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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
DELL’ASSOCIAZIONE INTEGRA ONLUS 

 
 

Con il presente documento si intende illustrare la genesi, la storia e le attività 

dell’Associazione Integra Onlus nel corso degli anni ed esporre le principali attività 

descrivendo in sintesi gli obiettivi perseguiti e i risultati ottenuti. 

In oltre quindici anni di attività Integra Onlus ha percorso un lungo e intenso 

cammino di crescita, trasformando una realtà associativa locale, nata da mediatori 

interculturali, quasi tutti presidenti delle associazioni monoetniche e un gruppo di 

professionisti locali, in un’Associazione di  carattere nazionale in grado di 

esprimere capacità programmatiche e progettuali nell’ambito delle politiche 

migratorie, con l’intento di creare e contribuire allo sviluppo di una società 

multietnica e multiculturale che garantisca una reale integrazione tra i popoli.  

In particolare, negli ultimi sette anni ha dimostrato una straordinaria capacità di 

crescita trasformando le competenze acquisite in progetti, servizi, iniziative in 

grado di aggiungere valore alla crescita culturale, economica e sociale dei cittadini 

con particolare riguardo agli immigrati e alle fasce deboli della popolazione e non 

solo anche nella crescita dei giovani italiani e stranieri che si sono avvicinati 

all’Associazione sia per attività di volontariato che di stage. 

Grazie all’intensa attività svolta sul territorio ha costruito una fitta rete di 

interazione con i principali attori della comunità collaborando con soggetti pubblici 

e privati che operano nel settore delle politiche migratorie e non solo, sia a livello 

locale, che nazionale ed internazionale. 

 

INTEGRA ONLUS  

SEDE LEGALE: VIA MONVISO, 28 MILANO 20154 

www.associazioneintegra.eu 
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cod fiscale 93067750757 – p.iva 04521900755 



UNIRE SENZA FONDERE  

DISTINGUERE SENZA DIVIDERE  

RIMANENDO UNITI NELLA DIVERSITÀ 

 
 

2 
 

 

 

Chi siamo 

 
Integra Onlus opera da 16 anni nel campo delle politiche migratorie, avvalendosi 

di professionalità italiane e migranti altamente qualificate e multidisciplinari, in 

grado di dare significative e specifiche risposte alle problematiche socio - culturali 

legate all’immigrazione, a livello nazionale e internazionale.  

L’Associazione nasce a Lecce nel 2003 dalla volontà della Dr.ssa Klodiana Çuka, 

attuale Presidente, e dal coinvolgimento di un gruppo di persone di diverse etnie 

accomunate dalla sensibilità verso le problematiche riguardanti le politiche 

migratorie, con l’intento di creare e implementare una società multietnica e 

multiculturale che garantisca una reale integrazione tra i popoli. A differenza della 

maggior parte delle realtà associative nate sul territorio locale da cittadini migranti 

– a carattere monoetnico – Integra Onlus è un’Associazione trasversale, basata sul 

principio di “unire senza fondere, distinguere senza dividere, rimanendo uniti nella 

diversità”. 

Obiettivi fondanti sono, da una parte, la reale interazione tra la popolazione 

migrante e quella autoctona, al fine di scongiurare fenomeni di ghettizzazione, 

spesso causa di chiusura da parte delle comunità di migranti nella propria cerchia; 

dall’altra, l’affermazione del migrante come risorsa, come valore aggiunto e come 

agente di sviluppo per il territorio ospitante. Attraverso una proficua 

collaborazione tra le comunità di migranti, e tra queste e il territorio ospitante, 

Integra Onlus persegue obiettivi e finalità di solidarietà sociale che mirano alla 

tutela dei diritti civili nonché alla realizzazione di attività di orientamento e 

assistenza socio-lavorativa rivolta ai migranti e alle fasce più deboli della 

popolazione italiana.  
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Integra svolge attualmente la propria attività istituzionale attraverso una rete di 

uffici, strutture di accoglienza e collaboratori dislocati su sette regioni italiane 

(Puglia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Abruzzo, Sardegna e Calabria). 

 

Uffici: Milano (sede legale (trasferita da Lecce il 18 settembre 2018) e operativa),  

Sedi Operative Cavallino (Le), Brindisi, Palermo, Avezzano (AQ). 

Strutture di accoglienza attiva a Cavallino (LE);  

chiuse il 30 aprile 2019 le strutture di Lombardia: nelle Provincie di Milano, Lodi, 

Pavia e Monza Brianza; chiuse il 30 ottobre Brindisi e Cagliari; 

 

MISSION 
Promuovere l’integrazione di tutti i migranti e dei soggetti svantaggiati, sviluppando 

iniziative e metodologie multiculturali, che siano in grado di incrementare il dialogo e la 

solidarietà tra i popoli, ponendo l’essere umano, senza nessuna distinzione, al centro di 

ogni azione e dimensione.  

 

I VALORI 
Integrazione, diversità, identità, solidarietà, accoglienza, correttezza, trasparenza, 

partecipazione, sensibilizzazione, valorizzazione, cooperazione, integrità. 

 

VISION 
Lavoriamo per costruire un mondo in cui la diversità divenga risorsa ed un valore aggiunto, 

incrementando la cooperazione socio-culturale ed economica tra Italia e Paesi di 

appartenenza, sostenendo tutte le varie diaspore a partire da quella Albanese, 

coinvolgendo di volta in volta tutte le diaspore presenti in Italia. 
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Attività e Servizi 
Integra concentra la propria attività su interventi mirati a favorire l’inserimento sociale e 

lavorativo della popolazione migrante presente sul nostro territorio. Organizza e svolge 

attività di varia natura finalizzate a realizzare un’integrazione tra tutte le culture presenti 

sul territorio regionale e nazionale, nonché a promuovere la tutela dei diritti civili. Di 

seguito le principali aree di intervento; pur essendo l’Associazione nata partendo dalla 

promozione delle culture sul territorio locale con piccoli eventi, grazie al reperimento dei 

fondi strutturali e comunitari è stato possibile avviare attività di integrazione. Con 

l’Emergenza Nord-Africa nel 2011 l’Associazione sposta l’asse prioritario dalla 

progettazione comunitaria ai servizi e all’accoglienza, completando la filiera dei servizi 

offerti alla popolazione migrante. 

Prima e Seconda Accoglienza migranti 
 

L’Associazione, che ha cominciato a svolgere il proprio ruolo nel Salento con attività di 

sportello informativo, negli anni, ha consolidato le proprie attività e si è sviluppata sul 

territorio nazionale, affiancando alla mediazione interculturale, di orientamento socio-

assistenziale e di supporto alla creazione di lavoro per gli immigrati, quella della prima e 

seconda accoglienza, iniziando con l’emergenza Nord-Africa nel 2011 in Puglia e 

gestendo numerosi SPRAR e CAS in tutta Italia. A seguito del Decreto Sicurezza bis Integra 

ha chiuso le strutture di accoglienza in Lombardia (Prefettura di Milano, Lodi, Monza-

Brianza e Pavia) ed è rimasta presente solo in Puglia a Brindisi e con la Masseria “Li Cerri” 

a Cavallino e in Sardegna a Cagliari.  

Integra ha gestito e gestisce strutture sia di prima sia di seconda accoglienza in 

appartamenti e villette, garantendo interventi di “accoglienza integrata” che superano la 

sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure 

di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la 

costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico e lavorativo.  
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ENA Emergenza Nord Africa “Emergenza umanitaria cittadini provenienti dal 
Nord Africa OPCM 13 aprile 2011” 

 

Nel 2011 in seguito alle primavere arabe, Integra onlus nel campo di Manduria (Ta) si è 

dedicata, accanto alla Caritas e all’Amministrazione Comunale, all’accoglienza degli 

stranieri fronteggiando l’emergenza dei flussi migratori provenienti dal Nord Africa, 

avviandosi all’operatività in qualità di Ente di tutela riconosciuto.  

Nell’arco del 2012 e fino a febbraio 2013 ha continuato a svolgere attività di Ente di 

tutela, riconosciuto il 21/11/2011 con decreto n 79/2011, per la gestione dell’accoglienza 

Nord Africa avvalendosi di un team di professionisti, quali avvocati, interpreti, mediatori 

linguistico-culturali ed operatori con esperienza nel settore immigrazione, nelle sedi della 

Provincia di Taranto: 

HOTEL BIZANTINO di Massafra per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2011 

in cui sono stati erogati i servizi essenziali partendo da n.60 persone per un numero 

progressivo di massimo 220 persone; 

CARITAS DIOCESANA di Ginosa: dal 21 novembre 2011 fino a gennaio 2012 per 4 persone 

e da febbraio a maggio 2012 per 5 persone; 

HOTEL JONICO di Castellaneta: da agosto 2011 a gennaio 2012 per circa 100 persone, da 

febbraio a settembre 2012, in seguito al nuovo regolamento, per circa 55 persone. 

HOTEL BIZANTINO di Massafra da ottobre 2012 fino a gennaio 2013 per circa n. 30 persone 

HOTEL VILLA DELFINIA di Taranto per gennaio e febbraio 2013, per circa n. 60 persone 

HOTEL VILLA DEL SORRISO di Taranto per gennaio e febbraio 2013, per n. 50 persone 

e presso la struttura Hotel Arca di Salve, in cui sono stati erogati i servizi essenziali per n. 

40 ospiti in aprile 2012 fino a giungere a n.18 migranti a fine febbraio. 

Tali attività sono state finanziate dal Soggetto Attuatore Puglia. Per la gestione delle 

attività nei mesi di gennaio e febbraio 2013, le competenze di gestione sono state trasferite 

alle varie prefetture delle provincie coinvolte, quali Lecce e Taranto in cui Integra onlus ha 

operato come Ente di Tutela. 
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Seconda Accoglienza SPRAR 
 
Integra Onlus è stata Ente gestore degli S.P.R.A.R. (2014-2016) nel Salento dei Comuni di: 

Lecce, Muro Leccese, Neviano e Parabita. Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati (SPRAR - è un’idea nata ed ideata dal Ministero dell’Interno che ha affidato e 

delegato l’ANCI Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), costituito dalla rete degli enti 

locali, che – per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata – accedono, nei limiti 

delle risorse disponibili, al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo. A livello 

territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, 

garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto 

e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, 

accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi 

individuali di inserimento socio-economico. 

Accoglienza presso Centri Accoglienza Straordinaria (CAS) 

 
Integra Onlus è stata Ente Gestore dei Progetti di 'Affidamento dei Servizi di accoglienza 

dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale', da parte della Prefettura di 

Milano (agosto 2014 – aprile 2019), della Prefettura di Lodi (dicembre 2014 – luglio 2019), 

della Prefettura di Pavia (settembre 2015 – aprile 2019), della Prefettura di Monza e Brianza 

(gennaio 2016 – aprile 2019), della Prefettura di Frosinone (dicembre 2016 – novembre 

2018), della Prefettura di Brindisi (giugno 2016 – in corso) e della Prefettura di Cagliari 

(settembre 2018 – in corso); si tratta di migranti temporaneamente presenti sul territorio 

delle diverse province, dove l’Associazione ha assicurato tutti i servizi ed attività idonei alla 

migliore prima accoglienza. 

Accoglienza Sperimentale Integrata Presso la Masseria “Li Cerri” a Cavallino (Le) 
 

La Masseria “Li Cerri”, bene della fondazione “Don Tonino Bello”, convenzionato con 

Integra nel 2011, per il Progetto A.S.I.A. dell Provincia di Lecce, al termine dello stesso resta 

in comodato d’uso gratuito all’Associazione Integra onlus. La Masseria dopo aver accolto 

decine di migranti, è diventata un vero e proprio Villaggio che ha visto realizzati il  progetto 

“Villaggio Integra”, finalizzato allo sviluppo del piano strategico di Integra Onlus, per i 



UNIRE SENZA FONDERE  

DISTINGUERE SENZA DIVIDERE  

RIMANENDO UNITI NELLA DIVERSITÀ 

 
 

8 
 

settori della progettazione, dell’accoglienza, della formazione, del centro studi e di tutte le 

attività riguardanti l’area polivalente. In seguito alla ristrutturazione dello stabile, offrendo 

ai migranti ed agli abitanti del territorio: arte, musica, spettacoli multiculturali, ristorazione 

enogastronomica etnica, scuola di calcio per bambini/ragazzi, cricket, attività agronoma 

etnica e mediterranea, percorso boschivo mediterraneo.  

Le attività di accoglienza presso la Masseria “Li Cerri” sono poi continuate grazie a due 

finanziamenti del Fondo UNRRA con i progetti “Il Villaggio Integra” e “Il Nuovo Villaggio 

Integra” e nell’ ultimo anno continuano con i propri fondi della Onlus, dando l’opportunità 

a chi esce da tutti i percorsi assistiti di accoglienza, così come a diversi detenuti in fase 

terminale della pena o persone agli arresti domiciliari (in collaborazione con la Casa 

Circondariale di Lecce, di Catanzaro e di Mantova), di avere un’opportunità non solo 

alloggiativa ma anche di lavoro, dedicandosi alla coltivazione dei terreni.  

Progetto “Villaggio Integra” viene finanziato nel 2014 dal Bando della Regione Puglia - 

Progetti realizzati da associazioni del terzo settore per l’inclusione sociale e l’integrazione 

culturale degli immigrati e dei loro nuclei familiari - Azione B - Interventi sperimentali per 

l’accoglienza abitativa e l’inserimento socio lavorativo degli immigrati. Il progetto, che ha 

visto Integra ente capofila e promotore del progetto, in collaborazione con ADAF - 

Associazione dei Dottori in Agraria e Forestali della Provincia di Lecce, ha avuto come 

obiettivi generali l’accoglienza, la formazione professionale e la costituzione di un gruppo 

di lavoro multietnico formato da uomini e donne provenienti da diversi paesi del mondo 

(compresa l’Italia) che si è occupato della coltivazione, produzione e commercializzazione 

di prodotti agricoli locali ed etnici presso la sede dell’Associazione. Tre sono state le attività 

previste: accoglienza, formazione professionale, creazione della struttura agricola 

“Villaggio Integra”, un’idea progettuale che propone la costituzione di una realtà pilota, che 

sia in grado di rappresentare un punto di riferimento per la comunità locale, dove poter 

acquistare a chilometro zero, attraverso la vendita diretta, verdure, cereali ed altri prodotti 

naturali tipici della cucina italiana e di quella multietnica. Sono state svolte inoltre delle 

attività di laboratorio permanente per la spinta alla creazione della microimpresa. 

L’agricoltura sociale diventa terreno fertile per l’integrazione dei migranti.  
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Dal 2014 al 2016 la Struttura è stata la principale sede operativa integra di Integra Onlus, 

composta di: segreteria amministrativa, ufficio progettazione, uffici Presidenza, uffici 

direttivo, sala convegni; due aree per i corsi di formazione, area centro studi-archivio 

fotografico da allestire per ospitare la Mostra “Integrazione …” quando non è in viaggio, 

biblioteca ed appartamenti per la seconda accoglienza.  

Il progetto “Villaggio Integra” ha previsto il ripristino dei due campi da calcetto e del campo 

da tennis, prato erboso, illuminazione, porte, reti, linee di campo, realizzazione di un campo 

da cricket; il ripristino della struttura dedicata allo spogliatoio delle squadre, con annesso 

bar e punto di prenotazione campi. Il ripristino e cambio della destinazione d’uso, della 

struttura attualmente non definita; la valorizzazione agronoma del terreno stimato in 

quattro ettari, per attività agricola con semina di tipo mediterranea ed etnica.  

 “Il nuovo Villaggio Integra” è un’iniziativa realizzata grazie al contributo del Fondo UNRRA 

nel territorio rurale di Cavallino (LE), c/o Masseria “Li Cerri”. L’immobile dispone di 8 

camere con bagno, un ufficio dotato di computer, telefono, stampante, un’ampia sala per 

le attività di formazione e spazi esterni con diversi ettari di terreni idonei alla coltivazione 

e alle attività di tutoraggio agricolo. Vi è anche la presenza di un capannone dove sono 

ricoverate attrezzature per il lavoro dei campi, comprese due motozappatrici. Durante la 

durata del progetto sono stati accolti n. 20 migranti, con somministrazione pasti e 

supporto/mediazione di professionisti e tecnici e vengono svolte attività di tutoraggio in 

campo agricolo. L’immobile ha visto un flusso discontinuo di soggetti ospitati (ricambio), 

dovuto alla natura stessa del servizio reso ed alle mutevoli condizioni di inserimento socio-

lavorativo degli stessi nelle comunità che li ospitano. Tutti gli ospiti hanno avuto costante 

tutela Psico Socio Sanitaria e la possibilità di intraprendere un percorso formativo sul 

campo con la partecipazione alle attività già avviate sul territorio in campo agricolo. In 

particolare l’intervento della psicologa ha mirato al momento dell’ingresso dei beneficiari 

nella struttura all’informativa verso gli utenti rispetto alle regole del centro e alla 

condivisione degli obiettivi progettuali a medio e lungo termine. A seguito del colloquio, 

alcuni beneficiari hanno rinunciato a causa della mancanza della possibilità di percepire un 

compenso economico, mentre altri hanno deciso di cogliere l’opportunità offerta entrando 

a far parte del progetto. Mediante osservazioni e colloqui informali, effettuati durante le 
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diverse attività quotidiane, è stato possibile monitorare il comportamento degli utenti e il 

loro processo di adattamento alla nuova soluzione abitativa. 

Grazie alla collaborazione di Integra con la Comunità di Sant’Egidio, che come noto gestisce 

i Corridoi umanitari (frutto di un Protocollo d’intesa tra la Comunità di Sant’Egidio, la 

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, la Tavola Valdese  e il governo italiano, con 

l’obiettivo di evitare i viaggi con i barconi nel Mediterraneo, e concedere a persone in 

“condizioni di vulnerabilità” un ingresso legale sul territorio italiano con visto umanitario), 

Integra ha dato accoglienza  alla  Masseria  Li Cerri - nell’ambito del progetto UNRRA - ad 

una famiglia arrivata in Italia dal Sud Sudan. 

La famiglia, composta da padre, madre e due figli di 10 e 14 anni, si sta rapidamente 

inserendo nella comunità salentina: i ragazzini sono stati iscritti a scuola a Cavallino, ai 

genitori si sta fornendo supporto per trovare un lavoro e imparare l’italiano, e sono tutti 

seguiti da assistenti sociali e psicologi per supportare al meglio la loro integrazione. 
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Mediazione interculturale e orientamento 

socio-assistenziale 

 
In questo ambito di intervento si possono citare fra i progetti di eccellenza: 

 gestione del Centro interculturale comunale “Lecce Accoglie” (2005 – 2009), 

diventato un fondamentale punto di riferimento per tutti i migranti che hanno 

beneficiato gratuitamente dei numerosi servizi offerti. Sono stati effettuati interventi 

per un numero complessivo di 5674 distribuiti tra i vari settori operativi dello 

Sportello; 

 gestione dello Sportello ascolto immigrati dell’Ambito di Gagliano del Capo (LE) (2010 

– 2012), volto a fornire attività informativa di prima accoglienza, attività di 

consulenza giuridica, supporto nella ricerca di opportunità di alloggio e di 

inserimento lavorativo, ascolto con supporto psicologico e animazione interculturale, 

capitalizzando e consolidando l’esperienza di gestione del Centro Interculturale Lecce 

Accoglie; 

 “Più risorse per il Futuro”, Az.2 FEI 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, che ha previsto l’inserimento e l’accompagnamento lavorativo dei minori 

migranti non accompagnati, domiciliati in alcune strutture sparse in tutta la Regione 

Puglia; 

 Progetto “Shqiperia – La nobiltà delle Aquile” Programma di Iniziativa Comunitaria 

Interreg III A Italia – Albania, Asse IV Misura 4.3 Azione 1 (2007), che ha dato la 

possibilità di promuovere la mediazione interculturale all’interno delle scuole, 

educando all’altro come valore aggiunto;  

 Percorsi di formazione con diversi enti formativi finanziato da POR Puglia 2000-2006 

– Complemento di programmazione ASSE III: Risorse Umane – Misura 3.4: 

"Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati" – Azione a): "Percorsi 

integrati per l'inserimento lavorativo" – Formazione per immigrati e rifugiati – Anno 

2002. L'Azione intende promuovere la realizzazione di percorsi integrati finalizzati 
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all'inserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio ed a grave rischio 

di esclusione sociale. Il progetto ha permesso di unire la figura del tutor a quella del 

mediatore linguistico. Sempre all’interno dello stesso programma, in collaborazione 

con il Comune di Tullie (Le), Integra onlus è partner nel corso di formazione 

professionale della figura del mediatore linguistico culturale di 1200 ore. Rilevata in 

seguito una primissima esperienza esemplare a livello nazionale italiano; 

 E.N.A. 2011 - Emergenza Nord Africa, attuata nelle Province di Lecce e Taranto. 

Integra, in qualità di Ente di tutela, si è occupata della mediazione linguistico-

interculturale, dell’assistenza legale, dell’accompagnamento ai servizi-socio-sanitari, 

dell’individuazione di percorsi di formazione e di inserimento lavorativo, cercando di 

portare gradualmente i migranti verso l’autonomia; 

 Progetto A.S.I.A. 2010 (Agenzia Sociale d’Intermediazione Abitativa), servizi di 

accoglienza ed integrazione ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale 

della Provincia di Lecce. Il progetto, con sede presso la Masseria Li Cerri, ha previsto 

attività legate all’integrazione scolastica, con iniziative di informazione, ai servizi di 

prima accoglienza, fornendo, ad opera di risorse specializzate dell’Associazione, 

supporto psicologico, informazione legale, mediazione linguistico culturale (sostegno 

socio-sanitario, accompagnamento ai servizi del territorio, interpretariato, ecc.); 

 attivazione di opportunità lavorative: l’Associazione è iscritta nella Piattaforma 

Cliclavoro del Ministero del Lavoro ed è abilitata per i tirocini formativi in vari 

Programmi, oltre che operativa nei Progetti ASSAP 2011. Ha in corso con vari Enti di 

Formazione e Dipartimenti Universitari protocolli d’intesa. 
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Progetti strategici  
Integra sviluppa la propria attività anche su diversi versanti di progettualità strategica, 

con l’obiettivo di integrare e qualificare il proprio operato, di ampliare le prospettive di 

intervento, di rafforzare i partenariati con altri soggetti istituzionali, accademici, del terzo 

settore. In particolare: 

 progetti internazionali e di cooperazione transfrontaliera; 

 progetti di intervento sull’inclusione e le pari opportunità; 

 progetti strategici nel campo dello sviluppo agricolo come strumento di integrazione 

per i migranti, come ad esempio il Villaggio Integra partito da un progetto provinciale 

e finanziato in seguito da Fondi della Regione Puglia e dal Fondo UNRRA del Ministero 

dell’Interno; 

 collaborazione con le strutture penitenziarie e UEPE, oltre all'accoglienza alla 

Masseria, in collaborazione con UEPE Milano e Lecce, nel 2018-2019 Integra ha accolto 

presso i propri progetti 9 persone per i lavori socialmente utili (esperienza in corso). 

 collaborazioni progettuali con Università e Centri di ricerca (vedi elenco specifico) e 

per l’accoglienza di stagisti e di tirocinanti presso gli uffici e le strutture di accoglienza; 

 Osservatorio sull’imprenditoria straniera in collaborazione con l’Università del 

Salento; 

 valorizzazione di contenitori culturali per lo sviluppo di progetti legati al territorio ed 

all’intercultura:  

- Convento dei Francescani Neri a Specchia (Le): Integra è stata selezionata 

come soggetto gestore della struttura conventuale del 1400 adibita a 

ristorante con annessi impianti sportivi. È in corso la fase di allestimento 

degli spazi esterni e della struttura adibita a ristorante multietnico; 

- Teatro delle Nazioni (“ex cinema Gigante”) di San Cesario di Lecce: 

attraverso appositi bandi ne sarà finanziata la riqualificazione e la 

valorizzazione sì da ritornare a coprire un ruolo rilevante sotto il profilo 

culturale ed economico per il territorio.  

 Integra ha sviluppato in questi anni una capacità multiforme di sperimentare, insieme 
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ai propri compiti istituzionali, molteplici iniziative tese alla valorizzazione delle 

specificità dei territori, raccordando la cultura dei territori con le culture degli 

immigrati presenti, favorendo in questo modo il dialogo interculturale: 

- iniziative in piazza – eventi culturali, sportivi, musicali, gastronomici 

– organizzate di concerto con le Amministrazioni comunali e le altre 

Istituzioni con cui Integra opera in stretta sinergia nella realizzazione 

della propria mission istituzionale; 

- attività di sensibilizzazione realizzate con le scuole e con la comunità 

nei diversi territori in cui Integra è presente: premiazioni, concorsi, 

manifestazioni. Ad esempio il Progetto Internazionale di Intercultura 

AMIBITONOI - IO NON HO PAURA: l’iniziativa, nella I° annualità 

dedicata a Malala Yousafzai (premio Nobel 2014) e nella II° annualità 

alla ballerina Simona Atzori, che si rivolge a tutte le scuole e agli 

studenti d’Italia con l’intento di promuovere il diritto all’istruzione e 

all’educazione di tutti i bambini; 

- messa in campo dei Lavori Socialmente Utili svolti dai migranti in 

favore delle comunità ospitanti, come fattore di reale contributo al 

territorio, di scambio e di conoscenza reciproca, tassello 

fondamentale per un’integrazione efficace; 

- organizzazione di workshop e convegni di approfondimento e 

discussione sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione; 

- è stato proiettato in anteprima assoluta a Cesate (Milano), in 

occasione del 29° Festival del Cinema Africano, Asia e America Latina 

- Miword round vision, il film “Un barbiere davvero speciale” (Italia – 

2018), prodotto da Integra Onlus con la regia di Giulia Ciniselli. Il film 

è il racconto di Sega, Solomon e Bamba, tre richiedenti asilo ospiti in 

un centro di Integra Onlus a Cesate, piccolo paesino del Nord Italia, 

che raccontano come hanno vissuto l’esperienza del loro 

coinvolgimento nella messa in scena dell’opera lirica “Il Barbiere di 

Siviglia” di Rossini grazie alla quale hanno potuto conoscere un 
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aspetto della cultura italiana e farsi conoscere dalla cittadinanza. 

