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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, la garanzia dei 
diritti di cittadinanza, la democrazia
e la partecipazione dal basso 
l’inclusione sociale e il dialogo 
interculturale.

Le aree di lavoro
LA NOSTRA VOCAZIONE È FARE RETE
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AREA MOBILITÀ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

AREA ANIMAZIONE GIOVANILE E CITTADINANZA ATTIVA

AREA MIGRAZIONI E LOTTA AL RAZZISMO

SBILANCIAMOCI!

Organizzazione e promozione di progetti di volontariato internazionale 
– in Italia e all’estero – per minori, giovani e adulti, di breve, medio e lungo 
termine, grazie al lavoro della rete globale Alliance of European Voluntary 
Service Organisations e al supporto dei programmi europei di volontariato 
SVE e ESC, con i quali valorizzaziamo anche le competenze dei volontari.

Informazione, formazione, ricerca, denuncia, advocacy e promozione 
di campagne di protesta e sensibilizzazione, per moltiplicare le 
pratiche antirazziste e per cambiare le politiche pubbliche sulle 
migrazioni e sull’asilo.

Coordinamento delle attività di una campagna di 46 organizzazioni della 
società civile e di un web magazine di informazione socioeconomica per 
immaginare e raccontare un nuovo modello di sviluppo e un nuovo 
approccio all’economia radicalmente alternativi a quelli neoliberisti: un 
impegno su più fronti, dalla ricerca all’animazione politico-culturale, dalla 
comunicazione all’advocacy, dalla formazione al networking.

Organizzazione e promozione di scambi giovanili, training courses e 
attività di educazione non formale a livello locale, nazionale e 
internazionale, rivolte a persone di tutte le fasce di età con l’obiettivo 
di favorire lo scambio di conoscenze e l’interculturalità.
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Orientare le politiche e l’allocazione delle risorse pubbliche verso una maggiore giustizia 
sociale, un’economia sostenibile e di pace, la garanzia dei diritti dei lavoratori e il rilancio 
delle politiche di welfare con la promozione di campagne e attività di ricerca e informazione. 

Sviluppare  la partecipazione di giovani e adulti alla realizzazione di attività di utilità sociale, 
promuovendo e organizzando attività di volontariato internazionale.

Sollecitare un cambiamento culturale, sociale e normativo in direzione della garanzia dei diritti 
di cittadinanza e delle pari opportunità.

I nostri obiettivi

Sviluppare la cooperazione e il lavoro in rete con tutte le istituzioni pubbliche, gli enti di 
ricerca, le organizzazioni della società civile e gli istituti privati che si riconoscono nei principi 
che ispirano l’attività dell’associazione.

Stimolare  la crescita culturale, umana e politica dei giovani in particolare di quelli che vivono 
nelle aree periferiche e in condizioni di disagio sociale con attività di educazione non formale 
e di animazione politico-culturale.

Promuovere e stimolare iniziative di  lotta alle discriminazioni e al razzismo  nella società, 
nelle istituzioni, nella politica, nei media.

Svolgere attività di  advocacy, denuncia, sensibilizzazione culturale rivolte ai decisori politici e 
all’opinione pubblica sui temi legati alle migrazioni, con la promozione di attività di ricerca e 
informazione e di campagne per i diritti di cittadinanza dei migranti. 

Consolidare la collaborazione a livello europeo con le reti e i movimenti sociali impegnati 
nella costruzione di un’Europa democratica, giusta e solidale.

Sviluppare attività di ricerca, informazione, sensibilizzazione e formazione finalizzate a 
promuovere un modello di sviluppo equo e sostenibile a livello locale, nazionale e internazionale.

Assemblea
dei soci
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1
Mobilità e volontariato internazionale 

Dal 1992 organizziamo e promuoviamo progetti di volontariato internazionale: 
sono circa 25.000 i volontari italiani e stranieri coinvolti sino ad oggi. Lavoriamo 
in rete con Alliance, il più importante network internazionale che riunisce 90 
organizzazioni di volontariato in tutto il mondo, e con la rete di associazioni, enti 
locali, centri giovanili con cui organizziamo workcamps in Italia fondati sui 
principi del dialogo, della convivenza e della pace. Promuoviamo esperienze di 
volontariato collettive di breve durata e mobilità individuali di medio e lungo 
termine. Dal 2013 organizziamo anche campi per volontari minorenni.

