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COME COMUNICHIAMO 
Un modo di comunicare cross-mediale per 
attivare le coscienze, condividere idee, 
esperienze e buone pratiche utilizzando 
strumenti e linguaggi diversi per raggiungere i 
soci, gli attivisti, i partner, i media e i deci-
sori pubblici.

IL NOSTRO BILANCIO
Entrate 2017: 677.742 Euro

 

LUNARIA
Associazione di Promozione Sociale
Via Buonarroti 39, 00185, ROMA
Telefono: +39 06 8841880
SITO WEB:  www.lunaria.org 
EMAIL: comunicazione@lunaria.org

SITO WEB: www.cronachediordinariorazzismo.org
EMAIL: info@cronachediordinariorazzismo.org
SITO WEB: www.sbilanciamoci.org
EMAIL: info@sbilanciamoci.org
SITO WEB:  www.sbilanciamoci.info 
EMAIL: redazione@sbilanciamoci.info
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www.sbilanciamoci.info

controfinanziaria/sbilanciamoci.org
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5 PAGINE FACEBOOK 
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EUROPEA
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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. 
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 politico e sociale.

CON CHI 
COLLABORIAMO
● Associazioni e imprese di promozione 
    sociale
● Ong
● Movimenti e centri sociali
● Università pubbliche e istituti di ricerca
     privati
● Network della società civile nazionali 
    e internazionali
● Campagne nazionali 
    e internazionali
● Testate giornalistiche e siti web 
    di informazione 
● Sindacati 
● Enti pubblici regionali e locali

CHI CI FINANZIA
● Soci
● Singoli cittadini
● Fondazioni
● Enti pubblici locali e regionali
● Istituzioni nazionali
● Istituzioni europee

IL NOSTRO IMPATTO 
SOCIALE
65.175 beneficiari diretti delle nostre 
attività
6 pubblicazioni
8 campagne di sensibilizzazione 
e pressione
2 audizioni alla Camera dei deputati
20 eventi pubblici organizzati
3 corsi di formazione organizzati
3.000 articoli pubblicati 
151 uscite stampa (Tv, radio, quotidiani)
221 siti internet che hanno rilanciato 
il nostro lavoro

AREA MOBILITÀ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
Attività: promozione e organizzazione di campi di volontariato internazionale in 
Italia e all'estero per minori, giovani e adulti; esperienze di volontariato di medio e 
lungo termine; Servizio volontario Europeo; valorizzazione delle competenze 
dei volontari; accoglienza di giovani, italiani e francesi, in Servizio Civile.

AREA ANIMAZIONI GIOVANILE E CITTADINANZA ATTIVA
Attività: promozione e organizzazione di scambi e training, attività di educazione 
non formale a livello locale, nazionale e internazionale, rivolte alle persone 
di tutte le fasce di età.

AREA MIGRAZIONE E LOTTA AL RAZZISMO
Attività: informazione, formazione, ricerca, denuncia, advocacy e promozione 
di campagne per moltiplicare le pratiche antirazziste e per cambiare 
le politiche pubbliche sulle migrazioni e sull'asilo. 

CAMPAGNA SBILANCIAMOCI!
Attività: coordinamento di una rete composta da 48 associazioni della società 
civile; advocacy; informazione e ricerca a favore di un’economia di giustizia 
e di un diverso modello di sviluppo fondato sui diritti, la pace e l’ambiente; 
pubblicazione di un rapporto annuale sulla spesa pubblica; seminari 
di formazione sulla lettura dei bilanci locali, comunali e dello Stato. 
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L e aree di lavoro
L A  N O S T R A  V O C A Z I O N E  È  F A R E  R E T E

RIPARTIZIONE DEI SOCI PER GENERE 

SOCI PER AREA GEOGRAFICA DI PROVENIENZA 

NORD
358 (54,82%)
 

CENTRO 
170 (26,03%)

SUD E ISOLE
47 (7,19%)

SCONOSCIUTA
78 (11,9%)

52,37%
(342) 47,62%

(311)

ORGANIZZAZIONE
Le cariche statutarie non prevedono alcun compenso 

COMITATO DI PRESIDENZA
Presidente  
Vicepresidente
3 Membri eletti dall’assemblea
1 Invitato permanente

ASSEMBLEA DEI SOCI
653 soci
Comitato dei Garanti:
3 membri eletti dall’assemblea

IL GRUPPO DI LAVORO
13 persone (di cui 4 con contratto 
di collaborazione e 9 con il contratto a tempo 
indeterminato).
 
