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AUSTRIA

CORAGGIO CIVILE – INIZIATIVA CONTRO  
L’ESPULSIONE DI STUDENTESSE 

La storia di due studentesse, cresciute a Vienna ed espulse nel cuore della notte nel gennaio 2021, ha 
suscitato lo sdegno dell’opinione pubblica. 

Tuttavia i due casi non hanno fatto breccia nella coscienza pubblica in modo casuale; è stato l’impegno 
di due studenti, che si sono rifiutati di restare a guardare mentre le loro compagne venivano espulse, ad 
attirare l’attenzione sulla vicenda.

Hanno informato e mobilizzato migliaia di persone con impegno, grinta, tenacia e coraggio sociale.

Per tale ragione i deputati al PE appartenenti al partito socialdemocratico austriaco vorrebbero candidare 
al Premio del cittadino europeo i due studenti, Theo Haas (portavoce della Scuola superiore Stubenbastei 
di Vienna) e Tierra Rigby (portavoce dell’Istituto superiore per la formazione professionale di Vienna).

Li candidiamo in qualità di rappresentanti dei molti studenti che sono scesi in strada per protestare contro 
il dramma delle loro compagne, organizzato sit-in, lanciato petizioni e sensibilizzato il pubblico.

Non è da tutti avere il coraggio delle proprie convinzioni e dimostrare un tale eroismo civile, ma questi 
ragazzi hanno dimostrato di averlo e ciò – unito al modo in cui vivono i valori della solidarietà e dell’amicizia 
– li rende modelli di riferimento.

È il fatto di essersi battuti per ciò in cui credono che ha fatto sì che il pubblico e i rappresentanti politici 
parlassero e si rendessero conto dell’importanza di considerare quanto ben integrato sia un richiedente 
asilo e, in particolare, quale sia la situazione migliore per un minore nel contesto delle procedure di asilo.
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BELGIO

I MIEI TALENTI PER LA DIVERSITÀ

https://www.inclusion-europe.eu/my-talents-for-diversity
https://twitter.com/josipafriscic
YouTube: playlist?list=PLs0Ece-TWoSITHZq71qug2lE5VasZ-MIy

Lo scopo del progetto è promuovere l’inclusione delle persone con disabilità intellettive nel mercato 
del lavoro attraverso la gestione della diversità; nel corso di questo evento le aziende hanno condiviso 
prospettive, esperienze e conoscenze per quanto riguarda l’assunzione di persone con disabilità intellettive. 

Il progetto è promosso da Inclusion Europe, da Plena Inclusión (Spagna), da EVPIT (Estonia) e dall’Antwerp 
Management School (Belgio), che hanno prodotto una serie di video al fine di promuovere la gestione 
della diversità tra i datori di lavoro sia nel settore pubblico sia in quello privato.

Gli eventi online organizzati erano di due tipi:

• trasferimento a livello dell’UE di conoscenze riguardanti la gestione della diversità e la non-
discriminazione, laddove lo scopo era fornire esempi di occupazione inclusiva.

• formazione volta allo sviluppo di capacità nell’ambito della gestione della diversità e della 
non-discriminazione, concentrata sulle strategie, sulla normativa e sugli strumenti utilizzabili 
a livello di UE per promuovere l’occupazione delle persone con disabilità intellettive, nonché 
sugli ostacoli esistenti.

Complessivamente:

• 7 paesi raggiunti direttamente;
• 15 video prodotti;
• 10 lingue disponibili per la consultazione dei risultati ottenuti;
• 37 articoli pubblicati;
• circa 1 747 persone raggiunte da eventi, riunioni e conferenze;
• 3 660 riproduzioni su YouTube; 
• 276 321 reazioni nelle campagne sui social media. 
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IL CENTRO DI COORDINAMENTO DI PROMOTE UKRAINE

In risposta diretta all’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022, la ONG 
Promote Ukraine ha istituito un centro di coordinamento (“il progetto”) a Bruxelles, Belgio. 

Il team principale del centro di coordinamento, composto da 15 volontari, funge da punto di incontro tra 
le varie opzioni di assistenza offerte dagli attori della società civile europea, tenendo conto delle necessità 
che i cittadini ucraini si trovano ad affrontare. 

Il centro gestisce una serie di attività che comprendono raccolte fondi, aiuti umanitari e regimi di sostegno 
ai rifugiati, volte a rafforzare la resilienza dell’Ucraina, promuovendo in tal modo la cooperazione UE-Ucraina 
e favorendo l’integrazione del paese nell’UE.

Al cuore del progetto c’è il team di coordinamento che, alla luce delle necessità sul campo in Ucraina, fornisce 
concreta assistenza umanitaria e militarmente non letale, come pure misure di sostegno per i rifugiati.

Quanto al finanziamento, il team per la raccolta fondi si occupa di creare partenariati con donatori e sponsor, 
nonché agevolare le opzioni di donazione.

Il team Aiuti si occupa del sostegno logistico e amministrativo affinché gli aiuti umanitari, il materiale di 
difesa non letale e le scorte di medicinali giungano in Ucraina in modo efficiente. 

Dal 23 marzo 2022 il centro ha raccolto aiuti per un totale di 50 285 EUR.

Oltre a ciò, il team di sostegno ai rifugiati si sta occupando di numerosi progetti volti ad assistere gli sfollati 
in fuga dalla guerra. 

Tra i suoi successi si annovera l’istituzione di un centro culturale che fornisce corsi di lingua e sostegno 
psicologico ai rifugiati ucraini.
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CROAZIA

FONDO 5.5

https://solidarna.hr/?lang=en
https://www.facebook.com/ivan.blazevic.7509/
https://www.facebook.com/solidarna
https://twitter.com/solidarnahr
https://www.instagram.com/solidarna.foundation/?hl=en
https://www.linkedin.com/in/ivan-blazevic-6b671076/

SOLIDARNA ha riattivato il Fondo 5.5 appena 4 ore dopo il terremoto che, il 29 dicembre 2020, ha colpito 
la regione di Sisak e della Moslavina, offrendo sostegno immediato alla crisi ed elaborando progetti a 
lungo termine. 

Sono state raccolte donazioni per 17,2 milioni di HRK da 27 614 cittadini in 26 paesi e da 637 aziende in 16 
paesi.

Tutti i fondi raccolti sono diretti a vittime socialmente vulnerabili – famiglie unipersonali di anziani in 
condizioni di povertà, famiglie in condizioni di povertà con bambini, anziani, persone inferme, persone con 
disabilità e persone con malattie croniche, con particolare attenzione ai bisogni della popolazione rurale.

Il sostegno è stato diretto a:

• alloggi di emergenza e protezione sociale (45 %)
• ricostruzione ed edilizia abitativa sostenibile (45 %)
• ripresa socioeconomica (10 %)

Per quanto riguarda l’edilizia abitativa SOLIDARNA ha fornito 51 container per alloggio, ne ha attrezzati altri 
33, riparato più di 25 abitazioni, fornito a 10 famiglie alloggi grazie alle cosiddette “Case verdi”, costruito 8 
“Case di solidarietà” in legno, nonché avviato la costruzione di alloggi sostenibili e resistenti a terremoti di 
intensità fino al 9° grado della scala Richter. Donazioni finanziarie una tantum hanno stabilizzato il reddito 
di 527 famiglie tra quelle più vulnerabili. 

