Denominazione

MIGR-AZIONI

Forma costitutiva

ASSOCIAZIONE DI PROOZIONE SOCIALE

Anno di costituzione

2013

Legale Rappresentante

MICHELE DOCIMO

Sede Legale in

TEVEROLA via ROMA, N.75

E-mail

assomigrazioni@gmail.com

Sito web

www.migr-azioni.info

Telefono

3932370610

IBAN:
Codice Fiscale

90036160613

SCOPI SOCIALI: L’associazione ha come scopo la diffusione della cultura, della legalità,
dell'intercultura, della multicultura e dell'accoglienza. Essa opera prevalentemente sui territori
dell’Agro Aversano/Litorale Domitio, territori complessi e colmi di bisogni inevasi, ma anche
pieni di speranze e prospettive di sviluppo. L’obiettivo è accompagnare i territori, e gli attori che
in essi agiscono, in processi di CambiaMenti più consapevoli.

ATTIVITÀ E PROGETTI
2018
Partecipazione per tutto il 2018 al progetto FUCINA in partenariato con Comitato don Diana APS
Partecipazione per tutto il 2018 al progetto CITYTELLING in partenariato con Sì Teverola Onlus e
Contrasto TV APS
Partecipazione per tutto il 2018 al progetto TEVEROLA CITYTELLING in partenariato con Sì
Teverola Onlus

SOCI
ro
MIGR-AZIONI Associazione
PRO di Promozione Sociale C.F. 90036160613
Iscritta al n. 674 Albo Regionale CAMPANIA della Promozione Sociale
VEN
Sede : Via Roma, 75 81030 Teverola (CE)  (+39) 393.2370610
TI
www.migr-azioni.info
assomigrazioni@gmail.com
Euro

Dicembre 2018 – Gennaio 2019 Progetto HAPPYFANIA in collaborazione con la Libreria Il
Dono - Associazione Convergenze, Sì Teverola Onlus ed altre associazioni del territorio. Il gruppo
di lavoro, ha raccolto giocattoli usati, tenuti in buone condizioni, per donarli nel giorno dell'Epifania ai
bambini delle famiglie meno fortunate.
19 dicembre 2018, Firma, insieme ad altri 72 partner, del “Patto di Trieste per la Lettura”. Unico
sodalizio campano a firmare il Patto.
15 dicembre 2018, Organizzazione in collaborazione con Libreria Il Dono - Associazione
Convergenze ed Istituto Tecnico Commerciale “A. Gallo” di Aversa, del progetto di bookcrossing
“SolidarietàCulturale”
Da ottobre 2018 al 20 gennaio 2019 Organizzazione, in collaborazione con Sì Teverola Onlus della
1^ edizione del Premio Nazionale di Giornalismo “Genovese Pagliuca – Io non ho paura. I
giovani scrivono il sociale”.
26 giugno 2018, adesione alla mobilitazione transnazionale “European Solidarity ChangeDublin”
23 maggio 2018, Organizzazione in collaborazione con Libreria Il Dono - Associazione
Convergenze dell’evento “La magnolia della legalità” in ricordo del sacrificio dei giudici Falcone
e Borsellino.
Da marzo al 30 settembre 2018 Organizzazione, in collaborazione con Sì Teverola Onlus del Corso
di informatica per ultrasessantacinquenni “Nonno Bit e Nonna Byte”
Da marzo al 23 giugno 2018 Organizzazione, in collaborazione con Sì Teverola Onlus della 2^
edizione del Premio Internazionale di Poesia – I versi non scritti.
23 febbraio 2018 - “Spegni lo spreco, accendi la cultura”. In collaborazione con Sì Teverola Onlus.
L’evento aderisce a “M’illumino di meno” la campagna di sensibilizzazione sui consumi energetici
promossa da Caterpillar, storico programma di Rai Radio2.
17 febbraio 2018 – Partecipazione agli STATI GENERALI DELLE TERRE DI DON PEPPE
DIANA
28 gennaio 2018 – Giornata della memoria. Piantiamo la speranza, piantiamo la pace. In
collaborazione con Sì Teverola Onlus, Insieme per Teverola, Città Viva, Avis Teverola, Aisst, Happy
Teverola
19 Gennaio 2018 - Maratona di lettura e fiaccolata: “Parole e Luce per non dimenticare” in
ricordo di Genovese Pagliuca. In collaborazione con Sì Teverola Onlus, Insieme per Teverola, Città Viva,
Avis Teverola, Aisst, Happy Teverola.
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2017
Dicembre 2017 – Gennaio 2018 Progetto HAPPYFANIA in collaborazione con la
Libreria Il Dono - Associazione Convergenze, Sì Teverola Onlus ed altre associazioni del
territorio. Il gruppo di lavoro, ha raccolto giocattoli usati, tenuti in buone condizioni, per donarli
nel giorno dell'Epifania ai bambini delle famiglie meno fortunate.
17-18-19 novembre 2017 - "Corso di Fotografia - Tecniche e fondamenti".
#fotografiatrieste organizzato in collaborazione con Sì Teverola Onlus

