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ATHENS NETWORK OF COLLABORATING EXPERTS (ANCE) ) è un'organizzazione non 
governativa e non profit con sede ad Atene, in Grecia. Istituito nel 1996 da un gruppo 
di esperti greci in cooperazione internazionale allo sviluppo e assistenza tecnica, è 
riuscito a creare una vasta rete di collaboratori e volontari per la promozione dello 
sviluppo sostenibile e il sostegno di gruppi sociali vulnerabili nell'Unione europea e nel 
paesi in via di sviluppo. ANCE ha una vasta esperienza nel campo dei flussi migratori e 
nell'attuazione di vari programmi sull'integrazione di rifugiati / migranti. 
Per saperne di più, visita: www.ance-hellas.org

ASSOCIATION OF ANATOLIAN DEVELOPMENT AND EDUCATION (AKED) è una OSC 
Organizzazione della Società Civile turca, fondata a Elazig con l'obiettivo di lavorare per 
l'educazione, l'ambiente, la cultura, la gioventù, l'occupazione, l'informatica, i diritti delle 
donne e la salute, come dinamiche fondamentali dello sviluppo. La vision dell'orga-
nizzazione è quella di promuovere l'apprendimento permanente per un mondo più 
sostenibile. La sensibilizzazione sui suddetti argomenti, l'organizzazione di conferenze 
e seminari per informare il pubblico, la conduzione di studi, l’elaborazione di racco-
mandazioni alle istituzioni competenti su questi argomenti sono le attività principali 
dell'organizzazione. 
Per saperne di più, visita: www.aked.org.tr

BEYAZAY ASSOCIATION è una OSC turca, fondata nel 1992 e che lavora nel campo 
della disabilità, sostenendo le persone disabili. Tra gli interventi più significativi dell'or-
ganizzazione vi sono l'educazione il rafforzamento dei diritti e degli interessi sociali, 
culturali, economici, legali e professionali, l'occupabilità delle persone con disabilità, la 
lotta alla discriminazione delle persone con disabilità e il rafforzamento della solidarietà 
sociale tra i disabili e le comunità in cui vivono.
Per saperne di più, visita: www.beyazay.org.tr

CIDIS ONLUS è un'organizzazione italiana senza scopo di lucro che lavora per garantire 
la coesione sociale nelle moderne società plurali e multietniche. L'Associazione ha un'e-
sperienza trentennale nel garantire la parità di opportunità per i migranti e i membri 
delle minoranze, promuovere la diversità culturale, incoraggiare il cambiamento sociale 
e sollecitare la società civile ad opporsi alla discriminazione e all'emarginazione sociale.
Per saperne di più, visita: www.cidisonlus.org.

KAMER FOUNDATION è una OSC turca fondata da donne vittime di violenza che 
si oppongono ad una visione tradizionale che confina la donna in ruoli tradizionali. 
L'organizzazione è stata fondata nel 1997 e lavora con le donne per sfidare norme di 
condotta rigide e ridefinire i ruoli. L'obiettivo dell'organizzazione è identificare pratiche 
sociali locali che limitano la libertà di donne e bambini, sviluppare alternative e consen-
tirne l'implementazione. La Fondazione KAMER è presente in 23 province del sud-est 
e dell'Anatolia orientale. Il sostegno alle donne rifugiate è una delle priorità chiave 
dell'organizzazione.
Per saperne di più, visita: www.kamer.org.tr
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Rafforzare la cooperazione tra la società 
civile dell’UE e della Turchia a sostegno 
dell’integrazione di rifugiati e migranti

Se sei interessato al nostro lavoro e al progetto, trova maggiori 
informazioni sul nostro sito Web e seguici sui social media.



Il progetto si propone di: 
•  intensificare la cooperazione e il collegamento in rete tra le OSC in Europa e in Turchia,

•  migliorare la loro capacità di promuovere l'integrazione dei migranti e dei rifugiati,

•  rafforzare il ruolo delle OSC nella definizione delle politiche e nello sviluppo di 
soluzioni nel settore della migrazione,

•  sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti dei rifugiati e dei migranti e sui benefici 
della accoglienza per le società ospitanti.

•  Facilitare la comunicazione e il dialogo tra gli attori della società civile al fine di trovare 
un terreno comune, condividere conoscenze e creare partenariati e alleanze.

