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Missione dell’associazione

Lunaria è un'associazione di promozione sociale senza fini di lucro, laica, indipendente e
autonoma dai partiti fondata nel 1992.
Promuove la pace, la giustizia sociale ed economica, l'uguaglianza e la garanzia dei diritti di
cittadinanza, la democrazia e la partecipazione dal basso, l'inclusione sociale e il dialogo
interculturale.
Lunaria pratica e favorisce processi di cambiamento sociale a livello locale, nazionale e
internazionale attraverso attività di advocacy, di animazione politico-culturale, di comunicazione,
di educazione non formale, di formazione e di ricerca, campagne di informazione e di
sensibilizzazione e il lavoro in rete.
Mobilità e volontariato internazionale, politiche giovanili, migrazioni e lotta al razzismo, analisi
delle politiche pubbliche di bilancio, economiche e sociali, sviluppo sostenibile, lotta alle
disuguaglianze, sono al centro del suo impegno.
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 degli associati, di enti pubblici e privati e della Commissione Europea.
La tipologia delle attività svolte e l’approccio alla propria mission caratterizzano l’orientamento
internazionale dell’associazione e l’attitudine al lavoro di rete.
Nel 2016 lo staff è stato composto da 13 persone coadiuvate da un’ampia rete di volontari. La
struttura, piccola e agile, è rappresentata da un Comitato di presidenza composto da Presidente,
vice-Presidente, 3 membri dello staff e un invitato permanente eletti dall’Assemblea.
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Migrazioni
e lotta contro il razzismo
antirazzismo@lunaria.org

Dal 1996 Lunaria promuove attività di ricerca, campagne di sensibilizzazione e 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 strumenti 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 approccio ha permesso di sviluppare una profonda conoscenza del
fenomeno migratorio, non solo in merito alla realtà romana e 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.
Nel 2016 attività di analisi, formazione e advocacy hanno avuto l’obiettivo di contrastare
l’hate speech e i reati di odio.
2016-2018 Strenghtening Lunaria activities countering discrimination and racism. Il progetto biennale,

sostenuto da Open Society Foundations, prevede attività di monitoraggio e ricerca
sull’evoluzione del razzismo in Italia, la pubblicazione del quarto libro bianco sul razzismo e
di 6 focus di approfondimento, lo svolgimento di seminari di formazione rivolti alle
organizzazioni della società civile e attività di advocacy per la garanzia dei diritti di
cittadinanza.

2011-2016 www.cronachediordinariorazzismo.org,

sito di informazione, approfondimento e
comunicazione specificamente dedicato al fenomeno del razzismo. Nel 2016 il sito ha avuto
una media mensile di 14.974 visitatori diversi al mese. La newsletter settimanale raggiunge
5.125 lettori. Il profilo Twitter di Cronache di ordinario razzismo ha 2616 followers e la
pagina Facebook è seguita da 7238 persone.

2014-2016 Together. Empowering civil society and law enforcement agencies to make hate crimes

visible. Il progetto, finanziato dalla DG-Justice della Commissione Europea, ha sviluppato
attività di formazione, informazione e networking rivolte alle organizzazioni della società
civile e alle forze dell’ordine per facilitare la prevenzione, il monitoraggio e la denuncia dei
reati di odio.

2011-2016 Campagna L’Italia sono anch’io. Lunaria fa parte del comitato promotore della campagna

L’Italia sono anch’io che ha raccolto più di 200mila firme su due proposte di legge per la
riforma della legge sulla cittadinanza e il riconoscimento del diritto di voto amministrativo
per i cittadini stranieri stabilmente soggiornanti nel nostro paese. Nel 2016 la campagna ha
fatto pressione sul Senato per richiedere l’avvio della discussione e la definitiva
approvazione della proposta di legge sulla cittadinanza licenziata dalla Camera il 13 ottobre
2015.