Complessivamente, oltre 1 200 famiglie hanno ricevuto assistenza. 

1 milione di HRK è andato a sostegno di progetti sociali ed economici nella comunità, che hanno prodotto 
occupazione, espansione del mercato e ripresa economica.  

E tutto ciò è stato realizzato con soli sei dipendenti. 
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CIPRO

OXYGONO (CYPRUS FORUM & NOMOPLATFORM)

Oxygono è una ONG con sede a Cipro, fondata nel febbraio 2012. 

Oxygono in lingua greca significa “ossigeno” e il nome ha valore simbolico, perché lo scopo della ONG era 
quello di portare ossigeno nel dibattito pubblico piuttosto tossico di Cipro. 

Oxygono ha iniziato con l’organizzazione di eventi su scala ridotta a Cipro, chiedendo ai responsabili politici 
di condividere le proprie posizioni attraverso panel con imprenditori, accademici e membri della società civile 

Nel 2019 Oxygono ha avviato l’organizzazione della prima conferenza su larga scala, che ha portato al lancio 
del Cyprus Forum, evento che ha riunito responsabili politici locali e stranieri, imprenditori, ricercatori e 
cittadini attivi, in particolare i giovani. 

Il Cyprus Forum rappresenta il maggior evento per quanto riguarda l’elaborazione delle politiche a Cipro, 
la vetrina di Cipro per il mondo esterno, nonché un ponte tra Cipro e le istituzioni dell’UE. 

Si concentra sulle politiche sostenibili e l’inclusività.

Nel 2019 Oxygono ha altresì lanciato Nomoplatform, il primo osservatorio legislativo a Cipro. Fino ad allora 
i cittadini o le organizzazioni che intendevano informarsi sui progressi dei progetti legislativi aperti in seno 
al parlamento cipriota dovevano mettersi in contatto con un deputato o con un partito politico. 

Nomoplatform fornisce informazioni complete circa il processo legislativo parlamentare, compresi i progetti 
legislativi non ancora approvati, nonché le sintesi dei dibattiti parlamentari.

Nomoplatform collabora con la Camera dei rappresentanti di Cipro a integrazione delle sue attività. 

Al fine di aumentare la portata del suo pubblico, Nomoplatform ha inoltre lanciato un’applicazione mobile 
e intende pubblicare una rivista cartacea con importanti aggiornamenti circa le attività parlamentari.
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CECHIA

ASSISTENZA UMANITARIA DI CHARITA  
ZNOJMO ALL’UCRAINA

L’organizzazione di beneficenza Charita Znojmo fornisce assistenza all’Ucraina da oltre 20 anni, con sei 
partner che collaborano nell’identificazione delle situazioni di necessità.

L’organizzazione sostiene le operazioni e la gestione di minori provenienti da famiglie in condizioni 
di povertà, famiglie in condizioni di povertà in generale, l’istruzione dei minori e il trasferimento delle 
conoscenze ai propri partner.

Attualmente, nei giorni dell’aggressione russa, tramite i suoi partner si occupa della consegna di aiuti 
umanitari direttamente dove sono necessari.

Il progetto di assistenza umanitaria all’Ucraina è volto ad aiutare il paese e le sue città dilaniate dalla guerra.

Il progetto include importazioni di spedizioni di forniture mediche, sacchi a pelo e coperte, alimenti a lunga 
conservazione, cibo per bambini e neonati, medicinali e prodotti di igiene personale. 

Nell’altra direzione, madri con i loro bambini sono condotte dall’Ucraina in Cechia – 54 persone sono state 
già accolte, compresi 4 bambini con disabilità. 

Il progetto prevede tre viaggi di consegna, di cui due già effettuati e un terzo previsto per il 7 aprile 2022; 
uno dei veicoli utilizzati consiste in un veicolo di primo soccorso che rimarrà in Ucraina.

Il progetto è stato ideato a seguito dell’esplosione del conflitto in Ucraina, il 24 febbraio 2022. 

Il progetto include altresì l’accoglienza direttamente nella città di Znojmo delle persone in fuga dalla 
guerra in Ucraina; 

l’allestimento di un magazzino umanitario che distribuisce alle persone indumenti, cibo a lunga 
conservazione, medicinali e prodotti di igiene personale. 

la ricerca di alloggio nelle strutture disponibili, presso privati cittadini o in strutture di accoglienza.

Charita Znojmo è una grande organizzazione con anni di esperienza in attività sociali e umanitarie e fornisce 
assistenza a livello altamente professionale, senza tuttavia dimenticare il fattore umano.
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#HOLKYZMARKETINGU

https://holkyzmarketingu.cz/
https://www.facebook.com/holkyzmarketingu
https://www.instagram.com/holkyzmarketingu
https://www.youtube.com/channel/UC9FpQuOuJQnq0j1hvknfQCQ/featured

A #HolkyzMarketingu (Ragazze dal mondo del marketing) crediamo fermamente che insieme siamo più 
forti. È per questo che abbiamo creato una piattaforma che offre formazione, una panoramica dei posti 
lavoro o ispirazione. Aiutiamo le donne che lavorano nel marketing o che vogliono iniziare a farlo, qualunque 
sia la loro età, situazione o ubicazione. 

Quale parte del nostro progetto offriamo borse di studio a donne provenienti da tutto il mondo affinché 
possano migliorare la loro posizione nel mercato del lavoro o rientrarvi, siano esse studentesse, donne in 
maternità, donne oltre i 50 anni o donne che stiano affrontando difficoltà. 

Nell’ambito dei nostri programmi formativi aiutiamo le donne a mettersi in contatto con i datori di lavoro; il 
20 % delle iscritte che completano i programmi trova un impiego. Offriamo una Junior Academy che offre 
una formazione di base alle donne che sono appena entrate nel mondo del marketing. 

Successivamente l’Advanced Brand Academy e la Performance Marketing Academy sono pensate per 
sviluppare la levatura professionale all’interno del settore. 

In caso di necessità di consulenza professionale, forniamo formule di tutoraggio grazie al quale le donne 
lavorano con il proprio tutor per un periodo di quattro mesi. Ogni settimana offriamo numerosi webinar 
che permettono alle donne nel settore di mantenersi aggiornate. 

L’Academy for Future Female Founders aiuta le donne che vogliono diventare imprenditrici ma che non 
sanno bene da dove iniziare; le aiutiamo a trovare un’idea e a testarla, fornendo loro un piano di attività 
da presentare agli investitori. 

Oltre ai programmi di formazione, stiamo costruendo attivamente la più grande community femminile di 
marketing in Cechia, che conta attualmente oltre 31 000 membri.

I valori della nostra community sono ispirazione, sostegno, connettività e un ambiente privo di odio.
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DANIMARCA

DIALOGO SULL’EUROPA

www.bdinesen.dk
https://www.facebook.com/profile.php?id=1532097360

Dialogo sull’Europa è un gruppo di riflessione informale composto da cittadini.