•  Migliorare la comunicazione tra OSC e autorità pubbliche e locali, esperti di politica e 
accademici, media e pubblico per lo sviluppo di politiche e strategie più efficaci.

•  Aumentare la consapevolezza sull’integrazione dei migranti e dei rifugiati e rendere 
possibile una proficua discussione pubblica sul tema.

  

I gruppi target del progetto sono: 

•  OSC attivi nel campo dei diritti e   
dell’integrazione dei migranti e dei rifugiati,

• Autorità pubbliche e locali,

• Politici,

• Esperti del mondo accademico,

• Opinione pubblica.

Gli obiettivi di progetto sono:

Il progetto include le seguenti attività:

Attività 1 - Condivisione di esperienze e buone pratiche
Due eventi di condivisione di quattro giorni si terranno in Grecia e in Italia con la 
partecipazione di OSC da Europa e Turchia. Verrà data priorità alla messa in rete e 
allo scambio di conoscenze tra i partecipanti e saranno individuate con precisione le 
tappe del lavoro congiunto.

Attività 2 - Coinvolgere con le parti interessate e le comunità locali
Tre incontri di coinvolgimento dei soggetti rilevanti e tre eventi di sensibilizzazione 
della comunità locale si terranno ad Adana, Elazig e Diyarbakir con l'obiettivo di 
sviluppare raccomandazioni sull'integrazione dei migranti e dei rifugiati.

Attività 3 - Roadmap per l'integrazione di rifugiati e migranti
Elaborata da professionisti e parti interessate, la pubblicazione "Roadmap per l'inte-
grazione di rifugiati e migranti" fornirà un percorso costruito da misure e indicazioni 
pratiche sul tema dell'integrazione di rifugiati e migranti. La Roadmap sarà il risultato 
di un lavoro di ricerca, revisione delle politiche sul tema, identificazione delle migliori 
pratiche e integrazione di input e raccomandazioni del progetto da altre attività.

Attività 4 - Lancio della rete della società civile UE-Turchia
La rete della società civile UE-Turchia sarà lanciata al fine di rafforzare la cooperazione 
tra gli attori della società civile in Europa e in Turchia. La rete fornirà lo spazio necessario 
per il dialogo istituzionale, che sarà puntuale e seguirà chiare regole di governance.

La rete offrirà ai OSC l'opportunità di condividere le loro posizioni e sollevare questioni 
per stimolare il dibattito sul tema, costruire coalizioni di partenariato e migliorare il 
capitale di conoscenza sull'integrazione dei migranti e dei rifugiati. I membri della rete 
saranno in grado di pubblicare e diffondere il proprio lavoro, organizzare gruppi di 
lavoro, creare sinergie e condividere risorse.

Attività 5 - Diffusione
Oltre al sito web del progetto e agli account sui social media, a Istanbul verrà organiz-
zata una conferenza finale di un giorno. La conferenza mostrerà i risultati del progetto 
e quanto appresο e inviterà un vasto pubblico di autorità locali e pubbliche della 
società civile, del mondo accademico, di esperti di politica e dei media a discutere i passi 
futuri sull'integrazione di migranti e rifugiati. Il lancio della rete avrà luogo durante la 
conferenza finale.

“La migrazione è un’espressione 
dell’aspirazione umana alla dignità, 
alla sicurezza e a un futuro migliore. 
Fa parte del tessuto sociale, della 
nostra stessa appartenenza alla 
famiglia umana”

Ban Ki-moon

Tra la cosiddetta crisi dei rifugiati, i flussi migratori, l'ambiente politico generato dalla 
dichiarazione congiunta UE-Turchia e l'Agenda Europea sulla Migrazione, appare 
necessario rafforzare i legami delle organizzazioni della società civile (OSC) tra le due 
realtà al fine di sviluppare strategie a vantaggio di tutte le parti coinvolte e della società 
in generale. Al fine di promuovere uno spazio di dialogo transnazionale UE-Turchia per 
la società civile nel campo dell'integrazione dei rifugiati e dei migranti, cinque organiz-
zazioni di Turchia, Italia e Grecia collaboreranno ad un progetto di 15 mesi sostenuto 
nel contesto del programma di dialogo della società civile. 