- Il 17 gennaio 2019, 551° Anniversario della sua morte, Giorgio 

Castriota Scanderbeg, eroe nazionale albanese, è stato onorato a 

Roma, davanti al suo grandioso monumento equestre in Piazza 

Albania con una cerimonia a cui hanno preso parte S.E. Anila Bitri, 

Ambasciatore della Repubblica di Albania in Italia, e la Dr.ssa Klodiana 

Cuka, Presidente di Integra Onlus e della Fondazione "Bridge For 

Future", con sede a Tirana. Integra ha proposto un progetto di 

valorizzazione della figura storica di Scanderbeg, a partire dalla 

formale adozione dell'area verde di Piazza Albania, in cui è allocato il 

monumento, assicurandone la manutenzione ordinaria, da parte del 

Comune di Roma Capitale, con la Sindaca Virginia Raggi e l'Assessora 

al ramo, Giuseppina Montanari. 
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Adesione - promozione Campagne di 

sensibilizzazione  
Integra promuove o aderisce a campagne di sensibilizzazione: 

 Firma l’Appello per il riconoscimento del Mediatore interculturale, 

campagna di sensibilizzazione nazionale per il riconoscimento della figura 

professionale; L’Associazione, da sempre impegnata nel processo di empowerment 

dei migranti, è promotrice dell’Appello per il riconoscimento del Mediatore 

Interculturale per sottolineare come il Mediatore rappresenti non solo un ponte tra 

due o più culture, quella dei migranti e quella del Paese ospitante, ma sia anche 

un agente di sviluppo impegnato a spingere in avanti la società odierna attraverso la 

costruzione di un rapporto di inter-azione tra i diversi attori. Attualmente la campagna 

di sensibilizzazione sul nostro sito www.associazioneintegra.eu ha raccolto più di 700 

firme. L’inter-Azione evidenzia come il processo di integrazione degli stranieri possa 

avvenire senza imporre necessariamente l’omologazione ai modelli del Paese di 

accoglienza e la perdita delle proprie radici. Integra onlus, attraverso questa proposta, 

intende sollecitare l’iter legislativo presso il Parlamento italiano per far sì che, quella 

che ad oggi è soltanto una proposta, diventi il prima possibile una legge, al fine di 

attribuire al Mediatore Interculturale una precisa collocazione nel CCNL (Contratto 

Collettivo Nazionale Lavoro) e riconoscere a tale figura professionale parametri 

uniformi nazionali di formazione, impiego e retribuzione.  

 Impegno verso l’Africa: 2018, Sponsorizzazione e sostegno del progetto “Vivere a 

colori” realizzato da due giovani studentesse italiane in Malawii con l’intento di 

promuovere l’integrazione tra culture attraverso l’arte, la musica e l’educazione; 

 Dal 2005 al 2009, Progetto Europeo “Equal Tratta No!” in collaborazione con il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Integra onlus è sostenitore di rete per 

questo progetto volto a contrastare la tratta di esseri umani, ossia lo spostamento di 

persone contro la loro volontà dal luogo d’origine ad un altro, al fine di sfruttarne il 

lavoro o il corpo. Nonostante la conclusione del progetto, Integra continua a 
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condurre la battaglia contro la tratta degli esseri umani. 

  “BIMBI – In volo per un sorriso” da gennaio 2006, campagna transnazionale 

d’informazione e sensibilizzazione alla cultura e alle problematiche del popolo 

albanese, con particolare attenzione ai bambini che vivono nelle periferie, in 

collaborazione con il Rotary International, Distretto 2080 Italia e altre sedi Rotary 

regionali. Durante il 2006 e 2007 in più viaggi sono stati portati in Albania degli aiuti 

concreti come: alimenti, vestiario, giocattoli, quaderni per bambini, montature di 

occhiali per adulti e bimbi. Un’azione di supporto concreto verso le zone del Nord: 

dalla consegna di aiuti materiali per le popolazioni più svantaggiate, resa possibile 

grazie alla preziosa collaborazione di Don Angelo Massafra, Arcivescovo Metropolita 

di Scutari; alla raccolta di medicinali per l’Ospedale di Argirocastro, effettuata dalla 

Scuola di Balletto Regionale Pugliese; alla realizzazione di più progetti Interregionali, 

oltre l’attività costante di concerti ed eventi a supporto della raccolta fondi, che le 

hanno permesso di  intensificare le relazioni con l’Albania e consolidare in Italia la 

presenza e l’operatività del gruppo di mediatori linguistici culturali madrelingua 

albanesi. La scelta effettuata consente all’Associazione di confermare la propria 

presenza nel settore dell’accoglienza e del supporto agli immigrati, settore in cui 

l’Associazione ha operato sin dalle origini, includendo al tempo stesso interventi 

contro lo sfruttamento degli esseri umani e contro la tratta. Sono numerosissime le 

battaglie sociali che l’Associazione conduce giornalmente e in vari settori. 

 Nel corso del 2009 con l’intento di implementare il piano di comunicazione al fine di 

migliorare le diverse attività, Integra promuove da un lato, un momento di gioco-

integrazione fra i bambini, grazie all’animazione dei volontari dell’Associazione 

C.A.SA. nello scenario della villa comunale della Città di Lecce; dall’altro un momento 

di riflessione con il convegno “Un Sorriso per ogni Bambino. Gli aiuti all’infanzia più 

sfortunata”, nella splendida cornice del Foyer del Politeama Greco, gentilmente 

concesso per l’occasione dall’Associazione Ico Tito Schipa di Lecce.  

 Con l’Iscrizione dell’Associazione all’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 

(UNAR) dal 2005 e adesione alle campagne di sensibilizzazione nazionale promosse 

dallo stesso Ufficio. Da ottobre 2011, Integra è Nodo Locale della Rete 
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Antidiscriminazione in grado di realizzare azioni di animazione territoriale, di front e 

back office così come stabilito da convenzione con la Regione Puglia. 

 Partecipazione alle Giornate di Formazione a febbraio 2012, organizzate dalla 

Regione Puglia e dall’UNAR in qualità di Nodo territoriale della Rete 

antidiscriminazione costituita dalla Regione Puglia, Assessorato al Welfare e 

Assessorato alle Politiche giovanili e alla cittadinanza sociale. 

 Dal 2009, Campagna di sensibilizzazione e in/formazione contro le Mutilazioni 

Genitali Femminili, in collaborazione con le sedi Asl italiane, nel 2012 corso di 

Formazione “Perfezionamento mediatori interculturali esperti nel contrasto delle 

Mutilazioni Genitali Femminili” con l’obiettivo di fornire e perfezionare le 

competenze necessarie al mediatore interculturale ed acquisire tutte le necessarie 

informazioni sulle MGF, sulla loro storia, sulla loro incidenza, sulle percezioni e 

significati culturali, sulle più recenti normative di tutela contro ogni forma di violenza 

e contro le MGF. Tutto ciò è finalizzato di conseguenza all’adozione di comportamenti 

finalizzati alla promozione dei diritti umani, al riconoscimento dei bisogni specifici 

delle donne e delle bambine migranti appartenenti alle aree afferenti alla pratica 

delle MGF per la loro definitiva eradicazione. 

 Anno 2008, Adesione all’appello lanciato da UMOFC (Unione Mondiale delle 

Organizzazioni Femminili Cattoliche) e accolto dal Governo Italiano per la ratifica 

della “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri 

umani” 

  



UNIRE SENZA FONDERE  

DISTINGUERE SENZA DIVIDERE  

RIMANENDO UNITI NELLA DIVERSITÀ 

 
 

19 
 

Premi 
- Nel 2017 prende vita il Progetto  “AMBITONOI - Io non ho paura” presso tutte le 

scuole salentine: a partire dal discorso pronunciato dalla giovane pakistana Malalai 

di Maiwand, più conosciuta come Malala, durante la cerimonia di consegna del 

premio Nobel per la pace nel 2014, gli studenti delle nove scuole partecipanti sono 

stati invitati ad elaborare un elaborato, in forma letteraria, performativa o grafico-

pittorica, che fosse in grado di sottolineare l’importanza dell’istruzione volta 

all’integrazione e all’accoglienza del diverso, in particolare all’accoglienza dei 

cittadini migranti, alla loro integrazione e alla convivenza nei luoghi dell’accoglienza.  

Sono state invitate a partecipare tutte le scuole salentine; hanno risposto all’invito 

9 scuole, di cui 7 istituti comprensivi e 2 licei, che hanno prodotto le opere 

disponibili a questo link: 

https://www.associazioneintegra.eu/public/sfogliabili/2018_amibitonoi/index.ht

ml#/74 Attraverso la lettura del discorso di Malala, la riflessione e la produzione di 

un elaborato specifico, gli studenti sono stati in grado di rielaborare il tema 

dell’immigrazione, dell’integrazione e della lotta alle discriminazioni all’interno del 

proprio contesto quotidiano. La cerimonia di premiazione dei vincitori, svoltasi a 

Roma il 21 marzo 2018 festeggiando i 15 anni di Integra Onlus.  

- Mentre il lancio della II Annualità 2018-2019 avviene a Lecce il 16 Ottobre 2018, con 

la partecipazione di Simona Atzori, testimonial del nuovo concorso che si è chiusa 

nel marzo 2019, e di tutte le associazioni e gli enti che hanno promosso il progetto.  

- Integra, che ne è fondatrice, sostiene il Premio Virtù e Conoscenza, alto 

Riconoscimento alle “eccellenze” mediterranee che si sono distinte per genialità, 

estro, talento, moralità, impegno profuso per il bene comune che si svolge a Porto 

Cesareo (Le); 
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Progettazione a valere sui fondi strutturali 

e comunitari 

Al fine di ampliare la portata degli interventi e generare maggiori benefici a favore della 

comunità. alla attività dell’Associazione si è affiancata l’attività di progettazione, di 

concerto con le altre realtà pubbliche e private operanti nel settore delle politiche 

migratorie, secondo logiche di lavoro in rete. 

La scelta della progettazione è dovuta alla necessità di rendere indipendente sia la 

struttura dell’Associazione che lo sviluppo dello staff di gestione e delle Risorse Umane. 

Avvalendosi di un team professionale multiculturale e altamente qualificato, grazie 

soprattutto all’esperienza del Presidente Klodiana Cuka, in qualità di Progettista senior, 

affiancata oggi da un’equipe di professionisti, Integra concorre allo sviluppo e  alla 

realizzazione di progetti locali, nazionali, transnazionali, d’intercultura e mediazione 

linguistica e  culturale, nell’ambito delle diverse misure di finanziamento previste (fondi 

locali, nazionali e comunitari)  come mezzi di intervento diretto alla soluzione delle 

necessità della popolazione presente sul territorio. 

Di seguito i progetti presentati ed accolti nel periodo 2009-in corso: 

- Progetto "Ripartiamo da Noi”, nell'ambito del Bando "orientamento al lavoro 

autonomo e promozione della cultura d'impresa”, finanziato dal "Fondo per le 

Politiche Giovanili", anno 2010, 2011, sino al 30/06/2012. 

- A partire da settembre 2010 Integra Onlus, dopo l’esperienza di gestione biennale 

del Centro Interculturale Lecce-Accoglie, è presente sul territorio dell’Ambito di 

Gagliano del Capo con lo Sportello Ascolto Immigrati (con sede ad Alessano), da 

subito pensato non solo come un semplice Sportello per il disbrigo delle pratiche, 

ma anche come un centro in cui oltre all’attività informativa di prima accoglienza, 

si poteva fruire di vari servizi quali la consulenza giuridica, il supporto nella ricerca 
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di opportunità di alloggio e di inserimento lavorativo, l’ ascolto con supporto 

psicologico e l’animazione interculturale. 

- Progetto AsSap, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 

Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e Direzione 

Generale per le politiche attive e passive del lavoro. Con funzioni di sportello info 

job per le province di Lecce e Bari. Da Novembre 2012 Integra onlus svolge attività 

di intermediazione di lavoro, dedicata alla tutela del lavoro e della disabilità, alle 

attività imprenditoriali e ai percorsi formativi, art. 6, commi 1 e 2 del Decreto 

Legislativo n.276/2003 

- Progetto Fei: “Interagire per crescere” azione 1, Liceo Scientifico Linguistico Statale 

“O. Tedone” di Ruvo di Puglia (Ba) finanziato da Ministero dell’Interno: Integra 

onlus,in qualità di partner di progetto, è stato nello stesso indicato con il ruolo di 

responsabile di ricerca da effettuare su tutto il territorio regionale pugliese e per la 

realizzazione di n.3 corsi certificati, CELI I (Livello A2), di lingua italiana L2 di 60 ore.  

- Progetto “Più Risorse per il Futuro” Avviso 2/2012 Azione 2 Minori, per il quale 

Integra onlus realizzerà percorsi individualizzati di inserimento nel mercato del 

lavoro di minori stranieri non accompagnati. 

- Progetto 'Azione pilota per favorire la diffusione, la promozione dell'organizzazione, 

della qualità e sicurezza del/sul lavoro per categorie svantaggiate, in particolare per 

lavoratori migranti', PON Governance e Azioni di Sistema" FSE 2007-2013 - 

Obiettivo convergenza -Ob.1,3- Asse A, che è stato promosso dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR). Le 

attività di progetto hanno coinvolto centri di ricerca universitari con attività di 

studio e ricerca (interviste e somministrazione di questionari), atti ad individuare i 

fabbisogni territoriali dei beneficiari (migranti), e di sensibilizzazione, attuati 

attraverso la realizzazione di materiale informativo, seminari e convegno. Integra- 

Soggetto capofila 

- Progetto 'Formazione senza frontiere', finanziato con fondi FEI 2007/2013 - 

annualità 2012- Az.1 dal Ministero dell'Interno - Dipartimento delle Libertà Civili e 

l'Immigrazione. Il progetto ha visto il coinvolgimento di 120 donne provenienti da 
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paesi extracomunitari, cui sono stati somministrati corsi di apprendimento alla 

lingua italiana di vario livello, indicazioni di orientamento al lavoro, con attività di 

accompagnamento presso centri e sportelli di servizi al lavoro e somministrazione 

di materiale informativo. Integra - Partner di progetto 

- Progetto 'Più risorse per il futuro', PON Governance e Azioni di Sistema" - Obiettivo 

1 Convergenza - Avviso2/20123, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il 

progetto ha avuto come obiettivo generale quello di prevenire e bloccare percorsi 

di scivolamento verso condizioni di esclusione sociale dei minori stranieri non 

accompagnati (MSNA), minori stranieri richiedenti o titolari di protezione 

umanitaria o internazionale, e giovani migranti, attraverso la costruzione e 

l'attivazione di percorsi individualizzati di inserimento nel mercato del lavoro. 

Obiettivi specifici del progetto sono stati molteplici ed attuati attraverso una serie 

di attività, che hanno spaziato dall'accoglienza e presa in carico, percorsi di 

affiancamento ed orientamenti, formazione ed inserimento lavorativo. Integra- 

Soggetto capofila 

- Progetto ‘Formazione, lavoro e integrazione: dalla voce di datori di lavoro e 

lavoratori migranti alle buone prassi. Un percorso di ricercazione a livello europeo’ 

- FEI - 2012 - Azione 8, del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili 

e l'Immigrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell'immigrazione e l'asilo. Il 

progetto, avviato in collaborazione con l’Università degli Stranieri di Perugia 

(capofila) ed altri enti legati al mondo della formazione scolastica, ha avuto 

carattere transnazionale, interessando fabbisogni comuni a diverse realtà europee. 

Obiettivo è stato quello di cogliere l’importanza della formazione, anche linguistica 

e del dialogo nel dominio professionale ai fini dell’innalzamento dei livelli di 

occupabilità e del miglioramento delle condizioni lavorative. Tale indagine ha 

riguardato i settori che nei tre Paesi interessati - Italia, Portogallo e Germania - 

occupano il maggior numero di migranti: industria, servizi, edilizia e ristorazione. 

Integra - Partner 

- Progetto 'P.ER.La Integrazione (Puglia, Emilia Romagna e Lazio: scambio di 

esperienze e buone prassi d'integrazione' - finanziato con fondi FEI 2007-2013 - 
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Anno 2012 - Azione 8 Annualità 2012 – Azione 8 “Scambio di esperienze e buone 

pratiche” del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e 

l'Immigrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell'immigrazione e l'asilo. 

Presentato dal Centro Studi Emigrazione (CSER), il progetto ha inteso rivolgere la 

propria attenzione alle politiche multilivello, che coinvolgano le amministrazioni 

locali considerate come livelli di governo direttamente responsabili 

dell’inserimento sociale degli immigrati presenti sul territorio. individuare e 

promuovere il confronto critico tra politiche, modelli d’intervento, servizi e misure 

multilivello d’integrazione sviluppate a livello locale e nazionale in Italia, e in 

un’ottica transnazionale, ai fini della valorizzazione e del trasferimento delle buone 

pratiche comunitarie. Particolare attenzione è stata riservata ai seguenti cluster 

tematici: lavoro, scuola, salute e cittadinanza-partecipazione. Integra - Partner 

- Progetto “Villaggio Integra”. Bando della Regione Puglia - Progetti realizzati da 

associazioni del terzo settore per l’inclusione sociale e l’integrazione culturale degli 

immigrati e dei loro nuclei familiari - Azione B - Interventi sperimentali per 

l’accoglienza abitativa e l’inserimento socio lavorativo degli immigrati.  

- 'Servizi di accoglienza ed integrazione ai cittadini stranieri richiedenti protezione 

internazionale' della Provincia di Lecce, in seguito a procedura di gara avente come 

oggetto servizi di cui all'art.20 del D.lgs. n.163/2006, da parte della Prefettura di 

Lecce. Il Progetto ha previsto attività legate all'integrazione scolastica, con iniziative 

di informazione, ai servizi di prima accoglienza, fornendo, ad opera di risorse 

specializzate dell'Associazione, supporto psicologico, informazione legale, 

mediazione linguistico culturale (sostegno socio-sanitario, accompagnamento ai 

servizi del territorio, interpretariato, ecc.). Integra - Ente Gestore 

- Progetto "Lavoro come creatività - Job creation in Calabria e in Puglia". PON - 

Governance e Azioni di Sistema. FSE 2007-2013 - Asse A - Ob.1.3. Azione C. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le Pari Opportunità. UNAR. 

Il progetto prevedeva l'ideazione, elaborazione e realizzazione di un progetto pilota 

nelle Regioni Obiettivo Convergenza per l’individuazione di nuove possibilità di 

inserimento per lavoratori di categorie svantaggiate come lavoratori dipendenti o 
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di nuove possibilità di operare come lavoratori autonomi e imprenditori per favorire 

l’emersione del lavoro nero. Il coinvolgimento di Integra ha riguardato attività di 

ricerca ed elaborazione dati sul mercato occupazionale in Provincia di Lecce. Integra 

- partner 

- Progetto "ASIA2 - Puglia aperta e solidale. Diritto alla casa. Diritto alla cittadinanza". 

Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia, con affidamento diretto alla Fondazione 

Don Tonino Bello da parte della Provincia di Lecce, Servizio Politiche Sociali, di Parità 

e Giovanili, Settore Politiche Culturali, Sociali e del Lavoro, ha previsto l'apertura di 

un apposito sportello per l'intermediazione immobiliare in favore degli immigrati, 

ha garantito servizi nel settore delle politiche per l'immigrazione (consulenza, 

formazione linguistica, orientamento ed accompagnamento al lavoro, assistenza 

familiare/domiciliare ecc.). Il coinvolgimento di Integra, come Ente Gestore del 

progetto, ha previsto accoglienza abitativa a cittadini stranieri appartenenti a 

categorie protette. 

- "Sportelli informativi e di ascolto". Integra, in qualità di Ente gestore, ha coordinato 

lo Sportello Informativo e di Accoglienza per gli Immigrati dell'Ambito di Gagliano 

del Capo, lo Sportello Immigrati dell'Ambito di Poggiardo. Tra gli obiettivi prioritari 

perseguiti quello di favorire l'avvicinamento degli immigrati al "diritto" mediante la 

fruizione di servizi informativi e di orientamento legale, ovvero quello favorire il 

superamento delle difficoltà dovute alle differenze di lingua e cultura. Gli sportelli 

offrono vari servizi: attività di integrazione socio culturale, mediazione linguistico-

culturale, supporto alle donne vittime di violenza, assistenza socio-sanitaria 

(gravidanza, contraccezione IVG), psicologica (sostegno alla coppia e alla 

genitorialità), orientamento sull'utilizzo dei servizi territoriali, assistenza legale per 

il disbrigo delle pratiche di soggiorno, supporto nelle ricerca di alloggio. 

- Progetto europeo programma Europe For Citizen “ECHOES- Patrimonio Culturale 

Europeo: Opportunità per il coinvolgimento e l’inclusione sociale dei cittadini” è una 

rete di 18 realtà provenienti da 13 Paesi, che crede che la creazione di un sistema 

culturale comunitario può assicurare una cooperazione stabile e fruttuosa tra le 

autorità locali e le realtà del terzo settore, al fine di lavorare insieme per l’inclusione 
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sociale dei migranti, dei ROM, delle persone con disabilità fisiche e mentali, Neets 

e persone vulnerabili in generale, attraverso la valorizzazione del patrimonio 

culturale. Circa 300 partecipanti da 5 LAs, 1 dalla associazione nazionale Las, 1 

camera di commercio, 1 ente di formazione informale, 1 gruppo di azione locale e 

9 ONG provenienti dal settore sociale e culturale faranno parte dei 6 momenti di 

incontro internazionali previsti. La ricerca iniziale rispetto all’impatto che “2018 

anno del patrimonio culturale europeo” ha avuto su ogni partner verrà promossa 

da ogni realtà coinvolta nel progetto, il cui compito sarà anche quello di mobilitare 

due attività di comunità, per un totale di 36 in due anni, con lo scopo di coinvolgere 

i gruppi sociali più difficili da coinvolgere e che normalmente non vengono coinvolti 

nel dibattito istituzionale rispetto al futuro dell’Europa e delle sue politiche socio-

culturali. “La mia cultura, la mia Europa, il mio futuro” sarà il nome della campagna 

che i partner di progetto realizzeranno per dare ai cittadini più svantaggiati 

l’opportunità di dire la loro a livello locale ed europeo rispetto alla loro visione del 

futuro dell’Europa d due punti di vista: inclusione sociale e patrimonio culturale. I 

risultati delle due iniziative che verranno realizzate (“Patrimonio culturale europeo 

– raccontaci la tua storia!” e il concorso “Europa, patrimonio, start up!”) saranno 

raccolti e andranno a comporre le Raccomandazioni finali che verranno consegnate 

ai decisori politici europei. L’avvio delle attività progettuali, coordinate da Integra 

Onlus, è avvenuto a Cefalù, uno dei borghi più belli d’Italia e crocevia per eccellenza 

di culture, religioni e razze, dal 13 al 16 maggio con incontri, approfondimenti e 

visite allo straordinario patrimonio culturale della città siciliana.Data Inizio  

01/04/2019 Data fine 31/03/2021 

- Progetto “Collection of information through face-to-face interviews with Albanian 

Diaspora Members in Lazio and Lombardy Region” finanziato da OIM Albania in 

collaborazione con CESPI. Integra Onlus ha promosso e realizzato interviste alla 

diaspora Albanese presente nelle regioni di Lazio e Lombardia, al fine di migliorare 

la conoscenza della diaspora e la predisposizione di nuovi futuri interventi a 

supporto della stessa.  
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- Progetto “Barboleta Learning Board Methodology”, a valere sul programma 

Erasmus +, sviluppato con l'obiettivo di svilupparlo metodologia ed esercitazioni e 

piattaforma informatica per il lavoro con l'innovativo bilancio di apprendimento che 

supporta e migliora il processo di apprendimento in modo olistico e dinamico. I 

destinatari di questo progetto sono principalmente insegnanti e diversi specialisti 

che lavorano con bambini. Nel progetto saranno coinvolti partner di 3 paesi in 

quanto è importante ottenere il la conoscenza forma diversi specialisti e 

professionisti in diversi paesi in modo che sviluppato la metodologia e gli esercizi 

possono essere utilizzati in tutto il mondo. Integra Onlus – partner. Finanziato, in 

partenza 

- Progetto “Fostering Active Citizenship Competences” a valere sul programma 

Erasmus + per migliorare la formazione interna delle Associazioni.  Integra onlus – 

Capofila. Finanziato, in partenza 
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Adesione a progetti collaterali 
 Integra Onlus e AIESEC hanno siglato un protocollo di intesa che prevede 

l’accoglienza per sei settimane di studenti universitari provenienti dall’estero per il 

progetto Help to Help/InteGreat/Cultural Summer, che prevede la loro 

partecipazione attiva alla didattica attraverso trainings e workshop su tematiche di 

rilevanza globale e di attualità. 

 Collaborazione con il piano operativo European Asylum Support Office (EASO) di 

accesso ai luoghi di sbarco e alle strutture di accoglienza per migranti; 

 Collaborazione con il progetto Monitoring and improvement of reception conditions 

(MIRECO) per il monitoraggio presso il CAS Istituto Clarisse a Brindisi; 

 Collaborazione con il progetto ADITUS sotto la supervisione del Ministero dell’interno 

per l’accesso ai centri di accoglienza e di trattenimento per migranti ai porti di arrivo 

ed alle zone di sbarco/rintraccio; 

 Adesione agli incontri con OIM (Organizzazione Internazionale sulle migrazioni) sul 

Rimpatrio Volontario Assistito e Sfruttamento Lavorativo; 

 Adesione all’incontro “Spazi di libertà-prevenzione della tratta e protezione delle 

vittime” promosso da Città metropolitana di Milano all’interno del progetto “Derive 

e approdi: aree di libertà e diritti per vittime di tratta e sfruttamento negli ambiti 

territoriali di Como, Milano, Monza Brianza, Sondrio E Varese”, coordinato dal 

Comune di Milano, BANDO 2/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento per le Pari Opportunità; 

 Adesione al programma “TIPS4EU: Tools for a more Inclusive, Participative and 

Sustainable European Union” promosso da Municipality of Suhindol e la Fattoria 

Pugliese Diffusa Cultural Organization; 

 Adesione alla manifestazione nazionale “Con i migranti per fermare la barbarie” il 27 

ottobre 2018, organizzata da Arci nazionale; 

 Attivazione di un tirocinio per mediatore culturale, da novembre 2018, nella 

Struttura di prima accoglienza di Villanterio (Pv) come modello di Buona Prassi; 
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Impegno verso la popolazione indigente 
Attività di Sportello e banco Alimentare 

 Integra ha continuato ad effettuare l’attività di Sportello fornita a Lecce Accoglie, sia 

presso Casa delle Culture “Ora et Labora” che presso ALS MCL Lecce. 

 Il settore di assistenza e tutela agli immigrati si inserisce, dunque, in un contesto di 

riorganizzazione e ottimizzazione delle risorse e delle competenze su cui 

l’Associazione punta per confermare la propria mission e valorizzare sempre più le 

competenze nel settore sia di professionali italiani che stranieri. 

