizzazione della manifestazione Tracciamo le strade di un futuro di pace possibile,
nell'ambito della Giornata internazionale della Nonviolenza.
Campagna Taglia le ali alle armi
Organizzazione del presidio Vivere il 2 giugno secondo la Costituzione, presso Piazza
Mignanelli – piazza di Spagna – in simbolica concomitanza con la parata militare dei Fori
Imperiali.
Presidio a Piazza Montecitorio nell'ambito della Campagna Taglia le Ali alle armi, a cui
aderiscono anche la Rete per il Disarmo e la Tavola per la Pace. Il sit-in è stato
organizzato con l'obiettivo di chiedere la cancellazione della partecipazione italiana al
programma dei cacciabombardieri F-35 Joint Strike Fighter
Collaborazione alla stesura di una sezione dell'Open Budget study, rapporto mondiale
sulla trasparenza del bilancio.
Collaborazione e cura delle sezioni Lavoro ed Economia per il Rapporto sui Diritti
Globali, edito da Ediesse (casa editrice della Cgil)
Stesura, in collaborazione con la Cgil di Roma e del Lazio, del rapporto di ricerca La crisi
a Roma e nel Lazio
Stesura del Rapporto di ricerca “L’economia romana e della provincia nella crisi, 20082012”, studio sul sistema imprenditoriale e del mercato del lavoro alla prova della crisi
economica realizzato con il sostegno della Camera di Commercio di Roma
Presentazione rapporto Quars 2012. Come si vive in Italia, presso la scuola del sociale
della Provincia di Roma.
Organizzazione della sessione di lavori “Un’altra strada per l’Europa”, nell'ambito di
“Firenze 10+10. Unire le forze per un’altra Europa”
Stesura e pubblicazione del rapporto di ricerca Benessere e pari opportunità ad Arezzo –
uno strumento di analisi e informazione per misurare i cambiamenti del territorio
comunale in un'ottica di genere
Dossier Il benessere a Cascina. Uno strumento di analisi e informazione sulla
misurazione della qualità della vita in ambito locale per il Bilancio parecipativo del
Comune
Uscire dalla crisi con un'altra europa. Convegno organizzato con il sostegno della Green
European Foundation presso la Casa delle donne, 9 luglio
Economia a mano armata. Libro bianco sulle spese militari
Cambio di rotta. Uscire dalla crisi. X edizione del Forum di Sbilanciamoci! Capodarco, 78-9 settembre.
Rapporto di ricerca sui Nuovi indicatori di benessere. Monitorare la qualità dello
sviluppo nella Capitale Metropolitana in collaborazione con Provinciattiva spa
Promozione di un sondaggio sui Nuovi indicatori di benessere, in collaborazione con
Provinciattiva spa
Stesura Che genere di crisi? Dossier sulle condizioni di vita delle donne.
Rapporto Sbilanciamoci! 2013 Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace,
l’ambiente.
Dossier sulle conseguenze, su Roma e sul Lazio, della manovra finanziaria del governo
Berlusconi.
Libro nero sul Welfare. Come il governo italiano, con le manovre economico-finanziarie
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2011-2012

2011

2011

2011

2011

e la legge delega fiscale e assistenziale, sta distruggendo le politiche sociali e azzerando la
spesa per i diritti, questo il sottotitolo del dossier che la Campagna Sbilanciamoci ha steso
in collaborazione con la Campagna I Diritti Alzano la Voce.
La rotta d’Europa, oltre 50 articoli pubblicati contemporaneamente sul sito
www.sbilanciamoci.info e sul quotidiano Il Manifesto sui temi della politica europea, sul
destino dell’Unione Europea e sul comportamento della Commissione Europea sulla crisi
economica sono raccolti in due volumi scaricabili su www.sbilanciamoci.info
Finanza da legare, traduzione italiana del manifesto francese degli “economisti
sgomenti” curata dalla redazione di sbilanciamoci.info e resa disponibile come e-book. In
collaborazione con la casa editrice Minimum fax, il libro è stato poi anche pubblicato in
edizione cartacea.
Gioventù sprecata? IX edizione del Forum di Sbilanciamoci! Lamezia Terme, 1-2-3
settembre. Forum L'impresa di un'economia diversa, appuntamento annuale dove
economisti, sociologi, sindacalisti e movimenti si confrontano per sviluppare l’analisi dei
processi di globalizzazione, della crisi del sistema economico italiano e delle possibili
alternative.
Ecologia al governo. Un’economia verde per uscire dalla crisiRoma 5 dicembre 2011, Sala
delle Conferenze, piazza Montecitorio 123/A Giornata di confronto organizzata da
Sbilanciamoci! e dalla Green European Foundation con il co-finanziamento del
Parlamento Europeo.
Piano Giovani 10 proposte – dalla scuola al lavoro, dalla previdenza alla casa- per
affrontare il tema della drammatica condizione giovanile nel nostro paese. Presentato il 5
aprile alle 14.00 in un’assemblea di studenti universitari promossa dalla Rete Nazionale
Universitaria all’Università La Sapienza di Roma, presso la facoltà di Scienze Politiche.

2010-2011

Come si vive nel Lazio. L’Atlante del benessere della Regione Lazio. Quab 2010-2011

2010

Come si vive in Italia. Quars 2010 Rapporto sulla qualità locale dello sviluppo.

2010

Rapporto Sbilanciamoci! 2011 Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace,
l’ambiente. All’interno l’inserto Open Budget Index per l’Italia

2010

Social Watch, Rapporto 2010, Dopo la caduta – è tempo per un nuovo patto sociale.

2010

Social Watch Italia, La tassa contro la speculazione – domande e risposte riguardo l'imposta
sulle transazioni finanziarie. Promosso dalla campagna zero zero cinque, 2010

2010

Libro bianco 2009 sulle politiche pubbliche di cooperazione allo sviluppo in Italia.
Sbilanciamoci! analizza la drammatica situazione delle politiche della cooperazione allo
sviluppo dopo la cancellazione dei fondi in finanziaria e la paralisi crescente del
Ministero degli Esteri.

2009

La Finanziaria per noi. Rapporto annuale della campagna Sbilanciamoci! che comprende
oltre 100 proposte elaborate dalle 45 organizzazioni aderenti alla campagna per una legge
finanziaria per il 2010 più attenta ai diritti, all’ambiente e alla pace.

2009

Social Watch, Rapporto 2009, People first.

2009

Social Watch, European Social Watch Report 2009, Migrants in Europe as development
Actors.Between hope and vulnerability.

2009

Uscire dalla crisi con un nuovo modello di sviluppo. Analisi critica delle scelte
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economico-finanziarie del Governo nell’era della crisi.
2009

Come si vive in Italia. Quars 2009 Rapporto sulla qualità locale dello sviluppo.

2009-2011

Umanamente
Il progetto, coordinato da Ucodep e cofinanziato da Europaid, ha l’obiettivo di offrire ad
amministratori e funzionari della Regione Toscana e degli Enti locali toscani strumenti
utili per la definizione e l’implementazione di politiche di sviluppo locale e di
cooperazione decentrata coerenti con l’approccio dello sviluppo umano sostenibile.

2008-2009

EU Budget from a civil society perspective. Lavoro di raccolta di analisi delle maggiori
reti della società civile europea riguardo alle politiche comunitarie determinate dalle
prospettive finanziarie 2007-2013

2008

La Finanziaria per noi. Rapporto annuale della campagna Sbilanciamoci! che comprende
oltre 100 proposte elaborate dalle 45 organizzazioni aderenti alla campagna per una legge
finanziaria per il 2009 più attenta ai diritti, all’ambiente e alla pace.

2008

Come si vive in Trentino? Indagine sulla qualità dello Sviluppo nella provincia di Trento

2008

Social Watch, Rapporto 2008, Crisi globale. La risposta: ripartire dai diritti.

2008

Libro bianco 2008 sulle politiche pubbliche di cooperazione allo sviluppo.
Sbilanciamoci! analizza la drammatica situazione delle politiche della cooperazione allo
sviluppo dopo la cancellazione dei fondi in finanziaria e la paralisi crescente del
Ministero degli Esteri.

2007

Libro Bianco sulle Politiche Pubbliche di Cooperazione allo Sviluppo. Il rapporto
annuale sulla cooperazione allo sviluppo prodotto nell’ambito delle attività della
campagna Sbilanciamoci! è in questa edizione centrato sulle politiche multilaterali e sulle
relazioni italiane con le Organizzazioni Internazionali.

2007

Come si vive in Italia? QUARS 2007. Rapporto sulla qualità locale dello sviluppo, quinta
edizione.

2007

Social Watch, Rapporto 2007, in dignity and rights

2007

La Finanziaria per noi. Rapporto annuale della campagna Sbilanciamoci! che comprende
oltre 100 proposte elaborate dalle 45 organizzazioni aderenti alla campagna per una legge
finanziaria per il 2008 più attenta ai diritti, all’ambiente e alla pace.

2007

Rapporto sulle Buone Pratiche di Cooperazione allo Sviluppo in Italia. Ricerca
commissionata dalla Regione Lazio sui nuovi modelli e le esperienze innovative di
cooperazione allo sviluppo nel nostro paese.

2006

Come si vive in Italia? QUARS 2006. Rapporto sulla qualità locale dello sviluppo, quarta
edizione.

2006

Libro Bianco sulle Politiche Pubbliche di Cooperazione allo Sviluppo. Il rapporto
annuale sulla cooperazione allo sviluppo prodotto nell’ambito delle attività della
campagna Sbilanciamoci!
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2006

La Finanziaria per noi. Rapporto annuale della campagna Sbilanciamoci! che comprende
oltre 100 proposte elaborate dalle 45 organizzazioni aderenti alla campagna per una legge
finanziaria per il 2007 più attenta ai diritti, all’ambiente e alla pace.

2006

Economia a Mano Armata: ricerca effettuata sulla base di un'analisi dettagliata, che
descrive l'affermarsi con forza di un'economia di guerra, basata sull'aumento della spesa
militare ed il commercio delle armi. La campagna Sbilanciamoci!, autrice della ricerca
oppone "Dieci buone azioni per la pace”. Il risultato della ricerca è stato pubblicato su un
opuscolo in seguito presentato pubblicamente.

2006

Per una cooperazione tra territori e le loro comunità. Rapporto sulle esperienze di
solidarietà internazionale nel Lazio al di fuori della città di Roma.

2006

Giustizia Fiscale, Welfare, Cittadinanza. Le tasse, le politiche sociali, ed il ruolo dello
Stato nell’opinione degli italiani. Ricerca effettuata in collaborazione con l’Associazione
Nuovo Welfare. Un sondaggio effettuato su oltre 1200 italiani di tutte le regioni italiane. I
risultati della ricerca sono stati pubblicati su un opuscolo e presentati pubblicamente il 16
maggio 2006.

2006

Social Watch Report 2006. Scheda sull’Italia “Poche risorse per lo sviluppo, in Italia e
all’Estero”. Il volume è stato pubblicato dalla Emi con il titolo “Architettura impossibile.
Perché le strutture finanziarie non funzionano per lo sviluppo e come ridisegnarle per
l’equità e lo sviluppo”.

2005

Social Watch Report 2005. Scheda sull’Italia “Socially Irresponsible”, per il rapporto
“Roars and whispers. Gender and poverty: promises vs. action”.

2005

Cambiamo Finanziaria. Rapporto annuale della campagna Sbilanciamoci! che
comprende oltre 100 proposte elaborate dalle 45 organizzazioni aderenti alla campagna
per una legge finanziaria per il 2006 più attenta ai diritti, all’ambiente e alla pace.

2005

Rapporto sulla cooperazione allo sviluppo in Italia: ricerca sulla cooperazione allo
sviluppo e pubblicazione di un opuscolo nell’ambito della campagna Sbilanciamoci!

2005

Come si vive in Italia?. QUARS 2005. Rapporto sulla qualità locale dello sviluppo, terza
edizione.

2005

Gatsopoli: dossier su come il Wto vuole cambiare il mondo, edito da Lunaria, Carta,
Altreconomia ed Attac.

2004

Cambiamo Finanziaria. Rapporto annuale della campagna Sbilanciamoci! che
comprende oltre 100 proposte elaborate dalle organizzazioni aderenti alla campagna per
una legge finanziaria per il 2005 più attenta ai diritti, all’ambiente e alla pace.

2004

Social Watch Report 2004. Scheda sull’Italia “Scivolare nell’insicurezza”. Il volume è
stato pubblicato dalla Emi con il titolo “La vera sicurezza. Vincere le paure. Rispondere ai
bisogni”.

2004

Come si vive in Italia? QUARS 2004. Rapporto sulla qualità regionale dello sviluppo.