2015-2016 Campagna LasciateCIEntrare. Lunaria fa parte della campagna “LasciateCIEntrare”, nata nel

maggio del 2011 per chiedere il libero accesso della società civile e della stampa ai Centri di
identificazione ed Espulsione. Il lavoro della campagna prosegue con attività di
monitoraggio delle condizioni di vita delle persone detenute nei Cie, di cui chiede la
chiusura, e dei richiedenti asilo accolti nei centri di accoglienza gestiti dalle Prefetture
(Cas).
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2016

Carta di Roma. Lunaria è tra i fondatori dell’associazione ‘Carta di Roma’, costituita il 16
dicembre 2011 per 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 sensibilizza gli operatori dell’informazione ad una
maggiore correttezza nella trattazione delle notizie relative all’immigrazione, all’asilo e alle
minoranze, con attività di formazione, di monitoraggio della stampa e la pubblicazione di
un rapporto annuale.

2016

Commissione parlamentare sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio.
Lunaria è una delle organizzazioni della società civile che partecipano ai lavori della
Commissione parlamentare sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio,
istituita il 10 maggio 2016 dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini con l'obiettivo di
analizzare lo sviluppo dell’intolleranza e dell’odio nelle diverse declinazioni possibili:
xenofobia, antisemitismo, islamofobia, antigitanismo, sessismo e omofobia. La
Commissione ha una composizione mista, ne fanno parte deputati, esperti ed associazioni.
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Volontariato internazionale
workcamps@lunaria.org

Lunaria promuove campi di volontariato internazionale dal 1992: sono più di 23.000 i
volontari italiani e stranieri coinvolti sino ad oggi. I campi hanno alla base un’idea di
solidarietà e di cooperazione internazionale: attraverso un’attività sociale concreta senza
fini di lucro e l’incontro di persone di tutto il mondo, permettono di vivere e praticare nella
quotidianità i valori del dialogo, della convivenza, della pace.
Nel 2016 Lunaria ha coinvolto 482 volontari italiani nei campi di volontariato internazionale
all’estero e ha ospitato 254 volontari internazionali nei campi realizzati in Italia in
collaborazione con associazioni ed enti locali grazie alla collaborazione con le 90
associazioni appartenenti alla rete Alliance of European Voluntary Service Organisations:
http://www.alliance-network.eu/, di cui Lunaria fa parte, e con diversi enti locali italiani.
Negli ultimi anni Lunaria ha dedicato una particolare attenzione alla promozione della
partecipazione a esperienze di volontariato internazionale dei minori e degli anziani. La
grande valenza educativa di questo tipo di esperienza e il contributo che può dare allo
sviluppo della partecipazione e della cittadinanza attiva, ne fanno un’opportunità adatta a
tutte le generazioni.
La lunga esperienza maturata nella promozione di iniziative di volontariato internazionale
di breve e medio termine ha dato origine a progetti specifici, finalizzati a valorizzare le
competenze acquisite dai volontari.

1992-2016

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 500
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.

2014-2016

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.
Il progetto si è concluso a novembre, dopo la conferenza europea e il lancio del sistema
di riconoscimento delle competenze: www.ive-experienced.eu

2014-2016

Act 80+. Il 30 settembre 2016 si è concluso Active80+, sostenuto dal programma UE
Erasmus+ e dedicato alla valorizzazione delle conoscenze e competenze delle persone
con più di 80 anni di età. Lunaria è stata partner del progetto in Italia, sviluppando
progetti locali a Bologna e Roma: http://www.act-80plus.eu/

2016-2018

NOMADs. Il progetto europeo, della durata di tre anni, unisce in un partenariato europeo
organizzazioni della rete Alliance e del mondo dello sport per tutti, con l'obiettivo di
lanciare un programma di mobilità per coinvolgere giovani atleti e volontari in campi di
volontariato a supporto delle iniziative di sport sociale.