Dal 2017 Lunaria sta continuando la 
sperimentazione, iniziata del 2016, di un 
regolamento interno con l'obiettivo di migliorare i 
tempi di vita e di lavoro dei lavoratori e il 
benessere organizzativo dell’associazione.

6 Volontari in Servizio Civile
6 Volontari in Servizio Civile francese
3 Tirocinante Torno Subito



WORKCAMPS
I campi di volontariato sono 
esperienze di solidarietà 
e cooperazione internazionale che 
permettono di svolgere attività 
concrete: dal restauro 
e ricostruzione di spazi sociali 
pubblici al sostegno per i disabili, 
alla pulizia dei boschi e delle 
spiagge, all’animazione per 
bambini e altre centinaia di attività 
socialmente utili.

Nel 2017 abbiamo:
● organizzato la partenza di 529 
volontari italiani in 42 Paesi 
diversi
● ospitato in Italia 297 volontari 
stranieri provenienti da 31 Paesi 
● organizzato 30 campi di 
volontariato in Italia 
● coinvolto nei nostri workcamps 
202 volontari minorenni
● promosso 1750 workcamps 
organizzati da altre associazioni 
internazionali
● organizzato 4 campi in Italia per 
ragazzi/e minorenni
------------------------------------

MOBILITÀ INDIVIDUALI
Lunaria promuove la partecipazio-
ne dei giovani a progetti di volon-
tariato di medio e lungo termine e 
al Servizio Volontario Europeo.

Progetti di volontariato a medio e 
lungo termine (M-LTV)
Sono progetti internazionali che 
possono svolgersi in qualunque 
parte del mondo, aperti ai giovani 
con almeno 21 anni, con precedenti 
esperienze di volontariato.

Il Servizio Volontario Europeo per 
tutti i giovani tra 18 e 30 anni, 
residenti in Europa 
Non sono richiesti requisiti 
specifici, se non una forte 
motivazione, spirito di adattamento 
e voglia di conoscere Paesi 
diversi. 

Nel 2017 abbiamo 
● coinvolto circa 10 volontari
------------------------------------

I PROGETTI EUROPEI 
Ogni anno organizziamo attività 
di monitoraggio, ricerca, 
formazione per incrementare 
e migliorare le attività 
di volontariato internazionale 
e di cittadinanza attiva.

Nel 2017 abbiamo:
● promosso lo sport per tutti, 
coinvolgendo in un corso di 
formazione e decine di workshop 
in 6 Paesi europei giovani atleti e 
volontari internazionali attraverso 
il progetto NOMADS.
------------------------------------

LE CAMPAGNE IN COMUNE

Access for All Campaign 
Per supportare i volontari con 
disagio economico, sociale 
e culturale
● www.alliance-network.eu-
/our-campaigns/accessing-cam-
paign
● 200 volontari con minori 
opportunità coinvolti
------------------------------------
1 table 4 all
Per la parità di genere, contro le 
diseguaglianze a favore di 
un’Europa di tutti/e
● http://www.alliance-networ-
k.eu/our-campaigns/1table4all/
------------------------------------

LA NOSTRA RETE

● collaboriamo con oltre 90 
organizzazioni della società civile 
grazie alla rete Alliance 
of European Voluntary Service 
Organisations di cui facciamo 
parte dal 1993
● in Italia lavoriamo con centinaia 
di amministrazioni comunali, 
pro-loco, associazioni del terzo 
settore, culturali e ambientaliste, 
centri di aggregazione giovanile e 
sportelli Informa Giovani, ma 
anche con cittadini che supportano 
le nostre attività.
                

8 PROGETTI SU TRE ASSI 
TEMATICI: 
● migrazioni e antirazzismo 
● questioni di genere 
● inclusione sociale, soprattutto 
legata ai temi della disabilità
------------------------------------

GEM
Un corso di formazione 
e uno scambio giovanile per 
sperimentare nuovi metodi e 
strumenti, come 
il fumetto e la fotografia, per 
analizzare il fenomeno dell’ 
hatespeech xenofobo in una chiave 
di genere
● Paesi coinvolti: Germania, 
Romania, Polonia, Spagna, 
Finlandia, Grecia, Ungheria, 
Francia e Danimarca e Italia

● 30 partecipanti
------------------------------------

THE BUTTERFLY EFFECT
Un corso di formazione, tre job 
shadowing e uno scambio 
giovanile per fornire strumenti e 
metodi per sensibilizzare giovani e 
adulti sui fenomeni di razzismo e 
xenofobia nei confronti di migranti 
e rifugiati.