21 ottobre 2017 – 5° edizione TeverolArtcontest evento culturale organizzato in
collaborazione con Sì Teverola Onlus e Assessorrato politiche Sociali Comune di Teverola.
7 giugno 2017 Fondazione, insieme a Sì Teverola Onlus e Famiglia Forchia del Comitato
“Premio Francesco Forchia”
Da marzo al 3 giugno 2017 Organizzazione, in collaborazione con Sì Teverola Onlus della 1^
edizione del Concorso Nazionale di Poesia francesco Forchia – I versi non scritti.
17-18 febbario 2017 Partecipazione al progetto sociale “Parole O_stili” e collaborazione alla
stesura del "Manifesto della comunicazione non ostile" eventi tenutisi in Trieste.
4 febbraio 2017 Organizzazione del Caffè Poetico “La storia maestra di vita, l’esempio
di Alberta Levi Temin”. Disegni, musica, versi... riflessioni a volte dolci, a volte
amare... sorseggiando una tazza di caffè! In collaborazione con Sì Teverola Onlus,
Associazione ebraico-cristiana Napoli, Città Viva, Insieme per Teverola.
28 gennaio 2017 Partecipazione al Convegno Nazionale “Migrazioni ambentali: tra
immaginario e realtà” presso l’Università di Trieste.
4 gennaio 2017 2^ Edizione “Tombolata di beneficenza” raccolta fondi a favore
dell'associazione "Angeli e Guerrieri della terra dei fuochi", per donare un sorriso anche ai
bambini degli ospedali oncologici della provincia di Caserta. Evento Patrocinato dal Comune di
Teverola in collaborazione Pro-loco Fertilia ed Associazioni del Territorio.
2016
Dicembre 2016 – Gennaio 2017 Progetto HAPPYFANIA i n collaborazione con la
Libreria Il Dono - Associazione Convergenze, Sì Teverola Onlus ed altre associazioni del
territorio. Il gruppo di lavoro, ha raccolto giocattoli usati, tenuti in buone condizioni, per donarli
nel giorno dell'Epifania ai bambini delle famiglie meno fortunate.
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Novembre 2016 – Gennaio 2017 - Progetto “Minima_Lista – Prime Musik” in
collaborazione con ContrastoTV. È stato realizzato un format televisivo che attraverso il
linguaggio universale della musica e con il meccanismo delle chart (classifiche) ha introdotto
riflessioni e dibattiti anche su problematiche sociali.
11 dicembre 2016 – Organizzazione “AutoExpo2016”, Natale a Teverola, via Roma,
addobbata con le luminarie natalizie, pedonalizzata per una mattinata ricca di giochi, di
spettacolari artisti di strada e dei colori dei mercatini di Natale. In collaborazione con il Comune
di Teverola.
26 novembre 2016 – “Caffè poetico” nella Sala Consiliare del Comune di Teverola in
collaborazione con Sì Teverola Onlus e ContrastoTV aps, si presenta come realizzazione di una
unione di tre forme espressive: disegno, musica e poesia, quale linguaggio universale.
1 ottobre 2016 - “Teverola Art Contest – Il ciclo della vita” evento culturale organizzato
in collaborazione con le associazioni “Sì Teverola Onlus” e “Contrasto TV” ospitato nella Sala
consiliare del Comune di Teverola.
31 agosto 2016 - “Teverola Art Contest” evento culturale organizzato in collaborazione con
le associazioni “Sì Teverola Onlus” e “Contrasto TV”
9 luglio 2016 - Mostra fotografica “Abban-Donato, Abban-Donarsi” degli allievi del
Corso di fotografia sociale. Organizzata in collaborazione con le associazioni “Sì Teverola Onlus”,
“Contrasto TV aps”, Logos Onlus.
2 luglio 2016 – “Esperienze a confronto” Festival della cittadinanza attiva. Confronto
fra il sindaco di Teverola, Deputati Nazionali e Regionali. Organizzato in collaborazione con le
associazioni Si Teverola Onlus, Contrasto TV aps, Logos Onlus e Città Viva
Da marzo a giugno 2016 – Corso intermedio di Fotografia Sociale. Organizzato in
collaborazione con le associazioni Sì Teverola Onlus, Contrasto TV aps, Logos Onlus.
Da marzo a giugno 2016 – Corso basico di Fotografia Sociale. Organizzato in
collaborazione con le associazioni Sì Teverola Onlus, Contrasto TV aps, Logos Onlus.
16 gennaio 2016 - Inaugurazione monumento in memoria di "Genovese Pagliuca" - Vittima
innocente di camorra. Con il patrocinio del Comune di Teverola in collaborazione con Sì Teverola
Onlus, Coordinamento regionale familiari vittime innocenti, Libera, Comitato don Diana, Agesci.
2015
Dicembre 2015 – Gennaio 2016 Progetto HAPPYFANIA i n collaborazione con la
Libreria Il Dono - Associazione Convergenze, Sì Teverola Onlus ed altre associazioni del
territorio. Il gruppo di lavoro, ha raccolto giocattoli usati, tenuti in buone condizioni, per donarli
