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Lunaria è un’associazione di promozione sociale nata a Roma nel 1992. Promuove i “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”
(art.3 dello Statuto).
Per contribuire alla realizzazione di questi principi l’associazione svolge attività di volontariato
internazionale, animazione giovanile, formazione, informazione e ricerca sulle migrazioni e il
razzismo, l’altra economia e i movimenti globali.
Lunaria promuove la garanzia dei diritti e le pari opportunità per costruire un mondo più giusto in
cui:
·
i diritti dell'uomo abbiano la priorità sugli interessi dei grandi poteri economici;
·
beni, diritti e servizi fondamentali siano garantiti a tutti;
·
l'impegno sociale e la solidarietà non si trasformino in business;
·
l'informazione sia libera e indipendente;
·
i diritti di cittadinanza siano svincolati dalla nazionalità.
Associazione indipendente e autonoma dai partiti, Lunaria finanzia le sue attività grazie ai
contribuiti di enti pubblici e privati, della Commissione Europea e degli associati.
La tipologia delle attività svolte e l’approccio alla propria mission caratterizzano l’orientamento
internazionale dell’associazione e l’attitudine al lavoro di rete.
Lunaria ha uno staff composto da 12 persone coadiuvate da una rete di oltre 35 collaboratori
volontari permanenti. La struttura, piccola ed agile, è rappresentata da un Comitato di presidenza
composto dal Presidente, dal vice-Presidente e da 3 membri eletti dall’Assemblea.

Migrazioni e lotta contro il razzismo
Dal 1996 Lunaria promuove attività di ricerca, campagne di sensibilizzazione ed iniziative
informative sui temi delle migrazioni e del razzismo. Tutte le attività sono supportate da un intenso
lavoro di rete con realtà locali, nazionali ed europee.
La ricerca e l’analisi sociale sono concepite come degli strumenti fondamentali a supporto delle
iniziative e delle campagne che nascono con lo scopo di difendere i diritti dei migranti e
contrastare le discriminazioni, il razzismo e la xenofobia, nonché di avanzare valide proposte per
politiche pubbliche alternative e sostenibili. Questo tipo di approccio ha permesso di sviluppare
una profonda conoscenza del fenomeno migratorio, non solo in merito alla realtà romana ed
italiana, ma anche europea, con particolare riferimento ai processi di inclusione-esclusione dal
mercato del lavoro, alle gravi barriere che impediscono agli immigrati l’accesso ai servizi sociali (la
casa, i servizi sanitari, la partecipazione attiva), all’evoluzione delle forme contemporanee del
razzismo.
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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 stato avviato con il contributo di Open Society Institute.
Eudim: eudim – managing cultural diversity in small and medium sized organization. Il progetto,
finanziato dalla Commissione Europea DG Justice, ha avuto l’obiettivo di analizzare le politiche di
gestione della “diversità culturale” adottate da parte delle aziende medio-piccole in Italia, Spagna,
Germania e Austria e di elaborare alcuni suggerimenti di policy.
Together. empowering civil society and law enforcement agencies to make hate crimes visible. Il
progetto in corso, finanziato dalla DG-Justice della Commissione Europea, ha l’obiettivo di sviluppare
grazie ad attività di formazione, informazione e networking 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.
Watchdog. Il progetto, supportato da Open Society Institute, ha sperimentato l’avvio di osservatorio
specifico sul dibattito istituzionale, con la conseguente creazione di un database online di raccolta di
normativa, interrogazioni, interpellanze e ordini del giorno che scandiscono l’attività parlamentare in
materia di immigrazione, asilo, lotta alle discriminazioni e al razzismo. Brevi articoli offrono un
contributo alla ricostruzione del dibattito istituzionale su questi temi. I risultati del monitoraggio sono
stati raccolti in un dossier finale presentato alla Camera.
Campagna LasciateCIEntrare. 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). A seguito delle azioni di pressione portate avanti dalla Campagna, a
dicembre 2011 la circolare è stata ritirata. Il lavoro della campagna prosegue per sollecitare la chiusura
dei Cie. Dal 2016 la campagna riceve il sostegno di Open Society Fundation
Carta di Roma. Lunaria, insieme ad altre 14 organizzazioni della società civile, è tra i fondatori
dell’associazione 'Carta di Roma', costituita il 16 dicembre 2011 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. Carta di Roma vuole sensibilizzare gli
operatori dell’informazione ad una maggiore correttezza nella trattazione delle notizie relative
all’immigrazione, all’asilo e alle minoranze, anche grazie alla realizzazione di iniziative di formazione, al
monitoraggio della stampa tramite l'Osservatorio Carta di Roma, e alla segnalazione alle associazioni
nazionali dei giornalisti dei casi di violazioni del protocollo deontologico.