● 34 partecipanti
● 4 volontari in Job Shadowing
● Paesi coinvolti: Francia, Italia, 
Romania, Slovacchia e Turchia
------------------------------------

THE POT OF GOLD
Corso di formazione e scambio 
giovanile in cui le arti espressive 
sono diventate un mezzo di 
contrasto ai discorsi d’odio 
e alle discriminazioni a sfondo 
sessista.
 
● 63 partecipanti
● Paesi coinvolti: Francia, Grecia, 
Italia e Spagna
------------------------------------

PEOPLE FIRST
Un corso di formazione nato 
con l’obiettivo di promuovere 
e sviluppare strumenti di 
comunicazione e metodologie utili 
a sensibilizzare le comunità sui 
diritti umani, con un focus sui 
diritti di cittadinanza, e i diritti di 
migranti e rifugiati.

● 27 partecipanti
● Paesi coinvolti: Olanda, Francia, 
Romania, Malta, Portogallo, 
Grecia, Slovacchia, Germania e 
Italia
------------------------------------

THE SOUND OF LIGHT
Corso di formazione, Servizio 
Volontario Europeo di breve 
termine e scambio giovanile, 
in cui abbiamo sviluppato 
e testato metodologie 
per facilitare la partecipazione 
di persone con disabilità uditiva. 

● 65 partecipanti 
------------------------------------

MOBILITY SCOUT
Formazione e cittadinanza attiva 
degli adulti per creare spazi 
e servizi pubblici accessibili anche 
alle fasce di età più avanzate e 
sconfiggere le barriere 
architettoniche e logistiche che 
limitano la partecipazione attiva 
degli anziani.

● 50 partecipanti
● Paesi coinvolti: Austria, 
Germania,  Lituania, Paesi Bassi 
e Italia
------------------------------------

STAGED! 
Struggling Against 
Gender-based 
Discrimination through Youth 
Work in EU 
and Asia
Due training internazionali 
in Sud Est Asiatico e uno in Italia 
per  approfondire il tema 
dell’empowerment femminile e 
dell'uguaglianza di genere

● 821 partecipanti
● Paesi coinvolti: Francia, 
Romania, Myanmar, Vietnam, 
Indonesia e Italia
------------------------------------

I RISULTATI

9 corsi di formazione
6 scambi giovanili
5 Campi di volontariato
1.094 i giovani e gli operatori 
giovanili partecipanti 
6 toolkit
3 Job shadowing

QUARTO LIBRO BIANCO SUL 
RAZZISMO IN ITALIA
In Cronache di ordinario razzismo. 
Quarto Libro bianco sul razzismo in 
Italia, abbiamo raccontato il razzismo 
quotidiano nella società, nei media 
e nel dibattito pubblico, a partire da 
1453 casi di discriminazioni e 
violenze razziste documentati nel 
nostro database on line tra l’1 
gennaio 2015 e il 31 maggio 2017.

● 4.644 download del rapporto al 
31 dicembre 2017
● 8 presentazioni in giro per 
l’Italia hanno coinvolto 450 
partecipanti
------------------------------------

STRENGTHENING LUNARIA 
ACTIVITIES COUNTERING 
DISCRIMINATION AND RACISM
Grazie a questo progetto biennale, 
sostenuto da OSF, continuiamo il 
nostro monitoraggio quotidiano e la 
nostra ricerca sull’evoluzione del 
razzismo in Italia, organizziamo 
seminari di formazione, promuoviamo 
attività di advocacy per la garanzia 
dei diritti di cittadinanza.