2004

L’Atlante di un’altra economia. Raccolta di saggi a partire dai contributi presentati
durante il Forum annuale di Sbilanciamoci! “L’impresa di un’economia diversa” tenutosi
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a Parma nel settembre 2004. Edito da ManifestoLibri.
2003

La Finanziaria per noi. Rapporto annuale della campagna Sbilanciamoci! che comprende
decine di proposte elaborate dalle 45 organizzazioni aderenti alla campagna per una
legge finanziaria per il 2004 più attenta ai diritti, all’ambiente e alla pace.

2003

Social Watch Report 2003. Scheda sull’Italia “Federalismo, privatizzazione e filosofia
individualista”. Il volume è stato pubblicato dalla Emi con il titolo “Privatizzare i servizi.
Il costo sociale”.

2003

Come si vive in Italia? QUARS 2003: Rapporto sulla qualità regionale dello sviluppo.

2002

La Finanziaria per noi. Rapporto annuale della campagna Sbilanciamoci! che comprende
decine di proposte elaborate dalle 45 organizzazioni aderenti alla campagna per una
legge finanziaria per il 2004 più attenta ai diritti, all’ambiente e alla pace. Edito dalla Ed.
Berti nel novembre 2002.

2002

Social Watch Report 2002. Scheda sull’Italia “Un preoccupante quadro d’insieme”. Il
volume è stato pubblicato dalla Emi con il titolo “Impatto sociale della globalizzazione
nel mondo”.

2001

Sbilanciamoci 2001: studio sulle possibilità di utilizzare la spesa pubblica per l’ambiente,
la pace, l’economia nonprofit, la cooperazione internazionale, realizzato nel periodo di
discussione della Legge Finanziaria 2002. edito da Manifestolibri nel novembre 2001.

2001

Social Watch Report 2001. Scheda sull’Italia “Diseguaglianze e povertà nel sesto paese
più ricco del mondo”. Il volume è stato pubblicato dalla Emi con il titolo “La qualità della
vita nel mondo”.

2000

La Finanziaria sociale: uno studio sulle possibilità di utilizzare la spesa pubblica per
l’ambiente, la pace, l’economia nonprofit, la cooperazione internazionale, realizzato nel
periodo di discussione della Legge Finanziaria 2001.
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Democrazia e movimenti globali
La democrazia, le forme e le pratiche della politica, gli spazi di partecipazione e deliberazione sono al
centro dell’impegno di Lunaria che ha portato nel corso degli anni a pubblicare libri, a organizzare
eventi, a promuovere iniziative quasi sempre in rete con associazioni, università, movimenti nazionali
ed internazionali. Al centro della ricerca e della riflessione sviluppate su questi temi vi sono l’analisi
della crisi della democrazia rappresentativa e lo studio delle forme di partecipazione politica
sperimentate a livello locale; le esperienze positive di contaminazione tra istituzioni e organizzazioni
della società civile nella elaborazione di proposte politiche alternative; i diversi volti che possono
assumere il principio di sussidiarietà orizzontale e i processi di esternalizzazione dei servizi che
caratterizzano il nostro sistema di welfare.
Ricerca, formazione e animazione politico-culturale sono ideate e sviluppate secondo un approccio
integrato sulla base della convinzione che processi di trasformazione sociale non siano attivabili senza
una diretta partecipazione dei soggetti e dei movimenti sociali organizzati ai processi decisionali.
Ricerca, documentazione e promozione di iniziative caratterizzano anche il lavoro di Lunaria su
globalizzazione e movimenti sociali. Lunaria è attiva sui temi globali con una prospettiva di
“globalizzazione dal basso” che mette al centro l’azione delle società civili e dei movimenti sociali.
Ricerche e analisi sulle mobilitazioni e gli eventi globali della società civile e sul rapporto tra pacifismo
e movimenti globali sono state realizzate in collaborazione con diverse Università e sono state
presentate a conferenze e seminari internazionali.
2011

Lunaria ha collaborato con l'UNRISD (United Nations Research Institute for Social
Development) in una ricerca di Mario Pianta e Paolo Gerbaudo sui movimenti italiani sui
temi del debito e del commercio e sui loro effetti sulle politiche nazionali; i risultati sono
in pubblicazione nel volume Global Justice Activism and Policy Reform in Europe, a
cura di P. Utting, A. Elleskirk, M. Pianta (Routledge, 2011)

2011

Grosso guaio a Mirafiori, lavoro, industria e democrazia nel conflitto Fiat-Fiom. Lo
speciale del Manifesto e di Sbilanciamoci! che ha raccolto la discussione che ha animato la
sinistra sullo scontro Fiat-Fiom.

2010

Dopo la crisi, libro edito dalle Edizioni dell’Asino
Lunaria aggiorna un database sulle iniziative globali della società civile e ha contribuito,
con Mario Pianta e Duccio Zola, al volume Democracy in social movements, a cura di
Donatella della Porta (Palgrave, 2009).

2009

2007

Le politiche sociali partecipative
Studio, promosso dal Ministero della Solidarietà Sociale e realizzato da Lunaria in
collaborazione con il CRISS, sulle politiche sociali partecipative.

2007

Contributi per l’aggiornamento del database per l’edizione della “Cronologia del
Global Civil Society Yearbook 2007 nell’ambito del gruppo di ricerca Globi.

2006

Comunità partecipate. Guida alle buone pratiche locali. Guida che si propone di
orientare – in modo divulgativo e con riferimenti tecnici e normativi – amministrazioni,
associazioni, campagne politiche e singoli cittadini riguardo le nuove pratiche locali di
democrazia diretta, welfare, cittadinanza, economia sociale, sostenibilità ambientale,
solidarietà internazionale.

2004-2006

FP6 Demos Democracy in Europe and the Mobilization of Society. Progetto di ricerca
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europeo, ha come obiettivo una radiografia dei movimenti sociali in Europa e l’analisi
delle loro pratiche decisionali e strategiche. Fanno parte del progetto sei gruppi di ricerca
e un gruppo transnazionale che coinvolge direttamente Lunaria.

2006-2009

Shur. Human rights in conflicts: the role of civil society
Progetto di ricerca co-finanziato dal 6° Programma Quadro della Commissione Europea e
coordinato dall'Università Luiss, ha realizzato un’analisi dei legami tra diritti umani e
conflitti e del ruolo della società civile nella loro prevenzione o generazione.

2005

Contributi per la costituzione del database per l’edizione della “Cronologia del Global
Civil Society Yearbook 2005”, attraverso l’analisi degli eventi della società civile. La
ricerca ha presentato i suoi primi risultati con la redazione di un paper dal titolo “The
Rise of Global Movements”.

2003-2005

EU IST RISESI: Regional Impact of the Information Society on Employment and Integration.
Indagine sulle buone pratiche di inserimento dei soggetti deboli sul mercato del lavoro
nel settore ICT. Cofinanziata nell’ambito del Information Society Technologies Programme
della Commissione Europea.

Altraeconomia e terzo settore
E’ quella parte del settore non profit, che unisce all’assenza dello scopo di lucro anche autonomia,
pratiche di controllo diretto e democratico, spinta solidaristica ed inclusione, utilità collettiva.
Il vasto arcipelago di associazioni, cooperative, organizzazioni mutualistiche e fondazioni che
chiamiamo terzo settore è diviso tra due anime: al non profit cresciuto in seguito alla crisi del sistema
di welfare, che stenta a mantenere un ruolo autonomo e la capacità di innovare i propri prodotti e la
propria organizzazione, si affiancano organizzazioni attive soprattutto a livello territoriale,
caratterizzate dall’autorganizzazione e dalla sperimentazione di economie solidali.
Alcune di queste realtà nascono per promuovere i diritti delle persone e trovare alternative concrete al
sistema economico neoliberista, che non riesce a proporre una crescita economica, sociale ed
ambientale sostenibile. Si moltiplica la nascita di organizzazioni che si occupano di servizi sociali, ma
anche di cultura, ambiente, difesa dei diritti. Così come emergono nuovi modi di fare economia: il
commercio equo e solidale, la finanza etica, l’agricoltura biologica, lo sviluppo di energie rinnovabili,
l’autorganizzazione del lavoro. Sono realtà accomunate dal tentativo di superare la logica efficientista
con la partecipazione e la responsabilità socio-ambientale.
Lunaria promuove lo sviluppo del terzo settore e dell’altreconomia con attività di ricerca, formazione
e informazione che svolge in collaborazione con Università, enti di ricerca e associazioni. Il sostegno
delle piccole realtà legate al territorio, autonome e innovative è uno degli obiettivi principali del
nostro lavoro, finalizzato ad accrescerne l’efficienza e la capacità progettuale per supportare la loro
capacità di risposta ai nuovi bisogni collettivi e alla necessità di ampliare la garanzia dei diritti di
cittadinanza.
2010

Il lavoro nel settore dei servizi sociali e le professioni sociali nelle Marche. Analisi delle
professioni sociali e del sistema dei servizi sociali nella Regione Marche.

2009

Il volontariato utile. Tendenze e buone pratiche. Cento schede da consultare. Dalla
collaborazione tra Lunaria e le Edizioni dell’Asino è nato un libro che analizza
l’evoluzione del volontariato negli ultimi trent’anni.

2008

Il lavoro nel settore dei servizi sociali e le professioni sociali. Un percorso di ricerca
sulle professioni sociali è stato avviato grazie alla collaborazione con il CNR-IRPSS
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commissionato dal Ministero per la Solidarietà Sociale. L’analisi dei dati statistici ufficiali
e lo svolgimento di un’indagine sul campo hanno consentito di illustrare in dettaglio la
situazione attuale e di individuare le principali criticità che dovrebbero ispirare
l’intervento delle istituzioni. I risultati dello studio sono stati raccolti in un rapporto.
2008

Tutti i numeri dell’Equo. Realizzato grazie alla collaborazione tra l’università di Urbino,
il master "Lavorare nel non profit", Lunaria e l’Agices, il libro offre un organico quadro
analitico e descrittivo del commercio equo e solidale in Italia.

2006-2008

RespEt Lunaria è stata partner di Avanzi, Banca etica, CTM e Icea nella organizzazione
di attività formative rivolte alle imprese promosse da Re.spet, Centro per l’impresa etica e
responsabile finanziato dal Comune di Roma.

2004

Vision 21 Volontariato e Servizi Sociali: ricerca europea sul rapporto fra volontariato e
welfare co-finanziata dal programma Grundtvig della Commissione Europea. Ha
coinvolto 4 paesi europei ed è stata coordinata dall'Istituto di Ricerca IRSS di Varsavia.

2002-2003

T-times: conciliare i tempi e le metodologie di formazione per le donne nelle cooperative
sociali. Ricerca/azione coordinata da Lunaria per conto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (FSE, PON nazionale).

2001-2002

Il terzo settore a Roma nel 2001: terza edizione dell’indagine commissionata
dall’Osservatorio Permanente sull’Economia Romana. Si è conclusa nel marzo 2002.

2000-2001

Banche e terzo settore: studio sulle relazioni tra istituti di credito e organizzazioni
nonprofit nel territorio romano. Ricerca finanziata dal Comune di Roma, terminata a
Giugno 2001.

2000-2001

Il terzo settore a Roma nel 2000: seconda edizione dell’indagine commissionata
dall’Osservatorio Permanente sull’Economia Romana. Si è conclusa nel marzo 2001.

2001

La finanza etica in Italia: uno studio sul rapporto tra finanza e finanza etica in Italia,
commissionato dalla Banca Popolare Etica.

2001

I servizi di interesse generale in Italia: indagine commissionata dalla Cassa dei Depositi
e Prestiti francese nell’ambito di una ricerca europea. Il working paper conclusivo è stato
presentato durante una conferenza internazionale a Parigi ad ottobre.

2001

Scambi non monetari in Europa: il progetto ha visto la realizzazione di una guida in
italiano ed in inglese, la pubblicazione di una newsletter europea e l’organizzazione di
una conferenza internazionale. Co-finanziato dalla Commissione Europea, Programma
per le Pari Opportunità. Tra i prodotti finali il libro Senza denaro edito da Edizioni Lavoro.

1999-2000

Il terzo settore a Roma nel 1999: indagine commissionata dall’Osservatorio Permanente
sull’Economia Romana.