 Da Gennaio 2011 Integra Onlus, ormai ben radicata anche nel territorio del Sud 

Salento, ha accettato una nuova sfida anche per far fronte alle necessità e ai bisogni 

dei migranti emersi a seguito dell’attività di Sportello fornita sul territorio, il Banco 

Alimentare, iniziando ad offrire tale servizio non solo agli utenti dello Sportello, ma 

anche sul territorio del Consorzio di Poggiardo (con sede a Vignacastrisi) e a Lecce in 

via Sicilia. Si tratta della raccolta di eccedenze di prodotti alimentari da industrie e/o 

supermercati e distribuzione degli stessi a tutte le persone bisognose con basso 

reddito. A tal fine, l’Associazione si è impegnata a collaborare con il Banco delle 

Opere di Carità, Associazione di Volontariato di Caserta, il cui Responsabile Delegato 

per la Regione Puglia è il Sacerdote Don Lucio Pompeo Ciardo, con il quale è stato 

sottoscritto un accordo di collaborazione, il cui scopo è quello di migliorare la 

gestione e la distribuzione delle derrate, fornendo l’aiuto dei propri collaboratori e 

volontari e aderendo alle iniziative finalizzate al mantenimento, sostentamento e allo 

sviluppo del Banco stesso.  Con tale accordo, il Banco (ente non commerciale e non 

esercitante alcun tipo di compravendita) si impegna a mettere a disposizione di 

Integra una porzione delle derrate che raccoglie o riceve. Allo stesso tempo, Integra 

si impegna ad utilizzare con gratuità le derrate ricevute e a non distribuirle ad altri 

enti o fuori dal proprio territorio. Integra è tenuta ad approvvigionarsi presso il banco 

con mezzi propri e secondo metodi e tempi dettati dal Banco. L’approvvigionamento 

avviene una volta al mese, secondo il calendario stabilito dal Banco e grazie alla 

collaborazione di Albaservice, società di servizi della Provincia di Lecce. 
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 Nell’anno 2011 Integra ha stipulato due accordi, uno per i paesi facenti parte del 

Consorzio di Poggiardo per un totale di 1500 persone, e l’altra per Lecce di 250 

persone.  

 Per il 2012 l’accordo è stato rinnovato per la sola sede di Lecce per un totale di 1500 

persone. 

 Nel 2013, Integra onlus continua l’attività di Banco Alimentare presso il locale, in via 

Sicilia a Lecce, concesso in comodato d’uso gratuito dalla Provincia di Lecce in 

collaborazione con il Banco Alimentare e Associazione Comunione e Liberazione. 

 
Altro…. 

 Integra sostiene dal 2015, attraverso il pagamento della retta per la mensa scolastica, 

alcuni studenti di famiglie straniere dell’Istituto Comprensivo di Poggiardo (Le); 

 Dal 2015, Sostegno e contributo per la pubblicazione del Volume “Il Sole che verrà” 

e agli eventi benefici “Tributo alla vita” promossi dal cantante Roberto Margherita, 

in collaborazione con associazioni quali AVIS, AIDO e AIMO. Eventi organizzati a 

favore del cantante Roberto Margherita affetto da gravi patologie.  
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ARTE E CULTURA 
Il percorso di Integra Onlus è improntato alla cultura del dialogo e 

dell’espressione artistica come elemento cardine di fratellanza fra i popoli. L’arte e 

la cultura sono portatori di momenti di unione tra popoli, di messaggi di dialogo, di 

fratellanza, di cultura della pace, e consentono di esercitare il diritto al confronto in 

ogni occasione. L’Associazione, muovendo da questi principi ha organizzato vari 

eventi artistici, quali: 

- Mostra “IntegrAzione” 

La mostra IntegrAzione, inaugurata a marzo 2011, realizzata da Vittorio 

Arcieri per Integra Onlus, in occasione del ventennale degli sbarchi albanesi sulle 

coste pugliesi, documenta con professionalità, ma soprattutto con grande umanità 

l’intensità degli sbarchi, i volti segnati dei migranti, le mani delle madri che 

stringevano i figli, gli occhi dei bambini puntati verso una nuova realtà, un futuro 

diverso, di speranza. E poi l’accoglienza del popolo italiano, l’impegno delle Forze 

dell’ordine, gli sforzi delle istituzioni. Le immagini documentano, una dopo l’altra, 

pagine di storia per ricordare a tutti il significato profondo della parola “migrante”. 

A marzo del 2011 la Mostra documentario “IntegrAzione” è stata inaugurata 

presso la sede dell’ambasciata Albanese a Roma, con il patrocinio di: Ambasciata 

della Repubblica di Albania in Italia; Ministero della Gioventù; UNAR; Istituto di 

Culture Mediterranee della Provincia di Lecce; Apulia Film Commission; Cirpas 

UNIBA; Progetto Ripartiamo da Noi; Centro Studi Culturale Parlamento della 

Legalità. 

La mostra è stata presentata in diversi comuni salentini: 

  Sala Conferenze del Monastero delle Benedettine, Lecce; 

  Castello Medievale di Acquarica del Capo; 

  nell’ambito de Convegno “Il sogno italiano. Albania-Puglia: vent’anni dopo (1991-

2011)”, presso il “Castello Aragonese” di Otranto (Le); 

  nell’ambito della Rassegna culturale “Corti sotto le stelle” di Poggiardo (Le); 
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  nell’ambito della Rassegna teatrale “Invito al Viaggio. Teatro di Integrazione” 

organizzata dall’Associazione Culturale “Creativity” di Presicce (Le); 

  nell’ambito della “Notte Bianca” di Lecce, presso la Mediateca delle Officine 

Cantelmo, Lecce; 

  nella “Notte Bianca” di Specchia (Le); 

  presso il “Castello Risolo” di Specchia (Le). 

Sono seguiti ulteriori allestimenti: 

 presso la Sala Amphipolis del Comune di Sava (Ta), nell’ambito degli eventi 

celebrativi per i 150 anni dell’Unità Italia,; 

 presso le Cave di Fantiano, Grottaglie (Ta) nell’ambito della Manifestazione “La 

Notte dei Briganti”, organizzata da “Sud in Movimento”; 

 presso il CinePorto di Bari nell’ambito della Rassegna “Frontiere – La Prima volta”. 

- Salvataggio del relitto Katёr I Radёs 

A luglio del 2011, Integra onlus, nella figura della sua Presidente, attraverso una 

nota emittente televisiva, ha espresso il desiderio di occuparsi del recupero del relitto 

Katёr I Radёs simbolo della strage del Venerdì Santo nel Canale d’Otranto avvenuta il 

28 Marzo 1997, che vide inabissarsi la nave albanese “KATER I RADES”, con tutto il suo 

carico di disperati. Ben 108 uomini persero la vita in quell’indimenticabile tragedia: 

quella che doveva essere una promessa di libertà si tramutò in una condanna eterna 

provocando la sofferenza e il profondo cordoglio di tante famiglie. 

L’imbarcazione era salpata da Valona nel primo pomeriggio del 28 marzo, carica di 

donne e ragazzi in fuga dalla guerra. Era colma di disperati, ma il Trattato firmato tra l’Italia 

e l’Albania non prevedeva distinzioni sulle procedure da attuare in caso di attraversamenti 

non autorizzati del Canale d’Otranto: così, quando si trovò in mare aperto, il barcone fu 

avvicinato da 5 imbarcazioni della Marina italiana che misero in atto le cosiddette manovre 

di allontanamento. La Sibilla, però, si avvicinò troppo, al punto da toccare la Kater 

causandone l’affondamento. 

Integra onlus grazie ad un tempestivo impegno nell’estate del 2011 ha fatto elevare 

il relitto in monumento “ad honorem”, affinchè il relitto si salvasse in memoria delle tante 

vite ingoiate e sepolte in quel tratto di mare. 
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Nel trasformarlo da relitto a “monumento alla memoria dell’Umanità Migrante”, 

attraverso la procedura di recupero effettuata con la disponibilità del Sindaco di Otranto, 

Integra Onlus e la Presidente, hanno offerto il supporto in favore della realizzazione di 

iniziative culturali che vedano il coinvolgimento di artisti e che aprano la strada ad una serie 

innumerevole di eventi degni di commemorazione, ricordando ogni anno non solo il giorno 

della memoria, ma la tragedia e le vittime, in particolar modo tra e con le nuove 

generazioni, affinchè tragedie del genere non accadano mai più. 

- Eventi Musicali 

L’Associazione, sin dalla sua nascita, ha considerato la musica, con il suo 

linguaggio universale, uno straordinario strumento di promozione e integrazione 

culturale capace di abbattere ogni forma di barriera. Ha dedicato particolare 

attenzione alle arti classiche, tra cui negli ultimi anni la musica lirica organizzando, 

con grande successo di pubblico e di critica, una serie di concerti in alcuni luoghi di 

particolare prestigio come il Teatro Paisiello di Lecce, il Palazzo della Provincia di 

Taranto, il Monastero delle Benedettine di Lecce, il fossato del Castello di Otranto, 

il Teatro Ducale di Cavallino, ecc. La lirica è una delle più alte manifestazioni culturali 

espresse dal nostro Paese, una forma d’arte multimediale, che ha molto da dire 

anche ai più giovani, e la cui componente centrale, quella che la caratterizza e la 

contraddistingue, è la musica del canto che si inserisce nelle parole. 

Tra questi importanti eventi organizzati da Integra onlus: 

1) Iniziativa “INVITO AL CONCERTO, le più seducenti arie d’opera del bel canto 

italiano”: 

 “E lucevan le stelle. Omaggio alle eroine pucciniane “concerto tenuto il giorno 

22 marzo 2012 presso il Teatro Paisiello Lecce, nell’ambito della rassegna 

culturale “Itinerario Rosa”, un’iniziativa del Comune di Lecce per esprimere al 

meglio la grandezza e la complessità dell’universo femminile, a cui Integra onlus 

ha partecipato ogni anno sin dall’inizio apportando elementi di interculturalità, 

in collaborazione con Integra Solidale, Asal – Associazione Studenti Albanesi e i 

Cantori di Ippocrate, Integra Onlus si affida all’esemplare forza delle 

protagoniste dell’opera lirica, con riferimento specifico alle eroine dei 
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capolavori di Giacomo Puccini. La rassegna ha ottenuto i Patrocini di Provincia 

di Lecce, della Consigliera di Parità della Provincia di Taranto, del Centro Studi 

Parlamento della Legalità, dell’Associazione Lecce Cult e Parrocchia 

Sant’Antonio di Taranto. 

Concerto tenuto il giorno 20 aprile 2012 presso il Salone di Rappresentanza 

della Provincia di Taranto, con l’omaggio al grande Giacomo Puccini “E lucevan le 

stelle. Omaggio alle eroine pucciniane” realizzato con la collaborazione della 

Consigliera di Parità della Provincia di Taranto. 

2) Concerto “CANTI SACRI”, iniziativa che si fregia del patrocinio della Provincia di 

Lecce, della Consigliera di Parità della Provincia di Taranto, del Centro Studi 

Parlamento della Legalità, dell’Associazione Lecce Cult e Parrocchia 

Sant’Antonio di Taranto. L’evento si è svolto in collaborazione con il Monastero 

delle Benedettine di Lecce per il giorno 11 maggio nella Chiesa di San Giovanni 

Evangelista, nell’ambito dell’iniziativa “”INVITO al CONCERTO, con le più 

seducenti arie d’opera del bel canto italiano” che Integra promuove per 

diffondere, soprattutto tra i giovani, la cultura del bel canto e della musica.  

3) “Forever…… Pavarotti” concerto tenutosi ad Otranto il giorno 6 settembre 2012, 

presso il fossato del Castello Aragonese, in occasione del V anniversario della 

scomparsa di Luciano Pavarotti. Evento omaggio alla memoria del tenore 

scomparso, che ha avuto l’apprezzamento di Adua Pavarotti e numerosi patrocini, 

un’occasione per stimolare, attraverso la lirica il recupero dello spirito identitario 

del Paese. 

4) Concerti “CANTI SACRI E NATALIZI”, il Bel Canto nelle chiese della Puglia, 

effettuati il 22 dicembre 2012 presso la Chiesa Sant’Antonio di Taranto, il primo 

dell’anno 2013 presso la Chiesa di San Michele in Neviano, il 5 Gennaio al 

Monastero delle Benedettine in Lecce e il 6 Gennaio presso la Chiesa Madre del 

Comune di Ruffano.  
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IMPEGNO VERSO LA DIASPORA ALBANESE 
 

2019 

Integra ha donato alla Pontificia Università Gregoriana la mostra fotografica 

"IntegraAzione", allestita, con foto esclusive del fotoreporter Vittorio Arcieri, nel 2011 per 

documentare il primo esodo dei migranti albanesi in Italia, del 1991; 

16 febbraio 2019 

Integra Onlus e la Fondazione "The Bridge for The Future", d'intesa con la Pontificia 

Università Gregoriana (attraverso la sua Facoltà di Scienze Sociali) e con Il Ministero del lo 

Stato Albanese per la Diaspora, attraverso il proprio Fondo di sostegno ad essa, ha 

organizzato il 16 febbraio 2019, presso la sede dell’Ateneo Pontifico, l’incontro Diaspora 

Albanese: Ponte per la Formazione e lo Sviluppo nella nuova Europa" a cui sono 

intervenuti il Rev. P. Jacquineau Azétsop S.J., Decano della Facoltà di Scienze Sociali della 

Pontificia Università, S.E. Anila Bitri, Ambasciatore della Repubblica d'Albania in Italia e 

l’On. Pandeli Majko, Ministro dello Stato Albanese per la Diaspora; 

2018 

Costituzione Fondazione A Bridge to the Future 

Il legame profondo con l’Albania, terra natia di Klodiana Çuka, è stato sempre alimentato, 

nel corso degli anni, con la pro- mozione di iniziative. In particolare l’Associa- zione ha 

profuso questo suo impegno, diretto e continuo, con la nascita della Fondazione, “Bridge 

for the Future”, costituita in Albania, che vuole contribuire ad affrontare i problemi della 

povertà dei singoli e delle fami- glie, anche in chiave educativa, per superare l’emergenza, 

sia degli orfani abbandonati che delle donne, private della loro stessa libertà (come le 

recluse del carcere di Tirana), in sintonia con la stessa Cei italiana ed albanese Una 

strategia chiara, a cui dare nuovo slancio e sostegno, con l’adozione da parte di Integra 

dell’area verde di Piazza Albania - in accordo con il Comune di Roma - dove si erge la statua 

di Giorgio Castriota Scanderbeg: “l’Atleta di Cristo” e paladino della fede cristiana nei 

Balcani, che Integra ha ricordato nell’anno del suo 550° anniversario. 
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Tanti atti concreti e spontanei in sostegno di iniziative culturali, come: la mostra 

“IntegrAzione”; il sostegno ai film “La Nave” di R. Sejko e “Broken” di E. Budina; la 

Campagna Umanitaria “Bimbi in volo per un sor- riso” in favore dell’istruzione dei minori 

albanesi (lanciata nel 2006 e replicata nel 2018 con l’Arcidiocesi di Scutari e Pult); la 

pubblicazione editoriale del volume “La Nave di Scanderbeg” (nell’ambito del Progetto 

Interreg III A Italia-Albania); celebrando ogni anno la Canonizzazione di Madre Teresa di 

Calcutta, figura esemplare per rinsaldare i vincoli di fratellanza e solidarietà umana. 

In ultimo l’Associazione è impegnata, an- che attraverso un partenariato di eccellenza, con 

il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU), la rivista “Confronti” e la Chiesa 

cattolica albanese, con Mons. Ange- lo Massafra. Nondimeno anche il supporto alla scuola 

“Cor Jesu” in Albania e gli incontri diplomatici della Presidente con il Ministro della 

diaspora albanese Pandeli Majko e l’Ambasciatore albanese Anila Bitri per promuovere 

ancor più il dialogo interreligioso, costruendo “Ponti e non Muri”, tra le due sponde del 

Mare Adriatico: lì dove si sono consumate grandi tragedie umanitarie di migranti (come 

l’affondamento della “Kader I Rades” nel 1997), che ogni anno si onorano con iniziative e 

progetti, che simbolicamente sono rappresentati dai fiori lanciati in loro memoria, che 

debbono però tornare a fiorire per garantire a tutti un futuro di pace, progresso e 

convivenza tra paesi, popoli e religioni diversi, accomunati tutti dalla stessa civiltà 

europea. 

Integra Onlus e la Fondazione "The Bridge for The Future", d'intesa con la Pontificia 

Università Gregoriana (attraverso la sua Facoltà di Scienze Sociali) e con Il Ministero del lo 

Stato Albanese per la Diaspora, attraverso il proprio Fondo di sostegno ad essa, ha 

organizzato il 16 febbraio 2019, presso la sede dell’Ateneo Pontifico, l’incontro Diaspora 

Albanese: Ponte per la Formazione e lo Sviluppo nella nuova Europa" a cui sono 

intervenuti il Rev. P. Jacquineau Azétsop S.J., Decano della Facoltà di Scienze Sociali della 

Pontificia Università, S.E. Anila Bitri, Ambasciatore della Repubblica d'Albania in Italia e 

l’On. Pandeli Majko, Ministro dello Stato Albanese per la Diaspora; 

Accordo con il Comune di Roma per l’adozione dell’area verde di Piazza Albania 

Nell’Aprile 2018 Integra Onlus ha firmato con il Comune di Roma un accordo per la celere 

adozione dell'area verde di Piazza Albania, contigua al grande monumento di Giorgio 
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Castriota "Skanderbeg": l'Eroe fondatore dell’identità nazionale albanese, l'"Atleta di 

Cristo". Integra assicurerà così il maggiore decoro dell'area, in cui si erge la maestosa 

statua equestre del condottiero, richiedendo altresì a tutte le autorità competenti la 

pulizia ed il restauro dello stesso, dopo quella effettuata nel 2011. Quest'azione innovativa 

rientra in un più generale progetto di collaborazione con tutti i comuni, attraverso i L.S.U., 

che coinvolgono i suoi beneficiari come esempio virtuoso di integrazione socio-lavorativa, 

a favore delle varie comunità locali, dopo la valorizzazione di tutte le culture nazionali.  

In tal senso Integra Onlus riprendendo i Programmi comunitari come "Interreg III, 

Italia- Albania, progetto Shqiperia-La Nobiltà delle Aquile", con la "Nave di Skanderbeg", 

promosso in Puglia già nel 2007 fino ai più recenti come: “Handled With Care”, testimonia 

sempre l'impegno e la vicinanza alle comuni radici culturali e storiche dei nostri due Paesi 

"Fratelli". In ultimo l'Associazione è impegnata, anche attraverso un partenariato di 

eccellenza, con il Cidu (presso il Maeci), la rivista "Confronti" e la stessa Chiesa Cattolica 

albanese, con Mons. Angelo Massafra, per promuovere ancor più il dialogo interreligioso, 

costruendo “Ponti e non Muri”, tra le due sponde del Mare Adriatico: lì dove si sono 

consumate grandi tragedie umanitarie di migranti (come l'affondamento della "Kader I 

Rades" nel 1997), che ogni anno si onorano con iniziative e progetti, che simbolicamente 

sono rappresentati  dai fiori lanciati in loro memoria, che debbono però  tornare a fiorire 

per garantire a tutti un futuro di pace, progresso e convivenza tra Paesi, popoli e 

religioni diversi, accomunati  tutti dalla stessa  civiltà europea. 

11 aprile 2018 - Proiezione “Broken” di E. Budina 

L'11 aprile a Lecce, al cinema Massimo, alle ore 20.00,in anteprima nazionale verrà 

proiettato il film "Broken" di Edmond Budina, regista albanese di fama internazionale. Il 

film è stato presentato alla XIX edizione del Festival del Cinema Europeo svoltasi a Roma.  

17 Gennaio 2018 – Celebrazioni della morte di Giorgio Castriota "Scanderbeg" 

Integra Onlus ha celebrato il 17 gennaio 2018, a Roma, il 550° Anniversario della morte di 

Giorgio Castriota "Scanderbeg": l'eroe dell'indipendenza albanese e difensore della fede, 

definito "L'Atleta di Cristo", con una serie di iniziative, a partire dalla cura del suo storico 

monumento, a Roma.  
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2017 

28 marzo 2017 Convegno “Riflessione sull'accoglienza e sull'integrazione dei migranti in 

Italia, dal Mar Adriatico al Mar Mediterraneo" presso il C.N.E.L.:  convegno nazionale, 

promosso da Integra Onlus e dal C.N.E.L. (con il suo organismo dedicato O.N.C.) e il 

Patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica d' Albania in Italia, la Lega Italiana dei Diritti 

Umani (L.I.D.U.) e dell'Università del Salento (attraverso il suo Dipartimento di Storia, 

Società e Studi sull'Uomo). L'iniziativa ha voluto così commemorare il Ventennale della 

tragedia della motovedetta albanese "Kater I Rades.  Ospiti tra gli altri l' On. Prof. Claudio 

Martelli, padre della Legge sull'immigrazione (N.38/1990)  

2014 

PROGETTO INTERREG ITALIA-ALBANIA "SHQIPERIA-LA NOBILTA' DELLE AQUILE" 

Il progetto consiste in una iniziativa di cooperazione e sostegno istituzionale avente ad 

obiettivo quello di recuperare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e letterario 

d'Albania, promuoverne l'immagine, rafforzare i legami istituzionali e culturali fra le due 

comunità transfrontaliere italo-albanesi, nonché favorire l'integrazione ed il recupero - da 

parte degli Albanesi recentemente migrati in Italia - delle proprie radici e della propria 

nobile identità. Cooperazione e sostegno istituzionale affinché: siano recuperati e 

promossi originali inediti della Fototeca Marubi; sia realizzata e promossa un'opera 

rappresentativa delle migliori espressioni letterarie d'Albania degli ultimi 30 anni; siano 

realizzate attività formative in campo dei media al fine di perfezionare professionalità 

esistenti e di attivare rapporti collaborativi duraturi e costruttivi; sia realizzato un 

documentario rappresentativo delle ricchezze paesaggistiche, storiche e culturali della 

terra delle Aquile; sia progettata e realizzata un' opera letteraria illustrata, anche quale 

strumento didattico, finalizzata a diffondere nelle scuole il patrimonio culturale degli 

arbëresh, simbolo delle "radici" e della "fierezza" di un popolo. I risultati sono stati quelli 

di apportare benefici diretti in termini di servizi fruibili, di crescita culturale delle comunità 

locali, di rafforzamento dei legami istituzionali e culturali transfrontalieri italo albanesi, 

nonché della promozione della immagine della Terra delle Aquile. 
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14 marzo 2014 – Partecipazione all’incontro con la Comunità Albanese “La comunità 

albanese nel mercato del lavoro italiano”  

Evento curato da Italia Lavoro SpA, e finanziato dal FEI "Formazione nei Paesi terzi dei flussi 

migratori verso l'Italia" che si è inserito in una serie di incontri tra il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali e le principali comunità e associazioni di migranti presenti in Italia 

durante tutto il 2014, che ha visto la partecipazione di istituzioni albanesi e italiano, di 

organizzazioni del settore e di associazioni formate da membri della diaspora.  

2012 

Novembre 2012  

Era il 28 novembre del1912, l'Albania diventava uno Stato. Cento anni sono passati da 

allora, cento anni colmi di storia e di storie. 

Da tanto tempo, come presidente di Integra onlus, come immigrata, ma soprattutto come 

albanese, sto lavorando per questa ricorrenza. Tante saranno le associazioni che hanno 

pensato di organizzare eventi, ma la mia testimonianza si è concretizzata non con una 

manifestazione, quanto con un segno tangibile di amore per la terra che mi ha dato le 

origini: dal 2011 ad oggi ho lavorato per regalare al mio paese una mostra fotografica sugli 

sbarchi dei miei concittadini, una mostra che con sensibilità e professionalità racconta i 

momenti più drammatici degli approdi albanesi in Puglia. La mostra che ha preso il titolo 

di "IntegrAzione" è composta dagli scatti fotografici di Vittorio Arcieri, fotoreporter di 

fama nazionale, che con il suo obiettivo ha reso possibile la creazione dei ritratti più forti 

della storia degli sbarchi, ritratti che hanno fatto insieme ad Integra il giro di tante città 

italiane, fino ad arrivare all'ambasciata di Albania in Italia. 

E poi ancora, ho lavorato per consentire la presenza di un atleta albanese alle para 

olimpiadi, missione che è stata possibile con l'aiuto del Professor Umberto De Matteis, 

presidente lombardo del Parlamento della Legalità. Questi, credo, sono i regali più grandi 

e significativi che potevo fare all'Albania in occasione di questo importante anniversario. 

Sicuramente il mio sforzo non  avrebbe prodotto i risultati sperati senza il sostegno di tutti 

coloro che hanno offerto il proprio contributo per il raggiungimento degli obiettivi. Un 

grazie sentito, infatti, va a tutto il mio staff. 
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L'Albania festeggia l'indipendenza, ma festeggia soprattutto 100 anni di crescita che 

hanno portato un paese dove prevaleva l'analfabetismo, a diventare una Nazione che oggi 

aspira ad entrare nell'Europa che conta. Dalle paludi di un sistema feudatario, oggi 

l'Albania è risorta ed è un paese libero con una grande speranza di crescita. L'Italia ricorda 

l'Albania soprattutto in occasione degli sbarchi, quando la terra pugliese e salentina 

furono chiamate all'accoglienza, alla solidarietà, alla difficile convivenza. Ma ora posso 

dire di essere orgogliosa non soltanto perché  una bella fetta della popolazione albanese, 

oramai da 20 anni, è già cittadina d'Europa e del Mondo, in Italia e non solo, ma anche 

perché vivo in un paese che ha dato una grande prova di umanità e civiltà. Sicuramente la 

strada da percorrere verso politiche migratorie adeguate e socialmente giuste è tanta, ma 

l'Italia cerca ogni giorno di vincere la sfida. 

A me, da albanese figlia della disapora, piace festeggiare il giorno dell'indipendenza con 

l'augurio alla mia Patria di volare in alto verso nuove mete e orizzonti, perché l'Aquila che 

campeggia sulla bandiera possa sfidare il vento e vincere le difficoltà. 

Buon centenario, Paese mio, e che Dio benedica tutti gli albanesi nel mondo! 

Klodiana Cuka 

Presidente Integra Onlus 

 

Marzo 2012 – Partecipazione al mese della cultura albanese a Roma 

Integra Onlus partecipa al mese della cultura albanese di Roma attraverso la mostra 

“IntegrAzione”, realizzata dal fotoreporter Vittorio Arcieri, a distanza di quasi un anno 

dalla sua inaugurazione presso l'Ambasciata di Albania in Italia. 

 

2011 - ITALIA - ALBANIA: INIZIATIVE PER IL VENTENNALE DEGLI SBARCHI 

"MONUMENTO KATER" 

Integra Onlus ha promosso e coordinato la trasformazione dell’imbarcazione “Kater” a 

monumento alle migrazioni di Otranto, in ricordo di tutte le vittime innocenti ingoiate per 

sempre nel Mediterraneo. Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno di una cordata 

di imprenditori, dalla Biennale Giovani Artisti del Mediterraneo che ha elaborato un 

progetto di restauro e di trasformazione in monumento della piccola imbarcazione. 
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L'operazione è stata supervisionata dallo scultore Michelangelo Pistoletto. L'Associazione 

Integra, oltre a rendere possibile la realizzazione del progetto, ha pensato di dar vita ad 

una raccolta fondi, per finanziare le attività di recupero del relitto e la sua valorizzazione, 

oltre che le iniziative umanitarie che possano coinvolgere i familiari delle vittime. 

Integra onlus, inoltre, ha pensato di istituire la Giornata del Ricordo il 27 Marzo, giorno in 

cui è avvenuto il triste evento nelle acque idruntine. 

