TI VEDO, TI SENTO,
TI PARLO

Progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese
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INTRODUZIONE:
"Ti vedo, Ti sento, Ti parlo" è un progetto locale che ha inteso aprire un discorso a livello locale
sul tema del dialogo interculturale e dell´integrazione culturale favorendo il contatto con la
diversità. Il progetto é sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.
Il progetto ha coinvolto tre città del Nord Sardegna: Sassari, Olbia, Tempio Pausania.
Al progetto hanno partecipato le scuole: Istituto ITCG "Attilio Deffenu" di Olbia, Istituto
"Pitagora" di Sassari, Liceo Artistico "Fabrizio De Andrè" di Tempio Pausania e l’Istituto
”Amsicora” di Olbia
Le attività sono state dirette da trainer formati nel corso del progetto, supportati dallo staff
esperto di Educazione non formale di Mine Vaganti NGO.
La situazione degli immigrati in Sardegna, secondo il rapporto Caritas-Migrantes ci dice che in
Sardegna ci sono 45mila migranti nel 2016, più della metà dei quali concentrati nelle province
di Cagliari e Olbia-Tempio.
I Paesi di provenienza sono soprattutto Romania, Marocco e Senegal. Spesso si tratta di
soggetti che hanno uno stretto rapporto col territorio, ma i Comuni non sempre hanno gli
strumenti per garantire una piena integrazione.
Questo documento è il frutto della mappatura che è stata realizzata da Mine Vaganti NGO
all’inizio del progetto “Ti vedo, ti sento, ti parlo” per individuare le associazioni e gli enti che
lavorano con gli immigrati nel Nord Sardegna.
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Nome:
LABINT
Descrizione:
Associazione che ha lo scopo di creare eventi ed incontri volti all’integrazione di stranieri. Si
organizzano anche corsi di lingua italiana per stranieri.

Attività dell’ente/organizzazione:
Corso di formazione per insegnanti o aspiranti tali di lingua italiana per stranieri.

Logo:

Contatti (pagina web-e-mail-tel):
http://labint.ning.com/
Tel. 0789 205061
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Nome:
SUNUGAL
Descrizione:
Sunugal è un`associazione socio-culturale nata per iniziativa di un gruppo di cittadini stranieri,
in gran parte senegalesi, ed italiani, con l`obiettivo di favorire iniziative di scambio tra i due
paesi; è quindi un soggetto che “agisce” tanto in Africa, quanto in Italia e funge da rete di
collegamento tra gli immigrati in Italia e le famiglie rimaste in Senegal. Il nome
dell`associazione significa, in lingua wolof, “la nostra barca”, segno della volontà di condividere
un percorso che coinvolga le diverse culture di chi ha dato vita a questo progetto.

Attività dell’ente/organizzazione:
Manifestazioni ed eventi per l’inclusione sociale

Logo:

Contatti (pagina web-e-mail-tel):
http://www.sunugal.it/
Tel.: 02 34 92 027
info@sunugal.it
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Nome:
TERANGA ROSA
Descrizione:
L’associazione Senegal Teranga Rosa nasce dall’unione di un gruppo di donne senegalesi
immigrate in Sardegna, nella città di Olbia.
L’associazione non ha scopo di lucro e ha la finalità di migliorare le condizioni di vita delle
donne senegalesi e divulgare la cultura e le tradizioni senegalesi nel territorio sardo e
nazionale, promuovendo la multi-culturalità.
Senegal Teranga Rosa nasce all’interno del progetto Tisser l’avenir du Senegal, un progetto di
cooperazione internazionale finalizzato a migliorare i processi di empowerment femminile in
Senegal e in Sardegna. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Sardegna ed è stato
realizzato in collaborazione con enti locali e associazioni no profit presenti nel territorio.
Tisser l’avenir du Senegal ha contribuito alla nascita di questa associazione attraverso una
formazione dedicata e attraverso all’accompagnamento dei membri nella fase di start – up. Il
suo contributo ha permesso anche la realizzazione del sito internet dell’organizzazione.