È inteso a promuovere un dialogo informale in merito all’Europa per cittadini, imprese, organizzazioni e 
rappresentanti politici. 

Il desiderio è quello di promuovere un dialogo informale sulla vita in Europa.

Al tempo stesso, si desidera anche un dialogo informale con le organizzazioni internazionali legate all’Europa, 
ad esempio l’UE, la NATO, le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa, l’OSCE, l’OCSE, il G7 / G20 e altre. 

L’attenzione è pertanto anche sull’Europa nel mondo.

Il gruppo dà il benvenuto a chiunque sia interessato in un Dialogo sull’Europa.

Contesto:

il gruppo nasce nel contesto della Conferenza sul futuro dell’Europa, intesa a creare un dibattito e un dialogo 
più ampi sui temi dell’UE e dell’Europa. 

Vorrei contribuire a tale dialogo dalla prospettiva di un cittadino. 

Nell’ambito del dialogo, ho condotto varie interviste e alcune riunioni online (si veda “Eventi”)  

Ho inoltre condiviso vari testi ispirazionali sul tema dell’Europa nel mondo. 

Ho anche scritto un libro sul dialogo tra i vari paesi e sto ora riflettendo su un secondo libro che raccolga 
tutte le esperienze di dialogo.
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ESTONIA

L’ASSISTENZA ALL’UCRAINA E L’INIZIATIVA 
“UKRAINA HEAKS!” (PER L’UCRAINA) 

https://www.pagulasabi.ee/
https://www.ukrainaheaks.ee/
https://www.facebook.com/pagulasabi

Da quando la Russia ha attaccato l’Ucraina, il 24 febbraio 2022, gli estoni hanno espresso la chiara volontà 
di aiutare in ogni modo possibile l’Ucraina e il suo popolo in fuga dalla guerra. 

L’obiettivo è garantire che le persone che fuggono dalla guerra, una volta arrivate in Estonia, ricevano un 
caloroso benvenuto dalla società estone.

L’organizzazione senza scopo di lucro Pagulasabi ha già un’ampia esperienza negli aiuti all’Ucraina. 

Nell’attuale contesto bellico Pagulasabi ha reagito rapidamente e con competenza, diventando così una 
delle principali organizzazioni in Estonia a fornire aiuti diretti e coordinare il desiderio di solidarietà degli 
estoni in modo che gli ucraini ne possano beneficiare quanto più possibile.

Il principio guida di Pagulasabi, in cui i giovani sono il motore, è quello per cui chiunque può fare qualcosa 
per aiutare gli ucraini in questo difficile periodo. 

L’organizzazione offre, tra le altre cose, la possibilità di contribuire con donazioni monetarie intese a fornire 
aiuti umanitari in Ucraina nonché a sostegno degli ucraini che arrivano in Estonia. 

Pagulasabi ha inoltre predisposto un servizio di bus al confine ucraino con l’Estonia per evacuare le persone 
in fuga e ha lavorato come punto di scambio di contatti tra estoni e ucraini.

L’organizzazione offre un ampio sostegno ai rifugiati di guerra che arrivano in Estonia. 

Pagulasabi raccoglie le offerte di alloggio e di lavoro, come pure altri servizi offerti da privati cittadini e 
imprese. 

Inoltre l’organizzazione gestisce attivamente una campagna mediatica.

Gli ucraini vedono il loro futuro nell’UE, ma per questo stanno pagando un prezzo altissimo. Pagulasabi 
sta svolgendo un ruolo fondamentale per permettere agli estoni di tendere la mano agli ucraini in questo 
momento difficile, facendoli sentire i benvenuti.
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FRANCIA

INTERADIONAL

20 insegnanti e 320 alunni da 5 paesi europei (Francia, Germania, Cechia, Italia, Spagna).

Alunni, compresi alunni da istituti secondari o istituti professionali.

Guidati dagli insegnanti, gli alunni stanno creando una stazione radio europea dei giovani sulla piattaforma 
eTwinning.

Si sono occupati della creazione, hanno inoltrato suggerimenti e deciso mediante votazione sul nome, il 
logo e il jingle della loro stazione radio. Hanno scritto articoli su temi riguardanti i giovani.

Hanno istituito gruppi di discussioni incentrati su temi specifici.

Registreranno podcast su temi riguardanti i giovani.

Discuteranno su questioni culturali e su aspetti della vita quotidiana.

I loro insegnanti si riuniscono su base regolare per stabilire il quadro generale e gli obiettivi del progetto. 

Gli alunni inoltre si riuniscono in classe per scrivere articoli e discutere nell’ambito dei gruppi di discussione. 

Tuttavia essi possono anche incontrarsi fuori dall’orario scolastico e molti di loro sono diventati amici, 
comunicando attraverso i loro social media preferiti.

I podcast saranno caricati nello spazio destinato al progetto su una pagina dedicata, dove il pubblico potrà 
ascoltare le registrazioni.
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GERMANIA

APPLICAID

https://www.applicaid.org
Facebook: https://www.facebook.com/ApplicAidOrg/
Instagram: https://www.instagram.com/applicaidorg/?hl=de
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uqpVJRitZ8g&t=9s
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/applicaid?originalSubdomain=de

ApplicAid è un’organizzazione sociale che guida i giovani di talento che desiderano far progredire la loro 
carriera accademica e sociale nella candidatura a regimi di sostegno, favorendo in questo modo la mobilità 
esterna di gruppi svantaggiati in ambito educativo. 

Spesso gli ostacoli incontrati dalle persone provenienti da tali contesti (prima persona in famiglia a studiare 
all’università, rifugiati, nuclei familiari a basso reddito, contesti migratori, ecc.) e che vorrebbero studiare 
all’estero sono di natura finanziaria.

ApplicAid consente un salto di qualità a lungo termine per quanto riguarda le opportunità professionali 
e personali di coloro che vogliono migliorare la propria posizione attraverso l’istruzione, con un miglior 
accesso al sostegno. 

A tal fine, ApplicAid fornisce informazioni dettagliate per quanto riguarda borse di studio e sovvenzioni 
allo studio, rompe i pregiudizi e offre un servizio di tutoraggio digitale a sostegno dei gruppi svantaggiati 
in ambito educativo durante l’intera procedura di candidatura o di iscrizione.

ApplicAid crede in una società in cui ogni individuo – indipendentemente dal suo contesto sociale, etnico 
o economico di provenienza – gode delle stesse opportunità di mettere a frutto le sue competenze e 
raggiungere il suo potenziale.

Tale sostegno (finanziario) offre agli studenti europei la possibilità di completare un soggiorno prezioso 
all’estero, promuovendo la loro mobilità internazionale e incoraggiandoli a godere di un’Europa unita. 

Ad oggi abbiamo provveduto a finanziamenti per un totale di circa un milione di EUR a sostegno di studenti 
svantaggiati.