Il volontariato internazionale
Nel 2015 Lunaria ha coinvolto 459 volontari italiani nei campi di volontariato internazionale ed
ospitato 235 volontari stranieri nelle proprie iniziative realizzate in Italia in collaborazione con
associazioni ed enti locali. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione con diverse
associazioni appartenenti alla rete Alliance of European Voluntary Service Organisations:
http://www.alliance-network.eu, di cui Lunaria fa parte. Alliance riunisce oltre 50 enti che
promuovono il volontariato internazionale in tutto il mondo.
In Italia Lunaria collabora con diversi enti locali e associazioni attive nel sociale e che vogliono
includere, nelle proprie attività, un progetto di volontariato a breve termine avvalendosi della
collaborazione di volontari internazionali.
Lunaria promuove anche esperienze di volontariato a medio e lungo termine, come il Servizio
Volontario Europeo e progetti di volontariato, sia individuali che di gruppo, rivolti agli adulti.
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Volontariato internazionale. Lunaria dal 1992 promuove un programma di volontariato
internazionale aperto a tutti, che si sostanzia in workcamps (esperienze collettive di breve durata -2/3
settimane) e in mobilità individuali di medio e lungo termine (1-12 mesi). Ogni anno Lunaria organizza
circa 30 progetti in Italia e coinvolge circa 400 persone nei progetti all'estero e circa 300 su quelli in
Italia. Dal 2013 Lunaria organizza workcamps per volontari minorenni, rispondendo ad un crescente
interesse manifestato dalle famiglie e dalle scuole verso questo tipo di esperienze formative.
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I’ve. Il progetto biennale ha avuto 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.
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Act 80+. Secondo i dati di Eurostat, il 40% degli ultraottantenni nella UE è in buona salute, autonomo
e motivato a partecipare a iniziative di cittadinanza attiva. Lunaria è partner del progetto Active80+,
sostenuto dal programma UE Erasmus+ e dedicato alla valorizzazione delle conoscenze e competenze
delle persone con più di 80 anni di età.
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Forage. Nel 2015 è stato completato il lavoro del progetto ForAge – per l’apprendimento nell’età
avanzata, di cui Lunaria è il partner italiano. ForAge è stato sostenuto dal programma UE Grundtvig ed
ha perseguito lo scopo di diffondere informazioni e buone pratiche relative all'invecchiamento attivo.
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ComeON! Due generazioni per l’innovazione sociale. Lunaria è stata partner del progetto finanziato
dal programma UE Grundtvig con capofila la Fondazione Mondo Digitale, che ha sperimentato le
interazioni tra giovani e senior nello sviluppo di progetti innovativi per la comunità. Grazie a moduli di
apprendimento intergenerazionale finalizzati a motivare e attivare la cooperazione dei due gruppi
abbiamo adottato metodologie partecipative e piattaforme digitali per dare corpo alle multiple
dimensioni dell’impegno civico e della “education for life”, declinazione anglosassone del concetto di
educazione alla complessità e alle relazioni, di cui il volontariato è uno strumento formidabile.

Scambi giovanili, training e iniziative
giovanili
Lunaria promuove la formazione dei giovani, gli scambi e le iniziative a livello locale, nazionale ed
europeo. L’apprendimento può essere concepito come un processo che dura tutta la vita e può
essere sviluppato con strumenti e metodi diversi. Le attività di Lunaria sono finalizzate a facilitare
l'acquisizione di nuove conoscenze teoriche, pratiche e relazionali e competenze trasversali: la
capacità di lavorare in gruppo, di interagire con gli altri, l’apprendimento delle lingue, lo scambio di
esperienze, il dialogo interculturale. L'educazione tra pari, la conoscenza e lo scambio di esperienze
tra coetanei, l’imparare facendo, sono elementi chiave del nostro metodo di lavoro.
Nel 2015 Lunaria ha coinvolto in scambi giovanili, corsi di formazione e iniziative giovanili sia in
Italia che all'estero circa 320 giovani, operatori sociali e giovanili.