WORKCAMPS

Aperti a tutti i giovani europei dai 
18 ai 30 anni, sono finanziati dal 
programma Erasmus+ e possono 
essere di lungo o breve periodo. 
Grazie a questi progetti 
supportiamo la partecipazione di 
giovani con minori opportunità al 
volontariato.

NOMADS
Il programma di mobilità che 
coinvolge giovani atleti e 
volontari nell’organizzazione di 
workcamps legati allo sport e nel 
supporto alle iniziative di sport 
sociale realizzate a livello locale.

CAMPAGNE INTERNAZIONALI
Access for All

Mira alla promozione 
dell’inclusione e della 
partecipazione al volontariato 
internazionale di giovani con 
disagio economico, sociale e 
culturale.

Environmental Sustainability 
International Campaign

Coinvolge i volontari dei campi 
e le comunità locali in pratiche 
sostenibili e laboratori per 
acquisire nuovi saperi sul 
cambiamento climatico.

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

MOBILITÀ INDIVIDUALI

PROGETTI EUROPEI

Volontariato a medio e 
lungo termine (M-LTV)

Sono progetti internazionali 
che possono svolgersi in 
qualunque parte del mondo, 
aperti a persone di almeno 
21 anni e, possibilmente, con 
precedenti esperienze di 
volontariato sociale o 
internazionale.

Servizio Volontario Europeo 
(SVE) 

nel 2018 abbiamo inviato

1 Table 4 All

Riunisce volontari, coordinatori, 
associazioni, organizzazioni e 
comunità locale, per imparare 
a conoscersi, rispettando i 
principi e i valori che il network 
promuove.

nel 2018 abbiamo realizzato

I campi di volontariato sono 
esperienze collettive e 
interculturali di solidarietà che 
prevedono la realizzazione di 
attività concrete: dal restauro 
e la ricostruzione di spazi 
sociali pubblici al sostegno per 
i disabili, dalla pulizia dei 
boschi e delle spiagge, 
all’animazione per bambini, e 
altre centinaia di attività 
socialmente utili.

Promuoviamo progetti di 
volontariato di medio e lungo 
termine (da 1 a 12 mesi) e di 
Servizio Volontario Europeo, 
proponendo esperienze di 
cittadinanza attiva e di 
solidarietà.

24 workcamps

17 eventi sportivi

414 volontari in mobilità

145.000 persone coinvolte

6 VOLONTARI M-LTV

15 VOLONTARI SVE
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Animazione giovanile e cittadinanza attiva

Promuoviamo, attraverso scambi giovanili e corsi 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. Molti dei nostri progetti 
sono supportati dal programma Erasmus+.

PEOPLE FIRST STAGED!

Youth Work and Innovative 
Methods to Work with 
Young People

Il progetto pilota, focalizzato 
sullo sviluppo di nuove 
metodologie e strumenti di 
educazione non formale, ha 
visto il coinvolgimento di ragazzi 
e ragazze a rischio di esclusione 
sociale e l’attivazione degli 
operatori dei rispettivi Paesi. 
Diritti umani, scambio di buone 
pratiche e apprendimento tra 
pari sono stati gli ingredienti 
principali.

Communicating Human 
Rights in the Migration Era

Un corso di formazione nato 
con l’obiettivio 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.

7 corsi di formazione
6 scambi giovanili
3 campi di volontariato
5 toolkit
940 giovani e operatori

KALEIDOSCOPE

27 partecipanti
Paesi coinvolti: Italia, Romania, 
Germania, Grecia, Malta, Francia, 
Slovacchia, Paesi Bassi, Portogallo.

Youth Work to Raise 
Awareness on LGBTQI+ 
Among European Youth

Mira ad affinare strumenti di 
educazione non formale, utili 
per attivare una nuova 
consapevolezza sull’equità di 
genere. Ha permesso a 
educatori, attivisti e 
organizzazioni giovanili di 
sviluppare nuove azioni di 
sensibilizzazione sulle 
questioni di genere, e in 
particolare sugli stereotipi 
legati alla sfera LGBTQI+. 

UN-FRAMED

Youth Work to Raise Awareness 
on Gender Equality

La creatività dei giovani è stato 
il cuore di questo progetto: 
grafica, fotografia ed 
espressione corporea per 
affrontare il tema 
dell’uguaglianza di genere e la 
cristallizzazione degli stereotipi 
tra i giovani europei.