 



16

GRECIA

MEDICI DEL MONDO - GRECIA RISPOSTA DI EMERGENZA 
ALLE CRISI UMANITARIE

https://mdmgreece.gr/en 

Medici del mondo (MdM) Grecia è un’organizzazione umanitaria apartitica e indipendente che si occupa 
innanzitutto di combattere le disuguaglianze e gli ostacoli sociali in ambito sanitario, operativa in Grecia 
e all’estero da 32 anni senza interruzioni.

Fin dalla prima settimana della crisi umanitaria in Europa seguita alla massiccia invasione militare dell’Ucraina 
da parte della Russia, MdM ha assistito i cittadini ucraini in fuga dal loro paese e diretti nei paesi vicini e 
in Grecia. 

L’organizzazione ha finora fornito oltre 35 tonnellate di aiuti umanitari e attivato un’unità medica mobile al 
confine rumeno per oltre 40 giorni, garantendo primo soccorso e servizi e informazioni di base in ambito 
medico per le persone in fuga. 

Per quanto riguarda le strutture ricettive e di orientamento per gli ucraini arrivati in Grecia, MdM ha 
predisposto sportelli d’aiuto attivi ogni giorno ad Atene e Salonicco che forniscono sostegno psicologico, 
assistenza materiale e informazioni ai nuovi arrivati. Allo stesso tempo i suoi policlinici aperti stanno fornendo 
assistenza sanitaria e cure a bambini, donne e malati cronici.

Le iniziative di MdM si rifanno direttamente all’articolo 1 (Dignità umana), all’articolo 2 (Diritto alla vita), 
all’articolo 6 (Diritto alla libertà e alla sicurezza), all’articolo 21 (Non discriminazione) e all’articolo 35 
(Protezione della salute) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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UNGHERIA

MIKLÓS BOTH, RACCOLTA DI CANTI POPOLARI

https://www.polyphonyproject.com/en
https://www.facebook.com/polyphonyproject
https://www.youtube.com/c/polyphonyprojectcom

Il patrimonio culturale ucraino, frutto di secoli di storia e oggi conservato principalmente nei canti popolari 
delle donne anziane, è reso accessibile a tutti su un sito web e in un formato strutturato grazie al Polyphony 
Project. 

La collezione unica di canti popolari, raccolti nel sito web e su YouTube, potrebbe interessare tanto i cultori 
di musica quanto la ricerca accademica. 

La raccolta online di musica popolare rappresenta un ricco catalogo con descrizioni dettagliate dei canti 
e dei video registrati con tecnologia 4K. 

Inoltre una mappa online fornisce la geocodificazione dei luoghi di origine dei canti nonché dei luoghi di 
nascita dei cantanti. 

Chiunque può lanciare una ricerca rapida ed efficiente nel sito, basata sui temi principali del canto, i suoi 
protagonisti e i suoi dati di raccolta. 

I testi dei canti sono presentati in lingua originale, ma si sta già lavorando alle traduzioni in lingua ungherese 
e inglese. Il progetto ha inoltre organizzato concerti con cantanti ucraini in Ungheria, Francia e Ucraina. 

Guidato dall’Ungheria, il progetto rende un contributo straordinario alla conservazione dei tesori culturali 
e popolari dell’Ucraina, il cui valore è inestimabile, in particolare alla luce delle conseguenze dell’attuale 
guerra nel paese. 

Nel frattempo il Polyphony Project ha dato vita al programma Folk_ME, gestito da ucraini in collaborazione 
con l’accademia finlandese Sibelius; il programma è guidato da Miklós Both e si concentra sull’integrazione 
della musica popolare nell’educazione musicale del XXI secolo al fine di conservare il patrimonio culturale 
d’Europa.
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IRLANDA

RISPOSTA ALLA PANDEMIA DA PARTE DI JIGSAW

www.jigsaw.ie
https://www.facebook.com/JigsawYMH
https://twitter.com/igsawYMH

Jigsaw fornisce servizi e sostegno gratuiti di salute mentale a giovani e adulti, compresi:

• sedute terapeutiche individuali in presenza ai giovani (di età compresa tra i 12 e i 25 anni) presso 
14 centri regionali, nonché online via telefono e video. Ad oggi è stato fornito sostegno diretto 
a oltre 50 000 giovani

• programmi sul territorio intesi a fornire un miglior livello di informazione, sostegno, educazione 
e responsabilizzazione dei giovani e di chi è loro vicino, nei luoghi dove vivono, imparano, 
lavorano e giocano

• la promozione di ricerca d’avanguardia e di una solida valutazione che conducano a risultati 
che fanno la differenza

• un’ampia gamma di sostegno, servizi e programmi dedicati alla salute mentale attraverso il 
sito jigsaw.ie

• l’elaborazione di un programma dedicato alle scuole secondarie inteso a fornire sostegno alla 
salute e al benessere mentale dei giovani mediante lo sviluppo di responsabilità condivise rivolte 
alla salute mentale nell’intera comunità scolastica

Nel corso della pandemia Jigsaw, da organizzazione operativa principalmente in presenza, è riuscita, in 12 
giorni, a diventare principalmente digitale, interrompendo il servizio solo limitatamente. 

In un breve lasso di tempo Jigsaw è stata in grado di continuare a fornire sostegno diretto ai giovani in una 
serie di modalità online (telefono, video, live chat, chat di gruppo). 

L’organizzazione ha proseguito nel suo sostegno alla comunità (tramite webinar, servizi e sostegno online) 
e ha ampliato il suo sostegno alle scuole grazie alla creazione e alla realizzazione dell’iniziativa “Jigsaw’s 
One Good School” (con oltre 200 scuole coinvolte) e il Jigsaw Schools Hub. 
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CONNETTERE I GIOVANI MIGRANTI

https://nascireland.org/
https://www.facebook.com/ NascIreland
https://twitter.com/NascIreland
https://www.instagram.com/NascIreland

Il progetto Connect fornisce sostegno ai giovani richiedenti asilo, rifugiati e migranti di età compresa tra i 
14 e i 23 anni. Sin dall’avvio del progetto nel 2018, Nasc ha lavorato con oltre 200 giovani di 38 nazionalità. 
Nasc è una parola irlandese che significa “collegamento”.

In quanto servizio di assistenza sociale, Nasc si concentra sul sostegno ai giovani migranti più vulnerabili, 
compresi quelli a rischio di abusi o abbandono, i minori in affido, i minori che hanno raggiunto la maggiore 
età o la cui età è contestata, i minori non accompagnati e i giovani rifugiati che devono affrontare problemi 
di salute mentale, traumi, disabilità, povertà e deprivazione abitativa. Nasc fornisce un servizio di assistenza 
sociale che pone al centro e alla guida il minore. 

Le principali aree di intervento sono le seguenti:

• sostegno all’orientamento e accesso all’assistenza sanitaria;
• accesso ai servizi di sostegno alla salute mentale;
• collegamenti con le attività di integrazione e inclusione sociale;
• contatti con le scuole, l’assistenza sociale e le agenzie sul territorio;
• sostegno emotivo e pratico come l’apprendimento e le risorse informatiche, i trasporti e i servizi 

di base;
• collegamento dei giovani e delle loro famiglie ai servizi pubblici per contribuire ad alleviare la 

povertà;
• prevenzione degli abusi e dell’abbandono e sostegno specialistico ai giovani nei servizi di 

affidamento e post-assistenza;
• trattamento di questioni relative all’immigrazione o all’asilo che possono ostacolare le opportunità 

di vita essenziali del giovane.