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Unveiling stories. Il corso di formazione ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare un gruppo di 30 giovani
provenienti da 8 paesi europei sul tema del razzismo e della xenofobia.
Jambo young women empowerment to improve quality of youth work and volunteering in eu and
partner countries. Il progetto di Capacity Building prevedeva attività di informazione, formazione e
sensibilizzazione in Italia, Francia, Spagna, Uganda, Kenya e Tanzania finalizzate a promuovere
l'empowerment femminile e l'uguaglianza di genere. Inoltre il progetto ha permesso di sviluppare nuove
metodologie di educazione non formale da applicare poi ai diversi contesti locali.
Art for civil society dialogue. Il progetto è stato 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 facoltà di belle arti dell'Università di Denizli, per la
creazione di alcune opere sul tema della lotta alle discriminazioni che sono poi state donate al museo
locale.
Together-enhancing youth and csos political culture and democratic participation. Il progetto ha
avuto l’obiettivo di sviluppare le conoscenza delle ONG e dei giovani turchi a proposito delle politiche
europee e delle opportunità da queste offerte per rafforzare la cittadinanza attiva tra i giovani. Il progetto
è stato finanziato dall'azione europea Political Criteria Grant Scheme (CSD-III/PC), Civil Society Dialogue
Between EU And Turkey – III.
Pandora’s box young women, community development through eu and la cooperation. Il progetto
di Capacity Building iniziato nel 2015 e che terminerà nel 2016 ha l'obiettivo di proseguire il lavoro nel
campo dell'empowerment femminile e l'uguaglianza di genere precedentemente iniziato con Jambo.
Questa volta però i paesi coinvolti sono Italia, Francia, Spagna, Messico, Ecuador e Perù. Il progetto è
stato finanziato da EACEA, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – Programma Erasmus+
The perfect match: training program to overcome boundaries. Il progetto realizzato nel 2015 ha
permesso di coinvolgere giovani con e senza disabilità visiva ed operatori sociali e giovanili attivi nel
campo della disabilità. Attraverso due corsi di formazione è stato possibile sviluppare nuove metodologie
dell'educazione non formale e tecniche outdoor per rendere i progetti più inclusivi. Il progetto è stato
finanziato da Agenzia Nazione Giovani – Programma Erasmus+
Informagiovani di venezia. Lunaria ha gestito sino all’agosto 2015, dopo 11 anni di collaborazione con
il Comune di Venezia e altre organizzazioni locali, la gestione dell'Informagiovani di Venezia. Il servizio
gestito in modo innovativo e partecipativo ha permesso a migliaia di ragazzi e ragazze di costruire una
parte del proprio futuro.

Sbilanciamoci!
La campagna Sbilanciamoci!
Dal 1999 oltre 46 organizzazioni della società civile si sono unite – su 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. Sbilanciamoci! propone e organizza ogni
anno attività di denuncia, sensibilizzazione, pressione, animazione politica e culturale affinché la
politica, l’economia e la società si indirizzino verso la realizzazione dei principi della solidarietà,
dell’uguaglianza, della sostenibilità, della pace. Sbilanciamoci! parte dal presupposto che è
necessario cambiare radicalmente la prospettiva delle politiche pubbliche, rovesciando le priorità
economiche e sociali per rimettere al centro la solidarietà, i diritti delle persone e la salvaguardia
dell’ambiente anziché le esigenze dell’economia di mercato fondata su privilegi, sprechi,
diseguaglianze. Nei suoi 15 anni di attività, la campagna ha elaborato strumenti di ricerca, analisi
critica e proposta e organizzato decine di iniziative.
Per informazioni: www.sbilanciamoci.org.
Sbilanciamoci.info
Dall’attività di Sbilanciamoci! è nato nel 2008 il sito www.sbilanciamoci.info: uno strumento di
comunicazione sulle alternative economiche promosso da un gruppo di economisti, ricercatori,
giornalisti, studenti, operatori sociali, sindacalisti e legato alla rete di associazioni, organizzazioni e
movimenti che fa capo alla campagna. Il sito vuole riequilibrare la diffusione delle informazioni,
allargare il loro campo e aprire il dibattito a punti di vista diversi; conoscere, aggiornare e
valorizzare gli strumenti della politica economica nell’economia globalizzata; ripensare l’agenda
degli obiettivi della politica economica e della politica tout court sull’urgenza del cambiamento
climatico e degli squilibri nella distribuzione mondiale della ricchezza e del reddito; raccontare e
analizzare sperimentazioni pratiche di nuovi modelli economici e organizzativi. A partire dal 2011
sbilanciamoci.info ha avviato la pubblicazione di e-book disponibili online con download gratuito.