18 – 19 Novembre 2011 

Integra Onlus organizza presso il Castello Aragonese di Otranto una due giorni per 

commemorare lo sbarco degli albanesi sulle coste salentine “APPRODI E NAUFRAGI - 

Raccontare l'Esodo” con l'esposizione della mostra "integrAzione" di Vittorio Arcieri e 

patrocinata da: Ambasciata della Repubblica di Albania in Italia, Ministero della Gioventù, 

Unar, Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce, Apulia Film Commission, 

Cirpas Uniba, Progetto Ripartiamo da Noi, Centro Studi Culturale Parlamento della Legalità 

e Comune di Otranto.  

27 maggio 2011 – Mostra fotografica “IntegrAzione” ad Acquarica del Capo 

La mostra fotografica "IntegrAzione" è stata esposta nelle sale del castello medioevale di 

Acquarica del Capo, all’interno di una iniziativa organizzata dal Comune di Acquarica del 

Capo in collaborazione con Integra Onlus e lo Sportello per l'Ascolto degli Immigrati 

dell'Ambito di Gagliano del Capo per ricordare il ventennale degli sbarchi albanesi sulle 

coste pugliesi. La mostra ha ricevuto la concessione del patrocinio dall' Ambasciata della 

Repubblica di Albania in Italia, dal Ministero per gli Affari Regionali, dal Ministero della 

Gioventù, da UNAR (Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni), dall'Istituto di Culture 

Mediterranee della Provincia di Lecce, da Apulia Film Commission, da Cirpas UNIBA, dal 

Progetto Ripartiamo da Noi, dal Centro Studi Culturale Parlamento della Legalità. 

12 Marzo 2011 – presentazione dei volumi “La tempesta delle ore” e "Ze një pastan i re" 

Nell'ambito delle iniziative legate al ventennale degli sbarchi albanesi in Italia, Integra 

Onlus ha organizzato, in collaborazione con l'Ambasciata di Albania in Italia, la 

presentazione dei libri "La tempeste delle ore" di Valbona Jakova e "Ze një pastan i re" (in 

italiano Nasce una nuova vigna) di Tommaso Campera. 
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La manifestazione dal titolo "Italia-Albania una storia di fili intrecciati tinta di rosa"  si è 

svolta sabato 12 marzo alle ore 17.00 presso la sede dell'Ambasciata albanese a Roma ha 

visto la partecipazione, oltre che degli autori delle due opere, dell'Ambasciatore Albanese 

Llesh Kola, della Presidente di Integra Onlus Klodiana Cuka, di Edmond Cali, di Dora Liguori 

scrittrice e musicista, del presidente dell' AICCRE Michele Picciano il quale ha ricordato 

che l' Associazione ha nominato per la prima volta, nel corso dell'ultimo Congresso 

dell'Associazione, una cittadina italiana di origine albanese: (Klodiana Cuka) nel suo 

Consiglio Nazionale. 

La manifestazione è stata arricchita dalla mostra fotografica "IntegrAzione.", alla sua 

prima esposizione, dedicata al ventennale degli sbarchi albanesi, del fotografo Vittorio 

Arcieri, reporter delle principali testate nazionali, e dal contributo musicale dell'artista 

Ferdinand Bjanku. L'evento è stato organizzato dai giovani del Progetto di Integra 

"Ripartiamo da noi", che si colloca nell'ambito a) di cui all'art. 2 comma 1 del Bando 

"orientamento al lavoro autonomo e promozione della cultura d'impresa" pubblicato sulla 

G.U. del 28 gennaio 2009, e realizzato grazie al finanziamento del "Fondo per le Politiche 

Giovanili", anno 2009. 

16 Gennaio 2011 – Proiezione del documentario “Albania – il paese di fronte” 

In occasione della Giornata Internazionale del Migrante, Il Comune di Salve in 

collaborazione con Integra Onlus e lo Sportello di Ascolto degli Immigrati dell'Ambito di 

Gagliano del Capo, ha proiettato il documentario "Albania - il paese di fronte" di Mauro 

Brescia e del regista albanese Roland Sejko, seguito da uno spettacolo di musica albanese 

a cura dell'Artista albanese Admir Shkurtaj e la cantante Meli Hajderaj. L'opera è targata 

dall' ISTITUTO LUCE ed è il primo documentario sulla storia dell'Albania dall'indipendenza 

alla caduta del comunismo, prodotto dall'istituto Luce e Fox Channel Italia con il 

contributo della Regione Lazio. 

4 dicembre 2010 – Integra Onlus partecipa ad un incontro pubblico sui temi di 

integrazione e media con riferimento alla comunità albanese, promosso dall'Associazione 

Alba Media, Poste Mobile, Resi Group, e patrocinato dall'Ambasciata albanese in Italia; un 

momento di confronto per studiosi ed esperti di diverse materie sulla comunicazione 

interculturale, l'integrazione e il melting pot che da questa ne deriva.  
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Dal 2006 – Campagna Bimbi in volo per un sorriso 

Il progetto "BIMBI - In volo per un sorriso" è una campagna di solidarietà di Integra Onlus 

nata con l'intento di affrontare le problematiche legate alla sussistenza delle fasce più 

deboli della società albanese e di diffondere in Italia una corretta conoscenza e 

un'immagine positiva del Paese delle Aquile, migliorando in terra albanese le condizioni 

di vita morali e materiali dei bambini più poveri. Nel Gennaio 2006, Integra presentò una 

lettera al Presidente della Regione Puglia, prospettando la volontà di avviare una 

campagna umanitaria in favore delle periferie albanesi, nata dalla profonda conoscenza 

del territorio albanese e dall'esigenza avanzata dagli stessi partner albanesi nei progetti 

Interregionali. Dall'Assessorato al Mediterraneo giunse poi la richiesta di presentare 

un progetto e da lì si ebbe l'avvio ufficiale della "Campagna di aiuti per le zone di periferia 

e del Nord Albania", sostenuta dall'Assessorato al Mediterraneo con un primo simbolico 

finanziamento, con delibera n.1221 del 4/8/06, a valere sulle risorse dell'art.8. Partner 

nell'avvio: Inner Wheel Club di Lecce; Croce Rossa Lecce e Caritas e Arcidiocesi di Scutari 

in Albania. Il progetto nasce con i seguenti intenti: diffondere in Italia una corretta 

conoscenza e un'immagine positiva dell'Albania, migliorando in terra albanese 

le condizioni di vita morali e materiali dei bambini più poveri; dare vita ad una giornata 

dedicata ai bambini di tutto il mondo ed in particolar modo, ai bambini che vivono 

situazioni di sofferenza, disagio e povertà in molti paesi del pianeta; estendere il processo 

di solidarietà anche ad altre zone lontane in cui le fasce deboli vivono in condizioni di 

disagio; sostenere azioni opportune quali la raccolta di giocattoli, materiale scolastico o 

generi di prima necessità in favore dei bambini dell'Albania. 

  

 

 

 

 



UNIRE SENZA FONDERE  

DISTINGUERE SENZA DIVIDERE  

RIMANENDO UNITI NELLA DIVERSITÀ 

 
 

43 
 

PUBBLICAZIONI 
Le seguenti pubblicazioni sono state realizzate dall’Associazione Integra Onlus sotto la 

direzione della Presidente Dr.ssa Klodiana Cuka, grazie al supporto di finanziamenti di cui 

Integra Onlus è stata partner o capofila 

- Integra Onlus, Lettera di Natale – Annuario delle attività, a partire dal 2015, 

disponibili sul sito dell’Associazione 

- Integra Onlus in collaborazione con LUMSA, “Report Azione pilota per favorire la 

diffusione e la promozione dell’organizzazione, della qualità e della sicurezza del e 

sul lavoro per categorie svantaggiate, in particolare per lavoratori migranti” e 

relativo Glossario, 2015, finanziamento fondo UNAR 

- Integra Onlus in collaborazione con IODS e Università della Calabria, “Aspetti socio-

demografici ed economici dell’Immigrazione in Calabria e Puglia”, 2014, 

finanziamento fondo UNAR 

- Direzione del gruppo di lavoro e curato, in collaborazione con due mediatrici ling 

culturali albanesi di Integra Onlus “La nave di Skanderbeg”, 2007, nell’ambito del 

progetto Interreg Italia Albania “Shqiperia – la nobiltà delle aquile”. 

Le seguenti pubblicazioni a cura dalla Presidente di Integra Onlus Dr.ssa Klodiana Cuka 

viene riportata parte dell’esperienza dell’Associazione maturata negli anni 

- Çuka K. (a cura di), “Il Mediatore interculturale verso la ricerca del riconoscimento 

professionale in Italia”. In Libertà Civili (Bimestrale di Studi e Documentazione sui 

temi dell’Immigrazione), 3/13, maggio – giugno 2013, Roma, pp. 114-123.  

- Çuka K. (a cura di), “Emergenza nord Africa e logica della cooperazione: 

l’esperienza di Integra Onlus”. In Libertà Civili (Bimestrale di Studi e 

Documentazione sui temi dell’Immigrazione), 1/13, gennaio – febbraio 2013, 

Roma, pp. 144-147.  

- Çuka K., De Francesco R., “Il ruolo e l’importanza del mediatore transculturale e 

delle associazioni dei migranti nell’ambito dell’assistenza, prevenzione e 

riabilitazione delle MGF”. Altomare E. (a cura di), Le mutilazioni genitali femminili. 
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I protagonisti pugliesi, vol. II., 2012, Ragusa Grafica Moderna srl, Modugno (Ba), 

pp. 63-72.  

- Çuka K. (a cura di), “Dalla parte dell’Italia che … Integra”. In Libertà Civili 

(Bimestrale di Studi e Documentazione sui temi dell’Immigrazione), 6/10, 

novembre - dicembre 2010, Roma, pp. 156-164.  

- Çuka K., Di Misero A., “La ricerca in tre città pugliesi: Foggia, Bari e Lecce”. Morrone 

A. e Sannella A. (a cura di), Sessualità e culture. Mutilazioni genitali femminili: 

risultati di una ricerca nei contesti socio – sanitari. Confini sociologici, Franco 

Angeli, Milano, 2010, pp. 240-247.  

Sostegno e contributo alle pubblicazioni 

- Roby Margherita, “Il Sole che verrà”, Edizioni Milella Lecce, 2019  
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Principali iscrizioni e registrazioni 
 Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce. P.IVA 

045219007555 

 Iscrizione al Portale ClicLavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, codice 

registrazione 0000000094050 

 Iscrizione all’albo delle Agenzie per il Lavoro, sezione III, sub-sezIII.1 ai sensi dell’art.6 

comma 4 del D.lgs. n 276/2003 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 Iscrizione nel Registro regionale delle associazioni, delle comunità e delle 

Organizzazioni degli Immigrati – Assessorato Politiche Giovanili della Regione Puglia 

Ufficio Immigrazione; 

 Inserimento regionale dei soggetti operatori di partenariato di cooperazione 

internazionale e di promozione e cultura dei diritti umani – Regione Puglia, 

Assessorato al Mediterraneo. 

 Iscrizione nel Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività in favore 

degli immigrati, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e successive 

modifiche, Sez. I, Numero A/594/2008/LE – Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, decreto del 29/10/2009; 

 Accreditamento al Servizio Civile Nazionale ed iscrizione all’Albo della Regione Puglia, 

IV classe con determina prot. numero 36/772/PGS2 del 29/07/2008; 

 Anagrafe delle ONLUS, settore 10 (tutela di diritti civili), decorrenza; destinataria del 5 

x 1000. 

 Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti operatori di partenariato, di cooperazione 

internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani, di cui all’art. 9 della l.r. 

20/2003, istituito con DPGR n. 101 del 3.02.2005 ed aggiornato con DPGR n. 559 del 

27.06.2007, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, reg.to reg.le n. 4/2005. 

 Membro dell’Osservatorio sul Mediterraneo, con sede in Catania (Sicilia). 

L’Osservatorio, che ha lo scopo di porre l’attenzione sulle “migrazioni difficili” 

nell’ambito del Mar Mediterraneo, nasce all’interno dell’Associazione Mediterranea 

di Educazione Comparata (ME.S.C.E.), una società scientifica riconosciuta dal Consiglio 
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Mondiale delle Società di Educazione Comparata (W.C.C.E.S.). 

 Iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni del Comune di Lecce con determina 

dirigenziale n. 883 del 27/02/2004; 

 Iscrizione al numero 84 del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività 

nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui all’art. 6 del D. lgs. 9/07/2003, n. 215, 

istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri d’Italia. 

 Membro del Consiglio Territoriale sull’Immigrazione, costituito presso la Prefettura di 

Lecce e di Roma 

 Membro della Consulta Provinciale per l’immigrazione (Provincia di Lecce) 

 Iscrizione all’Albo provinciale delle Associazioni della Provincia di Lecce con determina 

n.102 del 31/07/2003 
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Principali collaborazioni e convenzioni 
 A.I.P.E. – Associazione Istruzione Professionale Europea, Lecce 

 A.I.Q.F. – Associazione Italiana Qualità e Formazione, Maglie (Le) 

 Adesione all’appello lanciato da UMOFC (Unione Mondiale delle Organizzazioni 

Femminili Cattoliche) e accolto dal Governo Italiano per la ratifica della “Convenzione 

del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani” 

 Adesione all’appello lanciato dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri per la costituzione di una rete di associazioni che promuove 

la sensibilizzazione verso la popolazione bulgara e rumena 

 AGEING SOCIETY, Osservatorio Terza Età 

 Agenzia Gest Service, Campi Salentina (Le) 

 Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, Lecce 

 AICCRE – Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, 

Protocollo d’intesa in materia di immigrazione 

 AICCRE e “Penelope”, Protocollo d’intesa per accogliere l’appello ai comuni in favore 

delle persone scomparse in Puglia 

 AIPE – Associazione Istruzione Professionale Europea 

 ALS MCL – Associazione Lavoratori Stranieri del Movimento Cristiano Lavoratori 

 Arcidiocesi Cattolica di Scutari – Pult (Albania) sin dalla fondazione 

 ASAL – Associazione Studenti Albanesi Lecce 

 ASAR – Associazione Studenti Albanesi Roma 

 Associazione “Calasanzio – Cultura e Formazione”, Campi Salentina (Le) 

 Associazione “Il Seme della speranza”, Alessano (Le) 

 Associazione “Salento vivo”, Roma 

 Associazione culturale “Liberamente”, Martignano (Le) 

 Associazione culturale “Terra d’Ulivi”, Lecce 

 Associazione Democrazia e Libertà (Marche) 

 Azienda Sanitaria L Lecce, Brindisi e Bari 

 Banca Popolare Pugliese, Banca di Credito Cooperativo Salentino, Banca Prossima 
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 C.I.R.P.A.S. – Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, ambiente e salute”, 

Bari 

 C.T.S. – Centro Turistico Studentesco, Lecce 

 Caritas Diocesana di Lecce 

 Centro Servizi Ricerche, Lecce 

 CNIPA Puglia – Consorzio Nazionale per l’Istruzione Professionale e Artigiana 

 CO.FE.MED Italia – Confedération des femmes de la Méditerranée 

 Comune di Barcellona, Spagna 

 Comune di Lecce 

 Comune di Novoli (Le) 

 Comune di Roma 

 Comune di Ruffano (Le) 

 Comune di Tuglie (Le) 

 Comunità di Capodarco, Fermo 

 Consorzio per i Servizi Sociali Ambito di Poggiardo (Le) 

 Consorzio TecFor, Bari 

 CRI – Croce Rossa Italiana 

 CSV – Centro Servizi Volontariato Toscana 

 CSVS – Centro Servizi Volontariato Salento 

 D.Anthea Onlus- Lecce 

 Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Cesare Battisti”, Lecce – Sede C.R.I.T. 

 ENAIP Puglia – Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale 

 FIABA Onlus – Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche 

 Fondazione Regina Pacis, Lecce 

 Forum delle Associazioni Familiari- Puglia 

 Ges.For. Formazione, Bari 

 Governo Italiano, Ministero dell’Interno - UNAR 

 Governo Italiano, Ministero della Gioventù 

 Gruppo informale RicreArte, San Vito dei Normanni (Br) 
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 Gruppo Soges, Bari 

 I.S.P.A. – Agenzia di Servizi Formativi- Lecce 

 INMP – Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e 

per il contrasto delle malattie della povertà 

 Interclub Rotary Lazio 

 Istituto Comprensivo “A. Casalini”, S. Marzano di S. Giuseppe (Ta) – Sede C.R.I.T. 

 Istituto Comprensivo “P. Stomeo – G. Zimbalo”, Lecce – Sede C.R.I.T. 

 Istituto Comprensivo Statale Polo 3, Casarano (Le) 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. De Pace”, Lecce 

 Istituto Magistrale “P. Siciliani”, Lecce 

 Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi”, Lecce 

 ItaliaAmbulante 

 Liceo Scientifico Statale “A. Vallone”, Galatina (Le) – Sede C.R.I.T. 

 Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”, Maglie (Le) 

 LIDU – Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo, Roma 

 MCL – Movimento Cristiano Lavoratori 

 Microfinanza S.r.l., Vicenza 

 MNC – Movimento Nazionale Nuovi Cittadini 

 O.G.I.M. – Osservatorio Giuridico Internazionale sulla Migrazione, Trani (BAT) 

 OIM (o IOM) – Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 

 Percorsi Mediterranei S.r.l., Bari 

 Policlinico di Bari 

 Prefettura di Durazzo, Albania 

 Provincia di Brindisi 

 Provincia di Lecce 

 Puglia Formazione, Tuglie (Le) 

 Regione di Durazzo, Albania 

 Regione Puglia 

 Scuola di Moda Rosanna Calcagnile, Lecce 

 Scuola Media Statale “A. Galateo”, Lecce 
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 Scuola Media Statale “Dante Alighieri”, Lecce – Sede C.R.I.T. 

 SEI UGL – Sindacato Emigrati Immigrati 

 Sistem Form S.r.l., Roma 

 Solco S.r.l., Roma 

 Sud Sistemi S.r.l., Roma 

 Tauleda ONG – Agenzia di sviluppo economico locale, Durazzo (Albania) 

 UGL – Unione Generale del Lavoro, Roma 

 UISP Lecce– Unione Italiana Sport per Tutti 

 UNICEF – Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia 

 UNICEL – Unione Casalinghe e Lavoratrici europee 

 UNICRI – Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la 

Giustizia 

 Unione dei Comuni “Terre di Leuca” 

 Unione dei Comuni del Nord Salento 

 Unione dei Comuni della Grecìa Salentina 

 Università degli Studi di Bari 

 Università degli Studi di Bergamo 

 Università degli Studi di Foggia 

 Università degli Studi di Milano - Bicocca 

 Università degli Studi Roma Tre 

 Università del Salento-Lecce 

 Università Lumsa- Roma 

 Università Telematica Guglielmo Marconi – Roma 
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DETTAGLIO ATTIVITA’ 2003 - 2018 

ANNO 2018 
 

Gennaio 

13/1: il gruppo artistico-musicale dei Korasora partecipa al “Festival Interculturale 

per lo scambio tra popoli diversi” a Roma, con l’artista Marcia Sedoc e la regista 

Virginia Barrett;  

17/1: l’Associazione partecipa alla cerimonia di commemorazione dell’eroe 

Giorgio Castriota Skanderbeg, a piazza Albiania, in Roma;  

Febbraio 

6-10/2: il gruppo artistico-musicale I KORASORA partecipa al Festival “Viva la vita”, 

manifestazione nata all’interno del Festival di Sanremo, ricevendo una targa per 

“La forza, l’energia e la gioia espresse attraverso l’Arte”;  

10/2: il gruppo artistico musicale I GRIOT, per la regia di Daniela Guercia, partecipa 

con lo spettacolo “I due uccelli della fortuna” al Carnevale Barocco di Lecce;  

21/2: l’Associazione prende posizione contro i fatti di Macerata;  

24/2: la Presidenza di Integra Onlus partecipa alla manifestazione indetta da Aiuto 

alla Chiesa che Soffre, in sostegno di tutti i perseguitati in odio alla fede, al 

Colosseo di Roma; 

Marzo 

2-3/3: in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, i beneficiari della Lombardia 

allestiscono i seggi elettorali negli istituti scolastici;  

6/3: partecipazione alla Giornata dei Giusti al Parco delle Groane (Mi), 

8/3: le beneficiarie del centro di accoglienza di Brindisi partecipano alla 

manifestazione di solidarietà contro la violenza sulle donne;  

9/3: Integra plaude all’elezione del primo Senatore nigeriano (Tony Iwobi);  

10/3: la Presidenza partecipa al premio “Internazionale per la pace e non violenza” 

dedicato a Berenice Albertine King a Monteleone di Puglia, invitata da Cidu;  
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10/3: l’Associazione partecipa alla proiezione del docu-film “A me resta la 

speranza” di Marcia Sedoc, con spettacolo del KORASORA per la regia di V. Barrett, 

nelle scuole di Aprilia;  

16/3: in occasione dei 50 anni di Sant’Egidio, l’Associazione partecipa alla 

presentazione del libro “Tutto può cambiare” di Andrea Riccardi;  

21/3: l’Associazione festeggia i suoi 15 anni al Divino Amore di Roma, lanciando di 

Secondi Stati Generali;  

24/3: Integra plaude all’elezione di M.A.E. Casellati come Presidente del Senato 

della Repubblica;  

29/3: i beneficiari della Puglia partecipano con la Presidente alla Messa Coena 

Domnini nella Casa di Madre Antonia – CAS di Integra a Brindisi;  

31/3: l’Associazione incontra la Comunità di Sant’Egidio a Sora (Fr);  

Aprile 

2/4: Integra ricorda l’anniversario della morte di Papa Giovanni XXIII;  

5/4: L’Associazione partecipa alla presentazione del libro “Oltre l’Adriatico” 

all’Università Roma Tre;  

6/4: l’Associazione partecipa come partner alla “Notte Europea della Geografia” 

promossa dall’Università del Salento sul tema “Al di là del mare. Racconti di Viaggi 

e Terre Lontane. Per un’altra Geografia delle Migrazioni” al Castello d’Otranto e al 

faro di Punta Palascìa; 

6-7/4: l’Associazione partecipa a Lecce e Gallipoli alla manifestazione di solidarietà 

indetta da Aiuto alla Chiesa che soffre in supporto dei cristiani perseguitati nel 

mondo; 

11/4: Integra partecipa alla proiezione del film Broken del regista albanese E. 

Budina a Lecce; 

Maggio 

1/5: i beneficiari della Ciociaria partecipano alla Festa della Montagna a Vico nel 

Lazio (Fr); 

5/5: incontro con la comunità di Sant’Egidio a Milano in occasione della Messa 

multireligiosa in memoria delle vittime del Mediterraneo;  
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12/5: Integra partecipa alla raccolta di indumenti usati a Cesate (Mi), indetta dalla 

Caritas Ambrosiana; 

14/5: Integra partecipa all’evento “Dalla Terra al mare, narrazioni di-speranze” 

promosso dall’Associazione MOSAIC a Roma;  

16/5: Integra ricorda e si unisce, cin i propri beneficiari, alla preghiera dell’inizio 

del Ramadan; 

18/5: la Presidenza partecipa alla conferenza indetta per festeggiare i 10 anni della 

Biblioteca a Cesate (Mi); 

19/5: la Presidenza partecipa alla prima del documentario “Virtù e Conoscenza” a 

Lecce; 

22/5: Integra partecipa alla Premiazione Storie di alternanza”, presso la Camera di 

Commercio di Brindisi, del cortometraggio prodotto dall’istituto Palumbo 

sull’esperienza dei Cas; 

23/5: l’Associazione ricorda la Strage di Capaci;  

24/5: Integra adotta ufficialmente l’area verde di Piazza Albania a Roma;  

25-27/5: i beneficiari della Puglia partecipano alla Festa dei popoli a Bari; 

Giugno 

7/6: l’Associazione partecipa alla proiezione del cortometraggio “Mare Nostrum” 

ideato dagli studenti dell’IPSIA “G. Ferraris” al Teatro Verdi di Brindisi; 

16/6: per la Giornata Mondiale del Rifugiato, i beneficiari della Ciociaria 

partecipano alla mezza-maratona di Roma, i beneficiari della Lombardia al Festival 

dell’orgoglio migrante a Pontida e i beneficiari della Puglia indicono un’amichevole 

di calcio a Brindisi; 

20/6: l’Associazione celebra in tutta Italia la Giornata Mondiale del Rifugiato:  

23/6: Integra sostiene l’Opera in piazza a Cesate (Mi): “La Tosca”; 

22-24/6: l’Associazione sostiene e partecipa, con la Presidenza, alla terza annualità 

del “Premio Virtù e Conoscenza”, promosso da MediterraneaMente a Porto 

Cesareo; 
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28/6 – 20/7: l’Associazione ha sostenuto e supportato il progetto “Vivere a colori” 

nel Sud-Est dell’Africa: un laboratorio creativo musicale, realizzato da due giovani 

volontarie italiane in Malawi; 

28-30/6: i beneficiari della Lombardia partecipano all’iniziativa sportiva di calcio 

“Mondialito” a Bollate (Mi) 

Luglio 

1/7: la Presidenza partecipa ai festeggiamenti dell’Independence Day al Consolato 

USA a Napoli;  

7/7: dopo l’adozione dell’area verde di piazza Albania a Roma, dove si erge la 

statua di G.C. Skanderbeg, la Presidenza visita il museo dell’eroe albanese a Kruja 

(Albania); 

12/7: Integra partecipa alla conferenza stampa del “Cammini di Leuca” (CEI); 

15/7: i beneficiari della Ciociaria plaudono alla visita dell’On. Giorgio Lattanzi a 

Vico Nel Lazio; 

18/7: inizio dell’allestimento della biblioteca nel CAS di Brindisi; 

20/7: a Brindisi incontro-dibattito sul tema della genitorialità con i migranti;  

22/7: i beneficiari della Lombardia partecipano alla cena di solidarietà con l’Arci a 

Cesate (Mi); 

28/7: alcuni migranti partecipano alla maratona a Vico Nel Lazio (Fr); 

30/7: l’Associazione prende posizione in occasione della Giornata sulla tratta degli 

esseri umani 

Agosto 

2/8: con il caso Aquarius, l’Associazione prende posizione “Più soccorso in mare”; 

4/8: IX edizione del “Premio Vico”, promosso dal Comitato “Amo la mia terra”, con 

la sponsorizzazione diretta di Integra; 

5-10/8: i due gruppi artistici I GRIOT e O KORASORA partecipano ai “Cammini di 

Leuca – sui passi di Don Tonino Bello”; 

7/8: ricordo della beneficiari Rosemary; 

11/8: partecipazione e incontro con i beneficiari e la Presidenza al raduno con Papa 

Francesco al Circo Massimo; 
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12/8: la Presidenza partecipa all’udienza Papale in Piazza S. Pietro, Roma; 

15/8: pranzo di Ferragosto alla parrocchia di Nova Milanese con le istituzioni locali;  

27/8: I KORASORA ricevono una targa al merito per il Premio Vico 

Settembre 

2/9: Integra ricorda la Canonizzazione di Madre Teresa e i due anni dell’apertura 

del CAS di Sora (Fr); 

5/9: i beneficiari della Lombardia partecipano alla “Festa Viola” a Cesate; 

5/9: per la “Giornata Mondiale della Carità”, Integra rilancia la Campagna 

Umanitaria “Bimbi in volo per un sorriso”; 

20/9: i beneficiari della Lombardia volontari per la 12H Cycling Marathon, giunta 

alla IV° edizione, all’autodromo di Monza; 

20/9: presentazione del progetto “Kairos” con i partner Starter e Arcoiris;  

21/9: la Presidente incontra il Ministro della Diaspora albanese e la Viceministro 

degli Affari Sociali;  

30/9: Peace Drums – cena eritrea dei beneficiari della Lombardia con l’Arci a Nova 

Milanese (Mb) 

Ottobre 

2/10: Integra celebra la “Giornata dell’accoglienza e della memoria”; 

5/10: l’Associazione partecipa alla marcia di preghiera in sostegno di Papa 

Francesco e per la pace in  Medio Oriente, promossa dall’Associazione Sposa di 

Sion 

10/10/2018 – Maggio 2019: Integra partecipa agli incontri “L’Europa e le 

migrazioni Internazionali” promossi dall’Università del Salento e Human First 

16/10: Integra presenta la II° edizione del Progetto Internazionale di Intercultura 

“Ambitonoi- Io non ho paura”, al Teatro Apollo di Lecce 

19-20/10: lo staff salentino di Integra partecipa al convegno internazionale su G.C. 