1997-1999

Le opportunità occupazionali del terzo settore in Europa: progetto svolto in partnership
con il Dipartimento di Economia Pubblica dell’Università di Roma La Sapienza e
finanziato dal Quarto Programma Quadro per la Ricerca Scientifica della Commissione
Europea. E’ la prima indagine specifica sul tema condotta in Europa, ha coinvolto più di
1.000 organizzazioni nonprofit europee. Tra i risultati: un libro in inglese, uno in italiano,
sei working paper.
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1997-1999

Le forme di lavoro nel terzo settore: ricerca europea co-finanziata dall’azione pilota
Terzo Sistema e Occupazione della Commissione Europea. Ha coinvolto 6 paesi europei
ed è stata coordinata da Lunaria. Tra i prodotti finali il libro Lavorare bene, con prefazione
di Serge Latouche, edito da Edizioni Lavoro.

1998

L’economia alternativa a Roma: ricerca sulle realtà dei centri sociali e tutte le forme di
autogestione nel territorio della capitale.

1997

Le potenzialità occupazionali del terzo settore: un’indagine su più di 60 organizzazioni
nazionali, mirata ad individuare le politiche pubbliche che possono favorire la nascita di
nuovi posti di lavoro nel terzo settore. I risultati sono raccolti nel libro Lavori scelti, con
prefazione di Jeremy Rifkin, edito dal Gruppo Abele.

1997-2004

Centro di documentazione: Lunaria ha gestito un centro di documentazione sui temi del
terzo settore, della finanza etica, dell’immigrazione e della condizione giovanile.
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Formazione
L’attività di formazione è nella mission stessa di Lunaria.
Stimolare la partecipazione, la solidarietà dal basso e la progettualità condivisa; supportare percorsi di
cittadinanza attiva; favorire l’apprendimento e lo sviluppo permanente delle proprie conoscenze e
competenze: sono gli obiettivi che Lunaria persegue con le diverse attività di formazione e di
educazione non formale rivolte ai giovani ma anche agli adulti.
Le metodologie utilizzate e i temi al centro delle attività possono variare, ma sono accomunati dal
desiderio di sviluppare una conoscenza critica, stimolare la socialità e la condivisione di esperienze,
favorire il dialogo interculturale.
Quattro gli ambiti di lavoro sviluppati nel corso del tempo: le attività di educazione non formale
rivolte ai giovani, gli interventi interculturali nelle scuole, i seminari e i corsi sul terzo settore, le
iniziative politico-culturali dedicate ai movimenti e all’economia globale.
Volontariato internazionale e animazione giovanile
Ogni anno Lunaria organizza almeno 35 campi di volontariato in Italia, in cui vengono coinvolti circa
300 volontari europei e non. Altri 380 volontari italiani, in media, partecipano ad analoghi progetti
all’estero. Dall’inizio della sua attività, dunque, Lunaria ha gestito più di 15.500 volontari, in
grandissima parte con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. A partire dal 2001 Lunaria ha iniziato a
promuovere la partecipazione ad esperienze di volontariato internazionale anche tra gli adulti.
Scambi giovanili, training e iniziative giovani sono invece le principali formule con cui Lunaria
organizza attività di animazione rivolte ai giovani: laboratori creativi, seminari e programmi di
formazione più strutturati coinvolgono in media ogni anno 200 giovani italiani e stranieri. L’obiettivo
primario è stimolare l’apprendimento interculturale e la decostruzione di pregiudizi e stereotipi; in
secondo luogo l’adozione di metodologie di formazione interattive è finalizzata a sviluppare le
cosiddette competenze trasversali (ad es. la capacità di lavorare e sapersi rapportare in un gruppo, di
ascoltare gli altri o di saper gestire in maniera costruttiva i conflitti). Competenze che scuola e
università insegnano solo incidentalmente e che sono spendibili sia in un futuro contesto lavorativo,
sia nella gestione dei rapporti interpersonali.
Interventi nelle scuole per combattere il razzismo
Nel corso degli anni Lunaria ha promosso diverse iniziative interculturali nel mondo della scuola con
l’obiettivo di favorire la decostruzione di pregiudizi e stereotipi diffusi nei confronti dei cittadini
stranieri e dei rom. Laboratori in classe, testimonianze, produzione di materiali informativi sulle
migrazioni e sul razzismo sono le modalità di intervento adottate con questo tipo di attività.
Seminari e corsi sul terzo settore e l’altraeconomia
Tra il 1997 e il 2006 Lunaria ha sviluppato un programma di formazione rivolto agli operatori sociali e
ai quadri del variegato mondo del terzo settore con l’obiettivo di fornire elementi teorici, storici,
legislativi e di analisi economica per interpretare il fenomeno del terzo settore ed il suo ruolo nei
rapporti tra stato e mercato.
Seminari e iniziative sui movimenti e l’economia globale
Parallelamente al lavoro di ricerca e di inchiesta sui movimenti sociali e sull’economia globale,
Lunaria ha promosso momenti di dibattito pubblico su questi temi tentando di privilegiare un
approccio interdisciplinare.
Elenchiamo di seguito alcune delle iniziative più significative.
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2011-2012
Slic II. Il progetto promuove la partecipazione attiva dei cittadini adulti alla vita del loro territorio
attraverso attività di educazione non formale.
2011
Go camp. Lunaria ha coinvolto 25 studenti veneziani in un percorso didattico che include il
volontariato a breve termine in Europa.
2010-2011
Show Racism! Un ciclo di 30 incontri su discriminazioni e razzismo ha interessato nell’anno scolastico
2010-2011 10 classi di tre scuole medie superiori nel VI Municipio di Roma.
2009-2012
Hemispheres. Il progetto ha permesso a Lunaria di coinvolgere 30 giovani italiani in corsi di
formazione e azioni per sviluppare la loro consapevolezza sulle problematiche globali.
2008-2010
Educazione per gli adulti: Lunaria ha organizzato due corsi di formazione di 30 ore inseriti nel
catalogo Grundtvig – Educazione per gli adulti della Commissione Europea, aperti a chiunque in
Europa, volesse organizzare degli scambi all’interno del programma europeo SVP.
2007
La condizione giovanile degli studenti medi italiani e stranieri: 11 istituti secondari superiori del I e
VI Municipio di Roma hanno partecipato ad un’inchiesta svolta nell’ambito del progetto Tresegy.
Sono stati intervistati più di 600 giovani.
2006-2007
Questioni di genere: Lunaria ha coordinato fra Ottobre 2006 e Luglio 2007 il progetto “Flying carpets.
L’iniziativa finanziata dalla Anna Lindh Foundation, ha coinvolto 12 giovani donne da quattro paesi
dell’area mediterranea in uno scambio centrato sulla cultura femminile mediterranea e finalizzato a
creare opportunità di formazione e supporto per la creazione di imprese sociali femminili all’interno
della rete dell’economia solidale.
2004
Il progetto Still Active ha sperimentato moduli di formazione pre-partenza per volontari adulti e
organizzazioni.
2003
Gestione botteghe commercio equo: 4 moduli formativi per gli operatori delle botteghe del mondo
sulla gestione amministrativa, gli aspetti commerciali e l’organizzazione del lavoro.
2001-2003
Corso di educazione interculturale: Istituto Tecnico Commerciale di Rignano Flaminio, ha coinvolto
circa 60 studenti nelle annualità 2001, 2002 e 2003.
2002
Economia Partecipata: 5 seminari su sovranità alimentare, scambi non monetari, finanza etica,
impresa sociale, welfare e diritti, organizzati con il sostegno del Comune di Roma.
2001 - 2002
Lunaria ha gestito un progetto di formazione rivolto a giovani dei centri giovanili albanesi. Il progetto,
che ha combinato formazione a distanza con sessioni di aula (in Albania e in Italia), mirava alla
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creazione di nuove imprese nel campo dei servizi culturali e turistici; una guida alla creazione di
imprese sociali è stata prodotta e distribuita in albanese.
2001
Orizzonti di Pace: una serie di 6 incontri su economia internazionale, conflitti e peace keeping svolti
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma.
2000
La globalizzazione dal basso: una serie di 6 incontri su globalizzazione, economia internazionale,
movimenti sociali svoltisi alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma.
Politica e Società nel 2000: 10 incontri su democrazia internazionale, globalizzazione, terzo settore,
pace e difesa.
1998
Il terzo settore tra società, economia e politiche pubbliche: serie di incontri su associazionismo,
società civile e terzo settore svoltisi alla Facoltà di Sociologia dell’Università La Sapienza di Roma.
1999-2003
Seminari introduttivi al terzo settore: tra 1999 e 2003 questi seminari, della durata di 12 ore, hanno
coinvolto 203 persone. Il loro obiettivo è fornire elementi teorici, storici, legislativi e di analisi
economica per interpretare il fenomeno terzo settore ed il suo ruolo nei rapporti tra stato e mercato.
Primi elementi di gestione aziendale e di marketing vengono forniti soprattutto attraverso il metodo
dei casi di studio.
1997-2006
Moduli formativi per l’imprenditoria (sociale e non): Lunaria ha curato moduli formativi ad hoc per
organizzazioni che ne hanno fatto richiesta, all’interno di corsi già strutturati o completamente ex
novo. Esempi del primo tipo sono gli interventi realizzati per: Ateneo Impresa, Casa Internazionale
delle donne, Fondazione Labos, CERFE, ALFOR, Banca Popolare Etica. I temi di intervento hanno
riguardato soprattutto: la gestione finanziaria, il piano di fattibilità, il fundraising, l’analisi di mercato,
Associazione Tempo Scelto, Enaip Abruzzo, Associazione “botteghe del mondo” Toscana. Esempi del
secondo tipo comprendono: ARCI Sicilia, Consorzio Italiano di Solidarietà, Associazione Brancaleone,
Associazione Terre del Rispetto, Associazione Ulisse, DataCoop c.s.a.r.l., Cospexa c.s.a.r.l, Omeo
c.s.a.r.l., Comune di Caivano (NA), Comune di Urbino.
Formazione universitaria: Lunaria è stata partner del master di I livello promosso dalle facoltà di
economia e sociologia dell’Università di Urbino “Lavorare nel non profit”; Del master di I livello
promosso dal dipartimento di Scienze Economiche dell’Università “La Sapienza” e dall’ XIX
Dipartimento dell’Assessorato alle Politiche per le Periferie, lo Sviluppo Locale, il lavoro del Comune
di Roma “Sviluppo Locale ed Economia Solidale”; Del master “Diritti Umani e Azione Umanitaria”
promosso dall’Università di Siena.
E’ stata inoltre partner del master interfacoltà promosso dall’Università di Ferrara “Economia non profit
e cooperazione allo sviluppo”, e del master promosso dalla facoltà di scienze politiche dell’Università di
Macerata “Master euro-mediterraneo in commercio e cooperazione socio culturale”. In quest’ambito si è
occupata di progettazione didattica, produzione di materiali e organizzazione di stage.
1999 - 2003
Corsi professionali per l’impresa sociale: con l’obiettivo di dare strumenti manageriali idonei alla
creazione, gestione e sviluppo di imprese sociali sono stati condotti corsi di 40 ore per persone che già
lavorano nel terzo settore. Hanno partecipato 152 persone. Il contenuto di questi corsi si è concentrato
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su: legislazione per l’impresa,
comunicazione e marketing.

equilibrio

economico-finanziario,

gestione

del

personale,

2000-2001
Voci migranti: nel 2000/2001 un ciclo di interventi di educazione multiculturale ha coinvolto 313
studenti delle scuole medie di Roma. Rapporti Nord-Sud, immigrazione in Italia e letteratura della
migrazione i temi discussi in classe con mediatori culturali e autori.
Concorso europeo per il giovane consumatore, seconda edizione: Lunaria è stata agenzia italiana del
concorso, che ha coinvolto tutte le scuole, dalle materne alle superiori, sul tema dell’alimentazione.
1997
Zingari e gagè: il cd-rom, realizzato nel novembre 1997 nell'ambito di un progetto di lotta al razzismo
co-finanziato dalla Commissione Europea, indaga il rapporto tra comunità rom e società italiana. E'
stato presentato e distribuito agli insegnanti delle scuole medie superiori di Roma.
1996-2000
Servizio Volontario Europeo: dall’ottobre 1996 a maggio 2000, Lunaria è stata Agenzia di assistenza
tecnica del Dipartimento Affari Sociali presso la Presidenza del Consiglio per la gestione del
programma di Servizio Volontario Europeo. Dal 2000 al 2010 l'associazione ha continuato la sua
attività di invio di volontari e di coordinamento in accoglienza, fungendo da punto di contatto per
diverse associazioni dislocate sul territorio nazionale. Attraverso il Servizio Volontario Europeo del
Programma Gioventù sono stati accolti e inviati più di cento giovani da e per paesi Europei ed extra
Europei. Negli ultimi anni Lunaria ha rafforzato le collaborazioni con i paesi dei Balcani, del Mediooriente e dell'America Centrale cooperando con network nazionali ed internazionali e coordinando
progetti SVE in Serbia, Croazia, Bosnia, Moldavia, Russia, Colombia, Nicaragua e Messico, oltre che in
tutti i paesi UE. In un'ottica di promozione della mobilità giovanile, Lunaria ha inoltre promosso e
coordinato scambi di giovani Europei ed Extra-Europei su temi quali: le pratiche interculturali, il
confronto su nuovi sistemi di intervento sociale, la crescita e lo sviluppo delle organizzazioni
giovanili.
Materiali prodotti ad uso formativo:
•

Acting conflicts, Lunaria, 2010

•

Organizziamo uno scambio! guida pratica per volontari e organizzazioni della società civile,
Lunaria, 2010

•

Corso di formazione per volontari senior impegnati in scambi internazionali, sette sessioni di
formazione ad uso e consumo di associazioni di invio e accoglienza, coordinatori, enti locali e
organizzazioni di volontariato, Lunaria, 2010

•

Umanamente, Migrazioni, Sviluppo Umano ed Enti locali: vincoli ed opportunità, dossier
Umanamente 2010, Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo, Ucodep, IUSS,
Polo Universitario Città di Prato, Lunaria, 2010.