● Dossier “Accoglienza. La 
propaganda e le proteste del 
rifiuto, 3.270 download al 31 
dicembre
● Dossier “Cittadinanza. Ancora 
ospiti, ma sono cittadini, 2,141 
download al 31 dicembre
● Dossier “Discorsi e reati 
razzisti, condotte discriminatorie” 
sugli orientamenti della giurispru-
denza più recente, 1.270 download 
al 31 dicembre

● 2 seminari di formazione a 
Firenze e a Taranto
------------------------------------

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
SULL’INTOLLERANZA, 
LA XENOFOBIA, IL RAZZISMO E I 
FENOMENI DI ODIO
Abbiamo partecipato come 
organizzazione della società civile 
ai lavori della Commissione  Jo
Cox sull’intolleranza, la xenofobia, 
il razzismo e i fenomeni di odio, 
istituita  dalla Presidente della 
Camera Laura Boldrini con 
l’obiettivo di analizzare lo sviluppo 
dell’intolleranza e dell’odio nelle 
sue diverse declinazioni e di 
avanzare proposte per prevenirlo 
e contrastarlo. Il 20 luglio 2017 è 
stato presentato il rapporto finale 
della Commissione.

● 6 sedute di lavoro
------------------------------------

RE-YOUrEU
Roma, Barcellona e Salonicco 
insieme per prevenire e combattere 
il razzismo a livello locale, 
nazionale ed europeo, e per 
sviluppare un dialogo strutturato 
tra i giovani e le istituzioni. Quali 
sono le metodologie per 
combattere il razzismo? Quali 
strumenti usare? Come rafforzare 
l’impegno istituzionale? queste 
alcune delle tante domande a cui 
cerchiamo di rispondere con un 
workshop nazionale, una consul-
tazione dei giovani, un meeting 
internazionale e una campagna di 
sensibilizzazione online.

● Organizzazione di un workshop 
di attivisti giovanili
● 30 partecipanti
● Paesi coinvolti: Spagna, Grecia e 
Italia
------------------------------------

LE CAMPAGNE IN COMUNE
L’Italia sono anch’io
Per la riforma della legge sulla 
cittadinanza.  
www.litaliasonoanchio.it

● 7 sit-in
● 2 incontri al Senato 
● 1 conferenza stampa
------------------------------------

Rete Romaccoglie
Per un sistema di accoglienza umano. 

● 3 riunioni della rete
● 1 sit-in a Roma contro i decreti 
Minniti
● 1 incontro pubblico.
------------------------------------

INFORMAZIONE 
E COMUNICAZIONE

www.cronachediordinariorazzi-
smo.org #informazione, #analisi, 
#approfondimento, #database sul 
fenomeno del razzismo.
● 245.636 visitatori diversi in un anno 
● 381 articoli pubblicati 
● 31 newsletter inviate 
● 6187 casi di razzismo raccolti 
nel database

IL NOSTRO IMPATTO 
83 uscite stampa (tv, radio, 
quotidiani)
98 siti che hanno rilanciato il 
nostro lavoro.

RAPPORTO SBILANCIAMOCI! 
Il 2017 è stato l’anno della 
diciannovesima edizione del 
Rapporto Sbilanciamoci! "Come 
usare la spesa pubblica per i 
diritti, la pace e l'ambiente". 
Come ogni anno grazie a un 
lavoro collettivo abbiamo analiz-
zato la Legge di bilancio dello 
Stato e proposto una manovra 
economica alternativa a quella 
del governo: 42,2 miliardi di euro 
contro le disuguaglianze e per la 
giustizia sociale. 

In sintesi: spieghiamo come lo 
Stato spende i nostri soldi e come 
potrebbe investirli meglio.

●● 48 associazioni coinvolte
● 111 proposte concrete 
e attuabili
● 9.682 download del rapporto 
● 1 piattaforma online ad hoc 
controfinanziaria.sbilanciamo-
ci.org/
● 1 infografica interattiva
● 2 audizioni nella commissione 
congiunta di Camera e Senato
------------------------------------

Sbilanciamo i conti pubblici!
Due intensi giorni di formazione 
sulla lettura del Bilancio dello 
Stato,  per imparare a capire i 
processi e le scelte di bilancio, le 
manovre e i vincoli di finanza 
pubblica.

● 14 relatori
● 30 partecipanti
● 16 ore di formazione
------------------------------------

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, 
attivisti, ricercatori, giornalisti, 
studenti e sindacalisti.

● 500 collaboratori
● invio di 60 newsletter
● 13.000 destinatari 
della newsletter
------------------------------------

OPEN BUDGET SURVEY
Dal 2010 curiamo la 
realizzazione del monitoraggio e 
dell‘analisi sull‘Italia dell‘Open 
Budget Survey, il più importante 
rapporto mondiale indipendente 
sulla trasparenza dei bilanci 
pubblici.