Skanderbeg al Castello di Copertino; 

25/10: lo staff capitolino di Integra partecipa alla presentazione del Dossier 

Immigrazione di IDOS e Confronti al Teatro Orione, Roma; 
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27/10: adesione alla manifestazione nazionale “Con i migranti per fermare la 

barbarie” indetta dall’Arci; 

30/10: Integra supporta l’evento “Tributo alla vita” con Roby Margherita; 

30/10: inizia la raccolta dello zafferano alla “Masseria Li Cerri”, Cavallino (Le) 

Novembre 

4-7/11: Integra sostiene il Festival internazionale della Public History, Lecce-

Tricase 

12/11: partecipazione al Convegno presso l’Università Cattolica di Milano;  

13/11: adesione al programma UE REC sulla prevenzione della violenza di genere 

e dei minori; 

13/11: firma della petizione su Change.org per sostenere presso la Camera dei 

Deputati l’emendamento di Anci;  

14/11: visita della Presidente al Consolato Usa di Napoli, ospite della Console 

Generale, in occasione del pranzo per il Giorno del Ringraziamento 

16/11: seminario “Mediazione Interculturale: Attori e Azioni di Integrazione e 

partecipazione attiva dei migranti” , promosso da IRIS in collaborazione con 

Integra a Pescara 

19/11: Integra porta la propria testimonianza al convegno: Tools for a more 

inclusive, participative and sustainable European Union promosso da Municipality 

of Suhindol (Bg) e la “Fattoria pugliese diffusa cultural organization” allo Spazio 

Europa;  

20/11: celebrazione della “Giornata Internazionale della Convenzione dei Diritti 

del Fanciullo” all’Ist. Comprensivo di Poggiardo (Le) 

21-24/11: viaggio diplomatico della Presidente in Albania in occasione della Trade 

exhibition della Diaspora Albanese a Tirana 

25/11: amichevole di calcio dei beneficiari di Villanterio (Pv); 

28/11: Integra sponsor dell’iniziativa in occasione della Festa Nazionale 

dell’Albania, nell’Anno di Skanderbeg alla Farnesina (Roma) 
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Dicembre 

2/12: sostegno alla campagna “Candele per la Pace in Siria”, lanciata dalla 

fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs) 

4/12: incontro pubblico con Pandeli Majoko, Min. d’Albania per la Diaspora 

durante il convegno “Integrazione e cooperazione della comunità albanese in Italia 

tra eccellenze e difficoltà” 

7/12: l’esposizione del Marubi Finissage e proiezione del film Pritja di R. Sejko alla 

Triennale di Milano; 

10/12: Integra partecipa all’incontro “Adotta in verde di Roma ti assicura” presso 

l’ex Cartiera Latina a Roma 

15/12: Concerto del CD SAINTS “Santa Teresa di Calcutta” musica e canti della 

tradizione albanese eseguiti da “Spartiti per Scutari Orkestra” 

15/12: mercatino di Natale con i prodotti artigianali di Integra a Cologno Monzese 

(Mi) 

16/12: mercatino di Natale con i prodotti artigianali di Integra a Binasco (Mi) 

20/12: Integra sostiene la mostra “Skanderbeg: un’Eroe Albanese in Puglia” al 

museo Castromediano di Lecce.  

ANNO 2017 

Gennaio 

20/1: Roma, invito presso l'Ambasciata Usa in Italia, per il rinnovo della 

Presidenza Americana; 

24/1: Brindisi, spettacolo teatrale "Mama Non M'Ama", con le beneficiarie di 

Integra, con regia di D.Guercia;     

26/1: Lecce, Masseria di "Li Cerri" servizio di TV2000; 

Febbraio  

20/2: Roma, invito della L.i.d.u., presso la sede istituzionale, su progetto europeo;  

20/2: Roma, partecipazione ai festeggiamenti dell'Ambasciata della Repubblica del 

Kosovo; 
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Marzo 

1/3: Roma riunione B.P.E., presso la sede dell'Agenzia Nazionale Giovani; 

10/3: Brindisi, partecipazione iniziativa Scuola" Valzani",  

14/3: Roma partecipazione della Presidente Klodiana Cuka alla trasmissione di TV 

2000, "Attenti al Lupo"; 

28/3: Roma, Cnel, Convegno con Cnel-Onc, (con il Patrocinio dell'Ambasciata 

d'Albania in Italia & media partner) a 20 anni  dall'Anniversario della Tragedia della 

"Kater I Rades", sul Canale di Otranto(con diretta in streaming  di Maria Tv); 

30/3: Otranto, presentazione Vlora; 

31/3: Otranto, Commemorazione Tragedia della "Kater I Rades", con lancio di 

corona nel Canale di Otranto(foto); 

Aprile 

6/4: Milano, sede di Integra, corso di formazione con il prof.Fausto Russo; 

6/4: Roma, incontro delle Ass.ni Terzo Settore presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri-Dip.to Pari Opportunità; 

10/4: Roma, incontro "Europa Creativa"; 

10/4: Fasano, incontro sulla "Rete di Scuole", promosso da Ambasciata Usa in 

Italia; 

21/4: Sora, Giornata formativa di tutto il personale di Integra in Ciociaria, con la 

dott.ssa Elisabetta Altamura, 

21/4: Roma, conferenza stampa della L.i.d.u., presso la Camera dei Deputati, per 

la presentazione del nuovo sito;  

29/4: Sora, partecipazione al convegno su "geopolitica delle migrazioni"; 

29/4: Puglia, partecipazione della Presidente Klodiana Cuka alla Giuria del Premio 

"Virtu' e Conoscenza"; 

Maggio 

5/5: Roma, presenza della Presidente Klodiana Cuka allo spettacolo teatrale 

"Clementine", invitata dall'Ambasciata Usa in Italia; 

9/5: Roma, sede Fondazione Con il Sud, presentazione libro: Europa Vaticana".  
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Giugno 

07/06: Integra Onlus ha partecipato al convegno “Minori stranieri vittime di 

violenza e di tratta” (Firenze) 

13/06: in memoria di Sant’Antonio e della Beata Madre Antonia di Ivrea 

celebrazione della messa presso la Chiesa del CAS di Brindisi 

15/06: attestato di merito civico ai ragazzi di Integra Onlus da parte del sindaco di 

Cesate (Mi) davanti alle proprie scuole 

18/06: opera in piazza a Cesate (Mi) “La Traviata”, con la partecipazione dei 

beneficiari come comparse e la sponsorizzazione diretta di Integra Onlus 

20/06: Integra Onlus ha celebrato in tutta Italia la giornata mondiale del rifugiato 

2017: Brindisi, Sora e Cesate 

23-25/06: presenza dello stand della solidarietà Integra Onlus, nell’ambito della 

Fiera dello Sport, che si è svolta nella città di Sora (Fr) 

22-25/06: a Porto Cesareo (Le) si è tenuta la seconda edizione del premio “Virtù e 

conoscenza” promosso dall’Associazione MedierraneaMente, con in Comune di 

Porto Cesareo e sponsorizzazione diretta di Integra Onlus 

26-27/06: Partecipazione di Integra al convegno UNAR “Tra le parole e i fatti: dove 

i pregiudizi condizionano la comunicazione” (Roma) 

Luglio 

04/07: Integra team campione del torneo di calcio “Il Mondialito” a Bollate (Mi) 

08/07: “Stare insieme un Bene Comune” Orto sociale e Sporting Cesate 

21/07: i ragazzi del CAS di Villanterio (Pv) partecipano al torneo di calcio 

29/07: Corim Città di Taranto acquisisce Enore Abure beneficiaria del CAS di 

Brindisi 

Agosto 

05/08: VIII edizione del “Premio Vico”, promosso dal Comitato “Amo la mia terra”, 

con la sponsorizzazione diretta di Integra Onlus 

15/08: pranzo sociale di Ferragosto presso la parrocchia di Nova Milanese (Mb) 

17-19/08: ICARE, Giornata della Terra con la partecipazione dei migranti del CAS di 

Brindisi 
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Settembre 

03/09: giornata insieme presso l’oratorio di Sant’Alessandro a Cesate (Mi) 

20/09: i beneficiari di Integra vengono impiegati nella riqualificazione urbana di 

Brindisi 

Ottobre 

01/10: festeggiamenti per la Festa d’Indipendenza della Nigeria, presso il CAS di 

Brindisi 

16/10: avvio collaborazione con UNICEF Italia 

Novembre 

15/11: partecipazione al laboratorio EURITA, “Reinsediamento ed Inclusione” 

organizzato dal Dipartimento di Stato USA e l’International Rescue Committee 

24/11: avvio del progetto alternanza scuola-lavoro con l’Istituto Palumbo di 

Brindisi 

Dicembre 

18/12: Giornata Internazionale del Migrante e primo appuntamento per 

festeggiare i i15 anni di Integra Onlus all’Abbazia di Casamari (Veroli – Fr) 

18/12: inaugurazione del restauro dell’orologio di Pastena (Fr), con 

sponsorizzazione diretta di Integra Onlus 

 

ANNO 2016 
Dicembre 

6/12: La Presidente di Integra Onlus Klodiana Cuka è stata invitata all’Ambasciata della 

Repubblica di Albania in Italia da S.E. l’Ambasciatore Anila Bitri Lani in qualità di Partner 

all’evento dal tema: “Assaggi culturali e turistici dell’Albania”. 

Novembre 

30/11: Seminario Internazionale, con il Patrocinio della Camera dei Deputati e 

dell’Ambasciata USA in Italia su: “L’accoglienza e l’integrazione dei migranti secondo le 

buone prassi Italia-USA, “Tra il cuore e la ragione” Il confronto tra due modelli possibili”, 
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presso la Camera dei Deputati – “Sala della Lupa” 

27/11: Tributo alla Vita, festa ufficiale di Roby Margherita & friends 

15/11: visita presso il Comune di Sora del Dott. Yahya Basha, noto medico ed imprenditore 

americano di origine siriana, accompagnato da una delegazione dell’Ambasciata USA in 

Italia, con successivo incontro con i migranti, nella nostra struttura di accoglienza di Sora 

8/11: la Presidente di Integra Onlus Dott.ssa Klodiana Cuka, ha svolto una docenza sulle 

tematiche della mediazione interculturale durante il Corso intensivo di Alta Formazione: 

“Mediazione Interculturale e Gestione dei Servizi per l’Immigrazione”, organizzato dal 

Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano del VIS (Volontariato Internazionale per lo 

Sviluppo), ONG di Cooperazione Internazionale e Agenzia Educativa leader nella 

formazione per il Terzo Settore. La docenza si è tenuta a Torino presso l’Ispettoria 

Salesiana del Piemonte e della Val D’Aosta.  

Ottobre 

27/10: Partecipazione alla presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2016 a Roma, 

presso il Teatro Orione 

23/10: Integra Onlus ha partecipato all’incontro Missione: andata e ritorno, presso 

l’Oratorio di Bettola a Peschiera Borromeo (Mi), ospiti anche i nostri beneficiari richiedenti 

asilo.  

15/10: partecipazione a due giornate formative ITALIANO L2 E ALFABETIZZAZIONE LETTO-

SCRITTURA. Corso del Prof. Alessandro Borri, presso CPIA di Lecce 

Settembre 

30/09: partecipazione a una riunione con i rappresentanti della società civile, la giornalista 

professionista albanese e con la presenza dell’Ambasciatore S.E. Anila Bitri Lani, presso 

l’Ambasciata della Repubblica di Albania a Roma 

13/09: Partecipazione alla Festa Islamica  con l’Ambasciatore USA in Italia S.E. John Phillips, 

presso Villa Taverna, per l’annuale celebrazione di “Eid al-Adha”, la Festa Islamica del 

Sacrificio. 

Agosto: aperture strutture nella Regione Lazio, in Ciociaria a partire da quelle dei Comuni 

di Giuliano di Roma, Alatri, Frosinone, Sora e Vico Nel Lazio, passando da Cassino e Pastena 

Luglio 
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29/07: corso di formazione interno tenutosi presso la nostra sede di Cavallino (Le), dalla 

Dott.ssa Elisabetta Altamura e dal prof. Fausto Russo 

20/07: Partecipazione ad un workshop sullo storytelling, dal titolo “Using Social Media to 

Promote Integration for Refugees and Migrants”, organizzato dall’Ambasciata Americana 

in Italia presso il Joel Nafuma Refugee Center a Roma 

07/07: i beneficiari e gli operatori di Peschiera Borromeo (Mi), hanno festeggiato la fine 

del Ramadan, organizzando una piccola festa, nel rispetto della loro tradizione 

Giugno 

25/06: nella serata promossa da MediterraneaMente, assegnato il prestigioso 

riconoscimento “Virtù e Conoscenza” a Porto Cesareo (Le), (simboleggiato dalla statuetta 

del Dio Thot, Dio della Saggezza e Sapienza), con il premio consegnato alla Presidente 

dell’Associazione, come riconoscimento prestigioso per “Il suo quotidiano impegno a 

favore dell’integrazione multiculturale, della lotta contro la tratta degli esseri umani e la 

mutilazione genitale” 

25/06: rappresentazione de “Il Barbiere di Siviglia” a Cesate di Milano (Mi), l’opera di 

Gioacchino Rossini, su libretto di Cesare Sterbini. Hanno partecipato alla rappresentazione 

un gruppo di giovani africani richiedenti asilo del nostro CAS di Cesate di Milano 

12/06: partecipazione a una giornata “Integriamoci per una Marina d’Amare”, a favore 

dell’Integrazione e del Rispetto dell’Ambiente con i nostri beneficiari dello S.P.R.A.R. di 

Andrano (Le). 

20/06: “Giornata del Migrante”: presso lo Sprar di Neviano e Muro Leccese si celebra 

l’appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che da oltre 

dieci anni ha come obiettivo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla condizione, 

spesso sconosciuta ai più, di questa particolare categoria di migranti.  

17/06: convegno patrocinato da Integra Onlus nato nell’ottica e secondo gli obiettivi del 

Progetto “MUSICtheGAP 2.0”, approvato dal MIUR e gestito dall’Istituto Comprensivo 

Statale di Specchia (Le), di cui Integra è partner. Il progetto mira al superamento della 

“barriera” della “distanza”, che genera le discriminazioni/intolleranze tra le persone e/o i 

popoli. Un percorso di sensibilizzazione, informazione e formazione sulle diverse forme di 

discriminazione e intolleranza, quali violenza contro le donne, Shoah, Porrajmos e 
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antigitanismo, razza/etnia, religione, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di 

genere;  

12/06: l’Associazione Integra Onlus a Zelo Buon Persico (Lo), presso il Parco delle Cince, è 

presente con un banchetto per distribuire i biscotti fatti dai richiedenti asilo ospitati nella 

struttura di Villanterio. Durante la festa Joao (operatore di Integra Onlus e musicista) e due 

nostri beneficiari hanno suonato e cantato per allietare la Prima Edizione della Giornata 

del Volontariato. L’Amministrazione Comunale di Zelo B.P. ha consegnato gli Attestati di 

Ringraziamento ad alcuni beneficiari di Integra per il lavoro di volontariato svolto per la 

Comunità 

Maggio 

30/05: banchetto interculturale 2016 presso il Liceo Capece di Maglie (Le) 

26/05: a seguito dell’invito ricevuto dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi”, 

Dott.ssa Rosanna Lagna lo SPRAR di Neviano ha partecipato all’incontro con il Tenete di 

Vascello Katia Pellegrino, presso l’auditorium del suddetto Istituto.  

23/05: partecipazione alla giornata di studi organizzata dal Master in Mediazione 

Linguistica Interculturale, Materia di Immigrazione e Asilo, presso Aula Ferrari, Palazzo 

Codacci-Pisanelli, Lecce. La Presidente di Integra Onlus, Dr.ssa Klodiana Cuka ha tenuto 

una docenza al “Corso intensivo di alta formazione” nel secondo modulo in “Mediazione 

interculturale e gestione dei servizi per l’immigrazione a Bari”. All’”International 

Conference on Mathematics and Mechanics” svoltasi a Venezia, i nostri beneficiari 

egiziano hanno partecipato per illustrare una nuova ipotesi sulla “Funzione Zeta di 

Riemann”, che riveste fondamentali importanza nella teoria analitica dei numeri ed ha 

notevoli risvolti in fisica, teoria delle possibilità e statistica.  

Aprile 

28/04: nell’ambito di “Itinerario Rosa” del Comune di Lecce, Integra Onlus grazie alla 

collaborazione di “Accademia della Minerva” di Specchia (Le) ha dato vita ad un 

meraviglioso spettacolo di estrema raffinatezza artistica per sensibilizzare la cittadinanza 

leccese alla cruente pratica di MGF. 

8/04; Protocollo d’Intesa con il Comune di Cesate di Milano (Mi) per l’avvio dei lavori 

socialmente utili, iniziativa volta all’occupazione formativa dei beneficiari accolti presso lo 
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stesso Comune 

2/04: Integra Onlus commemora la strage della motovedetta Kater i Rades, speronata nel 

Canale d’Otranto, grazie alla collaborazione del Comune di Otranto e della Guardia 

Costiera 

Marzo 

28/03: Integra Onlus commemora i profughi albanesi periti nel naufragio della 

motovedetta Kater i Rades, speronata accidentalmente nel Canale di Otranto il 28 marzo 

del 1997 dalla corvetta Sibilla della Marina Militare Italiana che cercava di ostacolarne 

l’approdo illegale in Italia 

16/03: Integra Onlus plaude all’iniziativa del Senato che istituisce la Giornata Nazionale in 

Memoria delle Vittime dell’Immigrazione 

Febbraio: la Presidente Dr.ssa Klodiana Cuka viene selezionata dal Consolato USA di Napoli 

per partecipare al Programma Internazionale I.V.L.P. “International Visitor Leadership 

Program” dal titolo “L’integrazione degli immigrati”, ospite del Dipartimento di Stato USA, 

Ufficio degli Affari educativi e culturali, sponsorizzato da settantacinque anni. 

18/02: partecipazione alla presentazione del libro “NAWAL, l’angelo dei profughi”, con la 

testimonianza di un’operatrice della nostra Associazione.  

Gennaio 

08/01: evento “Ambitonoi”, laboratorio teatrale nato con la collaborazione di “Accademia 

della Minerva” portato in scena presso il Convento delle Benedettine a Lecce 

05/01: evento “Ambitonoi”, laboratorio teatrale nato con la collaborazione di “Accademia 

della Minerva” portato in scena presso la Chiesa dei Domenicani a Muro Leccese. 

Esperienze, storie e drammi dei beneficiari raccontati attraverso l’arte della recitazione 

dagli stessi protagonisti.  

ANNO 2015 
Dicembre 

19/12 Presentazione Dossier Immigrazione 2015. L’Associazione Integra Onlus in 

collaborazione con l’Associazione Salento Crocevia anche quest’anno, in concomitanza con 

la celebrazione della Giornata Mondiale del Migrante, presenterà il 19 Dicembre p.v. 
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presso l’Auditorium Sigismondo Castromediano, Viale Gallipoli, 28 a Lecce, il Dossier 

Statistico sull’Immigrazione elaborato da IDOS per UNAR. 

Pubblicazione della “lettera di Natale”,  il racconto della nostra opera che prende avvio 

con una Lettera di Natale. 

16/12  Integra del Salento e Integra della Lombardia invitata in piazza San Pietro, sul 

Sagrato" ad ascoltare l'Omelia di Papa Francesco sul "Perdono" in occasione dell'Udienza 

del Mercoledì. 

Novembre 

27/11 Corso di formazione “ Organizzazione, gestione e motivazione”. 

Tenuto dalla Dott.ssa Altamura per Sanitanova. 

Progetto Formativo si pone di seguire un percorso di riflessione e di crescita con l'obiettivo 

di elaborare tutti insieme i capisaldi dell'organizzazione del lavoro, i temi di visione 

"organizzativa" nelle professionalità dei collaboratori, l'analisi dei ruoli, delle funzioni e 

degli obiettivi di sviluppo organizzativo. 

Giugno 

12/06 partecipazione al Progetto interregionale “Rafforzamento della rete per la 

prevenzione e il contrasto delle discriminazioni “ presso la Sala convegni della Regione 

Puglia, Bari.  

10/06  “Work for you” progetto di orientamento al lavoro e all'occupabilità dei cittadini 

dei Paesi Terzi presenti sul territorio pugliese, finanziato con il Fondo Europeo per 

l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi (FEI) e promosso dalla Regione Puglia (Assessorato 

alle Politiche giovanili e cittadinanza sociale - Ufficio Immigrazione).  

Marzo 

28/03 convegno "... perseguiteranno anche voi" Gv. 15.20 persone, drammi, prospettive 

.. presso Hotel Michelangelo a Milano  

Convegno “l’altra faccia delle donne” organizzato da Alleanza Cattolica in collaborazione 

con Integra Onlus presso l’Hotel Hilton di Lecce in data 8 marzo. 

2/03 John R. Phillips e Colombia Barrose (Console Generale per l’Italia del Sud) ospiti del 

Salento e dell’associazione di Cavallino impegnata nell’accoglienza e nell’integrazione. 

Febbraio 
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18/02 nella Sala della Regina - Palazzo Montecitorio (ingresso principale) a Roma si terrà il 

convegno"... perseguiteranno anche voi" Gv. 15.20 persone, drammi, prospettive. Il 

convegno già presentato con successo da Integra Onlus e Alleanza Cattolica a Lecce l'8 

novembre 2014 arriva nella capitale con l'obiettivo - in un momento in cui la tragedia in 

corso della persecuzioni a causa della fede, in particolare dei cristiani, non riceve 

attenzione necessaria - di dare informazioni e testimonianze, con le voci di giornalisti che 

si recano con frequenza nelle aree di maggiore crisi e di Pastori di anime sempre più colpite 

dall'odio; quindi puntare sulla riflessione e sulla prospettiva, su ciò che fanno e possono 

fare ancora di più le istituzioni italiane, europeee internazionali. Il tutto perché - per 

riprendere le parole di Papa Francesco pronunciate nel viaggio in Albania dello scorso 

settembre - dall' "inverno dell'isolamento e delle persecuzioni", che rende le Nazioni 

povere e desolate, si giunga al "rispetto dei diritti umani, fra cui spicca la libertà religiosa 

e di espressione del pensiero". 

ANNO 2014  
Agosto-Dicembre  

Affidamento dei servizi di accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul 

territorio della Provincia di Milano da parte della Prefettura di Milano e del territorio della 

Provincia di Lodi da parte della Prefettura di Lodi. Integra Onlus, ente gestore dei progetti, 

assicura tutti i servizi ed attività idonei alla migliore prima accoglienza.  

Giugno  

Villaggio Integra – Integra Onlus, vincitrice del Bando della Regione Puglia - Progetti 

realizzati da associazioni del terzo settore per l’inclusione sociale e l’integrazione culturale 

degli immigrati e dei loro nuclei familiari - Azione B - Interventi sperimentali per 

l’accoglienza abitativa e l’inserimento socio lavorativo degli immigrati, è l’ente capofila e 

promotore del progetto. “Villaggio Integra”, in collaborazione con ADAF - Associazione dei 

Dottori in Agraria e Forestali della Provincia di Lecce – ha come obiettivi generali  

l’accoglienza, la formazione professionale e la costituzione di un gruppo di lavoro 

multietnico formato da uomini e donne provenienti da diversi paesi del mondo (compresa 

l’Italia) che si occuperà della coltivazione, produzione e commercializzazione di prodotti 
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agricoli locali ed etnici presso la sede dell’Associazione. Tre attività:   

- accoglienza,  

- formazione professionale,   

- creazione della struttura agricola “Villaggio Integra”, l’idea progettuale propone la 

costituzione di una realtà pilota, che sia in grado di rappresentare un punto di riferimento 

per la comunità locale, dove poter acquistare a chilometro zero, attraverso la vendita 

diretta, verdure, cereali ed altri prodotti naturali tipici della cucina italiana e di quella 

multietnica.   

Tre settori agricoli di produzione:  

1. cereali e prodotti orticoli locali ed etnici  

2. colture della macchia mediterranea  

3. vivaismo olivicolo (banca del germoplasma delle varietà di olivo del Salento)   

Gennaio  

30/01 – Integra Onlus è Ente gestore degli S.P.R.A.R. 2014-2016 di quattro comuni della 

Provincia di Lecce: Lecce, Muro Leccese, Neviano e Parabita.  Il Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR - un’idea nata ed ideata dal Ministero dell’Interno che 

ha affidato e delegato l’ANCI Associazione nazionale dei Comuni Italiani)  

è  costituito dalla rete degli enti locali che – per la realizzazione di progetti di accoglienza 

integrata – accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo Nazionale per le Politiche 

e i Servizi dell'Asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà 

del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola 

distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di 

informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di 

percorsi individuali di inserimento socio-economico.    

17-18 e 24-25 /01 - L’Associazione Integra Onlus, in qualità di Centro d’esame per la 

Valutazione e la Certificazione Linguistica, convenzionata con l’Università per Stranieri di 

Perugia, con codice identificativo n.1230, in attuazione alle attività previste dal Progetto 

FEI Azione 1 annualità 2012 “Formazione senza Frontiere di cui è partner, ha organizzato 

un corso di formazione abilitante alla funzione di Esaminatore CELI, tenuto dal Prof. 

