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Presentazione di Integra Onlus

INTEGRA è un’Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale che opera nel campo delle politiche
migratorie, nata a Lecce nel 2003

Il nostro obiettivo è creare e implementare una
società multietnica e multiculturale che
garantisca una reale integrazione tra i popoli

Integra Onlus è un’Associazione trasversale,
basata sul principio di “unire senza fondere,
distinguere senza dividere, rimanendo uniti nella
diversità”.



La storia di Integra Onlus

Integra dalla sua fondazione nel 2003 si occupa di: 

accoglienza migranti: CAS (prima accoglienza) e SPRAR 
(seconda accoglienza)

gestione centro interculturale e sportello ascolto

orientamento socio-assistenziale

inserimento socio lavorativo

mediazione linguistico culturale

Inizialmente il raggio di azione delle iniziative è stato quello 
della regione Puglia, per poi estendersi a livello nazionale



Integra Onlus oggi

Uffici

Strutture di accoglienza

Lombardia

Lazio

Puglia

Calabria

Sicilia

Abruzzo

 13 centri di accoglienza
 6 uffici
 6 regioni italiane



Il modello di Integra per l’integrazione

2. Sostenendo il processo di 
integrazione socio-lavorativa attraverso 
la collaborazione con le istituzioni, 
nazionali ed internazionali

1. Promuovendo la riconquista 
dell’autonomia individuale attraverso 
la costruzione  di relazioni inclusive 
e solidali 

4. Organizzando occasioni di incontro e condivisione con la comunità locale per
sensibilizzare e integrare

3. Fornendo gli strumenti per l’integrazione: apprendimento della lingua unito a
esperienze di lavoro ed alla conoscenza della nostra cultura e società

Come lavoriamo?

5. Lavorando sul recupero della memoria e dell’identità individuale e
collettiva e sull’elaborazione delle esperienze



1. Riconquista dell’autonomia individuale (a)

La riconquista dell’autonomia individuale e il percorso per l’inclusione 
passano attraverso tanti canali, formali e informali: il lavoro di 
gruppo, l’apprendimento di un mestiere…



1. Riconquista dell’autonomia individuale (b)

…lo sport…



1. Riconquista dell’autonomia individuale (c)

…la musica…



2. Sostegno all’inclusione socio – lavorativa (a)
Collaborazione con le istituzioni nazionali e internazionali 

La collaborazione con le istituzioni nazionali e
internazionali è fondamentale per sostenere un processo
di inclusione socio – lavorativa, partendo dai lavori
socialmente utili e da tirocini formativi



2. Sostegno all’inclusione socio – lavorativa (b)
I progetti pilota: la Masseria in Puglia

Progetto che unisce accoglienza a famiglie di migranti e
apprendimento di un mestiere nel settore agricolo



2. Sostegno all’inclusione socio – lavorativa (c)
I progetti pilota: l’orto sociale a Cesate, in Lombardia

Progetto di partecipazione dei migranti all’orto sociale
della città in cui sono accolti



2. Sostegno all’inclusione socio – lavorativa (d)
I progetti pilota: il bilancio di competenze

Il bilancio di competenze per 
migliorare l’occupabilità dei 
migranti e valutare le esigenze 
formative



3. Apprendimento lingua e cultura (a)

La lingua e la cultura del Paese di accoglienza si imparano in 
tanti modi diversi: attraverso lezioni in aula…



3.Apprendimento lingua e cultura (b)

…imparando un mestiere…



3. Apprendimento lingua e cultura (c)

…e facendo la pizza!!



4. Condivisione con la comunità locale (a)

Raggiungiamo la comunità locale 
attraverso eventi  interculturali di 
sensibilizzazione…



4. Condivisione con la comunità locale (b)

... spettacoli musicali …



4. Condivisione con la comunità locale (c)

… eventi di scambio e 
condivisione fra culture…



4. Condivisione con la comunità locale (d)

… organizziamo 
incontri nelle scuole, 
per parlare di 
integrazione…



4. Condivisione con la comunità locale (e)

…ed eventi sportivi
interculturali



5. Recupero memoria individuale e collettiva (a)

Organizziamo laboratori per elaborare l’esperienza 
quasi sempre traumatica dell’immigrazione



5. Recupero memoria individuale e collettiva (b)

Lavoriamo sulla memoria per trasformala in storie da narrare
attraverso il teatro, la danza e il canto



Recupero memoria individuale e collettiva (2)

Assicuriamo il supporto psicologico individuale e di gruppo e
incoraggiamo l’elaborazione di un nuovo progetto di vita



Grazie per l’attenzione!