2016-2018

Mobility Scouts. La mobilità è uno dei maggiori limiti alla partecipazione attiva delle e
dei cittadini anziani nelle proprie comunità. 'Mobility Scouts - Coinvolgere gli anziani
per una società per tutte le età' punta a coinvolgere, come co-decisori, piccoli gruppi di
anziani nei processi decisionali, permettendo loro di contribuire alla creazione di spazi
e servizi pubblici accessibili anche per le fasce di età più avanzate. Il progetto è
co-finanziato dal programma europeo Erasmus+ e Lunaria è partner per l'Italia.
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Scambi giovanili, training e
iniziative giovanili
 scambi@lunaria.org

L’apprendimento può avvenire per tutto il corso della vita in forme e con metodologie
diverse. Per questo Lunaria promuove dal 1993 attività di educazione non formale rivolte ai
giovani a livello locale, nazionale ed europeo. Scambi giovanili e seminari di formazione
consentono di facilitare l’acquisizione di competenze trasversali e di nuove conoscenze
teoriche, pratiche e relazionali: 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’“apprendere
facendo”, sono elementi chiave del nostro metodo di lavoro. Nel 2016 Lunaria ha coinvolto in
scambi giovanili, corsi di formazione e iniziative giovanili sia in Italia che all’estero circa
310 operatori sociali e giovanili.

2015-2016 Pandora’s box young women, community development through EU and LA cooperation. Il

progetto di capacity building ha portato avanti il lavoro nel campo dell'empowerment
femminile e dell'uguaglianza di genere precedentemente iniziato con il progetto Jambo.
Tre training internazionali hanno coinvolto operatori giovanili, attivisti e rappresentanti
delle comunità locali provenienti da Italia, Francia, Spagna, Messico, Ecuador e Perù. Il
progetto è stato finanziato da EACEA, Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency – Programma Erasmus+. Al termine è stato realizzato un toolkit.

2015-2016 Take It Out! - Shaping youth commitment against racism. Il corso di formazione ha avuto

l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull’incremento della xenofobia e del
razzismo, on e off line, tra e nei confronti dei giovani. Sono stati prodotti nuovi strumenti
di denuncia del razzismo e messe in atto azioni comunicative mirate a sensibilizzare e
informare l’opinione pubblica. Al termine del progetto è stato prodotto un toolkit:
http://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2016/04/TAKE-IT-OUT_Tool-Kit.pdf

2016-2017 THE SOUND OF LIGHT - Exchanging tools and abilities for an innovative and inclusive

youth strategy. Il progetto sviluppa la qualità del lavoro giovanile nel campo della
disabilità focalizzandosi sulla sordità, fornendo ai partecipanti, operatori sociali e giovanili
e giovani con e senza disabilità, nuove metodologie di lavoro per implementare le
iniziative e i progetti inclusivi. Il progetto prevede un corso di formazione per operatori
giovanili, un Servizio Volontario Europeo di breve termine, una visita preliminare per la
pianificazione e uno scambio giovanile.

2016-2017 THE POT OF GOLD - Education and exchange to fight hate speech and discrimination. Il

progetto mira a combattere, tramite la conoscenza e lo sviluppo di strumenti, l'emergere e
il diffondersi nei contesti giovanili dei discorsi di odio e di discriminazione riguardo alle
tematiche del genere e dell'orientamento sessuale. Il progetto prevede un corso di
formazione
e
uno
scambio
giovanile.
E'
stato
prodotto
un
toolkit:
http://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2016/05/THE-POT-OF-GOLD_Tool-Kit.pdf
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2016-2018 THE BUTTERFLY EFFECT - Raising Awareness Among European Youth on the Refugees

Crisis. Il progetto, che prevede un corso di formazione, un job shadowing e uno scambio
giovanile, mira a sviluppare strumenti e metodi per sensibilizzare giovani e adulti in
Europa sulla diffusione delle discriminazioni e dei fenomeni di razzismo e xenofobia nei
confronti di migranti e rifugiati.