Lorenzo Rocca del CVCL dell’Università per Stranieri di Perugia.  
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14/01 - Integra Onlus ha partecipato come partner al International Workshop on “The Ways 

to Jerusalem. Routes and Cultural Itinerary for a Sustainable Development of the 

Mediterranean and Black Sea Coastal Region” presso Teatro Comunale di Novoli   

28/01  -  Integra Onlus ha partecipato al Workshop che si è svolto presso il Cineporto di Bari 

– Fiera del Levante per condividere i seguenti avvisi pubblici:  

- Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali relative ad iniziative 

sociali, educative e culturali in favore degli immigrati;  

- Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriali finanziati a 

valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi az. 1/2013 – Piani 

regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi Terzi  

- Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali relative al diritto 

all’abitare degli immigrati. Febbraio   

15/16 febbraio Integra Onlus ha accolto gli scout di Alberobello in visita presso una delle 

nostre strutture del Progetto Sprar.  

  

ANNO 2013  
Gennaio  

21/01 - Partecipazione alla riunione in Prefettura per una giornata di dialogo nell’ambito 

dell’“exit strategy” delineata dal Governo con  una delegazione di extracomunitari, ospiti 

della struttura Arca Hotel di Salve, luogo di accoglienza per l’ex Emergenza Nord-Africa, 

oramai terminata ed affidata alla transitoria gestione dei Prefetti , Lecce.   

Marzo  

15/03 - Organizzazione della Tavola rotonda “Riflettere insieme sulle politiche migratorie e 

le progettualità in corso” presso la sala delle Conferenze della Provincia di Lecce.  

13/03 - Partecipazione alla riunione del Consiglio Territoriale per l’immigrazione per 

discutere del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi 2007-2013- Avvisi 

pubblici a valere sul programma Annuale 2012- Esame delle proposte progettuali a valenza 

territoriale dichiarate ammissibili dalla Commissione Tecnica di valutazione, Lecce.  

8/03 - Collaborazione con la Commissione per le Pari Opportunità del Comune di 
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Minervino, lo Sportello SOS per la VITA e l’Amministrazione Comunale al Convegno - 

dibattito dal Titolo “L’Integrazione è donna” - Testimonianze e racconti di vita -.   

8/03 - Partecipazione alla XXIV edizione dell’ 8 Marzo “La Mimosa d’Argento 2013  

L’innocenza  violata”. Dalle Maestre degli angeli di San Giuliano a Melissa Bassi e gli angeli 

dell’Istituto Morvillo – Falcone presso l’Aula Magna dell’ Istituto Pacinotti di Taranto.  

07/03 - Partecipazione alla seduta del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione della 

provincia di Foggia presso la sala Riunioni per l’esame dei progetti FEI – Fondo Europeo per 

l’Integrazione, ammessi a valutazione.  

2/03 - Integra Onlus partecipa alla conferenza mondiale dei Tamil  presso il Centro 

Internazionale dei Congressi, organizzata dal Consiglio Internazionale Eelam Tamil a 

Ginevra.  

Aprile  

23/04 – Partecipazione alla I seduta del Tavolo permanente I.M.A.G.I.N.E., progetto 

cofinanziato dal Fondo Europeo per l’integrazione degli stranieri dei Paesi Terzi, presso il 

Palazzo della Cultura, Poggiardo (LE).  

13/04 - Organizzazione della proiezione del film “Anija – La Nave” del regista albanese 

Roland Sejko in collaborazione con l’IPSSEOA di Otranto, Ist. Alberghiero, Otranto.  

09/04 - Organizzazione del concerto “Le donne di Verdi” nell’ambito dell’iniziativa“Invito al 

Concerto. Le più seducenti arie d’Opera del Bel Canto Italiano” in collaborazione con il 

Comune di Cavallino, Humana Scientia e Associazione Messapia, Teatro Ducale, Cavallino 

(LE).  

8-9/04 - Partecipazione della Presidente al Seminario sul Progetto europeo MIStra-Migrant 

Inclusion Strategies in Europen Cities, Vienna.  

02/04 - Intervento della Presidente al convegno “Esiste un altro … SUDAFRICA. La missione 

di Solidarité –Identités”, presso il Rifugio Uruz di Galatone (LE).  

Maggio  

30/05 - Inizio attività “Sportello Informativo e di Accoglienza per gli Immigrati” dell’Ambito 

di Gagliano del Capo, presso la sede di Tricase (LE).  

28/05 – Intervento della Presidente, Klodiana Cuka, al “Galà della Solidarietà” organizzato 

dall’Associazione “Senza Frontiere”, presso la “Dimora del Falconiere”, Gioia del Colle (BA).  
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22/05 – Inizio attività “Sportello Informativo e di Accoglienza per gli Immigrati” dell’Ambito 

di Gagliano del Capo, presso la sede di Salve (LE).  

19/05 – Partecipazione al Seminario “GI-FEI giovani immigrati. Formazione ed esperienze 

di integrazione”, presso l’Hotel Palace, Bari.  

14/05 - Ammissione del progetto “Più risorse per il Futuro”, di cui Integra Onlus è Soggetto 

Capofila, al finanziamento PON “Governance e Azioni di Sistema” – 2007/2013 Ob. 1 

Convergenza.   

02/05 – Partecipazione al Seminario tecnico di presentazione dell’Avviso relativo alla 

Sovvenzione Globale “Piccoli Sussidi” nell’ambito del P.O. FSE 2007-2013, proposto da 

Legacoop Puglia e L’APE, presso le Officine Cantelmo, Lecce.   

Giugno  

26/06 – Partecipazione al Concerto di beneficenza “PRELUDE” in favore di Amnesty 

International, nel corso della Giornata Internazionale contro la Tortura, Teatro Romano, 

Lecce.  

20/06 – Intervento della Presidente al Convegno Formativo “Diritti Civili, Diritto di 

Cittadinanza, pari opportunità: le discriminazioni di sesso e di razza”. Quali possibili scenari 

giuridici alla luce della giurisprudenza vigente, della normativa e delle prassi 

amministrative”, presso il Museo Diocesano, Molfetta, Bari   

11/06 – Organizzazione dei seminari del Progetto “IN MEDIA RES”, di cui Integra Solidale è 

partner, presso la sede di Integra Onlus, Cavallino (LE).  

6-28/06 - La sede di Integra Onlus accoglie 12 stranieri richiedenti asilo politico.  

6/06 – Partecipazione alla riunione “Servizi alla persona e occupazione nel welfare che 

cambia” presso la Sala conferenze del Servizio formazione professionale della Regione 

Puglia, Bari.  

4/06 – Partecipazione all’Assemblea Generale delle Cooperative, presso la Camera di 

Commercio, Bari.  

1/06 – La Presidente di Integra Onlus sollecita i mezzi di comunicazione sulla questione dei 

richiedenti asilo per strada da oltre un mese a causa del sovraffollamento dei Centri CARA. 

Un’interrogazione viene presentata al Ministro dell’Interno, al Ministro della Salute, al 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro dell’Integrazione, al Ministro delle 
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Riforme Costituzionali, al Presidente della Camera e al Presidente del Senato.  

1/06 – Inizio attività del Progetto “R.E.L.A.R.” Fase II, finanziato con fondi a valere sul PON 

“Governance e Azioni di Sistema” – 2007/2013 Ob. 1 Convergenza, di cui Integra Onlus è 

Soggetto Promotore.  

Luglio  

18/07 – Partecipazione della Presidente alla presentazione del “IX Rapporto sugli indici di 

integrazione degli immigrati in Italia”, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali- Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, 

presso la sede del CNEL, Roma.  

17/07 – Partecipazione al round table “MiStra: strategie innovative di inclusione sociale”, 

presso il CIOFS-FP Puglia, Taranto.  

15/07 - Inizio attività “Sportello Informativo e di Accoglienza per gli Immigrati” dell’Ambito 

di Gagliano del Capo, presso la sede di Alessano, nella frazione di Montesardo (LE).  

5/07 – Organizzazione del concerto “Pensieri DiVini, Quando il Bel Canto incontra il Buon 

Vino”, presso l’Hotel Vittoria, Otranto. Il ricavato della serata è stato devoluto alla 

Campagna “Bimbi in volo per un sorriso”.  

4/07 – Co-organizzazione con la “Scuola Italiana di Senologia Onlus” della Conferenza 

pubblica “In seno all’integrazione”, presso il centro diurno Cunegonda, Bari. Agosto  

3-4-5/8  Integra Onlus ha accolto gli scout di Roma presso la nostra sede operativa in 

Masseria”Li Cerri” della Fondazione Don Tonino Bello” in Cavallino dove hanno svolto 

attività di sensibilizzazione sull’immigrazione grazie al contatto diretto con i nostri ospiti 

migranti di II accoglienza.  

25/8  organizzazione  “Invito al Concerto, le più seducenti arie d’Opera del Bel Canto 

Italiano” “Da Napoli a Busseto: Viaggio tra le più belle melodie della canzone napoletana e 

della lirica verdiana”presso piazza Castello Acaya.  

18/8  Partecipazione « Pensieri DiVini    “Invito al Concerto, le più seducenti arie d’Opera 

del Bel Canto… » presso la Fondazione Vanini, una tavola rotonda sul “Mediterraneo mare 

comune”  , nata dall’incontro e dalla collaborazione tra la Pro Loco di Taurisano e Integra 

Onlus dove il mare è il Mediterraneo e le culture sono quella salentina, marocchina, greca 

e albanese. con il patrocinio del Comune di Taurisano, della Provincia di Lecce, della 
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Regione Puglia, dell’Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce.  

8/8 Integra Onlus organizza il concerto “ Quando il bel canto incontra il buon vino” presso 

Hotel Aurora e del Benessere – S.Cesarea Terme, nel ciclo di concerti Pensieri DiVini,  dove 

il fine è  di promuovere insieme il bel canto e il buon vino.  

Settembre  

7/9 Integra Onlus organizza un Concerto lirico  “Invito al Concerto, le più seducenti arie 

d’Opera del Bel Canto Italiano “Note nel Borgo” presso Piazza Castello in Acaya.   

7- 8/9 partecipazione al ‘The Way to Jerusalem’ di cui Integra Onlus è partner  presso i paesi 

di Tricase e Cavallino.  

20/9  partecipazione alla giornata dedicata alla cooperazione e all’associazionismo Premio 

Ellisse 2013, nell’ambito del “Ri-generazioni festival”: uno dei risultati finali di “IMAKE 

PROJECT”, il progetto di cooperazione internazionale, finanziato dall’ETCP Grecia – Italia 

con l’obiettivo di rafforzare la creatività giovanile a Putignano.  

Ottobre  

4/9 partecipazione al “Il network delle idee” presso l’Open Space del Comune di Lecce in 

Piazza Sant’Oronzo.   

22/10 Integra Onlus ha partecipato alla conferenza  “I percorsi di salute dei richiedenti asilo 

e rifugiati” alla seconda tappa del VII Forum Provinciale “Il Volontariato al Centro” 

organizzato dal Centro Servizi Volontariato Salento a Racale in piazza San Sebastiano.  

Novembre  

13/11 ha partecipato alla presentazione del “Dossier Statistico Immigrazione 2013 – Dalle 

discriminazioni ai diritti rapporto UNAR”, curato dal Centro Studi Idos e patrocinato da 

UNAR – Presidenza del Consiglio dei Ministri/Ministero per l’Integrazione presso la Sala 

Fortino di S.Antonio, Lungomare Imperatore Augusto.  

28/29/11 Integra Onlus parteciperà alle due giornate “Vivere ed educare in comunità. 

Un’esperienza lunga 22 anni. Aspetti pedagogici, sociali e giuridici”presso il Liceo 

Psicopedagogico “C. Poerio” , Corso Roma n.1 a Foggia.   

Dicembre  

18 dicembre nella giornata mondiale del Migrante, presso la Sala Consiliare Provincia di 

Lecce, Integra Onlus, alla presenza del Viceministro dell’Interno Filippo Bubbico, presenta 
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il Dossier Statistico Immigrazione. “Dalle discriminazioni ai diritti” – Rapporto UNAR a 

cura del Centro Studi e Ricerche IDOS.  

ANNO 2012 

Gennaio  

29/01 - Partecipazione all’inaugurazione del Monumento “L’Approdo. Opera all’Umanità 

Migrante” del maestro greco Costas Varotsos, ricavato dal relitto della Nave albanese 

“Katёr I Radёs” e dedicato alla memoria di tutti i migranti periti in mare, presso l’Area 

Fabbriche del Porto di Otranto (Le).  

24/01 - Partecipazione all’incontro “Donne e Storia nella comunicazione e nei Media” in 

occasione della Festa della Comunicazione, nell’ambito del ciclo di eventi “Comunicare al 

femminile: tra Storia e Media”, presso l’Hotel Rosati di Chiusi (Si).  

14/01 - Organizzazione del Seminario “Sette sataniche: origini e analisi criminologiche del 

mondo settario”, promosso dall’ASPCC, presso l’Hotel Cristal di Lecce.  

Febbraio  

20/02 - Partecipazione alle Giornate di Formazione organizzate dalla Regione Puglia e 

dall’UNAR in qualità di Nodo territoriale della Rete antidiscriminazione costituita dalla 

Regione Puglia, Assessorato al Welfare e Assessorato alle Politiche giovanili e alla 

cittadinanza sociale, Bari (20-21) - Foggia (21-22) - Lecce (27-28).  

18/02 - Partecipazione agli incontri (ogni sabato fino al 24/03) sul tema “Primavera araba 

o inverno dei popoli? Un anno dopo, da Tunisi a Damasco”, nell’ambito dell’iniziativa “Sfide 

culturali e politiche”, presso l’Hotel Hilton Garden Inn di Lecce.  

17/02 - Partecipazione al Convegno “Società Multiculturale e diritti fondamentali della 

persona”, organizzato dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani, presso l’Aula Magna della II 

Facoltà di Giurisprudenza, ex-Caserma Rossarol, Taranto.  

04/02 - Allestimento (fino al 03/03) della Mostra documentario “IntegrAzione” di Vittorio 

Arcieri in occasione del Mese della cultura albanese dal titolo “Il paese di fronte. Gli albanesi 

d’Italia festeggiano 100 anni dell’Indipendenza. Arte e cultura dell’Europa dell’Est a Roma”, 

presso il Museo della Civiltà Romana, Roma.   
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Marzo  

28/03 - Commemorazione del naufragio della Nave albanese “Katёr I Radёs” presso il  

Monumento “L’Approdo. Opera all’Umanità Migrante” nell’area Fabbriche del Porto di 

Otranto (Le).  

24/03 – Partecipazione al Seminario “Il cannibalismo: una forma di perversione nei crimini 

seriali?” promosso dall’ASPCC, presso l’Hotel Cristal di Lecce.  

22/03 - Organizzazione dell’evento musicale “E lucevan le stelle. Omaggio alle eroine 

pucciniane”, in collaborazione con Asal Student e il Gruppo musicale “I Cantori di 

Ippocrate”, nell’ambito della Rassegna “Itinerario Rosa” del Comune di Lecce, presso il 

Teatro Paisiello, Lecce.  

21/03 – Partecipazione alla Manifestazione “Insieme Capaci di svegliare l’Aurora”, 

organizzata dal Parlamento della Legalità, in occasione della Giornata Nazionale della 

Legalità, Città di San Cipirello (PA).  

21/03 – Partecipazione alla “Giornata Mondiale contro il Razzismo” promossa dalle Nazioni 

Unite con la Manifestazione “No a tutti i razzismi” in Piazza S. Oronzo, Lecce.  

14/03 – Indizione di un nuovo bando di partecipazione al “Corso di Cultura per la creazione 

di impresa turistica” nell’ambito del Progetto “Ripartiamo da Noi”, destinato a 150 studenti 

universitari di età compresa tra i 18 e i 30 anni e residenti nelle province di Lecce, Bari e 

Roma.  

Aprile  

28/04 - Organizzazione del Seminario “CSI. Analisi della Scena del Crimine: dalle indagini di 

sopralluogo allo studio del comportamento criminale”, in collaborazione con l’ASPCC e il 

Parlamento della Legalità, presso l’Hotel Cristal di Lecce.  

26/04 - Partecipazione della Presidente, in qualità di relatrice, alla presentazione del 

“Dossier Statistico Immigrazione 2011”, presso il Centro della Comunità Giovanni Paolo II 

di Lucera (Fg).  

20/04 - Organizzazione dell’evento musicale “E lucevan le stelle. Omaggio alle eroine 

pucciniane” nell’ambito dell’iniziativa “Invito al Concerto. Le più seducenti arie d’opera del 

bel canto italiano”, in collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Taranto, 

presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto (TA).  
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19/04 - Partecipazione della Presidente, qualità di relatrice, alla Tavola rotonda  

“L’immigrazione: Responsabilità e Sostegno”, in occasione del “Festival del Cinema 

Europeo” presso il Cinema Multisala Massimo di Lecce.    

Maggio  

26/05 - Partecipazione della Presidente, in qualità di relatrice, all’incontro “Dammi spazio! 

Giovani, futuro e volontariato: Il valore solidale di lavorare in rete” nell’ambito del “Premio 

Volontariato 2012”, organizzato dall’Associazione “Progetto Giovani” con il patrocinio del 

CSVS e della Città di Copertino (Le), presso il Parco della Grottella di Copertino (Le).  

17/05 - Partecipazione della Presidente, in qualità di relatrice, all’incontro “Integrazione è 

donna” nell’ambito della Rassegna culturale “I caffè della Cultura”, promossa dalla 

Biblioteca comunale e Assessorato alla Cultura del Comune di Poggiardo (Le), presso la Sala 

conferenze del Palazzo della Cultura di Poggiardo (Le).  

11/05 – Organizzazione del Concerto “Canti Sacri” nell’ambito dell’iniziativa “Invito al 

Concerto. Le più seducenti arie d’opera del bel canto italiano”, in collaborazione con il 

Monastero delle Benedettine di Lecce e con il patrocinio della Provincia di Lecce, della 

Consigliera di Parità della Provincia di Taranto, del Centro Studi Parlamento della Legalità e 

dell’Associazione Lecce Cult, presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista, Lecce.  

11-18-25/05 - Organizzazione del Corso di formazione “Immigrazione, Welfare e 

Comunità”, in collaborazione con ASL Bari e “SanitaNova” S.r.l., presso lo “Sheraton 

Nicolaus Hotel” di Bari.  

05/05 – Partecipazione della Presidente, in qualità di relatrice, alla Tavola rotonda  

“Istituzione e Famiglia – Insieme nella Promozione del Dialogo Interculturale e di un Mondo 

Migliore”, presso il CFP “Istituto Canossiano”, Verona.  

03/05 – Intervento della Presidente sul tema “Permesso di Soggiorno. Come, dove e 

perché” alla Camera dei Deputati, Roma.  

03/05 – Partecipazione della Presidente, in qualità di relatrice, al Seminario “Portale 

immigrazione”, incontro con le Associazioni iscritte al portale del Ministero del Welfare, 

Napoli.  

Giugno  

11/06 - Organizzazione del Convegno-dibattito “Accoglienza ed Emergenza: due logiche a 
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confronto”, in collaborazione con il Parlamento della Legalità, presso l’Auditorium del 

Monastero delle Benedettine, Lecce.  

01/06 - Partecipazione alla presentazione del Volume “Tradizione, Nazionalismo e 

Comunismo nell’Albania Contemporanea” di Paolo Rago, in collaborazione con l’Università 

del Salento, C.d.L. in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali, e Asal Student, presso 

l’Aula “M.L. Ferrari”, Palazzo Codacci Pisanelli, Lecce.   

Luglio  

27/07 - Presentazione del Progetto “AsSaP – Azione di Sistema per lo sviluppo di sistemi 

integrati di Servizi alla Persona” presso lo Sportello socio-sanitario per l’immigrazione 

“Lecce Accoglie”, Palazzo Turrisi-Palumbo, Lecce.  

19/07 - Partecipazione al tavolo operativo per affrontare e risolvere l’Emergenza Giravolte 

presso la Sala giunta di Palazzo Carafa, Lecce.  

06-07/07 - Organizzazione del Corso di Formazione interna “Leadership e Management 

delle risorse umane”; relatrice e moderatrice delle due giornate: Dott.ssa Elisabetta 

Altamura, Education Manager per “SanitaNova Srl”.  

Agosto  

31/08 - Partecipazione alla Conferenza stampa di presentazione del Progetto  “On the road. 

Unità di Strada per Rifugiati e Migranti”, presso Palazzo dei Celestini, Lecce. 27/08 - 

Collaborazione nell’organizzazione dello Spettacolo teatrale “Penelope. How Are You?”, 

prodotto da Titania, in apertura del Baxta Festival di Vaste (Le).  

23/08 - Partecipazione alla “Notte di San Rocco”, organizzata da “Fondazione Notte di San 

Rocco”, Torrepaduli (Le).  

Settembre  

28-29/09 - Partecipazione al seminario con la Fondazione CON IL SUD, in occasione del suo 

VI anniversario, evento “A Torino, con il Sud”, presso Piazza dei Mestieri, Torino.  

21-22/09 – Organizzazione II fase della formazione interna delle risorse umane, con 

l’obiettivo di fornire strumenti di lavoro quotidiani orientati alle skills trasversali. Argomenti 

trattati: capacità di comunicazione, gestione delle relazioni di gruppo, problem solving, 

gestione del tempo e dei progetti. Analisi dei capisaldi, della comunicazione organizzativa, 

delle fasi nella formazione del gruppo, dei conflitti, etc.  
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20/09 - Inizio attività del Progetto “Interagire per Crescere”, finanziato a valere del Fondo 

Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi – Annualità 2011 – Azione 1 

“Formazione civica e linguistica”, di cui Integra Onlus è partner.  

06/09 - Organizzazione del Concerto “Forever… Pavarotti”, Otranto (Le).  

05/09 - Partecipazione all’incontro con gli operatori del Progetto “On the road. Unità di 

Strada per Rifugiati e Migranti”, presso lo Sportello Servizi Immigrazione Salento di Lecce, 

nell’ottica di una collaborazione con il Progetto “AsSaP – Azione di Sistema per lo sviluppo 

di sistemi integrati di Servizi alla Persona”, Lecce.  

03/09 - Organizzazione della Conferenza stampa di presentazione dell’evento “Forever… 

Pavarotti”, Lecce.  

Ottobre  

26/10 - Collaborazione al Convegno “Vogliamo la nostra Terra”, organizzato dal Consiglio 

dei Tamil, abitanti dello Sri Lanka, Lecce.   

10/10 - Partecipazione alla Consulta Femminile della Regione Lazio per le Pari Opportunità. 

Il Consiglio Regionale del Lazio il 20 giugno 2012 ha approvato la seguente deliberazione: 

“Designazione delle associazioni, dei gruppi, o dei movimenti nella Consulta Femminile 

regionale per le Pari Opportunità”, Roma.   

9/10 - Partecipazione al Seminario “Percorsi di integrazione della comunità latino 

americana in Italia. Elementi per un nuovo dialogo italo – latino americano”, organizzato 

dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), il Centro Studi di Politica 

Internazionale (CESPI) e l’Istituto Italo-Latino Americano (IILA), Roma.  

Novembre   

28/11 – Partecipazione all’incontro preparatorio della Giornata Mondiale del Migrante, 

Lecce.   

26/11 -  Partecipazione della Presidente, quale Membro del direttivo Nazionale dell’AICCRE 

(Associazione italiana dei Comuni, delle Province, delle Regioni e delle altre comunità 

locali), ai lavori della direzione Nazionale e della consulta delle elette dell’AICCRE, Roma.  

14/11 – Inizio attività del Progetto AsSaP, di cui Integra Onlus è partner, finanziato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DG dell’Immigrazione e delle Politiche di 

Integrazione e  DG per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, e  attuato da Italia Lavoro, 
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con il contributo del Programma Operativo Nazionale del Fondo Sociale Europeo 

2007/2013 “Governance e azioni di sistema”.  

2/11 –  Partecipazione al I appuntamento della rassegna culturale “Sfide culturali e 

politiche”, VII edizione, Lecce.   

Dicembre  

22/12 - Organizzazione Concerto “ Canti sacri e Natalizi, Concerto per voce e organo” in 

occasione del Natale, Taranto.   

18/12 -  Partecipazione all’appuntamento del “Capodanno dei Popoli”, organizzato dalla 

Provincia di Lecce, l’Istituto di Culture Mediterranee, in seno al Progetto “On the road - 

Unità di strada per migranti e Rifugiati”, mediante l’organizzazione di una giornata di 

approfondimento dedicata alla crisi del Nord Africa e alla individuazione di prospettive per 

il dopo crisi, presso la Sala del Trono di Palazzo Gallone, Tricase (LE).   

16/12 - Partecipazione alla Mostra Evento: “Il viaggio dei Beni Comuni del Mezzogiorno”, 

organizzato da F.Q.T.S. (Formazione dei Quadri del Terzo Settore).   

1/12 –  Partecipazione al 5° appuntamento “Sfide” dedicato a “La bellezza nell’a/Altro”, 

Lecce.     

ANNO 2011 

Gennaio   

29/01 - Partecipazione al Seminario “Stalking: tra Ossessione e Imputabilità” organizzato 

dall’ASPCC, presso l’Hotel Cristal di Lecce.  

23/01 - Partecipazione al Convegno “Oltre l’odio e il pregiudizio. Il dialogo interreligioso 

per costruire la pace” nell’ambito delle iniziative per la “VI Settimana della Pace”, Biblioteca 

comunale di Veglie (Le).  

22/01 - Partecipazione al Convegno “Oltre il 2010: la scuola e la riforma”, con uno stand 

espositivo “Job&Orienta”, Istituto “Egidio Lanoce”, Maglie (LE).  

22-30/01 - Partecipazione all’evento “Job&Orienta” presso l’Istituto “Egidio Lanoce”, 

Maglie (Le).  

19/01 – Organizzazione chiusura della Rassegna “Capodanno dei Popoli 2011” con la 

proiezione del Documentario “Albania – Il Paese di fronte” di Roland Sejko, Sala conferenze 
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del Palazzo della Cultura, Poggiardo (Le);  

18/01 - Partecipazione della Presidente, in qualità di relatrice, alla presentazione del libro 

“Il colore del Melograno” di Giuseppe Scelsi, presso il Museo Provinciale “S. 

Castromediano”, Lecce.  

16/01 – Partecipazione della Presidente all’incontro “Le relazioni fra Cristiani e Musulmani 

nel contesto Mediorientale” nell’ambito delle manifestazioni collegate alla ricorrenza di S. 

Antonio e della Notte della Focara, Novoli (Le).  

16/01 – Partecipazione alla “Giornata Internazionale del Migrante” con la presentazione 

del Documentario “Albania – Il Paese di fronte” di Rolad Sejko e Mauro Brescia, in 

collaborazione con il Comune di Salve (Le) e lo Sportello di Ascolto degli Immigrati Ambito 

di Gagliano del Capo (Le).  

07/01 – Partecipazione alla Rassegna della Provincia di Lecce “Capodanno dei Popoli 2011 

– Noi Italiani. I volti del Nuovo Paese a 150 anni dall’Unità d’Italia” con la presentazione del 

libro “La via per uno sviluppo integrale”. Commento alla Caritas in Veritate” di Antonio 

Panico, in collaborazione con MNC, e proiezione del Documentario “Albania – Il Paese di 

fronte” di Roland Sejko, presso le Officine Cantelmo, Lecce.  