•

Twin&Go!, Un progetto pilota europeo per lo scambio di volontari senior nell’ambito dei gemellaggi fra
città, DVD, Lunaria, 2009

•

Still Active! Proposte di volontariato internazionale per cittadini senior, Manuale per i volontari,
Lunaria, 2006
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•

Still Active! Proposte di volontariato internazionale per cittadini senior, Manuale per le
organizzazioni, Lunaria, 2006

•

Chiedo asilo: gioco da tavola che permette di ricostruire il difficile percorso delle migliaia di
persone che, fuggendo da guerre e persecuzioni, chiedono asilo in Italia, Lunaria, 2005.

•

Migranti, persone. Per una cultura ed una politica dell’immigrazione alternative, Lunaria 2005.

•

TTILT CD-ROM, Strumenti didattici per la formazione a distanza e l’autoformazione di donne che
lavorano nell’impresa sociale, Lunaria, 2001.

•

Zingari e Gagè CD-ROM, Strumenti didattici per le scuole superiori per conoscere la cultura zingara,
Lunaria, 1997.
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Consulenza
Con un’attenzione particolare alle organizzazioni di terzo settore (associazioni, cooperative e
cooperative sociali), tra il 1999 e il 2006 Lunaria ha svolto attività di consulenza e sostegno per la
nascita di nuove associazioni e imprese, per la progettazione, per i modelli organizzativi interni, per la
raccolta fondi e la gestione finanziaria.
Orientamento: è stato fornito un supporto alla progettazione e alla costituzione a tutte le
organizzazioni (nate o nascenti) associate a Lunaria. Tra 1999 e 2003 sono state più di 300 le
organizzazioni che hanno beneficiato di questa attività, il 25% delle quali fuori dal territorio cittadino.
Consulenza: supporto alla ricerca di finanziamenti, all’aggiornamento delle normative,
all’organizzazione interna, alla gestione del calendario fiscale, progettazione, alla ricerca partner. Tra il
2003 e il 2006 circa 40 organizzazioni si sono rivolte a Lunaria per questi servizi.
Finanza etica: Lunaria è accreditata dalla Banca Popolare Etica per la valutazione tecnico-economica
delle richieste di finanziamento presentate da organizzazioni residenti nel Lazio. Tale convenzione, in
vigore tra il 1999 e il 2003, ha consentito a Lunaria di entrare in contatto con circa 100 organizzazioni
romane che hanno fatto richiesta di affidamento alla Banca.
Sviluppo d’impresa: Lunaria si è occupata dell’animazione, formazione e consulenza alle imprese
sociali per l’accesso ai fondi stanziati dalla legge 266/97 nel Comune di Roma. Per conto
dell’Assessorato al alle Politiche per le Periferie, lo Sviluppo Locale, il Lavoro ha incontrato nel 2003
circa 150 aziende fornendo orientamento rispetto al bando, formazione e consulenza per la redazione
del piano d’impresa.
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Comunicazione
Le attività di comunicazione di Lunaria sono molte e tutte finalizzate alla promozione della
informazione sociale su temi di cui i media tradizionali tendono a non occuparsi.
Lunarianews

E’ la newsletter di Lunaria, tiene informati soci e amici della
associazione su attività, progetti, pubblicazioni, novità.
In formato elettronico dal Gennaio 2002, ne escono almeno
10 numeri l’anno.

www.lunaria.org

E’ il sito Internet di Lunaria. Aggiornato sistematicamente
contiene tutte le principali informazioni sulle attività
dell’associazione, link ad altre organizzazioni, notizie e
informazioni su immigrazione, terzo settore, pacifismo,
volontariato internazionale.

www.sbilanciamoci.org

E’ il sito internet della campagna Sbilanciamoci!. Aggiornato
sistematicamente svolge un monitoraggio su questioni di
politica pubblica, legate all’economia, l’ambiente e la pace.
Informa su eventi e movimenti di pace e solidarietà, sulle
iniziative e le pubblicazioni realizzate dalla campagna.

www.sbilanciamoci.info

E’ un sito di informazione economica e sociale che ospita
articoli di economisti, ricercatori, operatori sociali e
sindacalisti sui temi di attualità. L’analisi critica dell’attuale
sistema economico è accompagnata da idee e proposte sulle
possibili alternative.

www.cronachediordinariorazzismo.org Sito di informazione, approfondimento e comunicazione
specificamente dedicato al fenomeno del razzismo curato da
Lunaria a partire dal marzo 2011.
Newsletter Cronache di ordinario La newsletter tiene informati soci, amici e attivisti
razzismo
antirazzisti sui principali avvenimenti che coinvolgono i
migranti e sull’evoluzione del razzismo in Italia a partire dal
marzo 2011.
Newsletter Sbilanciamoci!
La newsletter della campagna Sbilanciamoci! che tiene
informati soci e amici della campagna sulle nuove attività, i
progetti, le nuove pubblicazioni. In formato elettronico dal
2006, ne escono almeno 5 numeri l’anno.
Newsletter
Sbilanciamoci.info

Newsletter settimanale che segnala i nuovi articoli
pubblicati sul sito www.sbilanciamoci.info a partire dal
2008.

Veneziagiovanenews

Newsletter settimanale del servizio Informagiovani di
Venezia-Mestre. Segnala appuntamenti, seminari e corsi di
formazione, bandi per borse di studio e tutto ciò che può
interessare i giovani a partire dal 2004.

Carta

Rivista settimanale dedicata ai movimenti sociali edita tra il
2000 e il 2011. Lunaria ha fatto parte della redazione che l’ha
costituita dal luglio 1998 al marzo 1999 e ha collaborato
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stabilmente con la rivista sui temi inerenti le politiche
sociali, il terzo settore e le migrazioni negli anni successivi.
Times for women

Newsletter in italiano ed inglese legata al progetto di ricerca
e informazione sugli Scambi Non Monetari. 6 numeri sono
stati distribuiti a più di 10.000 organizzazioni della società
civile tra aprile e settembre 2000.

Immifax

In collaborazione con l’Associazione per la pace, Lunaria ha
inviato tra il 1996 e il 1997 ad più di 300 associazioni ed
europee un’agenzia fax quindicinale dedicata al tema
dell’immigrazione.

TertiumNews

Nel 1997 una newsletter in inglese ha proposto dati e
informazioni sulle realtà del terzo settore in Italia e in
Europa, favorendo lo scambio di esperienze e di buone
pratiche soprattutto fra quelle più legate ai giovani.

Confusioni

Dedicata in modo specifico al tema dell’immigrazione e
della lotta al razzismo, ha proposto in quattro numeri
pubblicati tra il 1996 e il 1997 di 16 pagine notizie,
approfondimenti e inchieste sulle campagne per i diritti di
cittadinanza, sulla realtà dell’immigrazione femminile, sulle
attività di educazione policulturale e sul mercato del lavoro.

Eppur si muove

Tra il 1996 e il 1997 Lunaria ha curato per eXtra, settimanale
de “Il Manifesto”, la rubrica Eppur si muove. Dibattiti,
convegni, manifestazioni, campagne, iniziative politiche e
culturali organizzate in tutta Italia: 100 notizie sono state
segnalate ogni settimana sulla mappa dell’Italia dei
movimenti, per un totale di oltre 3.000 eventi.

Onde lunghe

Sebbene conclusasi nel 1995, dopo due anni di attività, i
materiali e le iniziative della rivista Onde lunghe
(sottotitolo: eventi e movimenti di pace, ambiente e
solidarietà) sono stati utilizzati e ripercorsi in successive
iniziative editoriali. Oltre 40 volontari hanno partecipato al
processo redazionale ed organizzativo e con inchieste,
servizi, approfondimenti, notizie, hanno dato voce alle
campagne promosse dalle associazioni in Italia e nel mondo,
ma anche segnalato proposte sul che fare e indirizzi utili.
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Gli eventi
2015
21 aprile Il benessere… possibilmente!. Workshop, Roma, Porta futuro.
21 aprile Fermiamo la strage. Subito! Sit-in a Roma piazza Montecitorio.
18 aprile Presentazione Cronache di ordinario razzismo, Terzo libro bianco sul razzismo in Italia.,
Palazzo di città, Taranto.
27 marzo
Presentazione Cronache di ordinario razzismo, Terzo libro bianco sul razzismo in Italia. Ravenna,
centro servizi per il cittadino
9 marzo
Presi per il PIL, in collaborazione con Acli, Biella, Palazzo Gromo.
6 marzo
Presentazione di Costi disumani. La spesa pubblica per il contrasto dell'immigrazione irregolare,
Roma, Facoltà di Lettere.
26 febbraio
Presentazione del XV Rapporto di Sbilanciamoci! 2015 “Come usare la spesa pubblica per i diritti,
l'ambiente, la pace”, Bergamo, Sala del Mutuo soccorso
6 febbraio
Presentazione Cronache di ordinario razzismo, Terzo libro bianco sul razzismo in Italia. Porto San
Giorgio
5 febbraio
Presentazione Cronache di ordinario razzismo, Terzo libro bianco sul razzismo in Italia, Milano, Casa
dei diritti
2014
27 Novembre
Presentazione del XV Rapporto di Sbilanciamoci! 2015 “Come usare la spesa pubblica per i diritti,
l'ambiente, la pace”, Roma, Sala del Cenacolo
20 novembre
Povertà e dispersione scolastica, Roma, seminario in collaborazione con UDS, Roma, Scienze della
comunicazione
3 dicembre
Presentazione Cronache di ordinario razzismo, Terzo libro bianco sul razzismo in Italia. Bari, Ateneo
di Bari
21 novembre
Presentazione Cronache di ordinario razzismo, Terzo libro bianco sul razzismo in Italia. Matera,
palazzo Lanfranchi
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14 novembre
Presentazione Cronache di ordinario razzismo, Terzo libro bianco sul razzismo in Italia. Firenze,
libreria Parva libraria
13 novembre
Presentazione Cronache di ordinario razzismo, Terzo libro bianco sul razzismo in Italia. Pisa, Facoltà
di Lettere
3 novembre
Audizione di sbilanciamoci! presso la Commissione Bilancio del Senato, sulla Legge di stabilità 2015,
Roma, Senato
30 ottobre
Relazione MIDAS Conference, Assessing the cost-effectiveness of Irregular migration control practices
in the Mediterranean”, Atene, Impact hub.
16 ottobre
Presentazione Cronache di ordinario razzismo, Terzo libro bianco sul razzismo in Italia, Roma, Salone
dell’editoria sociale, Portafuturo
2-4 ottobre
Partecipazione a Sabir. Festival delle culture mediterranee, Lampedusa.
26 settembre
Si può cambiare l’Europa? Movimenti, parlamenti, politica. Tavola rotonda in collaborazione con
Euromemorandum, Roma, Casa Internazionale delle Donne
26 settembre
Corso di formazione rivolto ai giornalisti in collaborazione con Carta di Roma, Roma, Sala FNSI.
11 settembre
Audizione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera in materia di cittadinanza, Roma
1-5 settembre
L’economia com’è e come potrebbe essere. Summer school organizzata dall’Università di Urbino in
collaborazione con sbilanciamoci!, Urbino, Facoltà di economia.
11 luglio
Fermiamo le stragi, sit-in contro le stragi in mare, Roma, piazza Montecitorio
14 maggio
Presentazione Campagna per i diritti, contro al xenofobia, in collaborazione con Asgi, associazione
21luglio, Antigone, Roma, Sala Fandango.
4 aprile
Presentazione di L’Europa sono anch’io. 10 proposte ai candidati alle elezioni europee, Lampedusa,
sala dell’aeroporto
2 aprile
Presentazione del rapporto Sbilanciamoci! 2014, Palermo, Facoltà di Economia.
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28 marzo
Presentazione Agenda dei diritti umani in Europa, in collaborazione con Asgi, associazione 21luglio,
Antigone, Roma, Sala FNSI.