2016-2017 JAMBO. In partenariato con le associazioni KVDA (Kenya) e UPA (Uganda) e grazie al

supporto della tavola valdese, Lunaria organizza due campi di volontariato in due
comunità in Kenya e Uganda, con l'obiettivo di combattere le discriminazioni di genere e
lavorare sui dispositivi di igiene pubblica (rete idrica e smaltimento dei rifiuti in modo
sostenibile). I volontari italiani lavorano insieme a quelli locali, nella costruzione di una
sinergia tra il volontariato internazionale e la comunità locale.
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Sbilanciamoci!
info@sbilanciamoci.org

La Campagna Sbilanciamoci!
Dal 1999, 48 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, la pace, l’ambiente. Da allora 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 e di bilancio, rovesciando le priorità economiche e
sociali per rimettere al centro la solidarietà, i diritti delle persone e la salvaguardia
dell’ambiente anziché le esigenze di un‘economia di mercato fondata su privilegi, sprechi,
diseguaglianze. Ogni anno la campagna pubblica il Rapporto Sbilanciamoci! con il quale
analizza criticamente la Legge annuale di Bilancio dello Stato e avanza proposte dettagliate
di politiche alternative su fisco e finanza; politiche industriali, lavoro e reddito; ambiente e
sviluppo sostenibile; cultura e conoscenza; welfare e diritti; cooperazione, pace e disarmo,
altraeconomia.
Nei suoi 18 anni di attività, la campagna ha elaborato una grande mole di strumenti di
ricerca, analisi critica e proposte e ha organizzato decine di iniziative pubbliche in tutta
Italia. 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. Dal 2008 al 2016 sono
stati pubblicati oltre 2.500 articoli redatti da circa 500 collaboratori. Nel 2016 la newsletter è
stata inviata a una media di 15.000 abbonati, il profilo Twitter ha raggiunto la quota di quasi
5.000 followers e la pagina Facebook ha superato i 3.200 contatti.
2016

Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace e l'ambiente. Nel 2016 la campagna ha
pubblicato Rapporto Sbilanciamoci! 2017 "Come usare la spesa pubblica per i diritti, la
pace e l'ambiente". Una vera e propria Contromanovra alternativa di bilancio accompagna
l'analisi della Legge di Bilancio dello Stato per il 2017 come sempre a saldo zero
dimostrando che l’allocazione delle risorse pubbliche è discrezionale e dipende dalle
priorità di volta in volta individuate dal Governo e dal Parlamento. Al Rapporto è dedicata
una piattaforma online (controfinanziaria.sbilanciamoci.org) che ospita anche dati,
grafici e infografiche interattive. La pubblicazione del Rapporto Sbilanciamoci! 2017 è
finanziata con l'8x1000 della Chiesa Valdese.

2016

Sbilanciamo le città. Nel 2016 Sbilanciamoci! ha promosso insieme all'associazione
Openpolis una nuova attività. Due edizioni del seminario "Sbilanciamo le città. Capire e
cambiare i bilanci locali" sono state realizzate con grande successo a Roma,
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rispettivamente a luglio e a dicembre, coinvolgendo nel complesso 80 partecipanti.
L’obiettivo è quello di trasmettere agli attivisti e agli amministratori locali informazioni e
conoscenze di base utili per leggere e comprendere i bilanci comunali e se necessario
attivare vertenze sul territorio.
2016-2017

Open Budget Survey. Sbilanciamoci! cura la realizzazione del monitoraggio e dell‘analisi
sull‘Italia dell‘Open Budget Survey, il più importante rapporto mondiale indipendente
sulla trasparenza dei bilanci pubblici statali di più di 100 Paesi di tutto il mondo
(http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budg
et-survey/).

2015-2018

ISIGrowth. Sbilanciamoci! gestisce la parte di comunicazione e networking di "ISIGrowth
- Innovation-Fuelled, Sustainable, Inclusive Growth", progetto di ricerca finanziato dalla
Commissione
Europea
nell’ambito
del
programma
Horizon
2020
(http://www.isigrowth.eu/). L’obiettivo è promuovere una crescita più equa e sostenibile
anche mediante l’interazione tra le Università partner e CAN, una rete di organizzazioni
della società civile europea che ha il compito di tradurre le analisi sviluppate nel progetto
in concrete proposte di policy per i decisori europei.