nel giorno dell'Epifania ai bambini delle famiglie meno fortunate.
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31 ottobre 2015 – “Pazza idea, visioni della follia fra arte e cultura” Con il patrocinio del Comune
di Teverola, organizzato in collaborazione con le associazioni Sì Teverola Onlus, Ar&s ed il
presidio Libera “zì Gennà” di Aversa.
28 giugno 2015 Tappa Festival Impegno Civile - «Memoria ed Impegno» per la costruzione di
comunità sane. Con il Patrocinio del Comune di Teverola e in collaborazione con Sì Teverola
Onlus, Voce ai Giovani, Giovani Teverola, Anes e La Proposta.
8 marzo 2015 – “CRISTIANI, MUSULMANI ED EBREI DOPO LA SHOAH” Convegno per la
diffusione della cultura della pace tra le giovani generazioni a favore del dialogo interreligioso e
interculturale, con la partecipazione di Alberta Levi Temin testimone della persecuzione degli
ebrei. In partenariato con Sì Teverola Onlus ospitato presso Parrocchia S.Giovanni Evangelista
Teverola.
23 Gennaio 2015 Partecipazione al progetto europeo “Youth, Media and Participation.” (Youth
in Action programme 2007/14). Workshop con realizzazione del corto cinematografico “Can you
help me?”, pubblicato da Agenzia Nazionale Giovani.
2014
Dicembre 2014 – Gennaio 2015 Progetto HAPPYFANIA i n collaborazione con la
Libreria Il Dono - Associazione Convergenze, Sì Teverola Onlus ed altre associazioni del
territorio. Il gruppo di lavoro, ha raccolto giocattoli usati, tenuti in buone condizioni, per donarli
nel giorno dell'Epifania ai bambini delle famiglie meno fortunate.
Da novembre 2014 a febbraio 2015 – Corso di fotografia sociale gratuito organizzato dal
Forum dei Giovani in collaborazione con le associazioni Migr-Azioni e Si Teverola Onlus.
Obiettivo del corso è stato di permettere ai partecipanti di avvicinarsi alla fotografia scoprendone
i rudimenti e cimentandosi anche con prove pratiche, uscite esterne e post produzione.
Da novembre 2014 a gennaio 2015 - Corso di Formazione Politica, ovvero formare attraverso
un corso le future classi dirigenti o, almeno, provarci. Un corso organizzato in collaborazione con
Sì Teverola Onlus ed il Forum dei Giovani di Teverola.
19 luglio 2014 si è aderito all’iniziativa “Adotta un’aiuola” a cura del Forum dei Giovani –
Teverola. Scopo dell’iniziativa: sensibilizzare i cittadini alla cura del verde pubblico e, nel
contempo, avviare un programma di riqualificazione urbana ed ambientale in modo da ottenere
una piazza del paese più accogliente e meglio curata.
26 giugno 2014 - Organizzazione di #storiePerBene Da vicino nessuno è normale - Festa della
solidarietà. Festa del volontariato solidaristico. Con il Patrocinio del Comune di Teverola, in
collaborazione con Sì Teverola Onlus, Anes onlus, Azione Cattolica Teverola, Forum dei Giovani
di Teverola, Avis Teverola, Circolo Interforze Teverola, Presidio Libera "zì Gennà" - Aversa,
Legami aps ed Associazioni del Territorio.
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26 gennaio 2014 Manifestazione pubblica in ricordo della Shoah “Quel che è STATO“, presso
la Libreria “Il Dono” Piazzetta don Peppe Diana, Aversa. In collaborazione con: l’Associazione Sì
Teverola Onlus, Associazione Culturale Convergenze – Libreria “Il Dono”, Presidio Libera “Zi
Gennà”, Legàmi APS e Un forum per il Cambiamento, ha visto la partecipazione di Alberta Levi
Temin testimone della persecuzione degli ebrei. L’evento ha contribuito alla conservazione della
memoria, tramandando tra i giovani il valore della pace contro ogni forma di intolleranza, odio e
non rispetto della vita.
2013
Da Dicembre 2013 – Gennaio 2014 Progetto HAPPYFANIA i n collaborazione con la
Libreria Il Dono - Associazione Convergenze, Sì Teverola Onlus ed altre associazioni del
territorio. Il gruppo di lavoro, ha raccolto giocattoli usati, tenuti in buone condizioni, per donarli
nel giorno dell'Epifania ai bambini delle famiglie meno fortunate.
Da ottobre a dicembre 2013 “Reportiamo”- Per-Corso di giornalismo gratuito in
collaborazione con Sì Teverola Onlus e il Movimento civico “Ad alta voce”. Un percorso per
approcciarsi all'affascinante mondo del giornalismo con l'obiettivo di offrire la possibilità di
apprendere gli strumenti necessari per una formazione teorica e pratica, con lo scopo di dare una
visione completa dell'attività giornalistica.

Si dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum sono esatte e veritiere.
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