BREAD&ROSES

Sviluppiamo progetti di 
cooperazione europea rivolti 
a cittadini senior. Solidarietà 
intergenerazionale, welfare, 
valorizzazione dei talenti e 
città a misura di anziano 
sono i temi trattati nel 2018.

96 partecipanti
Paesi coinvolti: Italia, Romania, 
Germania, Grecia, Francia, 
Spagna, Portogallo.

733 partecipanti
Paesi coinvolti: Italia, Francia, 
Romania, Indonesia, Myanmar, 
Vietnam.

58 partecipanti
Paesi coinvolti: Italia, Romania, 
Grecia, Francia, Ungheria, Turchia, 
Spagna.

Struggling against Gender-
based Discrimination through 
Youth Work in EU and Asia 

Il progetto di cooperazione 
realizzato con partner europei 
e del sud-est asiatico rivolto ad 
attivisti e operatori sociali e 
giovanili, con l’obiettivo di 
promuovere uguaglianza di  g 
ere e pari opportunità, 
attraverso azioni di 
empowerment femminile.

International Workcamps for 
Women Empowerment and 
Gender Equality in SEA

Prosecuzione del progetto di 
cooperazione che persegue gli 
stessi obiettivi, ma li realizza 
attraverso i tre campi di 
volontariato bilaterali in sud est 
asiatico. Attività manuali, 
workshops, flash mob e  mostre 
itineranti hanno dato modo ai 
partecipanti di affrontare le 
tematiche di genere e di 
supportare le comunità 
femminili locali.

I TEMI

migrazioni e antirazzismo

questioni di genere

inclusione sociale e disabilità

invecchiamento attivo

26 partecipanti
Paesi coinvolti: Italia, Romania, 
Grecia, Francia, Slovacchia, Turchia, 
Spagna.

MOBILITÀ SENIOR

nel 2018 abbiamo realizzato

Mobility Scouts - coinvolgere gli 
anziani nei processi 
decisionali e creare una 
società per tutte le età.

EURhOmeCARE - migliorare la 
qualità dell’assistenza 
domiciliare in Europa.

(in)visible talents - incoraggiare 
e riconoscere i talenti delle 
persone 80+.

AFE Activists - far sentire la 
propria voce nelle politiche 
locali per una città age-friendly.

la maggior parte dei progetti sono stati realizzati con il finanziamento del programma



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, 
analisi, formazione, informazione, advocacy e denuncia per orientare le politiche 
pubbliche sulle migrazioni, sull’asilo e per moltiplicare le pratiche antirazziste, 
lavorando in rete con campagne di informazione, protesta e sensibilizzazione. 
Nel 2018 il lavoro svolto ha avuto l’obiettivo di fermare la diffusione anomala 
delle violenze e dei discorsi razzisti, di protestare contro l’approvazione del 
“Decreto sicurezza” e di rivendicare il diritto di arrivare sani e salvi in Italia e in 
Europa. All’attività di informazione, animazione politica e culturale è dedicato il 
sito cronachediordinariorazzismo.org.
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Migrazioni e lotta al razzismo 

STREGHTENING LUNARIA 
ACTIVITIES COUNTERING 
DISCRIMINATION AND RACISM
Grazie a questo progetto 
abbiamo proseguito il nostro 
monitoraggio quotidiano e il 
lavoro di ricerca 
sull’evoluzione del razzismo 
in Italia. Abbiamo inoltre 
continuato le attività di 
informazione e 
comunicazione contro le 
discriminazioni e quelle di 
advocacy per la garanzia dei 
diritti di cittadinanza. Nel 
2018 sono stati pubblicati gli 
ultimi quattro focus di
approfondimento:

• “Prestazioni sociali. Diritti e 
discriminazioni”.
• “Il ritorno della razza”.
• “Dignità e organizzazione, il 
lavoro con rifugiati e migranti 
in Europa e negli Stati Uniti”.
• “Un’estate all’insegna del 
razzismo”.

LET’S MEET UP
Partecipazione, una chiave 
per combattere il razzismo

Un dialogo tra i giovani e le 
istituzioni locali della Capitale 
per prevenire e combattere il 
razzismo sul territorio. In 
programma due workshop 
nazionali e il lancio, in vista 
delle elezioni europee del 
2019, di una campagna di 
sensibilizzazione sul tema dei 
diritti umani, che verrà 
realizzata dai ragazzi stessi. 

20 partecipanti
Paesi coinvolti: Italia, Grecia, 
Francia, Spagna, Austria, Cipro.