Per informazioni: www.sbilanciamoci.info.
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Rapporto 2015. Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace e l'ambiente. La
pubblicazione dell'annuale Rapporto di Sbilanciamoci! è inserita all'interno del progetto di sostegno
alle attività di Sbilanciamoci! E finanziato con l'8x1000 della Chiesa Valdese.
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 finanziato dalla Commissione Europea all'interno del settimo programma
Quadro, 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.
Progetto Wealth. Lunaria è partner del progetto promosso dall’Unione Europea e attivato
nell’ambito del programma di cooperazione CBC ENPI MED, per la creazione di una rete EuroMediterranea tra istituzioni e partner della società civile. Favorendo un modello in cui la ricchezza è
definita non dal PIL ma dal livello di benessere delle persone e dalla qualità della vita, Wealth si
focalizza sul sostegno allo sviluppo socio economico territoriale cercando di rafforzare le regioni
periferiche in base alle esigenze delle comunità locali.
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Isigrowth. Gestione della parte comunicativo-divulgativa del progetto ISIGrowth -Innovation
fuelled, sustainable, inclusive growth, finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma
Horizon 2020. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere una crescita più equa e sostenibile, anche
mediante l’interazione tra le Università partner e la Civic Action Network, la rete della società civile
che tradurrà le analisi in concrete proposte di policy.

2015

Summer School: l’economia com’è e come può cambiare. Seconda edizione della Summer School
promossa dal Dipartimento di Economia, Società e Politica (DESP) dell’Università di Urbino in
collaborazione con la Campagna Sbilanciamoci!. La scuola residenziale è un 'progetto culturale' che
ha l’obiettivo di ricondurre al centro del dibattito, la riflessione ampia sui temi economici e sociali e,
dunque, anche su quelli della politica.
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XVII Rapporto Sbilanciamoci! Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace e
l'ambiente. Il rapporto si trova in versione cartacea e in digitale sul sito
www.sbilanciamoci.org.
Workers Act: le politiche per chi lavora e per chi vorrebbe lavorare. Dossier, frutto di
un lavoro collettivo, di proposta e analisi sulle politiche pubbliche sul lavoro. Il rapporto si
trova in versione cartacea e in digitale sul sito www.sbilanciamoci.org.
Lunaria (a cura di), Watch dog. Immigrazione, asilo, diritti di cittadinanza,
discriminazioni e razzismo nel dibattito parlamentare. Il rapporto si trova in versione
cartacea, e in digitale sui siti www.cronachediordinariorazzismo.org/www.lunaria.org
Euromemorandum 2015 (ebook):
Traduzione in italiano del Rapporto
Euromemorandum 2015, scaricabile gratuitamente dal sito sbilanciamoci.info
Grecia-Europa: cambiare è possibile (ebook): Dalla vittoria di Syriza nel gennaio 2015 al
referendum di luglio, una cronistoria ragionata del caso Grecia a cura di Sbilanciamoci.info
insieme al Manifesto. L’ebook è scaricabile gratuitamente dal sito sbilanciamoci.info
La crisi in Grecia. Le analisi di Sbilanciamo l’Europa (pdf): tutti i numeri di Sbilanciamo
l’Europa sulla Grecia raccolti in un unico pdf scaricabile gratuitamente dal sito
sbilanciamoci.info
Sbilanciamo l’Europa (supplemento settimanale al quotidiano Il Manifesto): quattro
pagine di approfondimento sulle notizie e gli scenari europei a cura della redazione di
sbilanciamoci.info, in edicola ogni venerdì insieme al quotidiano Il Manifesto, per un totale
di 73 numeri.
Jambo - young women empowerment to improve quality of youth work and
volunteering in eu and partner countries. Toolkit contenente la descrizione dettagliata
del progetto e di tutte le metodologie di educazione non formale utilizzate durante tre
corsi di formazione.
The perfect match: training program to overcome boundaries. Toolkit online
contenente la descrizione dettagliata delle metodologie di educazione non formale e
tecniche outdoor utilizzate durante due corsi di formazione.