Febbraio  

28/02 – Partecipazione di “Integra Milano” e della Presidente, in qualità di relatrice, al 

Convegno “Benvenuto nuovo cittadino Italiano: l’esperienza milanese”, presso “Spazio 

Cultura”, Milano.  

25/02 – Organizzazione del Seminario “CSI. Analisi della scena del crimine. Tecniche di 

Sopralluogo e Repertamento”, in collaborazione con l’ASPCC ed Mnc, Hotel Cristal, Lecce.  

25/02 – Partecipazione di “Integra Roma” e della Presidente, in qualità di relatrice, alla 

Tavola Rotonda “Espressioni dell’Associazionismo tra valori e progettualità”,  presso “Casa 

dell’Aviatore”, Roma.  

16/02 – Avvio del servizio di aiuto alimentare in convenzione con il “Banco delle Opere di 

Carità” presso le sedi di Vignacastrisi (Le) e Lecce.  

12/02 – L’Associazione diventa membro ufficiale del Forum delle Associazioni Familiari, 

Comitato regionale della Puglia.  

11/02 – Partecipazione della Presidente, in qualità di relatrice, all’incontro di Formazione 
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socio-politica “La sfida dell’alterità: l’integrazione delle differenze. Democrazia e politiche 

per l’immigrazione”, Auditorium “Benedetto XVI”, Alessano (Le).  

10-12/02 – Partecipazione alla Conferenza Nazionale “Immigrazione nella legalità: identità 

e incontro” organizzata dal Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) dall’Associazione 

lavoratori stranieri (Als Mcl) in collaborazione con la Fondazione Italiana Europa Popolare, 

Napoli.  

09/02 – Partenariato nel Progetto “Yead – Young Energies Against Discrimination”. 08/02 

– Partecipazione alla presentazione del Rapporto Europeo per lo sviluppo 2010, su invito 

della Commissione Europea di rappresentanza a Milano.  

07/02 – Partecipazione insieme a “Integra Bari” alla presentazione del Progetto R.O.S.A. 

(Rete per l’Occupazione e i Servizi di Assistenza) – Avviso pubblico per l’erogazione di 

incentivi all’assunzione di assistenti familiari (D.D. n. 577 del 03.09.2010).  

06/02 – Partecipazione alla presentazione del Progetto “CON-TATTO FAMILIARE”, di cui 

l’Associazione è partner, presso la Parrocchia “S.Marcello”, Bari.  

05/02 – Sottoscrizione dell’Accordo con l’Associazione di volontariato “Banco delle Opere 

di Carità” per la distribuzione di derrate alimentari alla residenza della città di Lecce e dei 

15 comuni del Consorzio per i Servizi Sociali Ambito di Poggiardo (Le).  

01/02 – Definite le basi per “Integra Bari” in accordo con il Movimento Cristiano Lavoratori 

(MCL) di Taranto.  

Marzo  

14/03 – Organizzazione del Convegno “Stati Generali: IntegrAzione … per un cambiamento 

italiano”; allestimento della Mostra documentario “IntegrAzione” di Vittorio Arcieri, 

dedicata ai 20 anni dagli sbarchi albanesi in Italia negli anni ‘90, Sala Conferenze del 

Monastero delle Benedettine, Lecce.  

12/03 – Inaugurazione della Mostra documentario “IntegrAzione” di Vittorio Arcieri presso 

la sede dell’ambasciata Albanese a Roma, con il patrocinio di: Ambasciata della Repubblica 

di Albania in Italia; Ministero della Gioventù; UNAR; Istituto di Culture Mediterranee della 

Provincia di Lecce; Apulia Film Commission; Cirpas UNIBA; Progetto Ripartiamo da Noi; 

Centro Studi Culturale Parlamento della Legalità.  

12/03 – Presentazione dei libri “La tempeste delle ore” di Valbona Jakova e “Zenjë pastan 
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i re” (in italiano “Nasce una nuova vigna”) di Tommaso Campera, in collaborazione con 

l’Ambasciata di Albania in Italia, nell’ambito della manifestazione “Italia-Albania una storia 

di fili intrecciati tinta di rosa”, sede dell’Ambasciata albanese a Roma.  

12/03 – Partecipazione all’incontro tra cittadini stranieri e le loro famiglie presenti sul 

territorio locale nell’ambito del Progetto “CON-TATTO FAMILIARE”, Foggia.  

05/03 – Partecipazione con Integra Solidale all’iniziativa “Raccolta Alimentare” del Banco 

delle Opere di Carità.  

3-5/03 – Partecipazione della Presidente al XIV Congresso “Democratici, Europei, 

Federalisti Solidali” organizzato dall’AICCRE; la Presidente, nell’occasione, è eletta 

Consigliera.  

01/03 – Audizione della Presidente presso la Camera dei deputati, XIII Commissione 

(Agricoltura), per un’indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con 

particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul 

suo sviluppo.  

Aprile  

14/04 – Partecipazione di “Integra Milano” al Convegno “Immigrazione: veicoli ed esempi 

di integrazione”, organizzato dalla provincia di Milano e dal Consolato Americano, Milano.  

11/04 – Presentazione del Progetto “Bimbi – In volo per un sorriso” in collaborazione con 

il Distretto 2080 Italia del Rotary International, presso la Biblioteca del Cnel, Roma.  

04/04 – Organizzazione evento “Donna, protagonista nella storia e nell’arte. Italia-Albania 

una storia di fili intrecciati tinta di rosa” nell’ambito della Rassegna “Itinerario Rosa” del 

Comune di Lecce, presso il Teatro Paisiello, Lecce.  

01/04 – Viene fondata la nuova sede di “Integra Onlus” a Taranto.   

Maggio  

30/05 – Allestimento della Mostra documentario “IntegrAzione” di Vittorio Arcieri 

nell’ambito degli eventi celebrativi per i 150 anni dell’Unità Italia, presso la Sala Amphipolis 

del Comune di Sava (Ta).  

28-29/05 – Partecipazione di “Integra Bari” alla VI edizione della Festa dei Popoli, dedicata 

a Nicola Occhiofino, presso il campo sportivo dei Padri Comboniani, Bari.  

27/05 – Allestimento della Mostra documentario “IntegrAzione” di Vittorio Arcieri presso 
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il Castello Medievale di Acquarica del Capo (LE).  

25/05 – Terzo Panel del Progetto “G.O.A.L.” presso la Casa delle Culture “Ora et labora” di 

Lecce.  

20/05 – Secondo Panel del Progetto “G.O.A.L.” presso la Casa delle Culture “Ora et labora” 

di Lecce.  

20/05 – Partecipazione della Presidente, in qualità di relatrice, al Convegno “La 

Costituzione come metafora della convivenza: l’immigrazione”, presso “Masseria Del 

Monte”, Andrano (Le).  

19-21/05 – Allestimento della Mostra documentario “IntegrAzione” di Vittorio Arcieri 

concessa per l’occasione all’Asal Student, nell’ambito de Convegno “Il sogno italiano. 

Albania-Puglia: vent’anni dopo (1991-2011)”, presso il “Castello Aragonese” di Otranto (Le).  

18/05 – Presentazione del Progetto “Integra sport – Verso i Giochi di Londra 2012”, 

disciplina Ciclismo Paraolimpico-Handbike, in collaborazione con il Parlamento della 

Legalità.  

14/05 – Organizzazione del Seminario “Pedofilia e abuso sessuale dei minori”, in 

collaborazione con l’ASPCC e l’MNC, presso l’Hotel Cristal, Lecce.  

12/05 – Presentazione del Progetto “G.O.A.L. – Granting Opportunities for Active 

Learning”, in collaborazione con l’Associazione Learning Cities, presso il Monastero delle 

Benedettine, Lecce.  

12/05 - Partecipazione al primo Seminario tematico sulla “Mobilità Internazionale”, 

nell’ambito del Progetto “Salentoallavoro”, in collaborazione con le Associazioni YET (Your 

European Twins) e giovani salentini interessati alle possibilità di mobilità.  

Giugno  

27-28/06 – Partecipazione al Convegno “Spiegare le ali per l’integrazione” realizzato 

dall’Istituto Europeo “Pegaso” di Foggia in collaborazione con la Fondazione “Tender To 

Nave Italia” di Genova, Lecce (c/o Convitto Palmieri) e Gallipoli. L’Associazione ha, inoltre, 

accolto nella propria sede di Lecce i ragazzi e l’equipe del Progetto ed ha offerto loro un 

pranzo di benvenuto nell’adiacente Monastero delle Benedettine.  

20/06 – Partecipazione della Presidente, in qualità di relatrice, alla Conferenza regionale 

dell’MCL Puglia “Accoglienza e legalità nel rispetto dei diritti umani: l’impegno dell’MCL 
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Puglia per una cultura della solidarietà e del dialogo”, Palace Hotel, Bari.  

18-19/06 – Partecipazione con la Festa “INTEGRANDO. Incontrarsi, conoscersi, capirsi 

attraverso immagini, storie, suoni, sapori, usanze di culture diverse eppure a noi così vicine” 

alla Rassegna “Navicelle 2011. XV Edizione” organizzata dal Comune di Celle Ligure (Sv).  

14/06 – Partecipazione al Convegno INMP – NIHMP “Disparità di accesso alle cure: medici 

e associazioni insieme alla ricerca di nuovi modelli di assistenza per immigrati e indigenti”, 

Aula Magna “G. De Benedictis” del Policlinico di Bari.  

7/06 – Partecipazione alla giornata dedicata al Workshop finale del Progetto “G.O.A.L.” 

presso la Casa delle Culture “Ora et labora”, Lecce.  

3-4/06 – Partecipazione alla manifestazione “Pancram – Il pane dei popoli”, Presicce (Le).  

Luglio  

29/07 – Partecipazione all’incontro conclusivo tra i mediatori culturali del Progetto 

F.O.R.U.M. (Favorire Opportunità di Ricerca attraverso URP Multiculturali) e il gruppo di 

ricerca dell’O.P.I. (Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione) dell’Università del Salento, 

nell’ambito del “Progetto PASS” (Progetto per la promozione dell’accesso delle popolazioni 

immigrate ai servizi socio-sanitari per lo sviluppo delle attività di informazione ed 

orientamento socio-sanitario nelle AA.SS.LL. italiane), Palazzo Parlangeli, Lecce.  

26/07 – Allestimento della Mostra documentario “IntegrAzione” di Vittorio Arcieri 

nell’ambito della Rassegna culturale “Corti sotto le stelle”, Poggiardo (Le).  

23/07 – Partecipazione alla Manifestazione “POPOLI-Global Melting Pop”, Corsano (Le).  

20/07 – Partecipazione all’incontro operativo sul Progetto F.O.R.U.M. (Favorire 

Opportunità di Ricerca attraverso URP Multiculturali) presso la Asl di Brindisi.  

14/07 – In merito al contributo della Presidente, il sindaco di Otranto (Le) Luciano Caridi 

comunica la sospensione dell’abbattimento del relitto della Nave albanese “Kater I Rades”.   

13,21,29/07 – Allestimento della Mostra documentario “IntegrAzione” di Vittorio Arcieri 

nell’ambito della Rassegna teatrale “Invito al Viaggio. Teatro di Integrazione” organizzata 

dall’Associazione Culturale “Creativity” di Presicce (Le).  

02/07 – Allestimento della Mostra documentario “IntegrAzione” di Vittorio Arcieri 

nell’ambito della “Notte Bianca” di Lecce, presso la Mediateca delle Officine Cantelmo, 

Lecce.  
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Agosto  

28/08 – Partecipazione con uno stand gastronomico di prodotti tipici della Polonia alla 

“Sagra per la Carità” nell’ambito dell’iniziativa “Notte degli Angeli” di Ruffano (Le).  

28/08 – Partecipazione della Presidente, in qualità di relatrice, alla serata d’onore “Re 

Arthas – Leone Di Messapia e La Grande Philia Mediterranea. Analisi ed opinioni a 

confronto sull’antica e nuova mediterraneità del Salento”, organizzata da “I Leoni di 

Messapia” e dal Comune di Poggiardo (Le), P.zza Dante, Vaste (Le).  

12/08 – Allestimento della Mostra documentario “IntegrAzione” di Vittorio Arcieri e 

presentazione delle attività svolte dal Parlamento della Legalità nella “Notte Bianca” di 

Specchia (Le).  

8-15/08 – Allestimento della Mostra documentario “IntegrAzione” di Vittorio Arcieri presso 

il “Castello Risolo”, Specchia (Le).  

07/08 – Allestimento della Mostra documentario “IntegrAzione” di Vittorio Arcieri 

nell’ambito della Manifestazione “La Notte dei Briganti”, organizzata da “Sud in 

Movimento” presso le Cave di Fantiano, Grottaglie (Ta).  

04/08 – Partecipazione allo Spettacolo “sRadicati” nell’ambito della Manifestazione 

“POPOLI-Global Melting Pop, presso l’anfiteatro comunale di Corsano (Le).  

Settembre  

30/09 – Convegno “Sanità senza Esclusione. Sperimentazione dei modelli di Sanità Pubblica 

per la tutela delle popolazioni straniere nell’ambito del Progetto Regionale F.O.R.U.M. – 

Favorire Opportunità di Ricerca attraverso URP Multiculturali”, Hotel Resort ,Tenuta 

Moreno, Mesagne (Br).  

24/09 – Organizzazione del Seminario “Adolescenza: dal disagio alla devianza” nell’ambito 

delle iniziative promosse dall’ASPCC, in collaborazione con il Parlamento della Legalità, 

Hotel Cristal, Lecce.  

22/09 – Allestimento fino al 5/10 della Mostra documentario “IntegrAzione” di Vittorio 

Arcieri nell’ambito della Rassegna “Frontiere – La Prima volta”, presso il CinePorto di Bari.  

02/09 – Partecipazione alla presentazione del libro “Storia del Monachesimo Occidentale: 

dal Medioevo all’età contemporanea” di Don Mariano Dell’Omo, presso il Monastero delle 

Benedettine, Lecce.  
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Ottobre  

29/10 – Organizzazione del Seminario “Criminal Profiling from Crime Scene Analysis”, in 

collaborazione con l’ASPCC e il Parlamento della Legalità, presso l’Hotel Cristal, Lecce. 

26/10 – Organizzazione del Seminario “Serial Killer – Studio, analisi, categorizzazione dei SK 

ed esercitazione pratica di un caso di omicidio seriale”, in collaborazione con l’ASPCC e il 

Parlamento della Legalità, Hotel Cristal, Lecce.  

11/10 – Partecipazione di “Integra Bari” al Convegno INMP – NIHMP “Sfida della Salute per 

tutti: i progetti INMP in Puglia”, Aula Magna “G. De Benedictis” del Policlinico di Bari.  

Novembre  

21/11 – Riconoscimento come Ente di tutela, con Decreto n.79 del 21 novembre 2011 del 

Soggetto Attuatore Puglia, Commissario Delegato OPCM 3933/2011 – Emergenza Flussi 

Migratori del Nord-Africa. L’Associazione viene scelta come Ente di Tutela dalle struttura di 

accoglienza “Hotel Bizantino” di Massafra (Ta) e “Hotel Jonico” di Castellaneta Marina (Ta).  

19/11 – Partecipazione della Presidente, in qualità di relatrice, al Convegno “Calabria. Terra 

d’Accoglienza oltre Lampedusa: Proposte ed Esperienze a confronto”, promosso dal Lions 

Club di Lamezia Terme presso il Teatro Grandinetti, Catanzaro.  

18-19/11 – Organizzazione dell’evento “Approdi e naufragi. Raccontare l’esodo 

(19912011)” in collaborazione con il Comune di Otranto, Regione Puglia, Provincia di Lecce, 

Istituto di Culture Mediterranee, Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo, 

e allestimento della Mostra documentario “IntegrAzione” di Vittorio Arcieri presso il 

Castello Aragonese di Otranto (Le).  

Dicembre  

29/12 – Partecipazione alla Conferenza stampa di presentazione delle opere realizzate nel 

corso del workshop internazionale d’arte contemporanea svoltosi nell’ambito del progetto 

“L’Approdo. Opera all’Umanità Migrante” finalizzato alla trasformazione della Nave 

albanese “Katёr I Radёs” in un’opera d’arte dedicata ai dispersi per mare durante le 

migrazioni e coordinato dallo scultore greco Costas Varotsos.  

18-20/12 – Organizzazione del Convegno “Mediare per Integrare” rivolto alla promozione 

del riconoscimento della figura professionale del Mediatore interculturale, presso la 

Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università del Salento, Edificio Ex 
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“Sperimentale Tabacchi”, Lecce.  

12-20/12 – Partecipazione al Workshop finalizzato a rendere il relitto della Nave albanese 

“Katёr I Radёs” un Monumento all’Umanità migrante nella città di Otranto (Le).  

   

Anno 2010  
Gennaio  

19/01 – Partecipazione al Workshop “Integrandoci … passo dopo passo, noi ragazze e 

ragazzi della Provincia di Bari” nell’ambito del Progetto AMICI FEI (Azioni per Migliorare ed 

Innovare la Cultura dell’Accoglienza e dell’Integrazione) promosso dal Dipartimento della 

Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui la Presidente è Referente, Sala 

della Giunta della Provincia di Bari.  

17/01 – Partecipazione alla presentazione dello Sciopero degli immigrati indetto il 1° Marzo 

allo Spazio Tadini di Milano.  

09/01 – Partecipazione della Presidente, in qualità di relatrice, al Convegno “Donne e 

Integrazione: tra accoglienza e solidarietà” presso il Castello Aragonese di Castro (Le).  

Febbraio  

25/02 – Partecipazione al Workshop di presentazione dell’attività svolta dal Centro 

interculturale “Lecce Accoglie” (2007-2009) presso il Centro interculturale “Baobab – Sotto 

la stessa ombra” di Foggia.  

16/02 – Partecipazione della Presidente al Workshop promosso dalla Provincia di Pesaro 

nell’ambito del Progetto “Cittadini Immigrati” finanziato dalla Commissione Europea.  

Marzo  

23/03 – Messa in scena della commedia dialettale “Lu Puparu” di Vincenzo Abati (Piccolo 

Teatro Scorranese di Scorrano), in collaborazione con il CSV Salento, presso il Teatro 

Paisiello di Lecce. Il ricavato della serata è stato interamente devoluto alle opere di 

ricostruzione della nuova sede dell’Associazione.  

19-22/03 – Organizzazione della Tavola rotonda “La donna nella società del terzo millennio 

e la leadership femminile” in collaborazione con la Scuola di moda Rosanna Calcagnile e 

UNI.C.E.L (Unione Casalinghe e Lavoratrici europee), all’interno del percorso “La donna e il 
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tempo ritrovato”, nell’ambito della Rassegna “Itinerario Rosa” del Comune di Lecce, Sala 

Conferenza dell’ex convento Teatini, Lecce.  

13/03 – Inaugurazione dello sportello informativo e disbrigo pratiche in via Alessandro 

Manzoni, 32/d-f, presso la sede Als Mcl Lecce.  

07/03 – Partecipazione all’evento “Bici Rosa Bici” nell’ambito della Rassegna “Itinerario 

Rosa” del Comune di Lecce.  

Aprile  

28/04 – Partecipazione di “Integra Bari” al Workshop nazionale “Presentazione dei risultati 

del Progetto AMICI FEI (Azioni per migliorare ed Innovare la Cultura dell’Accoglienza e 

dell’Integrazione)”, promosso dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, di cui la Presidente è stata Referente, Sala delle Colonne di Palazzo 

Marini, Roma.  

Maggio  

29/05 – Partecipazione alla presentazione del libro “Una vita non basta” del Senatore 

Giorgio De Giuseppe, Palazzo della Cultura di Poggiardo (Le).  

26/05 – Partecipazione al Convegno “Stranieri o cittadini del mondo? – Integrazione e 

transculturalità: elementi fondamentali per migliorare salute e benessere di italiani e 

stranieri” organizzato dall’INMP nell’ambito della XVII edizione dell’Exposanità, Palazzo 

degli Affari, Bologna.  

22/05 – Iniziativa “Non c’é nessuna differenza” in collaborazione con Asal Student, con il 

coinvolgimento degli studenti della scuola media inferiore e superiore, presso la Piazzetta 

antistante la Stazione di Gallipoli (Le).  

19/05 – Partecipazione alla Conferenza “Albania: Il sostegno all’integrazione europea” 

organizzata a Tirana dall’Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE), Ambasciata 

d’Italia e Unità Tecnica di Tirana della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

(Ministero degli Affari Esteri), in collaborazione con il Progetto Opportunità delle Regioni in 

Europa “P0RE” del Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio, il 

Ministero dello Sviluppo Economico, ed il Ministero di Integrazione albanese, nel quadro 

promozionale a sostegno dell’accesso delle PMI italiane agli strumenti di finanziamento 

comunitario.  



UNIRE SENZA FONDERE  

DISTINGUERE SENZA DIVIDERE  

RIMANENDO UNITI NELLA DIVERSITÀ 

 
 

88 
 

04/05 – Partecipazione della Presidente, in qualità di relatrice, alla presentazione dei 

risultati della ricerca dell’ISMU “I nuovi cittadini nel Centro Destra – una realtà emergente” 

presso la Camera dei Deputati, Roma.  

– Partecipazione della Presidente con l’intervento “Tolleranza, Integrazione ... 

oppure?” alla trasmissione di approfondimento politico “Punto e virgola” dell’emittente 

locale “L’Atv”.  

– Apertura della sede “Integra Onlus” presso la sede LIDU (Lega Italiana dei Diritti 

Umani) nella città di Roma.  

Giugno  

25/06 – Partecipazione al Convegno “La mediazione culturale e la tutela della salute per 

tutti” organizzato dall’INMP nell’ambito del “Sanit 2010 – VII Forum Internazionale della 

Salute” presso il Palazzo dei Congressi, Roma.  

15/06 – Partecipazione al Seminario “Migranti. Diritto alla casa-Diritto di cittadinanza” di 

Presentazione del Progetto ASIA “Puglia Aperta e Solidale, Diritto alla casa, Diritto di 

Cittadinanza”, promosso dalla Provincia di Lecce (Assessorato alle Politiche Sociali, Pari 

Opportunità) e dalla Regione Puglia (Assessorato alla Solidarietà), presso la Sala Consiliare 

Palazzo dei Celestini, Lecce.  

12/06 – Partecipazione al Convegno “Le nuove politiche del welfare: tra integrazione, 

multiculturalità e accesso ai servizi” in collaborazione con INMP Lecce, Provincia di Lecce, 

AUSL Lecce, Regione Puglia, presso la Sala Consiliare Palazzo dei Celestini, Lecce.  

11/06 – Partecipazione all’inaugurazione della Mostra di Antonio Caracuta, presso la Casa 

Circondariale Borgo S.Nicola, Lecce.  

09-10/06 – Partecipazione al I Meeting interregionale “Verso un modello integrato di 

contrasto e prevenzione delle discriminazioni” organizzato dall’Istituto Psicoanalitico per le 

Ricerche Sociali (IPRS), presso la Sala Contento dell’Università degli Studi di Bari. 09/06 – 

Sottoscrizione della Convenzione per la pronta accoglienza abitativa di migranti in 

situazioni di emergenza e di difficoltà relativa al Progetto ASIA “Puglia Aperta e Solidale, 

Diritto alla casa, Diritto di Cittadinanza”, promosso dalla Provincia di Lecce (Assessorato alle 

Politiche Sociali, Pari Opportunità) e dalla Regione Puglia (Assessorato alla Solidarietà), 

presso la Sala conferenze di Palazzo Adorno, Lecce.  



UNIRE SENZA FONDERE  

DISTINGUERE SENZA DIVIDERE  

RIMANENDO UNITI NELLA DIVERSITÀ 

 
 

89 
 

03/06 – Partecipazione all’incontro conclusivo del Progetto “MediAttori: Media e territori 

per l’inclusione sociale dei cittadini migranti” presso la Sala Giunta della Provincia di Bari.  

Luglio  

31/07 – Testimonianza della Presidente nel Documentario su accoglienza e integrazione 

“Mediterraneo” di Maurizio Panici, prodotto da Digital Studio & dvd e Rai Cinema.  

27/07 – Partecipazione della Presidente, in qualità di relatrice, al Convegno “Donna 

Mediterranea: impegno sociale, passione politica, amore per l’arte” nell’ambito della 

Rassegna culturale” di Andrano (Le).  

26/07 – Partecipazione alla Rassegna culturale “Corti sotto le stelle” di Poggiardo (Le).  

16/07 – Organizzazione della Conferenza stampa di presentazione del Progetto “Sportello 

ascolto per gli immigrati” dell’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, in collaborazione 

con l’Associazione “Il Seme della Speranza”, soggetto Capofila, presso Palazzo Adorno, 

Lecce.  

03/07 – Partecipazione alla Conferenza di presentazione del Progetto “Ripariamo da Noi”, 

in qualità di soggetto Capofila, nell’ambito del Bando “Orientamento al lavoro autonomo e 

promozione della cultura d’impresa”, presso Palazzo Adorno, Lecce.  

03/07 – Partecipazione alla “Notte Bianca” di Lecce con la proiezione del video “Il silenzio 

del limoni” di Elio Scarciglia, presso il Monastero delle Benedettine, Lecce.  

– Partenariato nel Corso gratuito e con indennità di frequenza per “Mediatore 

Culturale” organizzato dall’Associazione Melangolo di San Cesario, Lecce.  

– Partecipazione alla Conferenza Stampa organizzata dalla Lega Italiana dei Diritti 

Umani (LIDU) nel corso della quale è stato presentato il libro testimonianza “Report 

20082009”, curato da Gian Piero Calchetti e Sara Lorenzelli, Roma.  

Settembre  

30/09 – Partecipazione alla giornata conclusiva del Progetto PASS, finalizzato a promuovere 

l’accesso delle persone migranti ai servizi sociosanitari e a realizzare attività di informazione 

e orientamento nelle Asl e nelle Aziende Ospedaliere italiane, Antico Ospedale San 

Gallicano, Roma.  

15-17/09 – Partecipazione alla Fiera del Levante di Bari nell’ambito del Progetto 

“Ripartiamo da Noi”, con la somministrazione ai visitatori di un questionario elaborato dal 
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Centro Interuniversitario di ricerca Popolazione, Ambiente e Salute (CIRPAS), Università di 

Bari, per condurre un’indagine sul livello di conoscenza dell’Albania.  

15/09 – Partecipazione della Presidente, in qualità di relatrice, alla presentazione del libro 

“Benvenuto Nuovo Cittadino Italiano” di Marco Angelelli, nell’ambito dell’incontro 

culturale “150 anni dall’Unità d’Italia: ecco i nuovi cittadini italiani”, presso la Camera dei 

Deputati, Roma.  

10-12/09 – Partecipazione della Presidente al Seminario Nazionale di Studi e Formazione 

“Un’agenda di riforme per un futuro di speranza”, Senigallia (An).  

06/09 – Attivazione dello “Sportello ascolto per gli immigrati” nell’Ambito territoriale di 

Gagliano del Capo, in collaborazione con l’Associazione “Il Seme della Speranza”, soggetto 

Capofila, di Alessano (Le).  