2016

Campagna All-in. Sbilanciamoci! ha partecipato alla Campagna di raccolta firme per una
legge di iniziativa popolare sul Diritto allo Studio, promossa da un coordinamento di oltre
50 associazioni.

2014-2016

Campagna Un’altra difesa è possibile. Continua il lavoro di pressione della campagna
promossa e sostenuta da Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile, Forum Nazionale
per il Servizio Civile, Rete della Pace, Rete Italiana per il Disarmo, Sbilanciamoci!, Tavolo
Interventi Civili di Pace per l’istituzione di un dipartimento per la difesa civile, non
armata e non violenta presso la Presidenza del Consiglio.

2016

Campagna imPATTO SOCIALE. La rete di Miseria Ladra, promossa da Libera e Gruppo
Abele, Sbilanciamoci!, Arci e Rete della Conoscenza hanno promosso una campagna
rivolta agli amministratori locali, al Parlamento, al Governo italiano e alle istituzioni
europee per chiedere di porre fine alle politiche di austerità e di escludere in ogni caso la
spesa sociale dal Patto di stabilità.
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Le pubblicazioni del 2016
2016 Sbilanciamo

le città. Come cambiare le politiche locali. Con questa pubblicazione
Sbilanciamoci! si confronta con il tema delle città e del governo urbano, coniugando dati e
analisi puntuali e idee e soluzioni innovative per un cambiamento radicale e concreto delle
politiche locali. L‘e-book è scaricabile gratuitamente su www.sbilanciamoci.org e su
www.sbilanciamoci.info.

2016 Active80plus - Manuale per staff e volontari
2016 Active80plus - Manuale per formatori
2016 Active80plus - Le proposte per le istituzioni UE, nazionali, regionali e locali
2016 TOGETHER! Sviluppare la capacità della società civile e delle forze dell'ordine di rendere visibili

i crimini di odio. Manuale di formazione curato da Lunaria all’interno del progetto europeo
“Together: fighting against hate crimes”.

2016 Report Nazionale sul monitoraggio dei delitti di odio. Dossier curato da Lunaria all’interno del

progetto europeo “Together: fighting against hate crimes”.

2016 Il mondo di dentro. Il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati a Roma. Il dossier

analizza le due principali tipologie di accoglienza presenti nella capitale: i Centri di
Accoglienza Straordinaria (Cas) e il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo (Sprar).

2016 XVIII Rapporto Sbilanciamoci! Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace e l'ambiente. Il

Rapporto annuale della Campagna Sbilanciamoci", stampato in versione cartacea, è disponibile
in digitale su www.sbilanciamoci.org e su controfinanziaria.sbilanciamoci.org

2016 L'Europa delle crisi. Le alternative per l‘economia, la solidarietà, la democrazia. Traduzione

italiana a cura di Sbilanciamoci! del Rapporto Euromemorandum 2016,
dall‘EuroMemoGroup, scaricabile gratuitamente dal sito www.sbilanciamoci.info.

I siti web
www.lunaria.org
www.cronachediordinariorazzismo.org
www.sbilanciamoci.org
www.sbilanciamoci.info
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prodotto