Attività dell’ente/organizzazione:
-Organizzazione di incontri multietnici di donne immigrate;
-Organizzazione di degustazioni e cene, feste per i soci e non al fine di divulgare le tradizioni
senegalesi;
-Partecipazione a sagre e festival etnografici dell’Isola per divulgare la cultura senegalese
attraverso la presentazione di prodotti tipici della tradizione e/o di nuovi prodotti nati
dall’unione della cultura di origine e di quella ospitante;
-Promozione della multiculturalità, della convivenza pacifica tra i popoli, sensibilizzazione
all’Intercultura;
-Organizzazione di laboratori e di attività didattiche volte ad aumentare la conoscenza
comunitaria della cultura senegalese e l’integrazione delle donne immigrate in territorio sardo;
-Promozione della conoscenza della cultura Senegalese attraverso l’organizzazione di iniziative
turistiche.

Logo:
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Contatti (pagina web-e-mail-tel):
https://senegalterangarosa.wordpress.com/about/
mail: senegalterangarosa@gmail.com
tel: +39 3923530049
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Nome:
ASSOCIAZIONE AMICO DEL
SENEGAL BATTI CINQUE
Descrizione:
L' Associazione Amico del Senegal Batti Cinque, nasce con lo scopo di diffondere nel territorio
sardo la tradizione culturale del Senegal in tutti i suoi vari aspetti, familiarizzare con tutte le
etnie del mondo; promuovere una vita serena degli immigrati nel territorio di residenza,
coinvolgendo i giovani per distrarli da abitudini fuorvianti, avvicinare e familiarizzare con i
portatori di handicap insegnando loro sia la danza, ove possibile, che la musica in generale,
organizzare corsi, convegni, conferenze, seminari e stage culturali e gemellaggi; informare gli
immigrati sui loro diritti e doveri nel territorio; fare forte integrazione e aggregazione sociale;
fare gemellaggi con tutte le culture, collaborare con Enti privati e pubblici, sia a livello
nazionale che internazionale, in campo di integrazione sociale.

Attività dell’ente/organizzazione:
-7º edizione I Mondiali dell`Integrazione
-VIII Natale insieme per la pace

Logo:

Contatti (pagina web-e-mail-tel):
https://www.facebook.com/Associazione-Amico-del-Senegal-batti-cinque-763188583782544/
amicodelsenegalbatticinque@gmail.com
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Nome:
EMERGENCY SPORTELLO DI
ORIENTAMENTO SOCIO-SANITARIO
Descrizione:
A Sassari, l'ambulatorio di Emergency offre gratuitamente cure di medicina di base e servizi di
orientamento socio-sanitario: i nostri mediatori, sempre presenti, sono disponibili per aiutare
gratuitamente chi ne abbia bisogno ad accedere alle cure del Servizio sanitario nazionale.
Anche in Sardegna, infatti, numerose persone non hanno accesso a cure di cui hanno diritto.
Sono migranti, stranieri, persone indigenti che a causa di difficoltà linguistiche, della paura di
essere denunciati o della scarsa conoscenza dei propri diritti, non riescono a orientarsi nel
nostro Sistema sanitario e a ottenere quindi l'assistenza di cui hanno bisogno e che è un loro
diritto.
L'ambulatorio di Sassari, che lavora in collaborazione con la Asl 1 con cui abbiamo stilato un
protocollo d'intesa, è la prosecuzione dell'esperienza dello Sportello di orientamento sociosanitario di Emergency attivo da dicembre 2012.Tutte le prestazioni dello Sportello di
orientamento socio-sanitario di Emergency a Sassari sono erogate gratuitamente.

Attività dell’ente/organizzazione:
Offrire le cure di base tramite i nostri medici, i mediatori presenti allo Sportello - come anche
nelle altre strutture del Programma Italia - svolgono attività di consulenza e orientamento
socio-sanitario, si occupano delle pratiche per il rilascio del codice Stp (Straniero
temporaneamente presente, che garantisce anche agli stranieri non regolari l'accesso al
Servizio sanitario pubblico), accompagnano i pazienti che necessitino di esami o visite presso le
strutture pubbliche, svolgono attività di monitoraggio del territorio per individuare sacche di
disagio o di negazione dei diritti in cui intervenire, collaborano con istituzioni e associazioni
locali.

Logo:
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Contatti (pagina web-e-mail-tel):
http://www.emergency.it/italia/sportello-orientamento-socio-sanitario-sassari.html
Tel: +39 345 3719597
infosassari@emergency.it
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Nome:
ANOLF
Descrizione:
L'ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere - è un'associazione di immigrati di varie
etnie a carattere volontario, democratico che ha come scopo la crescita dell'amicizia e della
fratellanza tra i popoli, nello spirito della Costituzione italiana. L'ANOLF, promossa dalla CISL,
non ha scopi di lucro e non è collaterale ad alcuna formazione o movimento politico. Essa è
stata costituita nel dicembre del 1989. L'Associazione si fonda sul protagonismo degli
immigrati per la tutela delle loro esigenze e la crescita della nostra società.
L'Associazione è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale con le ANOLF Regionali,
le Sezioni Provinciali e Territoriali.