The recognition players: different perspectives on the volunteers competences and
their recognition and validation, from the different sectors and geographical
perspectives.
Youth work, volunteering, recognition and employability: definition and recognizing
competences.
Desk and field reports realizzati nell’ambito del progetto I'VE, con l'obiettivo di
comprendere le modalità di valutazione e riconoscimento delle competenze sviluppate e
acquisite durante i progetti di volontariato, abbiamo voluto coinvolgere i volontari stessi, i
coordinatori dei progetti, gli organizzatori e i responsabili delle reti internazionali. Dopo
aver studiato la letteratura sul tema delle competenze nel contesto del volontariato con la
ricerca desk, è stata condotta una ricerca on the field che ha visto i volontari protagonisti,
e che ha consentito di costruire un sistema di riconoscimento delle competenze.

I siti web
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Eventi
24/1/2015, Milano: Human Factor, seminario Contro il pareggio di bilancio: rinegoziare il debito
e ripensare l’euro. Un 'GreenNew Deal' per l’Europa. Partecipazione della campagna
Sbilanciamoci!
26/1/2015, Roma: Terzo Libro Bianco sul razzismo in Italia. Presentazione presso Auditorium
Santa Croce, (organizzano Action Diritti in Movimento e Spin Time Lab).
5/2/2015, Milano: Terzo Libro Bianco sul razzismo in Italia. Presentazione presso Casa dei diritti.
19/02/2015, Roma: Fermatevi, la guerra non è la soluzione. Conferenza stampa di presentazione
del documento congiunto Fermatevi, la guerra non è la soluzione. Rete della Pace, Campagna
Sbilanciamoci e Rete Italiana per il Disarmo.
15/3/2015, Ravenna: Terzo libro bianco sul razzismo in Italia. Presentazione nell’ambito della
Settimana di azione contro il razzismo8/4/2015, Taranto: Terzo Libro Bianco sul razzismo in Italia. Presentazione in collaborazione con
Centro Interculturale Nelson Mandela, Comune di Taranto e Associazione Salam.
12/04/2015, Roma: Raccontiamola Giusta. Partecipazione alla due giorni di laboratori, racconti e
officine per costruire la Rete di economia solidale di Roma e del Lazio.
20/04/2015, Roma: Il Documento di Economia e Finanza 2015: analisi e proposte. Partecipazione
della campagna Sbilanciamoci! alla giornata di approfondimento sul Documento di economia e
finanza 2015.
21/4/2015, Roma: Fermare la strage, subito! Partecipazione al sit -in in piazza Montecitorio,
contro le stragi in mare, per l'apertura di canali umanitari e la riattivazione di un programma di
ricerca e salvataggio.

23/04/2015, Roma: La politica industriale in Italia. Partecipazione della campagna Sbilanciamoci!
22-24/5/2015, Poggio Mirteto (RI): Training per coordinatori campi. Ventidue partecipanti al
seminario relativo all'apprendimento di tecniche e metodi per la gestione delle dinamiche di
gruppo e dello scambio interculturale.
25/5/2015, Roma: Terzo Libro bianco sul razzismo. Presentazione presso la Libreria Alegre
nell'ambito del festival Pigneto città aperta 2015.
04/06/2015, Roma: Workers Act. Le politiche per chi lavora e per chi vorrebbe lavorare.
Conferenza stampa della campagna Sbilanciamoci! Per il lancio del Workers Act.
20/6/2015, Roma: Fermiamo la strage subito! Lunaria promuove una mobilitazione in piazza del
Colosseo, in occasione della Giornata per i diritti dei profughi e dei migranti.
03/07/2015, Modena: Workers Act. Le politiche per chi lavora e per chi vorrebbe lavorare.
Conferenza stampa della campagna Sbilanciamoci! presso la Camera del lavoro.
03/09/2015, Brescia: Welfare o provvidenza? Il futuro delle politiche sociali. Partecipazione della
campagna Sbilanciamoci!, nell'ambito della festa della Cgil.
7-11/9/2015, Urbino: Summer School “L’economia com’è, e come può cambiare”. Seconda
edizione della scuola residenziale estiva promossa dal Dipartimento di Economia, Società e
Politica (DESP) dell’Università di Urbino in collaborazione con la campagna Sbilanciamoci!
