
Transforming knowledge, lasting change



INTEGRA FOUNDATION

Integra è un’organizzazione non-profit 
creata a Malta nel 2004

Opera indipendentemente da ogni forma 
di orientamento politico, economico o 
religioso a livello globale.



VALORI

A favore di una società inclusiva e

non-discriminatoria in cui tutti gli
individui hanno il diritto alla dignità
umana, libertà, rispetto e giustizia
sociale



IL NOSTRO OBBIETTIVO

Facilitare l’inclusione degli individui che
appartengono a gruppi marginali per
favorirne l’inserimento attivo e
autonomo
nella società



COME?

Advocacy

Ricerca

Istruzione (Konnect Kulturi)

Sviluppo (Guatemala)



ADVOCACY 

 Crediamo nella ricerca come strumento utile per
esercitare pressione sui governi.

 A livello pubblico e politico lottiamo per la tutela dei
Diritti Umani (Campagna contro i respingimenti
forzati-Luglio 2013)

 Siamo una presenza costante nella stampa nazionale,
programmi televisivi, radio e social media

 Siamo parte di un network internazionale
composto da ONG e attori statali in grado di
monitorare e offrire consulenza ai governi sullo
sviluppo delle politiche migratorie.





RICERCA 
Il nostro team di ricercatori collabora a livello

internazionale con una vasta gamma di attori per
generare e diffondere informazioni critiche utili
per le attività di lobby.

Il fine è la produzione di ricerche innovative e
d’avanguardia che informino i policy maker (ad es.
organizzazioni nazionali e internazionali, gruppi di
pressione) e che abbia un impatto critico nelle vite
delle parti interessate



UNHCR AGD Action Research
(in corso)

IOM Mapping
(in corso)

ENAR (2013)



 Konnect Kulturi è un progetto volto a promuovere 
istruzione e inclusione dei migranti all’interno della 
comunità attraverso attività nel centro di detenzione e 
nel centro dei minori non accompagnati

 Il team di volontari fornisce tre volte a settimana,
lezioni gratuite di lingua Inglese e Maltese ai 
richiedenti asilo Sub-Sahariani, presso il Ministero 
dell’Educazione

 Promuove progetti educativi e iniziative come: il 
Gay Pride, la Giornata Mondiale del Rifugiato, la 
Giornata Internazionale del Migrante, la Giornata 
contro il Razzismo, Cineforum





Dar is-Sliem

 Settimanalmente il team di volontari visita il centro 
per minori non accompagnati Dar is-Sliem a Santa 
Venera

 Attraverso giochi, musica, pittura e altre attività 
artistiche e divertenti si interagisce con i minori con il 
fine di fornire un’alternativa alla quotidianità della 
vita del centro

 Oltre i progetti di istruzione informale 
organizziamo attività all’aperto come partite di calcio, 
visite culturali, attività con circoli giovanili locali, 
cinema, bowling col fine di favorire l’inclusione 
sociale





Centro di Detenzione Lyster Barracks

Nel centro di detenzione di Hal Far, il team
di volontari di Integra ha allestito una
libreria dove i residenti possono prendere in
prestito libri qualora lo desiderino.

Nell’ambito dell’istruzione non-formale
impartiamo lezioni di lingua o informatica e
altre attività ricreative-culturali.

Il team di Integra è presente nel centro 3
volte a settimana.



Drop in centre

Il centro sociale Dinja Wahda a Valletta è una libreria che 
offre un’atmosfera accogliente e l’opportunità di creare 
relazioni.

Nel centro offriamo:

 Lezioni di lingua personalizzate

Aiuto nella ricerca di impiego e la stesura di curriculum vitae

 Internet e accesso ai computer gratuito

 Libero accesso ai libri in biblioteca

Il centro è aperto 3 volte a settimana





Grazie