WORDS ARE STONES
Con questo progetto abbiamo 
avviato un lavoro di analisi del 
discorso di odio politico che, 
nel 2019, sarà oggetto di una 
discussione pubblica 
partecipata nell’ambito di sei 
seminari nazionali e di un 
seminario e di una conferenza 
internazionali. Inoltre saranno 
queste le premesse per lo 
sviluppo e realizzazione di una 
campagna internazionale di 
sensibilizzazione.

realizzato con il finanziamento del programma

RE-YOU-rEU
MED-looking Youth Shaping EU 
Policy for a “Ready Europe”

Informazioni non corrette, 
discorsi intolleranti e 
aggressivi, istigazioni alla 
violenza contro i migranti, i 
rifugiati e i rom si 
moltiplicano nel web, in 
particolare tramite i social 
network. Abbiamo sviluppato 
un dialogo tra i giovani e le 
istituzioni locali di Roma, 
Barcellona e Salonicco per 
prevenire e combattere 
razzismo ed hate speech a 
livello locale, nazionale ed 
europeo.

246 partecipanti
Paesi coinvolti: Italia, Grecia, 
Spagna.

ATTIVITÀ DI ADVOCACY
Carta di Roma
Abbiamo proseguito le attività 
di segnalazione dei casi di 
informazione non corretta e 
lanciato un appello rivolto ai 
giornalisti per liberare il mondo 
dell’informazione dal 
linguaggio ostile, offensivo e 
discriminatorio.

CRONACHE DI 
ORDINARIO RAZZISMO
Cronachediordinariorazzismo.org 
è il sito con il quale ci occupiamo 
di analisi, informazione, 
apprendimentoe comunicazione 
sul fenomeno del razzismo. Dal 
2007 il sito viene 
quotidianamente aggiornato e 
monitora i casi di razzismo in 
tutte le regioni d’Italia e in tutti gli 
ambiti, grazie anche alle 
segnalazioni che riceviamo tutti i 
giorni. A fine anno il database 
conta 6.823 casi documentati di 
discriminazioni, di cui 628 solo  
nel 2018. 

l’impatto di Cronache nel 2018

4 pubblicazioni

611 articoli pubblicati

275.000 visitatori diversi

43 newsletter inviate

10.000 followers Facebook

4.525 followers Twitter

17 eventi e manifestazioni

52 uscite stampa

Appello all’OSCE 
Insieme a 39 organizzazioni 
italiane, abbiamo scritto una 
lettera pubblica all’OSCE per
esprimere preoccupazione 
rispetto alla diffusione della 
violenza e della propaganda 
razzista in Italia e per 
chiedere di fare pressione sul 
governo italiano sul tema del 
rispetto dei diritti umani.

Aprite i porti
Insieme ad associazioni e 
movimenti di tutta Italia 
abbiamo chiesto, con appelli 
e sit-in, al governo italiano di 
aprire i porti alle navi che 
prestano ricerca e soccorso 
in mare ai migranti.



Dal 1999 coordiniamo la Campagna Sbilanciamoci!, una coalizione di 46 
organizzazioni della società civile. Ci impegniamo, attraverso attività di 
analisi, denuncia, formazione, animazione politica e culturale per 
un’economia di giustizia e per un nuovo modello di sviluppo fondato su diritti, 
sostenibilità ambientale, solidarietà, pace. Nel 2018 la Campagna 
Sbilanciamoci! e il web magazine di informazione socioeconomica 
sbilanciamoci.info hanno unito le forze dando vita a un progetto comune – 
con una nuova testata, la fusione dei rispettivi profili social, una 
ristrutturazione del sito – per raccogliere e far convergere in un unico spazio 
virtuale i rispettivi patrimoni di analisi e idee, proposte e iniziative.
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Sbilanciamoci!

SBILANCIAMOCI.INFO

OPEN BUDGET SURVEY 2017
Il rapporto mondiale 
indipendente che analizza e 
confronta la trasparenza dei 
bilanci pubblici di 115 Paesi 
mondiali, grazie al lavoro di 
esperti della società civile in 
materia di finanza pubblica. 
La Campagna Sbilanciamoci! 
è stata impegnata come 
referente italiano per il 
monitoraggio e la valutazione 
della quantità e qualità di 
informazioni sul Bilancio del 
nostro Paese rese disponibili 
al pubblico da parte del 
Governo. 