Eventi
30/01/2016, Jesi: presentazione, in collaborazione con l'Arci Fabriano-Jesi, del “Rapporto
Sbilanciamoci! 2016: Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace e l’ambiente”.
30/1/2016, 6/2/2016, Roma: giornate di formazione ‘Lotta ai crimini d’odio, sostegno alle vittime’
all’interno del progetto “Together. Fighting against hate crimes”.
10/02/2016, Roma: Coworking Binario 1, convegno 'Le crisi d’Europa: rifugiati, economia e politica'
03-08/03/2016, Tallinn (EE): Technical Meeting di Alliance. 180 delegati da quasi 100 organizzazioni di
volontariato di tutto il mondo hanno partecipato al meeting annuale del network Alliance di cui
Lunaria fa parte. Incontri bilaterali e gruppi di lavoro hanno permesso di presentare ai partner
internazionali i campi di volontariato internazionale che Lunaria organizza in Italia.
9/3/2016, Roma: “No alle guerre e ai muri”, sit-in pacifista a piazza di Montecitorio.
12/3/2016, Empoli: giornata di formazione ‘Lotta ai crimini d’odio, sostegno alle vittime’ all’interno del
progetto “Together. Fighting against hate crimes”.
19/3/2016, Roma, Associazione Cerco Piteco, seminario Le politiche migratorie e le politiche di
accoglienza.
30/3/2016, Roma, Senato della Repubblica, partecipazione all’Audizione sulla riforma della legge sulla
cittadinanza.
05/04/2016, Roma: Fondazione con il Sud. Conferenza stampa di lancio della campagna 'imPatto
sociale', promossa da Sbilanciamoci!, Arci, Gruppo Abele, Libera e Rete della conoscenza.
07/4/2016, Roma, Facoltà di Economia, partecipazione al seminario organizzato da Link “L’Europa e la
fine di Shengen”.
15/04/2016, Helsinki (FI): Allianssi Conference. 2500 Youth workers finlandesi si incontrano ogni tre
anni per discutere le innovazioni e le buone prassi di politiche giovanili. Lunaria ha presentato il
volontariato internazionale come spazio di educazione informale ed esperienze di empowerment,
attraverso i risultati delle ricerche di I Have Experienced.
18/04/2016, Roma, Commissione Bilancio di Montecitorio. In occasione dell’apertura dell’esame del
Def 2016 una delegazione di rappresentanti della Campagna Sbilanciamoci! è stata audita nelle
Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato.
19/04/2016, Roma, Centro congressi Frentani, in collaborazione con la Rete Romaccoglie di cui
Lunaria fa parte, Assemblea pubblica “Contro ogni muro materiale e culturale” con i candidati
sindaci al Comune di Roma.
2/5/2016, Milano: incontro di formazione sui crimini d’odio rivolto ai vigili urbani, nell’ambito del
progetto “Together : fighting against hate crime”.
12/5/2016, Roma: Università degli Studi Roma Tre. Tavola rotonda “Antropologia pubblica, migrazioni,
razzismi”.
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12-15/05/2016, Pozzallo, Festival Sabir, partecipazione all’Incontro Internazionale “Le parole sono
armi. Politiche, strategie e iniziative per combattere i discorsi di odio sul web nella UE” a cura di
Cittalia e ARCI.
18/05/2016, Roma: Circolo ARCI Sparwasser. Presentazione di "Sbilanciamo le città. Come cambiare le
politiche locali".
26-29/5/2016, Poggio Mirteto (RI): Training per coordinatori di workcamps. Trenta partecipanti al
seminario sull'apprendimento di tecniche e metodi per la gestione delle dinamiche di gruppo e dello
scambio interculturale nei campi di volontariato internazionale.
02/06/2016, Bruxelles: Conferenza Annuale del progetto europeo ISIGrowth (Innovation fuelled,
Sustainable, Inclusive growth).
7/6/2016, Milano: Camera del Lavoro. Conferenza internazionale “Hate crime in Europe: a challenge
for Institutions and civil society”.
23/06/2016, Orvieto: S
 cuola estiva di Legacoop Sociali, "Ri-Generare: la città, lo sviluppo locale, il
welfare". Partecipazione della campagna Sbilanciamoci! con la presentazione di "Sbilanciamo le città.