19 marzo
Presentazione di I diritti non sono un 'costo'. Immigrazione, welfare e finanza pubblica, in
collaborazione con Trama di terre, Imola, Biblioteca Comunale.
12 marzo
Presentazione Segregare costa, in collaborazione con Zalab, Roma, Forte Fanfulla
7 marzo
Presentazione di Costi disumani. La spesa pubblica per il contrasto dell'immigrazione irregolare,
Grosseto, Forum cittadini del mondo
23 febbraio
Presentazione del rapporto Sbilanciamoci!, Roma, Casa Betania
7 gennaio
Presentazione del dossier I diritti non sono un 'costo'. Immigrazione, welfare e finanza pubblica,
Verona, sala Africa dei frati comboniani.
2013
29 Novembre
Presentazione del dossier I diritti non sono un 'costo'. Immigrazione, welfare e finanza pubblica,
Roma, Spazio Fandango Incontro
28 Novembre
Presentazione del XV Rapporto di Sbilanciamoci! “Come usare la spesa pubblica per i diritti,
l'ambiente, la pace”, Roma, Spazio Fandango Incontro
2 Ottobre
Organizzazione, nell'ambito della Giornata internazionale della Nonviolenza, della manifestazione
Tracciamo le strade di un futuro di pace possibile
25 settembre
Presentazione di Segregare costa. La spesa per i “campi nomadi” a Napoli, Roma e Milano. Roma,
Fondazione Lelio Basso
13 settembre
Presentazione di Costi disumani. La spesa pubblica per il contrasto dell'immigrazione irregolare.
Circolo Miriam Makeba, Castel Volturno
6-7-8 settembre
Europa diseguale. Le alternative alla recessione e alle diseguaglianze. XI edizione del Forum di
Sbilanciamoci! Ex Officine RSI - Teatro Valle, Roma
24 giugno
Presidio a Piazza Montecitorio organizzato dalla Sbilanciamoci! all'interno della Campagna Taglia le
Ali alle armi, a cui aderiscono anche la Rete per il Disarmo e la Tavola per la Pace. Il sit-in è stato
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organizzato con l'obiettivo di chiedere la cancellazione della partecipazione italiana al programma dei
cacciabombardieri F-35 Joint Strike Fighter.
2 Giugno
Organizzazione del presidio e della giornata di pressione politica Vivere il 2 giugno secondo la
Costituzione. Il presidio si è svolto presso Piazza Mignanelli – piazza di Spagna – in simbolica
concomitanza con la parata militare dei Fori Imperiali.
30 maggio
Presentazione di Costi disumani. La spesa pubblica per il contrasto dell'immigrazione irregolare.
Roma, Camera dei Deputati
18 maggio
Adesione alla Manifestazione Basta non possiamo più aspettare! indetta dalla Fiom
25 gennaio
Presentazione, presso la Fondazione Basso, del Rapporto “L’economia romana e della provincia nella
crisi, 2008-2012”, con il contributo della Camera di Commercio di Roma
2012
27 novembre
Presentazione, presso la Fondazione Basso di Roma, del XIV Rapporto di Sbilanciamoci “Come usare
la spesa pubblica per i diritti, l’ambiente, la pace”.
7-8-9 settembre
Cambio di rotta. Uscire dalla crisi. X edizione del Forum di Sbilanciamoci! Capodarco
5 giugno
Una splendida ventenne. Festa per il ventesimo compleanno di Lunaria a Roma presso la libreria Libri
invisibili.
4 giugno
Presentazione di Economia armata. Libro bianco sulle spese militari a Roma, in concomitanza con il
lancio mondiale del SIPRI Yearbook.
26 maggio
Presentazione di Cronache di ordinario razzismo. Secondo libro bianco sul razzismo in Italia a Firenze
nell’ambito di Terrafutura.
17 maggio
Presentazione di Cronache di ordinario razzismo. Secondo libro bianco sul razzismo in Italia a Napoli
presso il centro interculturale Nanà.
26 marzo
Presentazione dell’IX° rapporto Quars presso la scuola del sociale della Provincia di Roma.
7 marzo
Consegna alla Camera di più di 100.000 firme su due proposte di legge di iniziativa popolare su
cittadinanza e diritto di voto insieme al Comitato promotore della campagna L’Italia sono anch’io.
5 marzo
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Presentazione della ricerca “Nuovi indicatori di benessere. Monitorare la qualità dello sviluppo nella
capitale metropolitana” a Roma presso l’Auditorium di via Veneto.

2011
17 dicembre
Lunaria aderisce e partecipa alla Manifestazione promossa dalla Comunità Senegalese in Toscana,
organizzata contro l’assassinio di matrice fascista dei due cittadini senegalesi e contro ogni forma di
razzismo.
16 dicembre
Presentazione di Cronache di ordinario razzismo. Secondo libro bianco sul razzismo in Italia presso la
SMS di Peretola, nel corso della serata è a sostegno della campagna “L’Italia Sono Anch’io” con
Giuseppe Faso e Alan Pona.
14 dicembre
Link scienze politiche ha promosso insieme alla redazione di sbilanciamoci.info l'incontro per
discutere sulle politiche di austerity del governo Monti, analizzando la nuova manovra finanziaria e
proponendo delle alternative possibili contro queste politiche.
12 Dicembre
Palazzo Comunale, Sala Giostra del Saracino, Arezzo. Durante il convegno “Le città motore di
sviluppo umano” è stato presentato il rapporto “La misurazione del benessere ad Arezzo” svolta
nell’ambito del progetto UmanamEnte.
9 dicembre
Firenze, Teatro Puccini. Convegno “La via d’uscita”, organizzato da Sbilanciamoci! in collaborazione
con la Rete@ Sinistra, il Manifesto, Ass. Lavoro e libertà
5 dicembre
Organizzazione, in collaborazione con la Fondazione Verde Europea, del convegno L’Italia capace di
futuro.
2 dicembre
Presentazione di Cronache di ordinario razzismo. Secondo libro bianco sul razzismo in Italia presso la
Libreria LibriLiberi di Firenze con Udo Enweurezor, Giuseppe Faso, Anna Meli, Grazia Naletto.
1 dicembre
Raccolta di firme sulle proposte di legge di iniziativa popolare promosse nell’ambito della campagna
L’Italia sono anch’io su cittadinanza e diritto di voto, Roma, Bibliocaffè
1 dicembre 2011
Presentazione del libro Cronache di ordinario razzismo. Secondo Libro Bianco sul razzismo in Italia, a
Empoli, presso l’Aula Conferenze dell’Agenzia dello Sviluppo Empolese-Valdelsa con Sergio
Bontempelli, Giuseppe Faso, Mercedes Frias, Grazia Naletto
24 novembre
Presentazione del 13° Rapporto della campagna Sbilanciamoci! sulla Legge di Stabilità ed il Bilancio
dello Stato.
19 novembre
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Raccolta di firme sulle proposte di legge di iniziativa popolare promosse nell’ambito della campagna
L’Italia sono anch’io su cittadinanza e diritto di voto, Roma, Largo Torre Argentina.
12 novembre
Presentazione del libro Cronache di ordinario razzismo. Secondo Libro Bianco sul razzismo in Italia, a
Perugia, nell’ambito della manifestazione culturale Umbria Libri.
3 novembre
Presentazione, presso la Sala Stampa del Senato, de il Libro Nero sul Welfare italiano – Come il
governo italiano, con le manovre economico-finanziarie e la legge delega fiscale e assistenziale, sta
distruggendo le politiche sociali e azzerando la spesa per i diritti
1 novembre
All'interno del III Salone dell'Editoria sociale (Roma, Porta Futuro, via Galvani, 8), Lunaria ha
organizzato l'incontro Oltre il pubblico e il privato: la nuova frontiera dei beni comuni. Con: Carlo
Donolo, Luigi Ferrajoli e Ugo Mattei
31 ottobre
All'interno del III Salone dell'Editoria sociale (Roma, Porta Futuro, via Galvani, 8), Sbilanciamoci! Ha
organizzato l'incontro La crisi economica e finanziaria e le vie per uscirne. Con Ugo Biggeri, Stefano
Fassina, Sergio Gatti, Mario Pianta, Massimiliano Smeriglio e Roberta Carlini
29 ottobre
All'interno del III Salone dell'Editoria sociale (Roma, Porta Futuro, via Galvani, 8) Lunaria ha
organizzato la presentazione del libro Cronache di ordinario razzismo. Secondo Libro Bianco sul
razzismo in Italia. Con Paola Andrisani, Franca Di Lecce, Giuseppe Faso, Rachele Gonnelli, Grazia
Naletto, Roberto Natale, Maria Silvia Olivieri, Annamaria Rivera.
28 ottobre
All'interno del III Salone dell'Editoria sociale (Roma, Porta Futuro, via Galvani, 8), Sbilanciamoci! Ha
organizzato l'incontro Dopo la crisi, quale modello di sviluppo?. Con Gianfranco Bettin, Anna Donati,
Maurizio Landini, Giulio Marcon, Tonino Perna, Guido Viale e Guglielmo Ragozzino.
28 ottobre/1 novembre
Banchetto di raccolta firme per la campagna “L’Italia sono anch’io” per i diritti di cittadinanza e di
voto a favore dei figli dell’immigrazione, a Roma, nell’ambito del Salone dell’Editoria Sociale.
28 ottobre-1 novembre
Salone dell'editoria sociale III edizione. Manifestazione promossa da Lunaria, le Edizioni dell'Asino,
Comunità di Capodarco, Redattore sociale, associazione gli Asini e la rivista Lo Straniero
1 ottobre
Raccolta di firme sulle proposte di legge di iniziativa popolare promosse nell’ambito della campagna
L’Italia sono anch’io su cittadinanza e diritto di voto, Roma, Torre Argentina
1 ottobre
Partecipazione di Giulio Marcon al convegno Welfare bene Comune. La rete di enti locali, imprese no
profit, associazionismo, volontariato, comitati di famiglie e utenti, che compongono il Social Pride
prospetta un welfare innovativo e sostenibile impostato sulla universalità dei diritti.
30 settembre
All'interno di Logos. Festa della parola presentazione di “Ieri e Domani. Storia critica del movimento
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operaio e socialista ed emancipazione dal presente” di Pino Ferraris, presentano con l’autore Duccio
Zola, Giancarlo Monina, Carlo De Maria
22 settembre
Conferenza sindacale in occasione del 50° anniversario della Marcia per la Pace, Perugia Assisi. Con
Pierre Carniti, Guglielmo Epifani, Anna Rea, Flavio Lotti, Mario Pianta.
21 settembre
Parte la seconda fase della campagna, denominata ora "Taglia le ali alle armi!". Nella prima fase sono
state raccolte 19.900 adesioni online, 16.000 firme cartacee e 388 adesioni di organizzazioni.
1-2-3 settembre
Forum nazionale: Gioventù sprecata? IX edizione del forum di Sbilanciamoci! Lamezia Terme.
13 luglio/15 luglio
Terza edizione di scuola residenziale Umanamente. Misurare il benessere e la sostenibilità su scala
locale per orientare le politiche.
13 luglio
Roma, Festa dell’Unità, via delle Terme di Caracalla. Presentazione L’Economia del noi. Con Cecilia
D’Elia e Giulio Marcon.
22 giugno
Partecipazione di Lunaria alla conferenza stampa di lancio della campagna L’Italia sono anch’io,
Roma.
18-19 giugno
Formazione Nord-Sud. Seminario pre-partenza per i volontari che partecipano ai campi di lavoro e ai
progetti a medio e lungo termine svolti in particolari regioni del mondo realizzato con Yap-Italia.
4 giugno
Trento, Festival dell’Economia. Presentazione e discussione sull'Economia del Noi.
20 maggio
Discussione sull’Economia del noi a Terrafutura (Fortezza da Basso – Firenze -). Roberta Carlini
(autrice), Ugo Biggeri e Andrea Di Stefano.
8 maggio
Seminario di formazione per i coordinatori dei campi internazionali realizzato in collaborazione con
YAP Italia.
5 aprile
Presentazione del Piano Giovani di Sbilanciamoci! in un’assemblea di studenti universitari promossa
dalla Rete Nazionale Universitaria all’Università La Sapienza di Roma, presso la facoltà di Scienze
Politiche.
27 marzo
Incontro di chiusura del progetto Cape Verde Multimedia Centre in collaborazione con OMCVI,
Binario Etico, Roma.
22 marzo
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Presentazione Manifesto per un welfare del XXI secolo, promosso dalla Rivista delle Politiche Sociali e
co-promosso da Sbilanciamoci!
15 marzo
Sbilanciamoci! Presenta L'atlante del benessere. Come si vive nella regione Lazio presso il Caffè
Fandango in via dei Prefetti 22, Roma.
29 gennaio
L’evoluzione delle politiche migratorie: flussi di ingresso e principi di riferimento, intervento di
Grazia Naletto al seminario “Migranti e media”.