09/09/2015, Roma: incontro con la Presidente della Camera Laura Boldrini. Lunaria partecipa alla
delegazione per la 'Marcia delle donne e degli uomini scalzi'.
09/09/2015, Roma: Marcia delle donne e degli uomini scalzi. C onferenza stampa di
presentazione della manifestazione.
11/9/2015, Roma: Marcia delle donne e degli uomini scalzi. Partecipazione alla manifestazione
per l'accoglienza di migranti e rifugiati.
16/09/2015, Roma: Lezioni dalla Grecia. Partecipazione alla giornata di approfondimento “La
Grecia, l’Euro e le alternative per l’Italia”, organizzata dall’associazione Le Belle Bandiere, con la
partecipazione della campagna Sbilanciamoci!
22/09/2015, Roma: Corpi civili di pace. Tra sperimentazione e stabilizzazione. Partecipazione
della campagna Sbilanciamoci! all'iniziativa promossa dai Parlamentari per la pace in
collaborazione con la Rete Disarmo, il Tavolo interventi civili di pace, la Conferenza Nazionale Enti
di Servizio Civile.
02/10/2015, Roma, Watchdog. Immigrazione, asilo, diritti di cittadinanza, discriminazioni e
razzismo nel dibattito parlamentare. Presentazione del dossier presso la Camera dei deputati.
02/10/2015, Roma, Stranieri per forza. I figli dell’immigrazione in Italia. Incontro organizzato
nell'ambito del Salone dell’editoria sociale, con la partecipazione di Lunaria, casa editrice Else, rete
G2-, Codici.
23/10/2015, Roma: Welfare, reddito, lavoro. Le sfide per la generazione precaria. Incontro a cura
di Sbilanciamoci.info, nell'ambito del Salone dell’editoria sociale.
23/10/2015, Roma: Il futuro del lavoro. Incontro a cura di Sbilanciamoci.info, nell'ambito della
presentazione del dossier Workers act presso il Salone dell’editoria sociale.
30/10/2015, Roma, Watchdog. Immigrazione, asilo, diritti di cittadinanza, discriminazioni e
razzismo nel dibattito parlamentare. Presentazione del dossier presso la Corte d’Appello, in

collaborazione con il progetto CODA.
10/11/2015, Roma: Audizione di Sbilanciamoci! al Senato, relativa all’esame della manovra
economica per il triennio 2016-2018 avviate dalle Commissioni Bilancio congiunte del Senato e
della Camera dei Deputati.
12/11/2015, Cassino: Presentazione dei risultati del progetto Eudim, presso il Campus
Universitario Folcara, nell'ambito della presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2015.
16/11/2015, Roma: Vogliamo tutto #pertutti, privilegi per nessuno. Partecipazione della
campagna Sbilanciamoci! alla conferenza stampa di presentazione della Giornata nazionale di
mobilitazione studentesca organizzata da Link-Rete della Conoscenza
26/11/2015, Roma: XVII Rapporto Sbilanciamoci! Come usare la spesa pubblica per i diritti, la
pace e l'ambiente. Presentazione del Rapporto organizzata dalla campagna Sbilanciamoci!
03/12/2015, Roma: Il Workers Act. Le politiche per chi lavora e per chi vorrebbe lavorare .
Partecipazione della campagna Sbilanciamoci! all'incontro di presentazione e di riflessione
pubblica organizzato dall'associazione Oltre la Crescita.
04/12/2015, Bologna: XVII Rapporto Sbilanciamoci! Come usare la spesa pubblica per i diritti, la
pace e l'ambiente. Partecipazione della campagna Sbilanciamoci! alla presentazione-dibattito
organizzata dall’associazione Bologna al Bivio.
11/12/2015, Roma: Lotta ai crimini d’odio, sostegno alle vittime. Workshop organizzato da
Lunaria e Osservatorio sul razzismo e le diversità dell'Università di RomaTre presso il
Cesv,nell'ambito del progetto europeo Together! Fighting against hatecrime.
15/12/2015, Roma: Giornata Nazionale dell’Obiezione di Coscienza e del Servizio Civile.
Partecipazione della campagna Sbilanciamoci! al seminario organizzato dalla Conferenza
Nazionale Enti Servizio Civile in collaborazione con Forum Nazionale Terzo Settore, Forum
Nazionale Servizio Civile, Movimento Nonviolento e Rete Italiana Disarmo.

Per maggiori informazioni: www.lunaria.org