Come cambiare le politiche locali".
27/06/2016, Roma: Fondazione Basso, giornata seminariale “Le armi Italiane nel mondo: destinazioni
pericolose o rispetto della legge?”, organizzata in collaborazione con la Fondazione culturale
responsabilità etica e con la Rete Italiana Disarmo.
30/06/2016, Pisa: Festival "Riva Mancina". Partecipazione della campagna Sbilanciamoci! con la
presentazione di "Sbilanciamo le città. Come cambiare le politiche locali".
6/07/2016, Roma, Cooperativa sociale Hermes, seminario di formazione su Indicatori di benessere
alternativi al PIL.
8-9 luglio 2016, Roma, F
 ondazione Basso, Seminario di formazione “Sbilanciamo le città. Capire e
cambiare i bilanci locali”.
11/7/2016, Roma: “No al Razzismo!” Assemblea Pubblica Cittadina a piazza Vittorio Emanuele II.
29/08-02/09/2016, Molebeek (BE): Seminario facilitatori I'VE – Diciotto formatori e facilitatori che
hanno implementato la metodologia I'VE si sono incontrati per migliorare i risultati emersi, al fine di
rendere il sistema di riconoscimento delle competenze più accessibile.
3/09/2016, Bruxelles: The incommensurable experience – Più di 100 partecipanti, rappresentanti di
associazioni europee, hanno partecipato alla conferenza di lancio del sistema I'VE - evento di
chiusura del progetto I'VE - a Bruxelles. Hanno preso parte alla conferenza esperti e decisori politici
di diverse piattaforme e istituzioni.
2/10/2016, Roma: Post Camp Event. Trenta partecipanti hanno partecipato all’incontro di chiusura
della stagione dei workcamps per valutare insieme l'esperienza vissuta alla scoperta delle
competenze acquisite sui campi grazie all'utilizzo della metodologia “I’VE”.
29/10/2016, Roma: Salone dell’editoria sociale. All’interno dell’incontro “Accogliere bene”
presentazione del report “Il mondo di dentro. Il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati
a Roma” e diffusione del dossier “Rapporto Nazionale sul monitoraggio dei delitti di odio”.
31/10/2016, Roma: Salone dell'editoria sociale. Presentazione del dossier "Sbilanciamo le città”.
01/11/2016, Roma: Salone dell'editoria sociale. Presentazione del libro 'Disuguaglianze. Quante sono,
come combatterle' di Maurizio Franzini e Mario Pianta, Laterza 2016.
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03-05/11/2016, Valjevo (SR): Assemblea Generale di Alliance – L'assemblea di Alliance ha visto la
partecipazione di 50 delegati per discutere i risultati della cooperazione tra i membri del network, per
sviluppare iniziative e campagne comuni e per prendere decisioni cruciali per la vita del network.
Lunaria è stata scelta per ospitare il Segretariato internazionale dal 2017.
04/11/2016, Roma: Commissioni riunite di Bilancio di Camera e Senato. Audizione della Campagna
Sbilanciamoci! s
 ulla Legge di Bilancio 2017.
14/11/2016, Roma, CGIL Roma e Lazio, partecipazione al seminario “Immigrazione. Conoscere,
comprendere, convivere”.
15/11/2016, Roma, Sala Stampa della Camera dei Deputati. Presentazione del XVIII “Rapporto
Sbilanciamoci! 2017 Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace, l‘ambiente".
29/11/2016, Roma, Università La Sapienza. Tavola rotonda “Dagli Stati Uniti all’Europa: il razzismo che
divide” e presentazione del “Rapporto Nazionale sul monitoraggio dei delitti di odio”.
2-3/12/2016, Roma, Fondazione Basso, seconda edizione del Seminario di formazione “Sbilanciamo le
città. Capire e cambiare i bilanci locali”.
17/12/2016, Ferrara, Apollo Cinepark, partecipazione all’iniziativa pubblica “Oltre i muri
dell’emergenza: lavoro, diritti e libertà” organizzata dalla CGIL in collaborazione con le associazioni
cittadine.
22/12/2016, Roma, Sparwasser, seminario “RomAsilo: buone prassi, criticità e potenzialità di un
sistema in divenire”, in collaborazione con Arci Roma.
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