PER L’ITALIA DEL DOPO VOTO. 
VICOLI CIECHI E VIE D’USCITA
L’e-book che raccoglie gli 
articoli apparsi su 
sbilanciamoci.info alla vigilia e 
dopo le elezioni politiche 
generali del 4 marzo 2018: 
l'analisi della situazione 
economica, politica e sociale 
del Paese e le proposte 
alternative per uscire dal vicolo 
cieco italiano.

STIAMO MEGLIO O PEGGIO DI 
CINQUE ANNI FA? UN BILANCIO 
DI FINELEGISLATURA
Il rapporto che analizza 
l’operato della XVII 
legislatura, durante la quale si 
sono susseguiti i tre Governi 
Gentiloni, Letta, Renzi, a 
partire dal monitoraggio dei 
principali provvedimenti 
normativi ed economici 
adottati dal 2013 al 2017. 
Suddiviso in 9 sezioni 
tematiche, il rapporto è 
corredato da 10 macro-
proposte per l’alternativa 
elaborate dalle 46 
organizzazioni che aderiscono 
a Sbilanciamoci!.

L’economia com’è e come 
può essere. Per un’Italia 
capace di futuro

Il webmagazine con il quale ci 
occupiamo di analisi, 
informazione e mobilitazione 
della società civile sui temi 
socioeconomici. Uno strumento 
di comunicazione sulle 
alternative economiche a cui 
collaborano economisti, 
ricercatori, giornalisti, studenti 
e sindacalisti.
Da novembre il web magazine 
e la Campagna Sbilanciamoci! 
hanno unificato i propri profili 
web e social, moltiplicando così 
le forze, l’impegno e l’impatto 
del lavoro di Sbilanciamoci!.

ISIGROWTH
Innovation-fuelled, Inclusive, 
Sustainable Growth

Il progetto europeo finanziato
dal programma Horizon 2020 
che indaga le relazioni tra 
innovazione, occupazione e 
crescita in Europa. 
Sbilanciamoci! gestisce la 
parte comunicativo-divulgativa 
e di coordinamento con la 
società civile, gestendo il sito 
isigrowth.eu e il Civic Action 
Network. A conclusione del 
progetto è stato lanciato un 
appello per un New Deal 
europeo centrato sulla lotta 
alle disuguaglianze. la de-
finanziarizzazione, la green 
economy e una crescita 
guidata dall’innovazione.

LA CONTROFINANZIARIA
Come usare la spesa pubblica 
per i diritti la pace e l’ambiente

L’annuale lavoro collettivo di 
analisi della Legge di Bilancio 
dello Stato, realizzato dai 46 
aderenti alla Campagna 
Sbilanciamoci!. Il rapporto, 
giunto alla sua XX edizione, 
include una contromanovra da 
38,5 miliardi di euro a saldo 
zero, si articola in 101 proposte 
e indica 7 priorità da seguire 
per un nuovo modello di 
sviluppo e un nuovo progetto 
di società e di economia. Alla 
Controfinanziaria è dedicata la 
piattaforma web 
controfinanziaria.sbilanciamoci.org, 
che include dati, grafici e 
infografiche.

l’impatto di Sbilanciamoci! nel 2018

5 pubblicazioni

1 audizione al Senato

212 articoli pubblicati

242.174 visitatori diversi

51 newsletter inviate

3.100 download del Rapporto

11.600 followers Facebook

8.000 followers Twitter

22 eventi in tutta Italia

42 uscite stampa e radio

200 partecipanti
Paesi coinvolti: Italia, Francia, 
Gran Bretagna, Germania, 
Slovenia, Svizzera, USA.



LUNARIA
Associazione di Promozione Sociale

Via Buonarroti 39, 00185 Roma
Tel. +39 06 8841880
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CON CHI COLLABORIAMO CHI CI FINANZIA

L’IMPATTO DI LUNARIA NEL 2018

Organizzazioni Non Governative
Associazioni e cooperative sociali
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
Enti pubblici regionali e locali
Sindacati

Soci
Singoli cittadini
Fondazioni
Istituzioni europee
Istituzioni nazionali
Enti pubblici locali 
Enti pubblici regionali

93.500 beneficiari diretti

98 articoli pubblicati su lunaria.org

220.000 visitatori diversi

6 newsletter bimestrali

24.264 contatti nel database

20.895 followers Facebook

1.867 membri del gruppo FB

1.000 followers Twitter

800 followers Instagram