Nel 2020 Nasc ha sostenuto 109 clienti e ha portato a termine oltre 400 operazioni. 

Adottiamo un approccio collaborativo e lavoriamo con i servizi esistenti per contribuire a migliorare la 
capacità degli operatori tradizionali di rispondere efficacemente alle esigenze dei giovani rifugiati.
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ITALIA

#SIAMOTUTTELAURA

https://www.differenzadonna.org/

L’iniziativa #siamotuttelaura nasce dalla vicenda personale di Laura Massaro, che è divenuta in Italia 
simbolo di un fenomeno gravissimo e diffuso in tutta Europa: l’allontanamento dei bambini dalle madri 
che denunciano episodi di violenza di genere e domestica da parte del padre. 

Invocando il concetto pseudoscientifico di “alienazione parentale”, i tribunali italiani e di altri paesi europei 
(come Francia, Croazia e Spagna) hanno privato queste donne della responsabilità genitoriale, spesso 
senza procedere all’ascolto del minore, in violazione dei principi del giusto processo e colpendo in maniera 
sproporzionata le donne. 

Simili provvedimenti violano tra l’altro gli articoli 7 (rispetto della vita privata e familiare), 20 (uguaglianza 
davanti alla legge), 21 (non discriminazione), 23 (parità tra donne e uomini) e 24 (diritti del minore) della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

L’associazione “Differenza Donna”, impegnata nella difesa dei diritti delle donne, si è quindi fatta carico di 
far valere le ragioni di queste donne e di difendere lo Stato di diritto in Europa. 

L’associazione ha fatto sì che la giurisprudenza italiana riconoscesse l’illegittimità dell’uso di concetti 
pseudoscientifici nelle aule di tribunale in violazione degli elementari principi di giustizia e della Carta dei 
diritti fondamentali.
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I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH – SOS UCRAINA

www.scuolapolacca.it
https://www.facebook.com/associzioneaPolonia

Il Giorno della memoria non ricorre soltanto il 27 gennaio. Lo storico e sociologo polacco Pawel Spiewak, 
docente universitario e per diversi anni direttore dell’Istituto storico ebraico di Varsavia, racconta gli orrori 
della Shoah in un’intervista video. 

L’intervista a distanza ha portato alla realizzazione del diario autobiografico “Il pianto senza lacrima”, un 
lavoro multimediale che l’Ufficio scolastico regionale molisano ha selezionato per il concorso “I giovani 
ricordano la Shoah”. 

Tale scelta riflette l’importanza della memoria e la necessità che le nuove generazioni continuino a 
tramandare il passato attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, dai più tradizionali ai più innovativi. 
L’opera racconta non soltanto un dolore individuale, ma anche il dolore universale di un intero popolo, che 
è stato vessato e condannato senza alcuna colpa e che tuttora non conosce pace. Offre una testimonianza 
degli orrori della guerra nel cuore dell’Europa. 

L’intervista è stata accompagnata da una raccolta di beneficenza di tutti i beni di prima necessità da 
devolvere all’Ucraina, affinché coloro che stanno fuggendo dalla guerra non si sentano abbandonati alla 
desolazione e al dolore. 

La raccolta è stata organizzata dall’associazione “Apolonia”, che si occupa di beneficenza da tanti anni e 
sostiene i più bisognosi nei momenti più difficili. 

È una storia che sembra ripetersi, dinanzi agli eventi drammatici cui stiamo assistendo impotenti in queste 
ultime settimane. 

L’arma più potente per affrontare e annientare tutto questo male è la cultura, l’unico strumento in grado 
di abbattere i pregiudizi.
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LETTONIA

HOSPISS LV

https://hospiss.lv
https://www.facebook.com/HospissLV
https://www.instagram.com/hospiss_lv/

Questo progetto pilota in Lettonia è stato annunciato come un progetto di 15 mesi, ma ritengo che debba 
diventare permanente. 

Non si possono neanche immaginare le difficoltà cui devono far fronte i parenti dei malati finché non 
le si vivono in prima persona. Una volta che, per miracolo, abbiamo appreso di questa iniziativa da un 
telegiornale lettone, abbiamo fatto subito domanda. 

Per un membro della nostra famiglia non sono trascorsi nemmeno sei mesi dalla diagnosi della malattia 
alla morte. 

Purtroppo l’ospedale universitario clinico Pauls Stradiņš ci ha deluso in più occasioni con il suo operato, 
usando la pandemia e la protezione dei dati come pretesto per vietare essenzialmente alla famiglia di avere 
qualsiasi contatto con la paziente. 

Durante la degenza in ospedale, la paziente ha contratto un’infezione che si è sommata alla malattia già 
esistente. 

All’insaputa della famiglia è stata trasferita all’ospedale di Jūrmala, dove le è stato riservato un trattamento 
relativamente più umano. 

Qui ci è stato comunicato che la paziente, affetta da cancro al quarto stadio, aveva contratto un’infezione 
contagiosa e avrebbe dovuto essere isolata in un istituto ospedaliero, dove sarebbe stata ricoverata per 
un anno. 

La famiglia ha valutato le varie opzioni possibili, ma nessuna struttura intendeva accogliere una paziente 
in tale stato: quale struttura, infatti, sarebbe mai stata in grado di offrire cure palliative integrate? 

Poi abbiamo incontrato l’équipe di Hospiss LV. 

Il loro atteggiamento, l’assenza di paura, la professionalità, la cordialità, il rispetto nel modo di lavorare e, 
in generale, il loro sostegno in una fase della vita talmente importante come la morte si sono dimostrati 
inestimabili. 

Il personale e i medici erano di altissima qualità, come pure il cappellano, un eccellente prestatore di 
assistenza. 

Sia noi, come parenti, sia la paziente abbiamo beneficiato di un servizio e di un trattamento che non avevo 
mai sperimentato prima in Lettonia. Un tale progetto non deve restare un mero progetto pilota: è questo 
il volto che dovrebbero avere la vita e una morte dignitosa in Europa. 
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LITUANIA

BLUE/YELLOW

https://blue-yellow.lt/en
https://www.facebook.com//blueyellowforukraine

L’iniziativa “Blue-Yellow”, con sede a Vilnius, sostiene la resistenza armata dell’Ucraina dal 2014. A fondarla 
è stato Jonas Ohman, un regista di origine svedese che lavora senza alcuna retribuzione unicamente con 
il sostegno di volontari.

Da allora, insieme a partner lituani e internazionali, si impegna a procurare continuamente forniture non 
letali ai soldati ucraini e ai volontari per aiutarli a combattere l’aggressione russa.

Sin dal 24 febbraio 2022 l’iniziativa rappresenta il punto focale del forte desiderio della Lituania di aiutare 
il popolo ucraino, che sta combattendo con coraggio per i valori europei.