● 1 rapporto
● 115 Paesi coinvolti
------------------------------------

LE CAMPAGNE IN COMUNE

Stop Ttip Italia
Informazione, denuncia
e pressione sul 
Parlamento contro la ratifica 
del Trattato di Partenariato 
Transatlantico su Commercio 
e Investimenti (TTIP) 
e dell’omologo accordo 
di libero scambio con il Canada 
(CETA). 
https://stop-ttip-italia.net/
------------------------------------

Un’altra difesa è possibile
(Insieme a 450 organizzazioni)
Per la creazione di un Dipartimento 
per la difesa civile, non armata
e nonviolenta. 
www.difesacivilenonviolenta.org 
------------------------------------

INFORMAZIONE 
E COMUNICAZIONE

● www.sbilanciamoci.org
il sito che raccoglie tutte le 
informazioni sulle associazioni 
aderenti e sulle attività e campagne 
promosse da Sbilanciamoci!
● 160.341 visitatori diversi in un 
anno
● controfinanziaria.sbilanciamo-
ci.org 
piattaforma interattiva dedicata 
alla Controfinanziaria 
● 20.106  visite 
● www.sbilanciamoci.info 
magazine online di approfondi-
mento e analisi economica, 
politica e sociale
●118.775 visitatori diversi in un 
anno.

IL NOSTRO IMPATTO 

48 uscite stampa (Tv, radio, 
quotidiani)
89 siti che hanno rilanciato il 
nostro lavoro
 

Dal 1992 Lunaria promuove campi di volontariato internazionale: sono più di 24.000
i volontari italiani e stranieri coinvolti sino a oggi. Lavoriamo in rete con organizzazioni 
internazionali e locali, coinvolgendo volontari di varie nazionalità all'interno di progetti 
basati sui valori del dialogo, della convivenza e della pace. Promuoviamo esperienze 
di volontariato collettive di breve durata (2/3 settimane) e mobilità individuali di medio 
e lungo termine (1/12 mesi). Dal 2013 organizziamo anche workcamps per volontari 
minorenni, rispondendo a un crescente interesse manifestato dalle famiglie e dalle 
scuole verso questo tipo di esperienze formative.

Promuoviamo, attraverso scambi giovanili e seminari di formazione, attività 
di educazione non formale a livello locale, europeo e internazionale. Il nostro 
metodo si basa sulla peer education e il learning by doing.
Gli scambi coinvolgono gruppi di giovani di diversa nazionalità con l’obiettivo 
di imparare a riconoscere e gestire pregiudizi, stereotipi e per sviluppare
 il rispetto delle diversità. I corsi di formazione promuovono lo scambio 
di metodologie di lavoro tra operatori sociali, peer educators e volontari attivi 
nel campo educativo.

Mobilità e volontariato internazionale Animazione giovanile e cittadinanza attiva

Dal 1996 lottiamo contro il razzismo, le discriminazioni e la xenofobia, per la garanzia dei 
diritti dei cittadini stranieri e migranti. Svolgiamo attività di ricerca, formazione, informazione e 
denuncia per riorientare le politiche pubbliche sulle migrazioni, sull’asilo, e moltiplicare le 
pratiche antirazziste lavorando in rete con campagne di informazione, protesta e sensibiliz-
zazione. Nel 2017 ci siamo battuti per fermare i decreti Minniti-Orlando, per politiche 
europee e nazionali più giuste, un sistema di accoglienza umano e una corretta informazio-
ne sulle migrazioni. Alla nostra attività di informazione, animazione politica e culturale è 
dedicato il sito:  www.cronachediordinariorazzismo.org

Dal 1999 coordiniamo la Campagna Sbilanciamoci!, una coalizione di 48 organizza-
zioni della società civile. Ci impegniamo, attraverso attività di analisi, denuncia e 
animazione politica e culturale per un’economia di giustizia e per un nuovo modello di 
sviluppo fondato su diritti, sostenibilità ambientale, solidarietà e pace.
Nel 2017, sulla scia dei seminari “Sbilanciamo le città. Capire e cambiare i bilanci 
locali”, abbiamo continuato a investire sul settore della formazione, promuovendo 
la prima edizione di “Sbilanciamo i conti pubblici”, seminario sul bilancio dello Stato.

Migrazione e lotta al razzismo Campagna sbilanciamoci!
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