Ottobre   

25/10 – Organizzazione del Convegno “Un Sorriso per ogni Bambino. Gli aiuti all’infanzia 

più sfortunata”, nell’ambito della campagna “Bimbi – in volo per un sorriso” presso il Foyer 

del Politeama Greco, Lecce.  

23/10 – Presentazione del libro “Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah 

Akbari”, presso le Scuderie di Palazzo Gallone, Tricase (Le).  

13-15/10 – Partecipazione al XVII Workshop internazionale “Attraversamenti: linguaggi e 

territori di un pianeta in cammino” organizzato dall’INMP presso il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, Roma.  

9/10 – Partecipazione alla IV edizione del Forum “Il Volontariato al Centro” organizzato dal 

CSV Salento, in collaborazione con “Integra Solidale”, INMP, ASAL Student e lo “Sportello 

ascolto per gli immigrati” dell’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo con sede ad 

Alessano (Le), Piazza S. Oronzo, Lecce.   

Novembre  

30/11 – Partecipazione di Integra Roma alla presentazione del Progetto “START UP: 

Università e Regione per l’occupazione”, Roma.  

25/11 – Partecipazione alla fiaccolata organizzata dall’Assessorato Provinciale per le Pari 

Opportunità nel centro storico di Lecce, in occasione della “Giornata Internazionale contro 

la violenza sulle donne”.  



UNIRE SENZA FONDERE  

DISTINGUERE SENZA DIVIDERE  

RIMANENDO UNITI NELLA DIVERSITÀ 

 
 

91 
 

25/11 – Partecipazione all’incontro sul Progetto “CON-TATTO FAMILIARE” elaborato dal 

Forum delle Associazioni Familiari, soggetto Capofila, Bari.  

15-19/11 – Partecipazione al Focus Week “Lotta alla Povertà e all’Esclusione Sociale”, Bari.  

13/11 – Partecipazione della Presidente alla prima iniziativa pubblica del Movimento 

“Europei per l’Italia” a Milano.  

05/11 – Partecipazione al Seminario “Immigrazione e integrazione in Puglia e in Olanda”, 

presso il Cine Porto di Bari.  

          – Firma della Convenzione per il Progetto “F.O.R.U.M – Favorire opportunità di ricerca 

attraverso URP multiculturali”, Bari. La figura del Mediatore interculturale viene inserita 

nelle strutture Asl regionali.  

Dicembre  

21/12 – Presentazione del Progetto “Ripartiamo da noi”, di cui Integra è soggetto Capofila, 

presso la Sala del Carroccio del Campidoglio, Roma.  

15/12 – Partecipazione al Convegno regionale “Modelli di integrazione e diritti di 

cittadinanza. Una sfida per la Puglia che cambia” in occasione della “Giornata 

internazionale dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie”, proclamata dall’Onu 

per il 18 dicembre, presso la Sala Convegni del Teatro Kursaal Santalucia, Bari.  

08/12 – Fino al 06/01, raccolta di giocattoli per i bambini meno fortunati, in collaborazione 

con MCL Lecce, ALS e Italia Ambulante, nell’ambito della Campagna Umanitaria “Bimbi – In 

volo per un sorriso”;  

05/12 – Presentazione dell’epopea “ARTHAS IL GRANDE – Eroe di Messapia” del prof. F. 

Sammarco da parte del Movimento Regione Salento e della Commissione Politiche 

Migratorie e Cooperazione con i Paesi Balcanici, nella persona di Klodiana Çuka, Sala 

Conferenze del Monastero delle Benedettine, Lecce;  

– Lancio dell’Appello per il riconoscimento della figura professionale del Mediatore 

Interculturale.   

ANNO 2009 
Gennaio  

28/01 – Partecipazione alla Campagna “Mettiamo il confine all’AIDS” organizzata 
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dall’Associazione peruviana “La Semilla” nell’ambito della Campagna GIRASOLE.  

27/01 – Partecipazione al Convegno nazionale “Il pane e le rose: cura e assistenza in una 

prospettiva di genere. Le mutilazioni Genitali Femminili” organizzato dall’INMP e dal Centro 

Regionale di Prevenzione e Cura MGF di Firenze, presso l’Istituto San Gallicano di Roma.  

25/01 – Chiusura dei laboratori di mediazione a seguito della conclusione del “Corso di Alta 

formazione e aggiornamento per mediatori interculturali esperti nel contrasto delle 

mutilazioni genitali femminili”, organizzato dall’INMP e dal Centro Regionale di 

Prevenzione e Cura MGF di Firenze.  

Febbraio  

27/02 – Conclusione della Campagna nazionale GIRASOLE con l’organizzazione del 

Convegno “I risultati di una campagna di comunicazione sociale di associazione di immigrati 

e di lotta all’Hiv/Aids” presso l’INMP di Roma.  

19/02 – Avvio del ciclo di incontri sul tema “Educazione Finanziaria rivolta agli immigrati” 

finalizzati all’incremento della consapevolezza dei giovani pugliesi sul tema dell’educazione 

bancaria, con l’organizzazione del primo incontro a Poggiardo (Le), in collaborazione con il 

Consorzio dei Comuni del Piano di Zona Ambito di Poggiardo, con il contributo della Banca 

Popolare Pugliese.  

Marzo  

27/03 – Organizzazione del Convegno “Donne e società. Le MGF: un percorso tra aspetti 

clinici, valori, tradizioni e diritti umani” in collaborazione con l’Università degli Sudi di Bari 

“Aldo Moro”, presso il Salone degli Affreschi, Palazzo Ateneo, Bari.  

21/03 – Organizzazione della Tavola rotonda “Donne d’altri mondi. Documentari alla 

ricerca di particolari identità femminili”, in collaborazione con la Società “Immagine Pca Srl” 

e l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (A.I.I.G.) della Sezione di Lecce, presso la 

Sala Convegni di Palazzo Turrisi-Palumbo, Lecce.  

12/03 – Partecipazione della Presidente alla presentazione della Proposta di Legge Delega 

al Governo, n.2138, finalizzata a garantire una maggiore tutela ai lavoratori del settore, 

anche mediante l’istituzione di un “Albo Nazionale dei Mediatori Culturali” ed uno “delle 

Associazioni di mediazione interculturale”, Sala Stampa della Camera dei Deputati, Roma.  

05/03 – Conclusione del primo ciclo d’incontri sul tema “Educazione Finanziaria rivolta agli 
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immigrati”, finalizzati all’incremento della consapevolezza dei giovani pugliesi sul tema 

dell’educazione bancaria (Poggiardo19/02, Andrano 26/02, Uggiano La Chiesa 05/03).  

Aprile  

01/04 – Partecipazione della Presidente, in qualità di relatrice, alla Tavola rotonda 

“Immigrazione e politiche di integrazione. Ruolo delle istituzioni locali e diritti umani”, 

promossa da AICCRE, in collaborazione con OIM, ACLI e con il Patrocinio del Ministero per 

le Pari Opportunità, nell’ambito della manifestazione fieristica “EuroPA” di Rimini.  

Maggio  

07/05 – Partecipazione alla Tavola Rotonda “Sono una seconda generazione, figlio di 

immigrati, nato in Italia: cittadino italiano? quando e come?”, promossa dall’Osservatorio 

Sociale Ugl di Roma, presso la Residenza di Ripetta, Sala Bernini, Roma.  

- Dibattito su “Tratta di esseri umani e antidiscriminazione” con gli studenti dell’IISS 

“Antonietta De Pace” di Lecce, finalizzato alla sensibilizzazione sui fenomeni 

dell’immigrazione e della tratta di esseri umani, con particolare riferimento alla 

prostituzione di strada di donne e minori immigrati.  

- Sottoscrizione del protocollo di adesione alla Campagna nazionale “Non aver paura, 

apriti agli altri, apriti ai diritti” contro il razzismo, l’indifferenza e la paura dell’altro.  

Giugno  

27/06 – Partecipazione all’incontro-dibattito “Generazione seconda e diritti di 

cittadinanza” presso il Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno.  

           – Partecipazione alla ricerca ISFOL “Reti antidiscriminazioni in Calabria, Campania, 

Puglia e Sicilia” presso la sede della Regione Puglia, Bari.  

Luglio  

04/07 – Partecipazione alla “Notte Bianca” di Lecce con una serie di eventi presso il Palazzo 

Turrisi-Palumbo.  

27/07 – Partecipazione al Convegno “Problematiche sociali e sanitarie dei cittadini stranieri 

in Italia: Dal disagio al benessere”, organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Catanzaro in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Lamezia Terme, presso il 

Teatro Umberto di Lamezia Terme (Cz).  

           – Partecipazione della Presidente, in qualità di relatrice, alla Conferenza stampa per 
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la presentazione del libro “Lampedusa porta d’Europa. Un sogno per non morire” di A. 

Morrone, presso la Sala Conferenze del Senato della Repubblica, Roma.   

Agosto  

05/08 – Avvio degli eventi estivi presso la Discoteca “Malè” di Santa Cesarea Terme (Le), 

nell’ambito dell’iniziativa “Mercoledì TOP CLASS”; parte dell’incasso della serata è stato 

destinato alla ristrutturazione della nuova sede di Lecce dell’Associazione, la Casa delle 

culture “Ora et Labora”.  

02/08 – Partecipazione al Convegno-dibattito “I progetti di cooperazione, un’imperdibile 

opportunità di sviluppo per il Salento: risultati e prospettive”, nell’ambito della Rassegna 

culturale “Corti sotto le stelle”, Montesano (Le).  

           – Partecipazione alla Tavola rotonda organizzata dalla “Fondazione Notte di San 

Rocco: pizzica, tamburello, scherma in ronde”, Torrepaduli - Ruffano, Lecce.  

Ottobre  

10/10 – Partecipazione al III Forum Provinciale “Il volontariato al centro”, organizzato dal 

Centro Servizi Volontariato Salento in collaborazione con il Comune di Lecce, P.zza S. 

Oronzo, Lecce.  

07/10 – Adesione al Comitato promotore della Fondazione di Comunità della Provincia di 

Lecce presso Palazzo Carafa, Lecce.  

– Presentazione del volume “La Nave di Skanderbeg”, pubblicato da Integra Onlus 

nell’ambito del programma INTERREG IIIA Italia-Albania, presso la Fondazione “Città del 

Libro” di Campi Salentina (Le).  

– Adesione al Progetto “Hebron – Roma: andata e ritorno” presentato dalla Croce 

Rossa Italiana.  

Novembre  

08/11 – Presentazione del libro “Diversi e divisi – Diario di una convivenza con l’Islam” di 

Nello Rega, in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato Salento e con il patrocinio 

della Provincia di Lecce, Museo “S. Castromediano”, Lecce.  

Dicembre  

10/12 – Organizzazione dell’iniziativa “Villaggio Globale”, in collaborazione con le 

Associazioni “Liberamente” di Martignano (Le) e “Salento Vivo” di Roma, presso il Centro 
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commerciale di V.le Marconi, Roma.    

ANNO 2008 
Gennaio  

25/01 – Avvio della Campagna nazionale “GIRASOLE” sui rischi di contagio da HIV/AIDS e 

malattie sessualmente trasmissibili tra la popolazione straniera, promossa 

dall’Organizzazione Internazionale per la Migrazione (OIM) e finanziata nel quadro del 

progetto PRISMA-stranieri.  

Febbraio  

28/02 – Presentazione del Progetto “Handled With Care” a Tirana (Albania).  

19/02 – Organizzazione dell’incontro intermedio con le Comunità di Lecce nell’ambito del 

Progetto Interreg/Cards IIIA Italia-Albania “Handled With Care”, in collaborazione con 

“Escogita”, presso l’Hotel President, Lecce.  

Marzo  

29/03 – Organizzazione della Tavola rotonda “La violenza sulle donne. Il fenomeno della 

tratta degli esseri umani” nell’ambito della Rassegna “Itinerario Rosa” del Comune di Lecce, 

presso Palazzo Turrisi-Palumbo, Lecce.  

08/03 – Promozione dell’incontro pubblico sul tema “Quale integrazione sulle donne 

immigrate in Italia”, in collaborazione con l’Associazione culturale “Liberamente”, 

Martignano (Le).  

07/03 – Partecipazione all’incontro intermedio nell’ambito del progetto “Handled With 

Care”, Brindisi.  

Aprile  

18/04 – Partecipazione alla Conferenza di presentazione del Progetto “Burkina Faso - Inner 

Wheel”, presso l’Hotel Hermitage di Galatina (Le).  

16/04 – Partecipazione al workshop “Handled With Care”, Bari.  

06/04 – Partecipazione alla Rassegna “Itinerario Rosa” del Comune di Lecce con  

“Riflessione su piante officinali e tradizioni nei vari paesi”.  

Maggio  

26/05 – Partecipazione alla chiusura di “DO.MAN.I. – Interventi di Formazione per donne 
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manager” della Regione Abruzzo, Miglianico (Ch).  

17/05 – Partecipazione alla trasmissione “A Sud di Maastricht: Integrazione degli immigrati 

nel contesto socio-lavorativo italiano” sulla rete locale “Canale Otto”.  

17/05 – Partecipazione alla Tavola Rotonda dei Cavalieri del Turismo presso Ostuni (Br). 

07/05 – Organizzazione del Roadshow del progetto “Servizi finanziari per le comunità 

albanesi immigrate in Puglia: individuazione e soluzioni” nell’ambito del Progetto 

Interreg/Cards IIIA Italia-Albania “Handled With Care”, presso Palazzo Turrisi-Palumbo, 

Lecce.  

05/05 – Partecipazione all’incontro conclusivo del Corso di formazione di mediazione 

linguistico – culturale organizzato dall’Agenzia Formativa “Ploteus” e dalla Regione Puglia, 

Locorotondo (Ba).  

Giugno  

25/06 – Secondo Workshop del Progetto INTI “Integration Exchange: On line integration 

services for third country nationals” con la presentazione del modello di Centro 

Interculturale “Lecce Accoglie” agli altri partner, collaborazione con il Comune di Lecce 

presso Palazzo Turrisi-Palumbo, Lecce.  

16/06 - Lancio della Campagna Permanente Umanitaria “Bimbi – In volo per un sorriso” in 

favore dei bambini delle periferie albanesi, presso Palazzo Turrisi-Palumbo, Lecce. 15/06 – 

Presentazione del libro “Amore Negato” di Clara Filicetti, presso Palazzo TurrisiPalumbo, 

Lecce.  

10-16/06 – Allestimento della Mostra di pittura Italo/Albanese di Vera Meminaj e Vincenzo 

Scolozzi, in collaborazione con Asal Student, presso Palazzo Turrisi-Palumbo, Lecce.  

05/06 – Organizzazione della Tavola rotonda “Immigrazione e integrazione: il ruolo degli 

enti locali”, in collaborazione con AICCRE e UNAR, nell’ambito della manifestazione 

fieristica “EuroP.A.” di Rimini.  

Luglio  

09/07 – Partecipazione all’evento conclusivo con presentazione dei risultati del progetto 

“Servizi finanziari per le comunità albanesi immigrate in Puglia: individuazione e soluzioni”, 

presso l’Hotel Palace di Bari.  

08/07 – Presentazione dello stato dei lavori dell’Interreg Italia – Albania “The Banking 
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Bridge” a Bari.  

Settembre  

13/09 – Organizzazione del Seminario “Cooperazione per l’integrazione e lo sviluppo” e 

presentazione dell’omonimo percorso di iniziative seminariali, fieristiche e attività 

nell’ambito della Fiera del Levante di Bari.  

3-7/09 – Partecipazione alla Conferenza europea “Liberiamo le donne dalla tratta” 

dell’UMOFC – Unione mondiale organizzazioni femminili cattoliche, Verona.   

Ottobre  

28/10 – Partecipazione al Convegno sulla “Giornata Mondiale dell’Alimentazione, GMA 

2008” e presentazione del racconto“Amore negato” di Clara Filicetti sul tema del razzismo, 

presso il Campidoglio (Roma).  

25/10 – Partecipazione al talk show sull’intercultura “La differenza diventa ricchezza” 

nell’ambito de “Il forum del Volontariato Salentino” a Galatina (Le), organizzato dal CSV, in 

diretta anche sul Telerama.  

23/10 – Partecipazione all’incontro delle Associazioni Nazionali presso la sede torinese 

dell’UNICRI – United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute.  

09/10 – Conclusione dell’Interreg Italia – Albania “Fama” del Comune di Lecce e Tirana, 

Albania.  

Novembre  

25/11 – Terzo workshop del Progetto INTI “Integration Exchange: On line integration 

services for third country nationals” con la presentazione dell’esperienza di Integra e “Lecce 

Accoglie” a Bruxelles.  

03/11 – Partecipazione al “Corso di alta formazione e aggiornamento per mediatori 

interculturali esperti nel contrasto delle mutilazioni genitali femminili”, organizzato 

dall’INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il 

contrasto delle malattie della Povertà) e dal Centro Riferimento Regionale Cura e 

Prevenzione MGF di Firenze.  

Dicembre  

19/12 – Partecipazione al Convegno “Tratta di persone ed immigrazione in ambito Europeo 

– Quale informazione e ruolo dei poteri locali per la difesa dei diritti delle vittime e la 
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sicurezza dei cittadini”, Udine.  

12/12 – Partecipazione al Seminario “Dialogo Interculturale”, Consulta femminile per le 

Pari Opportunità – Regione Lazio.  

  

ANNO 2007 
Febbraio  

27/02 – Inaugurazione del Centro Interculturale “Lecce Accoglie”, presso Palazzo 

TurrisiPalumbo, Lecce.  

22/02 – Organizzazione della Conferenza stampa per l’inaugurazione del Centro 

Interculturale “Lecce Accoglie”, Lecce.  

01/02 – Partecipazione alla “I^ Conferenza Regionale sull’immigrazione”, Roma.  

Marzo  

30/03 – Partecipazione al lancio del Premio “Culture Migranti” da conferirsi ogni anno ai 

professionisti italiani affermati all’estero e ai migranti affermati in Italia, nell’ambito della 

Rassegna “Itinerario Rosa” del Comune di Lecce, presso il Teatro Paisiello.  

27/03 – Partecipazione all’incontro “Connubio tra la Politica e ricerca”, con CNR e APRE, 

Roma.  

15/03 – Partecipazione all’Equal “Simple”, L’Aquila.  

08/03 – Organizzazione de “La festa delle donne a colori …” a Trepuzzi (Le), in 

collaborazione con la Caritas di Trepuzzi.  

06/03 – Partecipazione all’“Inner Whel” nell’ambito della Rassegna “Itinerario Rosa” del 

Comune di Lecce.  

Aprile  

19/04 – Organizzazione del Seminario “Integra, percorsi … progettualità … prospettive”, 

presso il CISN – Università del Salento (Corso di Laurea in Scienze Sociali: Cooperazione 

internazionale, Sviluppo e no-profit), Lecce.  

14/04 – Partenariato nell’organizzazione della “Notte bianca” di Lecce.  

13/04 – Partecipazione al Meeting Internazionale “Processi migratori, Mercato di lavoro e 

Sviluppo Regionale” nell’ambito del Progetto “Human resources and development plannig 
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on both sedes of Joanian Se” (HuReDePis. Programma Comunitario Interreg III Archimed)”, 

Sanarica (Le); Relazione “Lavoro, integrazione e valorizzazione dell’immigrato come risorsa 

per il territorio ospitante”.  

Maggio  

– Organizzazione della “Festa multietnica” tutti i Venerdì fino al mese di Luglio, presso il 

Pub “Dr. Jekyll e Mr. Hyde”, Lecce.  

Settembre  

27/09 – Chiusura del progetto Interreg Italia –Albania “Shqiperia – la nobiltà delle aquile”; 

– Presentazione del Progetto Interreg P.I.C III Italia/Albania, Misura 1.2, “I@A”, da parte 

dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina, Lecce.  

Novembre  

– Presentazione del Progetto “Handled With Care” a Bari.   

Dicembre  

10/12 – Relazione sul Centro Interculturale; partecipazione al Convegno “Puglia Solidale” 

della Regione Puglia.   

ANNO 2006 
Gennaio  

13/01 – Organizzazione della Tavola rotonda “Cenacolo multiculturale” nell’ambito del 

“Capodanno dei Popoli” di Lecce, Poggiardo (Le).  

Marzo  

08/03 – Relazione “La città delle donne – la condizione delle donne nel mondo del lavoro e 

nella società” organizzato dal Cantiere Maglie e AMREF Italia, presso il Liceo Capace di 

Maglie (Le);  

07/03 – Relazione “Politiche del lavoro, Parità e non discriminazione”, incontro con allievi 

della Provincia di Lecce, organizzato dall’Assessorato alla Formazione professionale e alle 

Politiche del lavoro della Provincia di Lecce, Sala Botti, Lecce.  

Aprile  

02/04 – Proiezione del film “Un tocco di zenzero” del regista Tassos Boulmetis previsto dal 

programma “Donne e culture nei Balcani” nell’ambito della Rassegna “Itinerario Rosa” del 
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Comune di Lecce, presso il Teatro Paisiello di Lecce.  

Giugno  

01-04/06 – Partenariato nell’evento “Mad in Salento” organizzato dal Comune di Lecce.  

Agosto  

11/08 – Allestimento dello stand di promozione della cultura e del turismo albanese, su 

delega del Ministero del turismo albanese in occasione della Festa Patronale di Presicce  

(Le);  

08-11/08 – Partenariato nell’evento “Mad in Salento for Durazzo”, presso Durazzo 

(Albania).  

Dicembre  

15/12 – Relazione sulla formazione e l’inserimento lavorativo degli immigrati “Il lavoro 

nell’area Euromediterranea – Culture a confronto”, in occasione del Laboratorio di 

apprendimento “Elios – Il capitale umano a mezzogiorno”, finanziato da FSE e presentato 

da D’Anthea Onlus presso l’Hotel President di Lecce;  

15/12 – Relazione - testimonianza “Verso una politica della prossimità nel Mediterraneo: 

flussi migratori, società civile e sistemi di PMI nei partenariati territoriali” nel Seminario 

“Giorni di sviluppo – una strategia per la formazione continua, progetto Equal, organizzato 

da IRSEM, CIASU, Consorzio Promosud, Anthropos e D.Anthea, presso il Grand Hotel 

Tiziano, Lecce.   

ANNO 2005 
Marzo  

20/03 – Organizzazione dell’evento “Salotto al femminile delle donne immigrate”, in 

collaborazione con l’Associazione “Al Mohajira” e l’Associazione “Josè Marti”, nell’ambito 

della Rassegna “Itinerario Rosa” del Comune di Lecce, presso Palazzo Turrisi-Palumbo, 

Lecce.  

19/03 – Intervento in occasione del Convegno “The Aeging Society: una Risorsa per Tutti” 

organizzato presso la Casa di Riposo e protetta “Santa Rita” di Alezio (Le);  

07/03 – Intervento di sensibilizzazione sul “Fenomeno della tratta delle donne e dei minori” 

nelle classi III dell’Istituto Psico-pedagogico “P. Siciliani” di Lecce.  
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Aprile  

23/04 – Organizzazione dell’evento “Natale musulmano” in collaborazione con 

l’Associazione “Al Mohajira”.  

Maggio  

21/05 – Intervento nel Convegno “Fare impresa per gli stranieri in Italia” presso il Centro 

Congressi di Bologna.  

Settembre  

01/09 – Intervento nella Tavola rotonda in materia di immigrazione organizzata 

dall’Amministrazione Comunale di Cerignola (Fg).  

Ottobre  

14/10 – Relazione sul tema dell’immigrazione nell’Incontro di studi “Mons. G.B. Scalabrini 

e il fenomeno migratori in Puglia e nel Salento tra passato e presente”, Museo Provinciale 

“S. Castromediano”, Lecce;  

10/10 – Relazione sulla formazione e l’inserimento lavorativo degli immigrati, in occasione 

del Corso di Formazione POR Puglia Asse III, Misura 3.4, “Governante di Famiglia”, 

presentato da D’Anthea Onlus presso la sede formativa di Scorrano (Le).  

  

ANNO 2004 
Gennaio  

17-18/01 – Partecipazione al “Festival delle culture del mediterraneo attorno al fuoco” in 

occasione della Festa di S. Antonio Abate, Novoli (Le);  

– Conclusione del percorso enogastronomico-multietnico “Cosmonosìa”, realizzato in 

collaborazione con l’Associazione Regionale Produttori di Vino di Puglia, Slow Food e 

l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina.  

Marzo  

08/03 – Organizzazione dell’evento “Gli altri volti dell’immigrazione”, incontro tra donne 

immigrate e salentine, nell’ambito della Rassegna “Itinerario Rosa” del Comune di Lecce, 

presso Palazzo Turrisi-Palumbo, Lecce.  
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Settembre  

12/09 – Collaborazione nell’iniziativa “Contaminazioni”, con il patrocinio del Comune e 

della Provincia di Lecce, presso Palazzo dei Celestini, Lecce.  

Ottobre  

23/10 – Collaborazione nell’organizzazione della “Festa del sacrificio”, con il patrocinio del 

Comune e della Provincia di Lecce, presso il Castello “Carlo V” di Lecce.  

Dicembre  

09-13/12 – Organizzazione della Mostra di artigianato multietnico nell’ambito 

dell’iniziativa “Pizzi e merletti”, con il patrocinio del Comune di Martignano (Le);  

01-08/12 – Organizzazione della Mostra di artigianato multietnico nell’ambito 

dell’iniziativa “Natale in arte”, con il patrocinio del Comune di Lecce e il sostegno delle 

comunità di immigrati alla campagna di solidarietà “Cuore Amico”, presso l’ex Convento 

dei Teatini, Lecce.  

ANNO 2003 
– Partecipazione al percorso enogastronomico-multietnico “Cosmonosìa”, realizzato in 

collaborazione con l’Associazione Regionale Produttori di Vino di Puglia, Slow Food e 

l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina.  

Settembre  

27/09 – Partecipazione al programma previsto dal percorso enogastronomico-multietnico 

“Cosmonosìa” per la tappa di Sternatia, relativa alla cucina tipica dell’area dell’antica 

macedonia.  

Ottobre  

24/10 – Partecipazione al programma previsto dal percorso enogastronomico-multietnico 

“Cosmonosìa” per la tappa di Veglie, relativa alla cucina tipica dell’Africa del Sud.  

Novembre   

22/11 – Partecipazione al programma previsto dal percorso enogastronomico-multietnico 

“Cosmonosìa” nella tappa di Lecce, relativa alla cucina tipica dell’Africa del Nord; 

collaborazione nell’organizzazione del Seminario “Pensare localmente e progettare 

globalmente. L’identità territoriale come dialogo delle diverse culture”, presso l’ex 
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Monastero degli Olivetani di Lecce. Nell’ambito dell’iniziativa, l’Associazione ha anche 

collaborato alla realizzazione dello spot pubblicitario andato in onda dal 16 al 21 novembre 

2003 sull’emittente televisiva locale “Tele Rama”;   

 

 