2010
16 dicembre

Presentazione a Roma dell’ottavo Rapporto Quars sul benessere in Italia
realizzato dalla campagna Sbilanciamoci! all’interno della decima conferenza
internazionale di statistica.

13 dicembre

Presentazione del libro Dopo la crisi. Proposte per un’economia sostenibile,
presso la Camera del lavoro Roma Est organizzato da Fisac Cgil

12 dicembre

Intervista sul programma televisivo Report RAI 3 nella puntata dedicata al
tema del PIL e degli Indicatori di Benessere.

10 dicembre

Organizzazione, in collaborazione con la Fondazione Verde Europea, il
convegno L’Ecologia al governo. Dieci proposte per cambiare l’economia e
la società. La giornata è stata divisa in tre blocchi di discussione, su Crisi
economica e nuovo modello di sviluppo, su Priorità ambientali e il ruolo delle
politiche pubbliche e su Ambiente, legalità, democrazia, diritti civili e sociali.

29 novembre-3 dicembre
Partecipazione al seminario Senior Volunteers: Revitalizing Europe’s
Natural Environment Cultural Heritage and History
25-26 novembre

Partecipazione al convegno Universale e locale. Istituzioni e terzo settore
insieme per un nuovo welfare organizzato a Bologna dalla campagna I diritti
alzano la voce.

23 novembre

Presentazione del Rapporto Sbilanciamoci! 2011 . Come usare la spesa
pubblica per i diritti, la pace, l’ambiente a Roma presso la Sala Stampa del
Senato. Nel corso dell’incontro è stato presentato anche il rapporto
internazionale dell'Open Budget Initiative, l'Iniziativa per un Bilancio
Trasparente.

2 novembre

Partecipazione all’evento internazionale The Global Peace Index (L’Indice
della Pace atto a misurare la tranquillità della vita delle nazioni), Roma presso
l’Aula Magna dell’ISTAT.

29 ottobre

Partecipazione all’iniziativa Neorazzismo e pratiche di
organizzato da Africa Insieme a Pisa presso lo spazio Rebeldia

22-24 ottobre

Salone dell’Editoria Sociale II edizione. Promossa dalla Comunità di
Capodarco, Lunaria, le Edizioni dell’Asino, l’associazione Gli Asini, il mensile

accoglienza
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Lo straniero e l’agenzia Redattore Sociale, la manifestazione ha proposto
conferenze, presentazioni di libri e dibattiti che hanno coinvolto giovani,
operatori sociali, scrittori, studiosi e giornalisti.
22 ottobre

Presentazione del libro Dopo la crisi. Proposte per un’economia sostenibile,
presso il Salone dell’Editoria Sociale II edizione

19 ottobre

Partecipazione alla conferenza 2011 Anno europeo del volontariato presso
CESV-SPES.

7-8 ottobre

Partecipazione alla Conferenza OCSE a Varsavia nella sessione Tolleranza e
discriminazioni

12-15 ottobre

Incontro finale internazionale a Brusselles di SEVEN, network europeo per
la promozione degli scambi internazionali per volontari senior di cui Lunaria
è promotrice e capofila Una sessione dell’incontro è stata realizzata presso la
sede del Parlamento Europeo.

22-24 settembre

Partecipazione alla conferenza European Cooperation in Adult Learning –
Shaping the future.

22 settembre

Presentazione del libro Dopo la crisi. Proposte per un’economia sostenibile,
presso la Sala consiliare della Provincia di Chieti

9 settembre

Partecipazione al Forum contro la povertà a Salonicco

8 settembre

Partecipazione alla conferenza “Buon Compleanno Grundtvig” – un
pomeriggio per festeggiare i 10 anni dalla nascita del Programma Grundtvig

4 settembre

L’Impresa di un’economia diversa (VIII edizione): il Forum annuale della
Campagna Sbilanciamoci! si è svolto anche nel 2010 a Cernobbio (Co). Il
forum ha visto la partecipazione di 150 esponenti della società civile.

12 agosto

Presentazione del libro Dopo la crisi. Proposte per un’economia sostenibile,
nell’ambito di Festambiente a Grosseto.

29 luglio

Presentazione del libro Dopo la crisi. Proposte per un’economia sostenibile,
nell’ambito del Riot Village, presso il Campeggio Internazionale in Frassinito
(Otranto)

19 luglio

Capo Verde a Roma – Roma a Capo Verde. Festa e laboratori per raccontare il
progetto Multimedia Centre, realizzati presso il Centro di Aggregazione
Giovanile Matemù.

17 luglio

Presentazione del Rapporto sul razzismo in Italia a Bolano (SP) nell’ambito
del Festival Pace diritti in festa

17 luglio

Partecipazione a Cittadini/e (uguali) come noi. Per una campagna nazionale
per la cittadinanza dei migranti nell’ambito del Meeting antirazzista di Cecina
organizzato dall’Arci.
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15 luglio

Relazione su Migrazioni e welfare a UNIDEA, ciclo di seminari sul razzismo,
nell’ambito del Meeting antirazzista di Cecina organizzato dall’Arci.

30 giugno

Presentazione del libro Dopo la crisi. Proposte per un’economia sostenibile,
a Padova, organizzato da l’Associazione per la Pace.

24 giugno

Presentazione del libro Dopo la crisi. Proposte per un’economia sostenibile,
a Roma presso la Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma.

11 giugno

Seminario di formazione rivolto agli amministratori locali sul tema
Migrazioni e sviluppo umano. Si è svolto a Lucca nell’ambito del progetto
Umanamente.

10 giugno

Seminario di formazione rivolto agli amministratori locali sul tema
Migrazioni e sviluppo umano. Si è svolto a Prato nell’ambito del progetto
Umanamente.

28 maggio

Intervento di formazione nell’ambito del convegno Immigrazione, normative,
diritti organizzato a Roma dalla rete Scuolemigranti.

21-23 maggio

Seminario di formazione per coordinatori di progetti di volontariato
internazionale.

20 maggio

Seminario di formazione rivolto agli amministratori locali sul tema
Migrazioni e sviluppo umano. Si è svolto a Livorno nell’ambito del progetto
Umanamente.

11 maggio

Presentazione di Migrants in Europe a Development Actors a Pisa presso la
Facoltà di Scienze Politiche.

7 aprile

Organizzazione del Tavolo sugli indicatori. Misurare il benessere e la
sostenibilità. L’uso degli indicatori di qualità sociale e ambientale nelle
politiche pubbliche, tenutosi nella Sala Luigi di Liegro della Provincia di
Roma.

23 febbraio

Partecipazione al dibattito “Da Rosarno al primo marzo” tenutosi a Roma
presso la libreria Gocce d’inchiostro.

16 febbraio

Presentazione del libro Rapporto sul razzismo in Italia a Roma presso
Agorà_Scuola del Sociale interno dell’evento “I numeri dell’immigrazione e
del razzismo in Italia”.

15 febbraio

Partecipazione al Seminario di Informazione sul Volontariato Senior presso
la Regione Emilia-Romagna.

10 febbraio

Presentazione del libro Rapporto sul razzismo in Italia a Padova.

9 febbraio

Lancio nazionale del Rapporto Social Watch 2010 “People first” Il ruolo
dell’Italia nella governance mondiale: tra delusioni e speranze della società
civile, a Roma.

3 febbraio

Partecipazione al Laboratorio di Progettazione Senior Volunteering Projects.
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29 gennaio

Presentazione del Rapporto sul razzismo in Italia a Como agli studenti del
Liceo Classico e presso il Punto Einaudi.

25-29 gennaio

Corso di formazione ACTIVE II rivolto ad operatori di associazioni ed enti
locali sulla creazione e gestione di scambi di volontari senior.

19-21 gennaio

Partecipazione al Meeting Mondiale dei Giovani a Bari con la presentazione
delle due ricerche: 10 buone azioni per l’empowerment e 25 buone pratiche
in tutti i continenti.

2009
9-12 dicembre

Scuola residenziale per gli enti locali Migrazioni, sviluppo umano e enti
locali: vincoli e opportunità. La scuola è una delle attività svolte nell’ambito
del progetto Umanamente coordinato da Ucodep di cui Lunaria è partner.

8 dicembre

Presentazione del Rapporto Europeo Social Watch. Il rapporto, realizzato
dalla coalizione Europea di Social Watch, è stato presentato a Bruxelles alla
presenza della stampa e di alcuni rappresentanti del Parlamento Europeo.

1 dicembre

Presentazione del rapporto Cambiamo finanziaria. Come usare la spesa
pubblica per i diritti, la pace, l'ambiente a Roma presso la sala della pace
della Provincia. Nel corso dell’incontro sono state presentate le proposte di
Sbilanciamoci! per la finanziaria 2010.

30 novembre

Terzo incontro internazionale a Vienna di SEVEN, network europeo per la
promozione degli scambi internazionali per volontari senior di cui Lunaria è
promotrice e capofila.

26 novembre

Seminario di formazione rivolto agli amministratori locali sul tema dello
sviluppo umano. Si è svolto a Massa Carrara nell’ambito del progetto
Umanamente.

11 novembre

Presentazione del Libro bianco sul razzismo in Italia a Pavia, presso il Master
Immigrazione, Genere, Modelli familiari e strategie di integrazione, promosso
dalla Facoltà di Scienze Politiche.

10 novembre

Seminario di formazione rivolto agli amministratori locali sul tema dello
sviluppo umano. Si è svolto a Firenze nell’ambito del progetto Umanamente.

29 ottobre

Presentazione del progetto Umanamente a Firenze nell’ambito del Forum
della P.A. Dire e Fare organizzato dalla Regione Toscana.

2-4 ottobre

Salone dell’Editoria Sociale. Promossa dalla Comunità di Capodarco,
Lunaria, le Edizioni dell’Asino, l’associazione Gli asini, il mensile Lo straniero
e l’agenzia Redattore sociale, la manifestazione ha proposto conferenze,
presentazioni di libri e dibattiti che hanno coinvolto giovani, operatori sociali,
scrittori, studiosi e giornalisti.
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3 ottobre

Presentazione a Roma del sesto Rapporto Quars sul benessere in Italia
realizzato dalla campagna Sbilanciamoci! presso il Salone dell’Editoria
Sociale.

2 ottobre

Presentazione a Roma del libro Rapporto sul razzismo in Italia
(manifestolibri 2009) presso il Salone dell’Editoria Sociale.

21 settembre

I programmi europei di formazione, mobilità e solidarietà per i cittadini
senior: un esempio e tante possibilità. Seminario realizzato a Roma
nell’ambito del progetto SenEmpower.

5 settembre

L’Impresa di un’economia diversa (VII edizione): il Forum annuale della
Campagna Sbilanciamoci! si è svolto nel 2009 a Cernobbio (Co). Il forum ha
visto la partecipazione di 150 esponenti della società civile.

14 luglio

Presentazione del Libro bianco sul Razzismo in Italia al meeting
Internazionale antirazzista di Cecina organizzato dall’Arci.

26 giugno

Partecipazione al convegno La crisi dell’economia e della democrazia. Voci
della sinistra.

26 giugno

Spettacolo di break-dance conclusivo del primo ciclo di laboratori organizzati
nell’ambito del progetto Street. Si è svolto ad Ottavia (Rm) in collaborazione
con i Cag e i giovani di tre quartieri delle periferie romane.

12 giugno

Presentazione del Libro bianco sul Razzismo in Italia, presso la Sala della
Pace della provincia di Roma.

4-6 giugno

Shur: Human Rights in Conflict. The Role of Civil Society. Conferenza
internazionale di presentazione dei risultati del progetto di ricerca triennale
SHUR, coordinato dall’Università LUISS.

5 giugno

Presentazione del programma di volontariato internazionale 2009 di Lunaria,
organizzato a Roma presso la sede del Cesv.

30 maggio

Crisi globale. Ripartire dai diritti. Seminario organizzato a Firenze dalla
coalizione Italiana Social Watch nell’ambito della manifestazione Terra futura.

