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Rights and responsabilities 2.0 (www.migrando.it) 

 

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE 
 

 
Premesso che: 

 
 l’Istituto Luigi Sturzo in collaborazione con In Migrazione Onlus, 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale - Sapienza Università di 
Roma, Provincia di Roma – Dipartimento III “Servizi per la Formazione, il 
lavoro e promozione della qualità della vita” e Be Free Cooperativa 
Sociale, ha visto approvare e finanziare dal Ministero dell’Interno il progetto 
denominato “Rights and responabilities 2.0” nell’ambito del Fondo Europeo per 
l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi – Annualità 2013. Azione 5; 
 

 il progetto intende valorizzare le pratiche di sensibilizzazione, orientamento e 
d’informazione virtuose esistenti, con particolare riferimento all’opera svolta 
dalle associazioni di stranieri che esistono in Italia, attraverso un portale 
(www.migrando.it) che completi il mosaico esistente dei servizi per 
l’integrazione 2.0, con una forte accelerazione dei flussi informativi dall'alto in 
basso e trasversalmente verso tutte le comunità dei migranti, moltiplicando 
quindi la circolarità delle corrette informazioni; 

 
 il progetto intende rafforzare una rete di associazioni ed enti impegnate a 

vario titolo sui temi delle migrazioni, anche finalizzato a garantire una 
concreta opera di orientamento e sensibilizzazione capace di raggiungere  
l’utenza straniera garantendo la completezza e la correttezza delle 
informazioni, prevenendo, da un lato possibili distorsioni e/o alterazioni; 
dall’altro possibili cittadini non raggiunti dalle informazioni cui sia quindi 
precluso un percorso di corretta inclusione sociale. 

 
 

Le parti concordano che: 
 

 è comune convinzione la necessità di rafforzare una comunicazione e 
un’informazione corretta e completa che riesca a raggiungere capillarmente le 
comunità straniere; 
 

 sia necessaria un’azione capillare che coinvolga direttamente le associazioni 
straniere, quali portatrici di informazioni corrette, rovesciando l’attuale passa 
parola che porta a una deformazione dell’informazione che si trasforma a sua 



  

 

2

 

volta in un limite per una concreta e positiva integrazione.  
 

 sia opportuno instaurare un proficuo rapporto di collaborazione che, partendo 
dal progetto “Rights and responabilities 2.0”, permetta di concretizzare una 
corretta e duratura opera d’informazione e sensibilizzazione rivolta ai 
migranti .  

 
Le parti si impegnano quindi congiuntamente: 

 

 a collaborare per comunicare e far conoscere il portale web e i servizi che offre 
ai propri associati e alle proprie reti territoriali al fine di poter garantire la 
possibilità di utilizzare tale prezioso strumento al maggior numero di Cittadini 
di Paesi Terzi che vivono in Italia; 
 

 contribuire all’azione incisiva d’informazione del portale stesso attraverso la 
possibilità di inviare alla redazione contributi scritti da pubblicare nell’ambito 
delle aree tematiche previste dal progetto (Lavoro, Associazioni Straniere e 
partecipazione, Cittadinanza, Sanità e donne, Casa e famiglia, Studio e 
informazione); 
 

 contribuire alla valorizzazione delle associazioni e delle attività che realizzano 
sul territorio attraverso la possibilità di inviare alla redazione contributi scritti 
per presentare le associazioni straniere e le attività che realizzano sul 
territorio  al fine di valorizzarle, anche attraverso una sezione dedicata del 
portale web; 
 

 ad accrescere e rafforzare un sistema di informazione corretta e completa sui 
diritti e doveri dei cittadini di Paesi Terzi che riesca a raggiungere 
concretamente l’utenza di riferimento. 

 
 

Il presente protocollo di collaborazione ha la durata di mesi 12 dalla data di 
sottoscrizione e può essere prorogata, modificata o integrata per concorde volontà 
delle parti. 
 
 
 
Simone Andreotti 
In Migrazione Onlus 
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