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Siamo attivi da molti anni sul territorio come promotori di eventi legati alle molteplici 
sfaccettature del sociale.  
Dalla semplice presentazione di mostre e libri , all'organizzazione di eventi finalizzati alla  raccolta 
fondi (a favore dei medici clown dell’ass.ne Riderepervivere , del ForumSad, del Baobab, della casa 
famiglia Simpatia, della casa di Christian, di progetti all’interno del carcere Rebibbia, ecc.) . 
Collaboriamo con numerose associazioni tra le quali Intersos, Amnesty Internacional (siamo anche 
la sede del gruppo 1di Roma) , Unicef, Forumsad, Opera Nomadi, A buon Diritto, Afroitaliani/e, 
Casa Africa, SAL, QuestaèRoma, Ponte Turismo Internazionale, Libera e altre 
In questi ultimi sette anni abbiamo realizzato  iniziative , anche sulla pubblica via, come Disabilia( 
un festival  per diversamente abili), pranzi contro lo spreco, feste per far abbattere la diffidenza 
sullo straniero attraverso vari linguaggi (ad esempio una sfilata di spose dal mondo riuscendo ad 
avere vicino una all'altra la sposa Palestinese e la sposa Israeliana, con la partecipazione 
dell'ambasciatrice di Palestina ; oppure un pranzo con 8 portate dal Mondo e le loro descrizioni 
fatte dai cuochi dei paesi di origine, pranzo che ha visto la partecipazione dell’ambasciata del 
Kenya, della Somalia e della Palestina, oltre ad altre associazioni come Barikamà che ha messo lo 
yogurt). Pranzi che hanno visto coinvolti tra operatori e consumatori oltre 400 persone per volta. 
Abbiamo avuto il piacere di conoscere le realta' di molti paesi  direttamente dalla voce di chi li 
rappresenta ufficialmente e non, nel 2016 siamo stati una tappa speciale dell’  "Ottobre 
Africano", ecc. ecc. Abbiamo fatto molti corsi per ragazzi provenienti da casa famiglia e spra.   
La multietnicita' da noi e' una realta' palpabile. Molte iniziative le trovate sul nostro sito. 
Attualmente abbiamo in svolgimento un tirocinio formativo con un ragazzo proveniente dalla 

Guinea in collaborazione con l’ass.ne I.T.C.A./FAP onlus sede di Roma. 

Sono  in elaborazione un corso formativo per giovani eritrei teso a metterli in condizione di aprire 

una loro gelateria al ritorno nel loro stato di origine, con Casa Africa e un progetto di raccolta fondi 

per progetti  dedicati ai bambini che vivono all’interno del carcere Regina Coeli con l’associazione 
A Roma, Insieme - Leda Colombini .  

Abbiamo molto altro ma ci fermiamo qui perché sarebbe troppo lungo il raccontare.  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





  