22-23 maggio

Conferenza finale internazionale del progetto di ricerca TRESEGY presso
l’Università di Leida (S).

15-17 maggio

Seminario di formazione per coordinatori di progetti di volontariato
internazionale.

15 maggio

Presentazione della campagna Stop-F35 promossa da Sbilanciamoci! in
collaborazione con la Rete Italiana per il Disarmo.

3-8 marzo

International Technical Meeting di Alliance. Lunaria ha organizzato
quest’anno a Venezia il meeting annuale del network che riunisce oltre 150
organizzazioni di 60 paesi attive nel volontariato internazionale.

19 febbraio

Presentazione del Rapporto Social Watch 2008 a Roma.
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12-15 febbraio

Secondo incontro internazionale a Leida di SEVEN, network europeo per la
promozione degli scambi internazionali per volontari senior di cui Lunaria è
promotrice e capofila.

12 febbraio

Chi paga la crisi? Le alternative della società civile. Incontro promosso da
Sbilanciamoci! in collaborazione con la campagna per la riforma della Banca
mondiale (CRBM) in occasione della riunione dei Ministri delle Finanze del
G7 a Roma.

7 febbraio

Laboratorio di Youmap al Pigneto (Rm) nell’ambito della giornata “Aperto
per prova” organizzata dal Comitato di quartiere e dalle associazioni
territoriali.

27 gennaio

Presentazione di Sicurezza di chi? (Edizioni dell’Asino 2008) a Napoli.
L’incontro è stato realizzato in collaborazione con la provincia di Napoli.

23 gennaio

Presentazione del Libro Dopo la politica. Democrazia, società civile e crisi
dei partiti (Edizioni dell’Asino 2008) a Roma, a Palzzo Valentini.

15 gennaio

Presentazione del libro Sicurezza di chi? (Edizioni dell’Asino 2008) a Milano
presso la Fondazione Feltrinelli.

2008
16 dicembre

Presentazione del Libro Bianco 2008 sulle politiche pubbliche di
cooperazione allo sviluppo in Italia realizzato da Sbilanciamoci! alla
presenza di rappresentanti del Ministero degli affari esteri e delle
Commissioni Affari esteri della Camera e del Senato.

12-14 dicembre

Presenza con uno stand di Lunaria e Sbilanciamoci! alla
dell’Atraeconomia svoltasi a Roma presso la Città dell’altra economia.

9-13 dicembre

Corso di formazione ACTIVE rivolto ad operatori di associazioni ed enti
locali sulla creazione e gestione di scambi di volontari senior.

29 novembre

Partecipazione al Convegno Immigrazione: tra pacchetto sicurezza e diritti di
cittadinanza, organizzato dal Comune di Nonantola nell’ambito della quinta
edizione del Festival Africa.

29 novembre

Incontro con gli studenti in movimento presso la facoltà di Architettura
dell’Università Roma tre. Tema: i processi di inclusione/esclusione dei giovani
figli dell’immigrazione.

7 novembre

Finanza e potere. Cosa cambia negli Stati Uniti e in Europa. Il seminario
svolto a Roma presso la Fondazione Internazionale Lelio Basso, ha coinvolto
esperti internazionali in una riflessione sulla crisi economica globale.

14 ottobre

Presentazione del rapporto “La Finanziaria per noi”. E’ stato presentato a
Roma il rapporto che contiene le critiche e le proposte della campagna
Sbilanciamoci! per la finanziaria del 2009. L'incontro ha visto la partecipazione

Festa
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di numerosi esponenti del mondo della politica, della stampa, della società
civile.
25-26 settembre

Seminario di formazione sull’Impresa Sociale e la Responsabilità sociale
d’impresa a Roma, in collaborazione con Banca Popolare Etica e Respet.

4-6 settembre

L’Impresa di un’economia diversa. Un bel lavoro (VI edizione): Forum
annuale della Campagna Sbilanciamoci! Ciclo di seminari tenutosi a Torino
sui temi dell’economia sostenibile, della partecipazione, della cittadinanza.

24 giugno

Presentazione del VI Rapporto Quars Come si vive in Italia realizzato da
Sbilanciamoci! a Trento nell’ambito di un Convegno organizzato in
collaborazione con la Provincia.

17 aprile

Presentazione dei risultati dell’indagine svolta da Lunaria sui processi di
inclusione sociale dei giovani figli dell’immigrazione nell’ambito del progetto
TRESEGY. L’incontro con i docenti delle scuole medie superiori si è svolto a
Roma nel quartiere Esquilino.

11 aprile

Backpacking European Cultures. Si è chiuso a Roma al Forte Prenestino con
uno spettacolo finale lo scambio giovanile che ha coinvolto giovani europei in
laboratori di danza e di teatro.

10 aprile

Presentazione dei risultati della ricerca TRESEGY a un gruppo di studenti
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’università La Sapienza di Roma.

17-20 gennaio

Primo incontro internazionale a Ferrara di SEVEN, network europeo per la
promozione degli scambi internazionali per volontari senior di cui Lunaria è
promotrice e capofila.

2007
17 dicembre

Presentazione della ricerca “Casa: un diritto di tutti!”. Presentazione del
rapporto di ricerca sul disagio abitativo ed il diritto all'abitare tra i cittadini
migranti a Roma. Ha partecipato l'Ass. Alle Politiche Sociali del I Municipio e
alcuni rappresentanti di comunità straniere.

26 ottobre

L'Aiuto Europeo allo Sviluppo. Un incontro per discutere delle recenti
tendenze dell'aiuto allo sviluppo e delle politiche estere dell'Unione Europea.
Interventi, tra gli altri di L. Morgantini, Vice presidente del Parlamento
Europeo.

17 ottobre

Presentazione del rapporto “La Finanziaria per noi” che contiene le critiche e
le proposte della campagna per la finanziaria del 2008. L'incontro ha visto la
partecipazione di numerosi esponenti del mondo della politica, della stampa,
della società civile. Tra tutti il ministro Paolo Ferrero.

6-9 settembre

L’Impresa di un’economia diversa (V edizione). Forum annuale della
Campagna Sbilanciamoci! Ciclo di seminari tenutosi a Marghera (Venezia) sui
temi dell’economia sostenibile, della partecipazione, della cittadinanza.
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4 luglio

Presentazione del Libro Bianco 2007 sulle politiche pubbliche di
cooperazione allo sviluppo in Italia alla presenza della Vice Ministra degli
Affari Esteri Patrizia Sentinelli.

19 giugno

Presentazione del V Rapporto Quars alla presenza tra gli altri del Ministro
per la Solidarietà sociale, degli assessori al Bilancio di Lazio e Toscana, di
esperti dell’ISTAT, del Wuppertal Institute e della NewEconomics
Foundation.

2 maggio

Presentazione del Rapporto Social Watch 2006. Conferenza sulle strutture
finanziarie internazionali presso la Sala del Cenacolo del Parlamento.

22 gennaio

Seminario “Alternative budget and Budget monitoring, alternative alla legge
finanziaria nel mondo” durante il Forum Sociale Mondiale di Nairobi
(Kenya).

2006
22-24 novembre

Stati Generali della Cooperazione allo Sviluppo. Durante le giornate degli
stati generali sono stati promossi gli workshop: La riforma della legge 49/87
sulla cooperazione allo sviluppo; Presentazione del progetto di ricerca: Per
una cooperazione tra territori e le loro comunità; Presentazione della “Sintesi
del rapporto Social Watch 2006”.

18 ottobre

Presentazione del Rapporto “La Finanziaria per noi”. Sbilanciamoci! ha
presentato il 18 ottobre in Parlamento il suo rapporto completo con l'analisi
delle misure del governo e per una finanziaria diversa.

31 agosto-3 settembre

L’impresa di un’economia diversa (IV edizione). Forum annuale della
Campagna Sbilanciamoci! Ciclo di seminari tenutosi a Bari sui temi
dell’economia sostenibile, della partecipazione, della cittadinanza.

7 luglio

Presentazione del Libro Bianco 2006 sulle politiche pubbliche di
cooperazione allo sviluppo in Italia alla presenza della Vice Ministra degli
Affari Esteri Patrizia Sentinelli.

19 maggio

Giustizia fiscale, Welfare, Cittadinaza. Presentazione dell’indagine promossa
da Sbilanciamoci! e Nuovo Welfare sulla percezione degli italiani delle tasse.

9 marzo

Tasse Globali. Workshop sulla possibilità di adozione da parte dell’Italia e
dell’Europa di meccanismi di fiscalità sovranazionale. Presso Palazzo
Valentini, Provincia di Roma.

15 marzo

Presentazione del rapporto sulla Qualità dello sviluppo nella provincia di
Ascoli Piceno. Indagine curata dalla campagna Sbilanciamoci! in
collaborazione con la provincia di Ascoli Piceno, Assessorato alle Attività
Produttive.

2005
7-10 dicembre

Pace e diritti umani. Ciclo di conferenze organizzate dalla Provincia di Roma
sui temi della pace e dei diritti umani.
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26-27 ottobre

Forum Alternativo sulla Cooperazione. Organizzato dalla campagna
Sbilanciamoci! per denunciare la deriva delle politiche pubbliche di
cooperazione e contestare l’evento “facciata” delle Giornate della
Cooperazione promosse dal Ministero Affari Esteri.

12 ottobre

Cambiamo Finanziaria 2006. Presentazione della “manovra correttiva” della
campagna Sbilanciamoci! sulla finanziaria del governo.

1-4 settembre

L’impresa di un’economia diversa (3a edizione). Ciclo di seminari tenutosi a
Corviale (Roma) sui temi dell’economia sostenibile, della partecipazione, della
cittadinanza.

23 marzo

Presentazione del III Rapporto sul Quars. Rapporto sulla qualità dello
sviluppo locale "Come si vive in Italia? Indice di qualità Qualità Regionale
dello Sviluppo (QUARS) 2005.

14-20 marzo

Ciclo di incontri e seminari pubblici sulle Buone Pratiche Locali nel
territorio della Provincia di Roma con l’obbiettivo d’individuare, promuovere
e diffondere nel territorio le buone pratiche in materia di democrazia
partecipativa, economia solidale, cittadinanza attiva, sviluppo sostenibile,
pace e solidarietà internazionale.

2004
6 dicembre

Presentazione del Libro Bianco sulla Cooperazione allo Sviluppo in Italia,
un dossier realizzato da Sbilanciamoci! ricco di dati, informazioni che
testimoniano il fallimento della cooperazione e le omissioni del Ministero.

14 ottobre

Presentazione a Roma, presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati
del Rapporto sulla finanziaria 2005 Cambiamo finanziaria.

7 settembre

Sviluppo locale partecipato, diritti e ambiente al centro di un'altra
economia. Campidoglio Sala Protomoteca - Promosso dall’Assessorato alle
Politiche per le Periferie, lo Sviluppo locale, il Lavoro. Conferenza
internazionale sulle principali esperienze e riflessioni al livello internazionale
che si sono delineate nel corso di questi anni in merito alle forme alternative di
economia e partecipazione dei cittadini alle politiche di sviluppo locale.

3-5 settembre

L’impresa di un’economia diversa (2a edizione). Ciclo di seminari sul ruolo
delle politiche pubbliche e del Welfare per la promozione di un'economia e di
un modello di sviluppo sostenibile; lo strumento della leva fiscale per i diritti,
lo sviluppo, la solidarietà; il ruolo delle imprese e la responsabilità sociale ed
economica. A Parma.

20 marzo 2004

Presentazione del II Rapporto sul Quars. Rapporto sulla qualità dello
sviluppo locale "COME SI VIVE IN ITALIA? Indice di qualità Qualità
Regionale dello Sviluppo (QUARS) 2004.

2003
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15 ottobre

Cambiamo finanziaria 2004. Presentazione del rapporto annuale di
Sbilanciamoci! contenente proposte ed emendamenti sulla manovra
finanziaria del governo.

5-7 settembre

L’impresa di un’economia diversa. Pace, diritti, ambiente per un’alternativa
al neoliberismo. Ciclo di seminari sullo stato della piccola media impresa in
Italia, le alternative e le buone pratiche proposte dall’economia sociale e
solidale. A Bagnoli con il patrocinio della regione Campania e del Comune di
Napoli.

2002
7 Novembre

La Finanziaria per noi. Presentazione del rapporto sulla finanziaria 2003
nell’ambito del Forum Sociale Europeo a Firenze. Partecipazione di 60 persone
circa. Relazioni di Alessandro Messina, Sabina Siniscalchi e segretario Cgil
Lombardia.