Grazie alla sua struttura ben sviluppata e alla sua affidabilità ormai consolidata, dopo che la Russia ha 
avviato la guerra il 24 febbraio “Blue/Yellow” ha raccolto in meno di un mese oltre 20 milioni di EUR di 
donazioni da parte dei cittadini lituani.

Gli aiuti vengono forniti direttamente ai soldati, ai volontari e alle forze di difesa territoriale che combattono 
per la libertà dell’Ucraina. Il denaro raccolto viene utilizzato per acquistare elmetti, giubbotti antiproiettile, 
medicinali, abbigliamento, ecc.

Nel 2021 Ohman ha pubblicato il libro “Jazz of Donbas”, in cui racconta le proprie esperienze legate alla 
guerra ibrida della Russia in Ucraina. 

Il libro intende ricordarci chi sono l’Ucraina e gli ucraini, spingerci a una migliore comprensione reciproca 
e incoraggiarci a sostenere i combattenti coraggiosi che stanno difendendo la loro e la nostra libertà 
nell’Ucraina orientale.

Le attività di Jonas Ohman e la sua iniziativa “Blue/Yellow”, che prevedono una cooperazione transnazionale 
a lungo termine, contribuiscono a rafforzare il nostro spirito europeo. 
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LUSSEMBURGO

SLAVA UKRAYINI LUSSEMBURGO

https://slava.lu/

L’associazione senza scopo di lucro “Slava Ukrayini Lussemburgo” è stata creata nel febbraio 2022 a seguito 
della guerra in Ucraina per un periodo indeterminato. 

La sede è registrata nel comune di Roeser, Lussemburgo.

Le finalità principali del progetto sono le seguenti:

• fornire assistenza e sostegno a tutti i migranti provenienti dall’Ucraina e alle loro famiglie che 
chiedono protezione internazionale in Lussemburgo;

• organizzare la scolarizzazione dei bambini ucraini e assistere nella ricerca di alloggi e posti di 
lavoro;

• prestare il sostegno amministrativo necessario per l’integrazione sociale e professionale degli 
ucraini.

L’associazione è gestita da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove amministratori, eletti 
a maggioranza semplice dei voti dall’assemblea generale. 

Chiunque presenti una richiesta scritta al presidente può iscriversi all’associazione in qualità di membro.

Tutte le funzioni esercitate negli organi dell’associazione sono di natura volontaria e non prevedono alcuna 
retribuzione. 

Le risorse dell’associazione comprendono, ma non esclusivamente, le quote associative, l’autofinanziamento, 
le sovvenzioni e i sussidi, le donazioni o i lasciti a suo favore.
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MALTA

LA FONDAZIONE DAPHNE CARUANA GALIZIA

https://www.daphne.foundation/en/
https://www.facebook.com/DaphneCaruanaGaliziaFoundation
https://twitter.com/daphnefdtn

La Fondazione Daphne Caruana Galizia è nata per necessità. 

Di fronte al dilagare dell’impunità e della corruzione, a Malta si è innescata una crisi dello Stato di diritto, 
culminata con l’assassinio dell’omonima giornalista. 

Il progetto ha esordito con una battaglia per la giustizia e per un’inchiesta pubblica e indipendente sul 
suo omicidio e continua a promuovere i diritti umani a livello internazionale e lo Stato di diritto attraverso 
meccanismi e contenziosi nazionali, dell’UE e internazionali. 

Da allora il progetto è in prima linea nell’instillare i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, lottando 
per la trasparenza e la responsabilità degli enti pubblici in collaborazione con attori istituzionali e non 
governativi al fine di catalizzare il cambiamento in Europa e a Malta. 

Il lavoro svolto dalla fondazione ha ottenuto importanti vittorie in materia di diritti umani, protezione dei 
giornalisti e accesso alle informazioni. 

La fondazione è divenuta un precursore nello sviluppo di capacità guidato da esperti a beneficio della 
società civile e dei media, rafforzando il monitoraggio della vita pubblica e promuovendo standard di 
governo più elevati. 

Tra le iniziative del progetto figurano il Public Interest Litigation Network (Rete per le controversie di interesse 
pubblico), la prima iniziativa di accesso alla giustizia nel suo genere, e il Malta Investigative Journalism 
Centre (Centro di giornalismo investigativo di Malta), una piattaforma di dati concepita per sviluppare il 
kit di strumenti giornalistici del paese. 

Entrambe le iniziative fanno valere i diritti sanciti dalla Carta a Malta, il cui crollo dello Stato di diritto è stato 
confermato dall’inchiesta pubblica. 

Le attività del progetto proseguono per promuovere il giornalismo di interesse pubblico, lo Stato di diritto 
e la responsabilità, nonché per porre fine all’impunità. 
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PAESI BASSI

“NIEUWSCHECKERS” (VERIFICATORI DI NOTIZIE)

“Nieuwscheckers” si occupa di verificare le notizie. 

Siano esse stampate sui giornali, trasmesse alla radio o alla televisione o diffuse sui social media. 

Le verifiche sono effettuate da studenti (cui vengono assegnate tra le varie attività curriculari), da redattori 
retribuiti o dai coordinatori. 

Tutte le verifiche dei fatti vengono controllate, modificate e approvate da uno dei coordinatori prima della 
pubblicazione.

La missione di “Nieuwscheckers”

La missione di “Nieuwscheckers” è quella di aiutare il pubblico a valutare il valore delle notizie e delle 
informazioni presenti sia offline che online. 

Lo facciamo verificando le affermazioni discutibili di personalità pubbliche (come i politici) e dei media (come 
gli organi di informazione), ma anche insegnando al pubblico ad analizzare le notizie con spirito critico. 

In tal modo cerchiamo di migliorare la qualità del dibattito pubblico.

La nostra missione inoltre è quella di consentire agli studenti di giornalismo e nuovi media (presso l’Università 
di Leiden) di familiarizzare con i metodi e gli strumenti di verifica dei fatti, in modo tale che, quando 
diventeranno giornalisti, saranno in grado di valutare e verificare le informazioni.
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POLONIA

JOSÉ ANDRÉS, LO CHEF CHE FORNISCE CIBO AI RIFUGIATI 
DELLA GUERRA IN UCRAINA 

Lo chef spagnolo José Andrés si è recato al confine tra l’Ucraina e la Polonia a poche ore dall’inizio 
dell’invasione russa per servire pasti caldi alla popolazione in fuga dal conflitto. 

Da allora non solo il cuoco è rimasto nella zona per preparare e coordinare la preparazione di centinaia di 
pasti per i rifugiati che arrivano quotidianamente alle frontiere polacche da diverse parti dell’Ucraina, ma 
ha anche mobilitato e sostenuto i ristoranti locali in modo tale che potessero rifornire le persone colpite. 

Ne è un esempio il food truck “Oh my ramen”, situato nel centro di accoglienza di Korczowa, un comune 
polacco vicino al confine.

Seguendo il piano da lui elaborato, il cuoco si è occupato dapprima di rispondere alle esigenze dei rifugiati 
ucraini alla frontiera, per poi spostarsi verso l’interno per sfamare la popolazione ucraina in difficoltà. 