Attività dell’ente/organizzazione:
L'ANOLF promuove una serie di attività al servizio degli immigrati, quali:
-consulenza e assistenza, finalizzate alla promozione dei diritti;
-processi formativi per l'acquisizione degli strumenti (lingua, cultura, normative) necessari per
essere soggetti attivi di integrazione nella società, nonchè preparazione ed aggiornamento
professionale con le strutture della CISL;
-spinta alla socializzazione ed all'associazionismo tra gli immigrati nel rispetto delle proprie
origini etniche, culturali e religiose, ma senza chiusure;
-promozione di progetti, corsi, studi e ricerche, seminari e feste di incontro tra i popoli;
-cooperazione con i Paesi di provenienza degli immigrati (interventi e servizi in collaborazione
con gli Enti della CISL);
-collaborazione con i sindacati dei Paesi di provenienza degli immigrati al fine di pervenire ad
accordi bilaterali tra governi (pensioni, assegni familiari, lavoro autonomo, conversione
patenti);
-informazione con l'utilizzo dei media (stampa, radio e Tv);
-assistenza nell'ambito delle attività bancarie e delle rimesse verso i paesi di provenienza;
-assistenza, con l'utilizzo delle strutture CISL, per le vertenze di lavoro;
-assistenza diretta o attraverso l'intervento di enti ed organismi CISL, per tutte le altre esigenze
economico-sociali.
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Logo:

Contatti (pagina web-e-mail-tel):
http://www.anolf.it/
Tel 0789/25786
Fax 0789/21319
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Nome:
EFYS – Equipe Formativa
Youthstart Sardegna
Descrizione:
EFYS è una Associazione Onlus di Promozione Sociale attiva dal 1997. Si occupa di infanziaadolescenza, animazione e aggregazione sociale, formazione, intercultura e promozione dei
diritti civili.
L’Associazione promuove la cittadinanza attiva, l’integrazione sociale e lo scambio
interculturale, attraverso attività e modalità creative, ludico-educative e aggregative.
Dal 2003 progetta e gestisce La Bottega dei Sogni, Centro di quartiere rivolto da marzo 2016 a
bambini dai 4 ai 12 anni, le loro famiglie e gli abitanti dei quartieri storici di Cagliari.

Attività dell’ente/organizzazione:
Efys promuove l’incontro, il confronto e la conoscenza interculturale attraverso laboratori,
feste, letture e racconti animati e musicati per bambini e adulti in collaborazione con
educatori, mediatori culturali e rappresentanti delle diverse comunità straniere presenti e
attive in città.

Logo:

Contatti (pagina web-e-mail-tel):
http://www.efys.it/
334 960 8170
Assoc.efys@gmail.com
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Nome:
Sportello extracomunitari
Descrizione:
Lo sportello di consulenza per extracomunitari e stranieri è attivo in via Zara 2 a Sassari, dove
sono ospitati altri servizi del Settore Coesione sociale e Pari opportunità.

Attività dell’ente/organizzazione:
Il servizio fornisce consulenza e informazioni relative a:
- disbrigo pratiche amministrative e inoltro richieste ad uffici comunali, prefettura, ufficio di
collocamento, questura, ufficio del registro, ufficio del lavoro, camera di commercio, ASL, INPS
ed altri uffici
- problemi inerenti la ricerca ed il rapporto di lavoro
- disponibilità di alloggi
- iniziative culturali (per esempio l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione della lingua
italiana), ricreative e sportive che favoriscano la socializzazione. Organizzazione di corsi di
alfabetizzazione della lingua italiana.
Il servizio è gratuito

Logo:
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Contatti (pagina web-e-mail-tel):
http://www.comune.sassari.it/servizi/sociale/sociale_extracomunitari.htm
tel. 079 279537 - 079 279519
sportelloextracomunitari@comune.sassari.it
Gli orari di ricevimento del pubblico sono invariati:
dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì ore 15.30 - 17.30.
Per gli stranieri in Italia

Contatti Mine Vaganti NGO
www.minevaganti.org
facebook.com/MineVagantiNGO
minevaganti2010@gmail.com
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