2001
23 ottobre

Sbilanciamoci! Presentazione del rapporto sulla finanziaria 2002. Roma, Sala
del Cenacolo del Senato. Partecipazione di 80 persone circa. Relazioni, fra gli
altri, di Gianfranco Bologna, Giulio Marcon, Serge Latouche, 15 deputati e 12
senatori.

7 giugno

ENNES – Primo meeting europeo per la costituzione di una rete
transnazionale di sistemi di scambio non monetario. Bruxelles, Sala del
Parlamento Europeo. Partecipazione di 27 rappresentanti di esperienze
europee.

2000
15 dicembre

Migranti e banche. Facilitare l'accesso dei migranti ai servizi bancari.
Conferenza internazionale Camera dei Deputati, Sala della Sagrestia, Vicolo
Valdina 3, Roma. Interventi tra gli altri di Francesco Carchedi (Parsec), Robert
Moore (Università di Liverpool), Giulio Zanaboni (BPM).

24 ottobre

Sbilanciamoci!. Presentazione della Campagna per la Finanziaria Sociale.
Camera dei Deputati - Sala del Refettorio - Palazzo San Macuto, Via del
Seminario 76, Roma. Interventi, tra gli altri, di: On. Gianni Mattioli (Ministro
per le politiche comunitarie), Gianfranco Bologna (WWF), Tom Benetollo
(ARCI).

9 giugno

Senza denaro. Conferenza internazionale sui sistemi di scambio non
monetario: Sala del Parlamento Europeo, Via IV Novembre, Roma. Interventi,
tra gli altri, di On. Laura Balbo (Università di Ferrara), Serge Latouche
(Università di Parigi), Rosa Amorevole (ECAP Bologna).

1999
18 dicembre

Nuova occupazione nel terzo settore. Università di Roma La Sapienza,
Facoltà di Economia e Commercio. Interventi, tra gli altri, di Rudolph Bauer
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(Università di Brema), Franco Archibugi (Università di Napoli), Mauro
Mellano (Università di Roma).
4 novembre

Terzo settore, sinistra, riforme. Centro Convegni di Via dei Frentani a Roma.
Interventi, tra gli altri, di Giuseppe Cutturri (Cittadinanzattiva), Vittorio
Agnoletto (Lila), Nuccio Iovene (Forum del Terzo Settore).

29 maggio

Cittadinanza, formazione lavoro: i giovani e il terzo settore. Auditorium
della Fondazione Lucianum, Reggio Calabria. Interventi, tra gli altri, di
Tonino Perna (Università di Reggio Calabria), Alessandro Messina (Università
di Roma La Sapienza), Giuseppe Carrozza (Comune di Reggio Calabria).

1997
14 dicembre

Per un'Europa multiculturale. Libreria de Il Manifesto, via Tomacelli 148,
Roma. Interventi, tra gli altri, di Annamaria Rivera (Rete antirazzista), Taly
Jaouì (Sos Racisme), Zaya Yeebo (African Development Rewiew).

1996
20 ottobre

La fine del lavoro. Sala del Senato, ex Hotel Bologna, Roma. Interventi, tra gli
altri, di Jeremy Rifkin (Johns Hopkins University), Mario Pianta (CNR),
Giorgio Lunghini (Università di Pavia).
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Le Pubblicazioni
2014
•

Lunaria, Chronicle of ordinary racism. Third white book of racism in Italy.

•

Lunaria, (a cura di), Cronache di ordinario razzismo. Terzo libro bianco sul razzismo in Italia.

•

XV Rapporto di Sbilanciamoci! 2015, “Come usare la spesa pubblica per i diritti, l’ambiente, la pace”

•

Asgi, Antigone, Associazione 21luglio, Lunaria, Agenda dei diritti umani in Europa. Migranti,
detenuti e rom.

2013
•

Lunaria (a cura di), I diritti non sono un “costo”.

•

Lunaria, Berenice, Compare, OsservAzione (a cura di), Segregare costa. La spesa per i “campi
nomadi” a Napoli, Roma e Milano.

•

Lunaria (a cura di), Costi disumani. La spesa pubblica per il “contrasto all'immigrazione irregolare”

•

Stesura del Rapporto di ricerca “L’economia romana e della provincia nella crisi, 2008-2012”, con il
contributo della Camera di Commercio di Roma

•

Rapporto di ricerca La crisi a Roma e nel Lazio, in collaborazione con la Cgil di Roma e del Lazio

•

XV Rapporto di Sbilanciamoci “Come usare la spesa pubblica per i diritti, l’ambiente, la pace”

•

Redazione e cura della sezione "Economia e lavoro" all'interno del "Rapporto sui diritti
globali" (edito da Ediesse).

2012
•

XIV Rapporto di Sbilanciamoci “Come usare la spesa pubblica per i diritti, l’ambiente, la pace”.

•

Sbilanciamoci!, Economia a mano armata. Libro bianco sulle spese militari, 2012

•

Sbilanciamoci.info, il manifesto (a cura di), La rotta d’Europa, e-book, www.sbilanciamoci.info,
2012.

•

Sbilanciamoci!, Come si vive in Italia? Rapporto Quars 2011, 2012.

•

Sbilanciamoci!, Rapporto Sbilanciamoci! Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace,
l'ambiente, Sbilanciamoci!, 2012.

2011
•
•

Lunaria (a cura di), Cronache di ordinario razzismo. Secondo libro bianco sul razzismo in Italia.
Edizioni dell'Asino 2011
Sbilanciamoci!, Oltre l’aiuto, VII edizione del Libro bianco sulle politiche pubbliche di cooperazione
allo sviluppo in Italia, 2011.
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•

Sbilanciamoci.info (a cura di), Finanza da legare, e-book, www.sbilanciamoci.info, 2011.

•

Sbilanciamoci!, il manifesto, Grosso guaio a Mirafiori, inserto speciale de il manifesto, 2011.

•

Sbilanciamoci! (a cura di), Come si vive nel Lazio? L’Atlante del Benessere della Regione Lazio, 2011.

•

Sbilanciamoci! I diritti alzano la voce (a cura di), Libro nero sul welfare italiano, 2011.

•

Sbilanciamoci! (a cura di), Piano Giovani, 10 proposte. Dalla scuola al lavoro, dalla previdenza
alla casa per affrontare il tema della drammatica condizione giovanile nel nostro paese, 2011.

•

Sbilanciamoci! (a cura di), Rapporto Sbilanciamoci! Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace,
l'ambiente, Sbilanciamoci!, 2011

•

Sbilanciamoci! (a cura di), Nessuna Gioventù sarà sprecata, inserto speciale del quotidiano ecologista
Terra, 2011.
Lunaria (a cura di), La misurazione del benessere ad Arezzo. Promozione della misurazione del
benessere in ambito locale urbano secondo un approccio di sviluppo umano, Umanamente, 2011.

•

2010
•

Naletto G., L’utopia razionale, in Peretti I. (a cura di), Shengenland, Eds (in corso di stampa).

•

Social Watch, Rapporto 2010, Dopo la caduta – è tempo per un nuovo patto sociale, Acli, Amnesty
International, Arci, Campagna per la riforma della banca mondiale, Fondazione Culturale
responsabilità etica, Lunaria, Manitese, Oxfam, WWF, 2010.

•

Social Watch Italia, La tassa contro la speculazione – domande e risposte riguardo l'imposta sulle
transazioni finanziarie. Promosso dalla campagna zero zero cinque, 2010

•

Mandozzi S. (a cura di), Acting Conflicts!, Lunaria

•

Di Pietro D. (a cura di), Organizziamo uno scambio!, Lunaria

•

Di Pietro D., Daly R. (a cura di), Corso di formazione per volontari senior impegnati in scambi
internazionali, Lunaria

•

Sbilanciamoci! (a cura di), Rapporto Sbilanciamoci! Come usare la spesa pubblica per i diritti, la
pace, l'ambiente, Sbilanciamoci!, 2010

•

Sbilanciamoci! (a cura di), Come si vive in Italia? Rapporto Quars, 2010

•

AA.VV. Analisi della struttura e dell’occupazione del settore dei servizi sociali nella Regione Marche,
Rapporto di ricerca, 2010

•

Sbilanciamoci! (a cura di), Come si vive nel Lazio? L’Atlante del Benessere della Regione Lazio, 2010

•

Watt A., Botsch A., Carlini R. (a cura di), Dopo la crisi, edizioni dell’Asino, 2010

•

Umanamente, Migrazioni, Sviluppo Umano ed Enti locali: vincoli ed opportunità, dossier
Umanamente 2010, Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo, Ucodep, IUSS,
Polo Universitario Città di Prato, Lunaria.

•

Frogatt A, Schneider M., Sistemi per il cambiamento: energia nucleare vs. efficienza energetica +
rinnovabili? In collaborazione con GEF – Green European Foundation
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2009
•

Bertinelli A., Cortellesi G. (a cura di), Il volontariato utile. Tendenze e buone pratiche. Cento schede
da consultare, Edizioni dell’Asino, 2009

•

Comito V., Le armi come impresa. Il business militare e il caso Finmeccanica, Edizioni dell’Asino,
2009

•

Pianta M., Barrier D., Utting P. (a cura di), Global Justice Activism and Policy Reform in Europe.
Understanding how change happens. Routledge, London, 2009 (in stampa).

•

Andreis S., Marcon G., Human Rights, Civil Society and Conflict in Bosnia and Herzegovina, in
Marchetti R. e Tocci N. (a cura di), Human Rights in Conflicts: The Role of Civil Society -,
United Nations University Press, Tokyo (in stampa).

•

Social Watch, Rapporto 2009, People first, Acli, Arci, Ucodep, Fondazione Culturale
responsabilità etica, Lunaria, Manitese, Campagna per la riforma della banca mondiale, WWF,
2009.

•

Social Watch, European Social Watch Report 2009, Migrants in Europe as development
Actors.Between hope and vulnerability, Eurostep, Bruxelles, 2009

•

Sbilanciamoci! (a cura di), Cambiamo finanziaria. Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace,
l'ambiente, Sbilanciamoci!, 2009

•

Sbilanciamoci! (a cura di), Come si vive in Italia, Quars 2009

•

Naletto G. (a cura di), Rapporto sul razzismo in Italia, manifestolibri 2009. Con contributi di:
Paola Andrisani, Sergio Bontempelli, Alberto Burgio, Angelo Caputo, Giulia Cortellesi,
Giuseppe Faso, Marcello Maneri, Grazia Naletto, Annamaria Rivera, Maurizia Russo Spena,
Luciano Scagliotti.

•

Andreis S., Die Segel auf "Sozialoelogolischen Umbau" setzen, fordert Kreativitaet, Courgae,
Lernfaehigkeit un Attraktivitaet fuer Buendnisse (Creativita', coraggio, capacita' di apprendimento
ed attrazione per alleanze verso la trasformazione socio-ecologica) in Delheim J, Krause G., (a
cura di), Fuer eine nueu Alternative (Per una nuova alternativa) Rosa Luxemburg Stiftung
(Fondazione Rosa Luxemburg), Berlino 2008.

•

Lunaria (a cura di), The Spyglass. Suburban Magnifyng Lens, Booklet

•

Pianta M., Franzini M., (a cura di), Special issue on "Inequality: mechanisms and effects,
International Review of Applied Economics, , 2009, 3.

2008
•

Sbilanciamoci!, La Finanziaria per noi, Lunaria 2008

•

T. Rondinella, E. Limiti, Libro bianco sulle politiche pubbliche di Cooperazione allo Sviluppo,
Lunaria 2008

•

Zola D. (a cura di), Dopo la politica, edizioni dell’Asino, 2008.
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•

Marcon G. ( a cura di), Come siamo cambiati, edizioni dell’Asino, 2008

•

Naletto G. (a cura di), Sicurezza di chi? Come combattere il razzismo; Edizioni dell’Asino, 2008

•

Villa A., E. Segre, Il QUARS, un indicatore di benessere sostenibile; Sbilanciamoci!, 2008

•

Villa A., D. Zola, Come si vive in Trentino? Il QUARS, la qualità sociale e ambientale dello sviluppo
nella Provincia di Trento, Sbilanciamoci!, 2008.

•

Viganò E., Glorio M., Villa A., Tutti i numeri dell'equo. Il Commercio equo e solidale in Italia,
Edizioni dell’Asino, 2008

2007
•

E. Limiti, Le buone pratiche nella cooperazione e solidarietà internazionale, Lunaria, 2007

•

G. Cortellesi, P.Venezia, Casa: un diritto di tutti. Ricerca sulle condizioni abitative e il diritto
all'abitare. Cittadini migranti nel rione Esquilino. Lunaria 2007.

•

M. Pianta e D. Zola, La montée en puissance des mouvements altermondialistes. In I.
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