Così José Andrés ha coordinato la fornitura di pasti presso otto valichi di frontiera in Polonia e si è addentrato 
nel territorio ucraino, dove è stato necessario, da Lviv e Kiev e più di recente a Irpin, per distribuire 
personalmente cibo alla popolazione ucraina in difficoltà.

Con il suo impegno umanitario, José Andrés contribuisce alla realizzazione dei diritti e dei valori sanciti dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come la dignità umana, offrendo pasti caldi e nutrienti 
a migliaia di persone colpite dal conflitto.
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“VOLONTARI SENZA FRONTIERE” –  
RIFUGIATI PROVENIENTI DALL’UCRAINA

Descrizione del progetto – Sintesi

In seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, l’Azione umanitaria polacca ha mobilitato centinaia di 
volontari per aiutare i rifugiati in fuga dalla guerra. Si tratta di un’organizzazione non governativa attiva da 
30 anni, che dal 2004 è anche un’organizzazione di pubblica utilità. Il suo obiettivo principale è fornire aiuti 
umanitari ai civili colpiti da conflitti armati e catastrofi naturali, nonché educare la cittadinanza, soprattutto 
le fasce più giovani. Le sue attività rispecchiano pienamente i valori europei stabiliti dall’articolo 18 della 
Carta dei diritti fondamentali, che sancisce il diritto di asilo.

Descrizione completa del progetto

Il conflitto armato nell’Ucraina orientale è in corso dal 2014, e il 24 febbraio 2022 la guerra si è estesa al 
resto del paese. I cittadini ucraini sono stati costretti a fuggire dalle loro case in cerca di un rifugio sicuro 
in altre zone del paese e all’estero. Occorrevano aiuti non solo per coloro che erano fuggiti, ma anche per 
coloro che avevano accolto i rifugiati nel loro territorio. Eppure, non sarebbe stato possibile fornire alcun 
tipo di assistenza senza l’impegno di migliaia di volontari, che con grande dedizione sono accorsi in aiuto 
delle vittime del conflitto.

Il conferimento del Premio del cittadino europeo ai volontari dell’Azione umanitaria polacca è un tributo 
a tutti i polacchi impegnati nell’assistenza ai rifugiati. Il loro è stato un grande sforzo che ha comportato il 
sacrificio della propria vita privata e professionale. Premiarli significa incentivare ulteriori iniziative a favore 
delle persone in difficoltà, ma soprattutto significa riconoscere l’importanza del lavoro e della dedizione 
di tutti coloro che hanno fornito questo tipo di assistenza sia in Polonia che in tutta l’UE.

L’Azione umanitaria polacca ha svolto le proprie attività insieme ai volontari fornendo assistenza 24 ore 
su 24 nei punti di intervento per i rifugiati lungo il confine tra Polonia e Ucraina. La fondazione ha attivato 
tali centri alla frontiera a Dorohusk, Hrebenne e Zosin. I volontari hanno aiutato i rifugiati nelle prime fasi 
successive all’attraversamento del confine distribuendo, tra l’altro, cibo, bevande calde, coperte e prodotti 
per l’igiene. Hanno inoltre fornito informazioni esaustive sulle norme relative al soggiorno in Polonia ed 
eventuale ulteriore assistenza. I punti di intervento sono stati anche un rifugio per coloro che avevano 
bisogno di recuperare le forze dopo il faticoso viaggio verso la Polonia.

Tutti i cittadini dell’Unione europea dovrebbero comprendere l’importanza del ruolo dei volontari e del 
loro contributo, soprattutto in un periodo in cui la comunità europea si trova ad affrontare enormi sfide 
e scenari di crisi.
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PORTOGALLO

PROGETTO TAPPI DI BOTTIGLIE “TAMPINHAS”

Facebook: https://www.facebook.com/vitor.branco.58

Il progetto è nato nel 2005, da un’idea che ho avuto assieme a un’infermiera.

È stato ufficializzato nel 2016 e ci auguriamo che diventi un’associazione, in quanto da allora abbiamo 
aiutato molte persone e istituzioni, in particolare acquistando sedie a rotelle e altre attrezzature.

Durante la pandemia COVID-19, abbiamo unito le forze con un’organizzazione per fornire mascherine, 
schermi facciali e dispositivi di protezione individuale.

Di recente abbiamo organizzato laboratori nelle scuole della regione di Lisbona per sensibilizzare i bambini 
in merito al progetto.

Attualmente stiamo cercando di trasferirci nel centro del paese (Alentejo), dove potremo disporre di un 
magazzino e creare tre posti di lavoro.

La principale difficoltà che ci troviamo ad affrontare in questo momento è lo stoccaggio e il trasporto del 
materiale.
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ROMANIA

SOSTEGNO AI MINORI RIFUGIATI  
PROVENIENTI DALL’UCRAINA

https://www.salvaticopiii.ro
https://www.facebook.com/SalvatiCopiiiRomania/

Dall’inizio della guerra in Ucraina l’organizzazione Save the Children fornisce generi alimentari di base, 
prodotti per l’igiene, abbigliamento, calzature, articoli per bambini, coperte e altri prodotti di assistenza 
immediata, schede telefoniche fornite gratuitamente dalle compagnie di telefonia mobile, sostegno emotivo, 
traduzioni e consulenza informativa – nonché materiale informativo in lingua ucraina (informazioni sulla 
procedura di asilo, sui mezzi di trasporto e sugli ospedali, mappe e indirizzi dei centri per richiedenti asilo, 
ecc.). 

L’organizzazione risponde alle esigenze più pressanti di assistenza umanitaria immediata, informazione e 
sostegno emotivo, sia alla frontiera che nei centri che ospitano le madri e i minori rifugiati. 

Fornisce sostegno ai gruppi di bambini provenienti dal sistema di protezione dei minori in Ucraina, per la 
cui sicurezza le squadre di Save the Children lavorano a stretto contatto con le autorità.

Save the Children continuerà a prestare soccorso immediato ai minori e alle loro famiglie e monitorerà 
costantemente le esigenze di assistenza sia dei nuovi rifugiati sia di coloro che hanno scelto di rimanere in 
Romania per un periodo più lungo, mantenendo un collegamento permanente con le autorità.

 



31

SLOVACCHIA

L’EUROPA IN UN CUBO (KNIHA EURÓPA V KOCKE)

https://www.eukniha.sk
Facebook: https://www.facebook.com/marco.nemeth.73
Twitter: https://twitter.com/MarcoNemethEN
Instagram: https://www.instagram.com/nemethmarco

Ho deciso di proporre il mio libro intitolato “Európa v Kocke” (L’Europa in un cubo). 

Il mio obiettivo era quello di accrescere l’interesse dei giovani per l’Unione europea. 

È risaputo che in Slovacchia i giovani sono relativamente poco informati sull’UE. 

Sono convinto che chiunque comprenda il motivo per cui è stato creato questo partenariato tra paesi 
europei si sentirà attivamente coinvolto nella costruzione di una società europea democratica.

Questo libro di 245 pagine passa in rassegna i 27 Stati membri, così come il nostro stile di vita in Europa. 
Offre una panoramica concisa dei fatti più significativi in un linguaggio semplice e comprensibile. 

Dal momento che comprendo il punto di vista della mia fascia di età, ho creato un libro di facile consultazione 
per studenti e adulti, non essendoci attualmente un’offerta simile. Il libro si trasmette da giovane a giovane. 

Ho 16 anni. Anche tutte le illustrazioni sono state realizzate da studenti: Terka, Adriana e Lucka.

In ogni capitolo la pubblicazione affronta i momenti più significativi dalla creazione dell’UE e il funzionamento 
delle singole istituzioni.

In seguito, viene trattata la questione dei diritti umani, dello Stato di diritto, ma anche quella spesso 
dibattuta delle comunità. 

L’ultimo capitolo è incentrato sulla politica estera e di sicurezza dell’Unione. 

Sottolineo infine il rischio di una crescente disinformazione.

Európa v Kocke è già nelle librerie, ma desidero avvicinare il libro agli studenti, in quanto ritengo fondamentale 
che essi padroneggino perlomeno le basi del funzionamento della nostra comunità. 
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SLOVENIA

RETE GIURIDICA PER LA PROTEZIONE DELLA DEMOCRAZIA

https://pravna-mreza.si/
https://www.facebook.com/pravnamreza
https://twitter.com/PravnaMreza

Da diversi anni il Parlamento europeo monitora la protezione della democrazia e dello Stato di diritto, 
valori fondamentali dell’UE. 

Applicando gli stessi valori, nel 2021 è stata fondata la Rete giuridica per la protezione della democrazia, 
con l’obiettivo di ridurre lo squilibrio nell’accesso ai finanziamenti e ai mezzi di ricorso tra lo Stato e gli 
individui i cui diritti umani sono stati violati, contribuendo in tal modo a rafforzare lo Stato di diritto e la 
tutela della democrazia. 

All’inizio della pandemia, quando in Slovenia abbiamo assistito ad ammende sproporzionatamente elevate 
per le attività pubbliche, ad azioni penali e di risarcimento danni volte a intimidire e frenare le critiche, a 
pressioni sui media e la società civile, a minacce e punizioni nei confronti dei funzionari pubblici che hanno 
deciso di far sentire la propria voce – tutte azioni che rappresentano un grave abuso della legge – la Rete 
giuridica è divenuta un faro di speranza e fiducia nella legge. Nell’arco di un anno questa rete di ONG, con 
cui collaborano più di 50 avvocati in Slovenia, è diventata una delle organizzazioni più affermate nel settore 
dello Stato di diritto in Slovenia. 

Ha sviluppato ulteriormente le sue attività attraverso la cooperazione transfrontaliera con colleghi polacchi 
e ungheresi che affrontano sfide simili. 

Sin dalla sua creazione, è riuscita ad attirare verso i propri progetti (in particolare il monitoraggio dei raduni 
pubblici) i giovani che lottano per la democrazia e che sono cittadini attivi. 

Si tratta di un aspetto particolarmente importante nell’ambito dell’Anno europeo dei giovani 2022. 

I successi ottenuti a tutti i livelli dei tribunali (anche costituzionali) sono una dimostrazione di qualità e una 
conferma che il loro lavoro è indispensabile.
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SPAGNA

SERVIZIO CLIENTI PRESSO LE FILIALI BANCARIE  
“#SOY MAYOR, NO IDIOTA” (SONO ANZIANO, NON IDIOTA)

I servizi finanziari sono servizi di base.

Con il passaggio al digitale molte operazioni bancarie sono state trasferite su Internet, determinando una 
minore interazione diretta tra il personale e i clienti delle filiali bancarie.

Il settore finanziario spagnolo aveva già ridotto la sua rete di filiali a seguito della crisi finanziaria del 2008.

La pandemia ha poi portato alla chiusura di un numero ancora maggiore di filiali.

Tale circostanza ha gravemente limitato l’accesso ai servizi finanziari di base per alcuni segmenti della 
popolazione, in particolare gli anziani e i disabili.

Carlos San Juan è un medico spagnolo in pensione di 78 anni affetto dalla malattia di Parkinson.

A causa della sua malattia e del tremore alle mani, ha difficoltà a premere i pulsanti o a prelevare denaro 
dai bancomat. 

Vista la mancata offerta di alternative al modello digitale da parte delle banche e la quasi totale assenza 
di servizi alla clientela forniti in presenza, Carlos San Juan ha deciso di lanciare una petizione online per 
chiedere un migliore accesso ai servizi bancari.

La petizione ha riscosso un grande successo, raccogliendo 647 950 firme, e ha portato le associazioni bancarie 
a sottoscrivere un nuovo protocollo, insieme al ministero dell’Economia, con il quale si sono impegnate a 
fornire migliori servizi alla clientela destinati agli anziani: orari di apertura delle filiali più lunghi, priorità agli 
anziani nel servizio e interfacce digitali più semplici. La petizione ha portato anche a iniziative legislative 
sia nella camera bassa che nella camera alta del parlamento spagnolo.

 



34

ANAR 116000 LINEA DI ASSISTENZA TELEFONICA  
PER I MINORI SCOMPARSI

https://www.anar.org/
Facebook: https://www.facebook.com/FundacionANAR
Twitter: https://twitter.com/FundacionANAR
Instagram: https://www.instagram.com/fundacionanar
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOQb3ZDHjHMrvUBXBF6asfw

L’équipe di psicologi, assistenti sociali e avvocati della Fondazione ANAR risponde a tutte le richieste di 
aiuto legate alla scomparsa di un minore (fughe, rapimenti, sequestri, smarrimenti, ecc.) al numero 116000. 

La linea di assistenza telefonica e di messaggistica ANAR 116000 ha lo scopo di aiutare i bambini, gli 
adolescenti e le loro famiglie fornendo orientamento, sostegno e supporto in caso di scomparsa di un minore.

Le principali funzioni della linea sono le seguenti:

• assistenza nella denuncia di scomparsa e collegamento immediato con la polizia; sostegno 
psicologico ed emotivo ai bambini e agli adolescenti scomparsi e alle loro famiglie;

• consulenza legale e sociale per le famiglie; sostegno e collaborazione nelle indagini di polizia;
• promozione della cooperazione internazionale: creazione di reti con le organizzazioni che 

compongono Missing Children Europe (la federazione europea per i bambini scomparsi e sfruttati 
a scopo sessuale), dato il numero crescente di casi in cui i minori scomparsi cambiano paese;

• contributo alla sensibilizzazione sui casi di minori scomparsi mediante i social network.

I minori possono scomparire nelle seguenti circostanze: fuga o mancato ritorno a casa; 

sottrazione da parte di uno dei genitori; bambino o adolescente migrante non accompagnato; smarrimento, 
incidente o altro tipo di scomparsa; rapimento da parte di un estraneo.

Nel 2021 la linea di assistenza telefonica e di messaggistica ha trattato 2 892 richieste di assistenza riguardanti 
casi di minori scomparsi.
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